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REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 22 settembre 2017 Anno XLVIII - N. 91

Flora del Veneto, Carlina (Carlina acaulis), Parco naturale regionale della Lessinia.
La carlina è una pianta erbacea perenne dall'aspetto cespitoso e spinoso che vive al livello del suolo, acaulis significa infatti senza fusto. Il nome del 
genere sembra derivare da Carlo Magno che, secondo una leggenda, utilizzò la carlina durante una pestilenza come rimedio per curare i suoi soldati
o secondo un'altra ipotesi dalla parola carduncolos, cioè piccolo cardo. Le grandi infiorescenze bianche sono composte da un capolino sorretto da un 
involucro di brattee, che proteggono e circondano il fiore ed hanno forti caratteristiche igroscopiche. Questo era noto già dal Medioevo, le 
popolazioni rurali usavano appendere fuori dai casolari i fiori di carlina per prevedere il tempo, poiché le brattee esterne si chiudono all'arrivo della 
pioggia e si riaprono con il bel tempo. Oggi i suoi fiori vengono molto utilizzati nelle composizioni floreali secche, mentre le radici, grazie alle
proprietà digestive, sono usate nella produzione di amari. Le foglie essiccate possono cagliare il latte.
(Archivio fotografico - Provincia di Verona Turismo Srl)__________________
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PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 353630)

REGOLAMENTO REGIONALE  15 settembre 2017, n. 3
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.

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

e m a n a

il seguente regolamento regionale:

Art. 1
Finalità e campo di applicazione

1.   Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità espletate da
Azienda Zero, per conto proprio o per conto delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale (di seguito denominati
"aziende"), ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016 n. 19.

2.   Il presente regolamento si applica alle procedure selettive per l'assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale a
tempo determinato e indeterminato. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente disciplinare, le procedure gestite
autonomamente dalle aziende per:

a.   il conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

b.   il conferimento degli incarichi di cui agli articoli 15 septies e 15 octies del decreto legislativo 502/1992;

c.   l'acquisizione di personale appartenente alle categorie A e B, con esclusione della categoria B livello
economico super;

d.   l'acquisizione di personale disabile e appartenente alle categorie protette, ai sensi dell'articolo 39, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli 11 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

e.   la mobilità, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 165/2001;

f.   il conferimento di incarichi di collaborazione di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo
165/2001;

g.   l'attribuzione di borse di studio;

h.   le assunzioni a tempo determinato di personale dirigenziale e non dirigenziale, disposte ai sensi
dell'articolo 36 del decreto legislativo 165/2001, nei casi in cui le aziende, per esigenze legate alla
stagionalità o a situazioni di emergenza o urgenza, ritengano di non ricorrere ad Azienda Zero per la gestione
delle procedure di selezione. In tali casi, l'azienda comunica all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto
(di seguito: "Area Sanità e Sociale") e ad Azienda Zero la propria determinazione;

i.   le assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale nei casi in cui le aziende, per la particolarità del
profilo professionale richiesto, legato ad una specifica funzione dell'azienda stessa, ritengano di non ricorrere
ad Azienda Zero per la gestione delle procedure di selezione. In tali casi, l'azienda acquisisce previamente
l'intesa con l'Area Sanità e Sociale.
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Art. 2
Normativa applicabile

1.   Alle procedure selettive indette da Azienda Zero si applicano le disposizioni contenute nel DPR 9 maggio 1994, n. 487, nel
DPR 10 dicembre 1997, n. 483, nel DPR 10 dicembre 1997, n. 484, nel DPR 27 marzo 2001, n. 220, nel DPCM 25 gennaio
2008, nel decreto legislativo n. 165/2001, fatte salve le precisazioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 3
Indizione delle procedure selettive

1.   Le procedure selettive sono indette con delibera del direttore generale di Azienda Zero, che ne cura la pubblicazione, sulla
base della richiesta del direttore generale di una o più aziende.

2.   Nella richiesta di indizione di procedure selettive l'azienda deve indicare l'assenza di una graduatoria ancora valida oppure
che la graduatoria in scorrimento è in prossimità di esaurimento (per i profili con elevato turn over), di aver proceduto con esito
negativo alla richiesta di utilizzo delle graduatorie di concorsi pubblici di ad altre aziende ai sensi dell'articolo 3, comma 61,
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché di aver espletato le procedure di mobilità e di esubero previste dagli articoli 30 e
34 bis del decreto legislativo 165/2001 in relazione al posto per il quale viene indetta la procedura selettiva.

3.   L'istanza del direttore generale dell'azienda richiedente deve inoltre specificare:

a)   il profilo professionale;

b)   l'area e la disciplina;

c)   il numero di posti da ricoprire;

d)   le materie e il contenuto delle eventuali prove, da esplicitare nel bando, laddove non indicati dalla
normativa di riferimento o laddove la normativa preveda la possibilità di dettagliare i contenuti delle prove;

e)   l'eventuale urgenza e il grado della stessa (alta, media o bassa);

f)   le eventuali riserve di posti in favore di particolari categorie di soggetti, secondo le disposizioni di legge
in vigore, da prevedere nel bando;

g)    l'eventuale esistenza delle condizioni previste dall'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo
165/2001;

h)   la lingua straniera;

i)   gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione rilasciata dall'Area Sanità e Sociale.

Art. 4
Bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato

1.   I bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato devono essere redatti secondo i principi e i criteri direttivi indicati
nel presente Regolamento.

2.   In caso di richieste provenienti da più aziende di indizione di una procedura concorsuale per il medesimo profilo
professionale, il bando deve esplicitare che le procedure vengono aggregate e che il concorso viene svolto da Azienda Zero
unitariamente ai soli fini procedurali, ma con riferimento a ciascuna singola azienda interessata. A tal fine, il bando deve recare
in modo chiaro le aziende coinvolte, con indicazione distinta dei relativi posti da coprire e con la specificazione che i candidati
potranno concorrere per una sola azienda.

3.   Il bando deve indicare:

a)   i requisiti di ammissione ai sensi del DPR 483/97 e DPR 220/2001, in relazione al profilo professionale
specifico, tenuto conto altresì della mutata denominazione intervenuta relativamente ai titoli di studio
conseguente al riordino dei corsi di studio universitari. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
165/2001, l'ammissione dei candidati ai concorsi per dirigente dell'Area Professionale, Tecnica ed
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Amministrativa è effettuata computando ai fini del raggiungimento dell'anzianità quinquennale richiesta
anche il servizio eventualmente prestato presso pubbliche amministrazioni nel profilo di dirigente messo a
concorso. Per i concorsi in cui è prevista, tra i requisiti di ammissione, un'esperienza professionale costituita
da periodi di servizio in un profilo professionale della categoria D e D livello economico super del comparto
e/o equiparati, i periodi prestati in regime di part-time nel comparto saranno calcolati per intero;

b)   l'eventuale previsione di forme di preselezione con la specificazione che non costituiscono prova
d'esame;

c)   le prove d'esame;

d)   la previsione dell'accertamento della lingua straniera e l'accertamento delle conoscenze informatiche che
concorrono al raggiungimento del voto della prova orale. A tal fine il bando indicherà con precisione la
lingua straniera di cui si richiede la conoscenza; in assenza di specifica indicazione da parte delle aziende
richiedenti la procedura circa la lingua straniera, il bando dovrà prevedere l'accertamento della conoscenza
della lingua inglese. Nel caso, invece, di più indicazioni da parte delle aziende richiedenti la procedura circa
la lingua straniera, il bando indicherà le lingue straniere ammesse e il candidato dovrà esprimere una
preferenza tra le stesse;

e)   la previsione, a carico del candidato, del pagamento di un contributo spese non rimborsabile per la
copertura dei costi della selezione di importo non superiore a 15 Euro;

f)    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 bando originario;

g)    la facoltà di Azienda Zero, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il concorso per
ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge sopravvenute;

h)   la previsione, in caso di assunzione, dell'obbligo di permanenza nell'azienda per la quale il candidato ha
concorso per un periodo da due a cinque anni secondo precisa indicazione temporale indicata nel bando di
selezione pubblica.

4.   Il bando, che deve riportare in allegato lo schema di domanda di ammissione, deve indicare le modalità di presentazione
delle domande e la scadenza prevista. Deve, altresì, indicare le modalità di comunicazione ai candidati del diario delle prove e
degli esiti delle stesse.

5.   Il bando deve essere pubblicato nel sito internet di Azienda Zero, nel Bollettino Ufficiale della Regione e, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale.

Art. 5
Punteggi nei bandi di concorso per assunzioni a tempo indeterminato

1. Il bando deve indicare la ripartizione dei punteggi tra i titoli e le prove secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3.

2. Per i concorsi per personale dirigenziale: si applica quanto previsto dal DPR 483/1997 sia per i titoli che per le prove.

3. Per i concorsi per personale non dirigenziale: si applica quanto previsto dal DPR 220/2001 per la ripartizione tra titoli e
prove, integrato, per la ripartizione del punteggio riservato ai titoli, secondo quanto segue:

a)   nei concorsi per i quali sono previste tre prove di esame e 30 punti di titoli sono attribuiti:

1)   titoli di carriera: fino a 15 punti;

2)   curriculum formativo e professionale: fino a 7 punti;

3)   titoli accademici e di studio: fino a 5 punti;

4)   pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti;

b)   nei concorsi per i quali sono previste due prove di esame e 40 punti di titoli sono attribuiti:
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1)   titoli di carriera: fino a 20 punti;

2)   curriculum formativo e professionale: fino a 10 punti;

3)    titoli accademici e di studio: fino a 6 punti;

4)   pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 4 punti.

Art. 6
Bandi di avviso per assunzioni a tempo determinato

1.   I bandi di avviso per assunzioni a tempo determinato devono conformarsi, nei limiti di quanto compatibile, ai contenuti di
cui all'articolo 4.

2.   Il bando deve indicare che la selezione viene effettuata per titoli e prova. La prova dovrà consistere in un colloquio sulle
materie indicate.

3.   I bandi devono prevedere che, in caso di successiva approvazione di una graduatoria di concorso a tempo indeterminato
relativa al medesimo profilo professionale, verrà prioritariamente utilizzata quest'ultima anche per le assunzioni a tempo
determinato.

Art. 7
Punteggi nei bandi di avviso per assunzioni a tempo determinato

1.   Il bando per avviso di assunzioni a tempo determinato deve indicare la ripartizione dei punteggi tra i titoli e le prove
secondo i seguenti criteri:

a.   Prova: fino a 30 punti. Il superamento della prova è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30;

b.   Titoli: fino a 20 punti così suddivisi:

1) titoli di carriera: fino a 10 punti;

2) curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti;

3) titoli accademici e di studio: fino a 3 punti;

4) pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti;

Art. 8
Commissione di sorteggio nei concorsi pubblici della dirigenza sanitaria

1.   Ai sensi dell'articolo 6 del DPR 483/1997, il direttore generale di Azienda Zero nomina la commissione per il sorteggio dei
componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici della dirigenza sanitaria.

2.   La commissione è composta da tre dipendenti del ruolo amministrativo del SSR in servizio presso Azienda Zero, con
qualifica non inferiore alla categoria D, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.

Art. 9
Commissioni esaminatrici dei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato

1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato nominate con deliberazione del
direttore generale di Azienda Zero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 165/2001
in tema di pari opportunità tra uomini e donne, sono composte ai sensi della normativa vigente, e in particolare:

a)   commissioni esaminatrici per la dirigenza sanitaria:
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1)   presidente:

1.1   un titolare: è il dirigente di struttura complessa del profilo e della
disciplina oggetto del concorso preposto alla struttura, individuato dal
direttore generale nell'ambito dell'azienda per la quale è stato emesso il
bando, o, ove non presente, un dirigente di struttura complessa del profilo
e della disciplina oggetto del concorso, individuato dal direttore generale
nell'ambito delle aziende del SSR; nel caso di bando emesso per più
aziende, uno dei dirigenti di struttura complessa del profilo e della
disciplina oggetto del concorso, individuato dal comitato dei direttori
generali, nell'ambito delle aziende interessate;

1.2   un supplente: è un dirigente di struttura complessa del profilo e della
disciplina oggetto del concorso, individuato dal direttore generale
nell'ambito dell'azienda per la quale è stato emesso il bando o, ove non
presente, un dirigente di struttura complessa del profilo e della disciplina
oggetto del concorso, individuato dal direttore generale nell'ambito delle
aziende del SSR; nel caso di bando emesso per più aziende, uno dei
dirigenti di struttura complessa del profilo e della disciplina oggetto del
concorso, individuato dal comitato dei direttori generali, nell'ambito delle
aziende interessate;

2)   componenti:

2.1   un titolare e un supplente, individuati tramite sorteggio tra i dirigenti
di struttura complessa del profilo e della disciplina oggetto del concorso,
da parte della commissione di sorteggio di cui all'articolo 8;

2.2   un titolare e un supplente designati dall'Area sanità e Sociale;

3)   segretario:

3.1   titolare e supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso Azienda Zero
appartenente al ruolo amministrativo di categoria non inferiore a "D". In
caso di indisponibilità del personale in servizio presso Azienda Zero il
segretario titolare o supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso il SSR, preferibilmente
nell'ambito dell'azienda o delle aziende richiedenti;

b)   commissioni esaminatrici per la dirigenza delle professioni sanitarie:

1)   presidente:

1.1   un titolare: è il direttore sanitario o un direttore di struttura
complessa riconducibile al profilo oggetto del concorso individuato dal
direttore generale nell'ambito dell'azienda che ha richiesto l'indizione del
concorso, oppure, in caso di bando emesso per più aziende, uno dei
direttori sanitari o un direttore di struttura complessa riconducibile al
profilo oggetto del concorso, individuato dal comitato dei direttori
generali, nell'ambito delle aziende interessate;

1.2   un supplente: è il direttore sanitario di un'altra azienda oppure un
direttore di struttura complessa riconducibile al profilo oggetto del
concorso individuato dal direttore generale dell'azienda per la quale è
stato emesso il bando, oppure, in caso di bando emesso per più aziende,
uno dei direttori sanitari o un direttore di struttura complessa
riconducibile al profilo oggetto del concorso individuato dal comitato dei
direttori generali, nell'ambito delle aziende interessate;

2)   componenti:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 22 settembre 2017 5_______________________________________________________________________________________________________



2.1   un titolare e un supplente individuati tramite sorteggio tra i dirigenti
del profilo oggetto del concorso, da parte della commissione di sorteggio
di cui all'articolo 8;

2.2   un titolare e un supplente designati dall'Area Sanità e Sociale;

3)   segretario:

3.1   titolare e supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso Azienda Zero
appartenente al ruolo amministrativo di categoria non inferiore a "D". In
caso di indisponibilità del personale in servizio presso Azienda Zero il
segretario titolare o supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso il SSR, preferibilmente
nell'ambito dell'azienda o delle aziende richiedenti;

c)   commissioni esaminatrici per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa:

1)   presidente:

1.1   un titolare: è il direttore amministrativo dell'azienda che ha richiesto
l'indizione del concorso o suo delegato direttore di struttura riconducibile
a settore afferente al concorso, oppure, in caso di bando emesso per più
aziende, uno dei direttori amministrativi o un direttore di struttura
riconducibile al settore afferente al concorso, individuato dal comitato
dei direttori generali, nell'ambito delle aziende interessate;

1.2   un supplente: è un direttore amministrativo di un'altra azienda
oppure un dirigente direttore di struttura riconducibile al settore afferente
al concorso individuato dal direttore generale dell'azienda per la quale è
stato emesso il bando, oppure, in caso di bando emesso per più aziende,
uno dei direttori amministrativi o un dirigente direttore di struttura
riconducibile al settore afferente al concorso, individuato dal comitato
dei direttori generali, nell'ambito delle aziende interessate;

2)   componenti:

2.1   un titolare e un supplente, fra i dirigenti del ruolo e del profilo a
concorso, nell'ambito delle aziende situate nel territorio regionale,
individuati dal direttore generale dell'azienda per la quale è stato emesso
il bando, oppure, in caso di bando emesso per più aziende, individuati dal
comitato dei direttori generali;

2.2   un titolare e un supplente designati dall'Area Sanità e Sociale;

3)   segretario:

3.1   titolare e supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso Azienda Zero
appartenente al ruolo amministrativo di categoria non inferiore a "D". In
caso di indisponibilità del personale in servizio presso Azienda Zero il
segretario titolare o supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso il SSR, preferibilmente
nell'ambito dell'azienda o delle aziende richiedenti;

d)   commissioni esaminatrici per il personale sanitario, professionale, tecnico o amministrativo non
dirigenziale:

1)   presidente:

1.1   un titolare: è un dirigente in servizio presso l'azienda che ha
richiesto l'indizione del concorso, appartenente a uno dei ruoli sanitario,
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professionale, tecnico o amministrativo in relazione al profilo a concorso,
individuato dal direttore generale dell'azienda per la quale è stato emesso
il bando oppure, in caso di bando emesso per più aziende, un dirigente
appartenente a uno dei ruoli sanitario, professionale, tecnico o
amministrativo in relazione al profilo a concorso, individuato dal
comitato dei direttori generali, nell'ambito delle aziende interessate;

1.2   un supplente: è individuato con le stesse modalità indicate per il
titolare.

2)   componenti:

2.1   un titolare e un supplente, appartenenti alla stessa categoria e profilo
a concorso, dell'azienda per la quale è stato emesso il bando, individuati
dal direttore generale dell'azienda per la quale è stato emesso il bando,
oppure, in caso di bando emesso per più aziende, individuati dal comitato
dei direttori generali, nell'ambito delle aziende interessate;

2.2   un titolare e un supplente designati dal collegio di direzione
dell'azienda per la quale è stato emesso il bando, oppure, in caso di bando
emesso per più aziende, spetta al comitato dei direttori generali
individuare il collegio di direzione dell'azienda che designa tale
componente;

3)   segretario:

3.1   titolare e supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso Azienda Zero
appartenente al ruolo amministrativo di categoria non inferiore a "C". In
caso di indisponibilità del personale in servizio presso Azienda Zero il
segretario titolare o supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso il SSR, preferibilmente
nell'ambito dell'azienda o delle aziende richiedenti.

2.   Le commissioni esaminatrici possono essere integrate con membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera, i quali partecipano unicamente alla
seduta della prova orale, con responsabilità di giudizio limitata alla materia di competenza.

Art. 10
Commissioni esaminatrici degli avvisi per assunzioni a tempo determinato

1.   Le commissioni esaminatrici degli avvisi pubblici per assunzioni a tempo determinato, nominate con deliberazione del
direttore generale di Azienda Zero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 165/2001
in tema di pari opportunità tra uomini e donne, sono composte come segue:

a)   commissioni esaminatrici per la dirigenza sanitaria:

1)   presidente:

1.1   un titolare: è il dirigente di struttura complessa del profilo e della
disciplina oggetto dell'avviso preposto alla struttura individuato dal
direttore generale nell'ambito dell'azienda per la quale è stato emesso il
bando o, ove non presente, un dirigente di struttura complessa del profilo
e della disciplina oggetto dell'avviso, individuato dal direttore generale
nell'ambito delle aziende del SSR; nel caso di bando emesso per più
aziende, uno dei dirigenti di struttura complessa del profilo e della
disciplina oggetto dell'avviso individuato dal comitato dei direttori
generali, nell'ambito delle aziende interessate;

1.2   un supplente: è un dirigente di struttura complessa del profilo e della
disciplina oggetto dell'avviso individuato dal direttore generale
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nell'ambito dell'azienda per la quale è stato emesso il bando o, ove non
presente, un dirigente di struttura complessa del profilo e della disciplina
oggetto dell'avviso, individuato dal direttore generale nell'ambito delle
aziende del SSR; nel caso di bando emesso per più aziende, uno dei
dirigenti di struttura complessa del profilo e della disciplina oggetto
dell'avviso individuato dal comitato dei direttori generali, nell'ambito
delle aziende interessate;

2)   componenti:

2.1   due titolari e due supplenti dirigenti del profilo e della disciplina
oggetto dell'avviso individuati dal direttore generale nell'ambito
dell'azienda per la quale è stato emesso il bando oppure, nel caso di
bando emesso per più aziende, due dirigenti del profilo e della disciplina
oggetto del concorso individuati dal comitato dei direttori generali,
nell'ambito delle aziende interessate;

3)   segretario:

3.1   titolare e supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso Azienda Zero
appartenente al ruolo amministrativo di categoria non inferiore a "C". In
caso di indisponibilità del personale in servizio presso Azienda Zero il
segretario titolare o supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso il SSR, preferibilmente
nell'ambito dell'azienda o delle aziende richiedenti;

b)   commissioni esaminatrici per la dirigenza delle professioni sanitarie:

1)   presidente:

1.1   un titolare: è il direttore sanitario o un direttore di struttura
complessa riconducibile al profilo oggetto dell'avviso individuato dal
direttore generale nell'ambito dell'azienda che ha richiesto l'indizione
dell'avviso oppure, in caso di bando emesso per più aziende, uno dei
direttori sanitari o un direttore di struttura complessa delle aziende
riconducibile al profilo oggetto dell'avviso, individuato dal comitato dei
direttori generali;

1.2   un supplente: è il direttore sanitario di un'altra azienda oppure un
direttore di struttura complessa riconducibile al profilo oggetto
dell'avviso individuato dal direttore generale dell'azienda per la quale è
stato emesso il bando, oppure, in caso di bando emesso per più aziende,
uno dei direttori sanitari o un direttore di struttura complessa
riconducibile al profilo oggetto dell'avviso individuato dal comitato dei
direttori generali, nell'ambito delle aziende interessate;

2)   componenti:

2.1   due titolari e due supplenti dirigenti del profilo e della disciplina
oggetto dell'avviso, individuati dal direttore generale nell'ambito
dell'azienda per la quale è stato emesso il bando, oppure, nel caso di
bando emesso per più aziende, due dirigenti del profilo e della disciplina
oggetto del concorso, individuati dal comitato dei direttori generali,
nell'ambito delle aziende interessate;

3)   segretario:

3.1   titolare e supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso Azienda Zero
appartenente al ruolo amministrativo di categoria non inferiore a "C". In
caso di indisponibilità del personale in servizio presso Azienda Zero il
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segretario titolare e/o supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso il SSR, preferibilmente
nell'ambito dell'azienda o delle aziende richiedenti;

c)   commissioni esaminatrici per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa:

1)   presidente:

1.1   un titolare: è il direttore amministrativo dell'azienda che ha richiesto
l'indizione dell 'avviso o suo delegato responsabile di struttura
riconducibile a settore afferente all'avviso, oppure, in caso di bando
emesso per più aziende, uno dei direttori amministrativi o un dirigente
responsabile di struttura riconducibile al settore afferente all'avviso,
individuato dal comitato dei direttori generali;

1.2   un supplente: è un direttore amministrativo di un'altra azienda
oppure un dirigente responsabile di struttura riconducibile al settore
afferente all'avviso individuato dal direttore generale dell'azienda per la
quale è stato emesso il bando, oppure, in caso di bando emesso per più
aziende, uno dei direttori amministrativi o un dirigente responsabile di
struttura riconducibile al settore afferente all'avviso, individuato dal
comitato dei direttori generali, nell'ambito delle aziende interessate;

2)   componenti:

2.1   due titolari e due supplenti, fra i dirigenti del ruolo oggetto
dell'avviso, nell'ambito delle aziende situate nel territorio regionale,
individuati dal direttore generale dell'azienda per la quale è stato emesso
il bando, oppure dal comitato dei direttori generali in caso di bando
emesso per più aziende;

3)   segretario:

3.1   titolare e supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso Azienda Zero
appartenente al ruolo amministrativo di categoria non inferiore a "C". In
caso di indisponibilità del personale in servizio presso Azienda Zero il
segretario titolare o supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso il SSR, preferibilmente
nell'ambito dell'azienda o delle aziende richiedenti;

d)   commissioni esaminatrici per il personale non dirigenziale:

1)   presidente:

1.1   un titolare: è un dirigente in servizio presso l'azienda che ha
richiesto l'indizione dell'avviso, appartenente a uno dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico o amministrativo in relazione al profilo bandito,
individuato dal direttore generale dell'azienda per la quale è stato emesso
il bando oppure, in caso di bando emesso per più aziende, un dirigente
delle aziende appartenente a uno dei ruoli sanitario, professionale,
tecnico o amministrativo in relazione al profilo bandito, individuato dal
comitato dei direttori generali;

1.2   un supplente: è individuato con le stesse modalità indicate per il
titolare;

2)   componenti:

2.1   due titolari e due supplenti, appartenenti alla stessa categoria e
profilo oggetto dell'avviso, nell'ambito dell'azienda per la quale è stato
emesso il bando, individuati dal direttore generale dell'azienda per la
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quale è stato emesso il bando, oppure dal comitato dei direttori generali
in caso di bando emesso per più aziende;

3)   segretario:

3.1   titolare e supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso Azienda Zero
appartenente al ruolo amministrativo di categoria non inferiore a "C". In
caso di indisponibilità del personale in servizio presso Azienda Zero il
segretario titolare o supplente sono individuati dal direttore generale di
Azienda Zero fra il personale in servizio presso il SSR, preferibilmente
nell'ambito dell'azienda o delle aziende richiedenti.

Art. 11
Valutazione dei titoli nei concorsi della dirigenza medica

1.   Per i concorsi della dirigenza medica, il periodo di formazione specialistica effettuato ai sensi del decreto legislativo 8
agosto 1991, n. 257 e ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 è valutato fra i titoli di carriera come servizio a
tempo pieno prestato nel profilo a concorso, nel limite massimo della durata del corso di studi, con punti 1,20 per anno (ridotti
del 25% o del 50% se trattasi, rispettivamente, di disciplina affine o altra disciplina).

Art. 12
Graduatorie di concorsi e avvisi

1.   Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito, ciascuna con riferimento alle
aziende per le quali è stato indetto il concorso, con l'indicazione del punteggio conseguito.

2.   Il direttore generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla commissione esaminatrice e, riconosciuta la
regolarità del procedimento, approva 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.

3.   Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel BUR delle graduatorie di merito, comprensive dei vincitori e dei dichiarati
idonei, e provvede al loro invio alle aziende interessate che, a loro volta, le pubblicano.

Art. 13
Utilizzo di graduatorie di altre aziende

1.   Le aziende che hanno esaurito la propria graduatoria, prima di attivare Azienda Zero per l'indizione di una nuova procedura
selettiva, devono richiedere, ai sensi dell'articolo 3, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, l'utilizzo di graduatorie
per il medesimo profilo di concorsi pubblici delle altre aziende, privilegiando le aziende contermini.

2.   I candidati inseriti in graduatoria, contattati da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso ai sensi del comma 1,
non decadono dalla graduatoria in caso di rinuncia, mentre, in caso di accettazione dell'assunzione a tempo indeterminato, sono
depennati dalla graduatoria.

3.   Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 165/2001, le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Art. 14
Compensi dei componenti delle commissioni

1.   Le aziende programmano i lavori delle commissioni in modo tale che gli orari del loro svolgimento coincidano con gli orari
di servizio dei dipendenti, fatti salvi casi eccezionali. 

2.   I componenti delle commissioni di cui agli articoli 9 e 10 con qualifica dirigenziale hanno diritto a percepire il compenso di
cui al DPCM 23 marzo 1995 solo se non siano dipendenti dell'azienda o delle aziende per le quali viene emesso il bando, e se
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l'attività viene svolta fuori orario di servizio, previa autorizzazione dell'azienda di appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del
decreto legislativo 165/2001.

3.   I componenti delle commissioni di cui agli articoli 9 e 10 appartenenti al comparto hanno diritto a percepire il compenso di
cui al DPCM 23 marzo 1995 solo se l'attività viene svolta fuori orario di servizio e previa autorizzazione dell'azienda di
appartenenza ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001.

Art. 15
Collaborazione delle aziende

1.   In presenza di procedure selettive di particolare rilevanza e complessità, i dipendenti delle aziende potranno essere chiamati
da Azienda Zero per assicurare il proprio supporto alla commissione durante lo svolgimento delle prove (attività di
sorveglianza, identificazione dei candidati etc..).

Art. 16
Controlli

1.   Azienda Zero, effettua i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del citato D.P.R.,
ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, fermo restando che spetta alle aziende provvedere autonomamente a porre
in essere tutti gli atti e le verifiche funzionali alle assunzioni.

Art. 17
Norme transitorie

1.   Le graduatorie delle singole aziende restano in vigore fino alla loro scadenza.

2.   Al fine di monitorare la situazione delle graduatorie di concorsi e avvisi in ambito regionale, fino all'entrata in vigore del
presente Regolamento, Azienda Zero potrà chiedere alle aziende un aggiornamento periodico sulle graduatorie vigenti e sul
loro utilizzo.

Art. 18
Disposizioni finali

1.   In caso di normativa sopravvenuta, di natura legislativa o regolamentare, in contrasto con le disposizioni del presente
Regolamento, esso sarà disapplicato per le parti divenute incompatibili.

_____________________

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione veneta.

Venezia, 15 settembre 2017

Luca Zaia

_____________________
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PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 353755)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 159 del 20 settembre 2017
Accordo di programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001, tra la Regione del Veneto, il Comune di Roncade

(TV), il Comune di Quarto d'Altino (VE), la Città Metropolitana di Venezia e la Società Cattolica Beni Immobili S.r.l.
per la realizzazione di H-CAMPUS polo sovraregionale di servizi innovativi e formativi. Esecutività dell'Accordo di
Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento rende esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, L.R. 35/2001, l'Accordo di programma intervenuto in
data 10 agosto 2017 tra la Regione del Veneto, il Comune di Roncade (TV), il Comune di Quarto d'Altino (VE) la Città
Metropolitana di Venezia e la Società Cattolica Beni Immobili S.r.l. relativo alla realizzazione di H-CAMPUS polo
sovraregionale di servizi innovativi e formativi.

Il Presidente

PREMESSO CHE

La Società Cà Tron Real Estate S.r.l., d'intesa con Società Cattolica di Assicurazioni Soc. coop., ha presentato in data
08.02.2016 prot. reg. 48723, richiesta alla Regione del Veneto per l'attivazione di un Accordo di programma, ai sensi dell'art.
32 della L.R. 35/2001, finalizzato alla realizzazione del progetto di un Digital Campus di formazione scolastica, denominato
"H-Campus", in sinergia con H-Farm nei comuni di Roncade (TV) e di Quarto d'Altino (VE).

Il Comune di Roncade, con nota del 01.04.2016 prot. 6809 (prot.reg. 12807 in pari data), ha trasmesso la deliberazione della
Giunta comunale n. 33 del 16.03.2016, con la quale ha confermato, in linea con quanto emerso nel corso della seduta del
Consiglio Comunale del 14.03.2016, l'interessamento per la favorevole conclusione dell'Accordo di Programma in argomento.

Il Comune di Quarto d'Altino, con nota del 12.04.2016 prot. 5025 ( prot. reg. 142883 in pari data) ha trasmesso la deliberazione
della Giunta comunale n. 36 del 06.04.2016, con la quale ha preso atto della proposta presentata e l'ha ritenuta condivisibile
sotto il profilo del contributo che la stessa potrà dare alla promozione e sviluppo del territorio e meritevole di approfondimento
in sede di svolgimento della procedura di approvazione prevista dalla normativa regionale di riferimento, relativamente alla
valorizzazione dei benefici pubblici ed agli aspetti maggiormente impattanti sulle realtà locali coinvolte.

In conformità alla deliberazione della Giunta regionale 14.12.2010 n. 2943, attraverso la riunione di screening svoltasi il giorno
18.04.2016 con le strutture regionali interessate dalla proposta, si è verificato che la proposta di Accordo interessa
preminentemente questioni territoriali e pianificatorie e che l'istruttoria e la gestione delle successive Conferenze di Servizi
sono di competenza della Sezione Urbanistica, oggi Direzione Pianificazione Territoriale.

La Giunta regionale con deliberazione n. 560 del 26.04.2016, verificata la sussistenza dell'interesse regionale così come
espresso nella Valutazione Tecnica Regionale (nel prosieguo, VTR) del 21 aprile 2016 n. 22 che ha recepito e fatto proprie le
considerazioni e conclusioni del Parere del Comitato previsto dall'art. 27 della L.R. 11/2004, ha dato avvio al procedimento
relativo all'Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. 29 novembre 2001 n.35 finalizzato alla realizzazione del
progetto di un Digital Campus di formazione scolastica, denominato "H-Campus".

Sono state svolte le Conferenze di Servizi istruttorie per la disamina dell'intervento proposto in data 26.09.2016 ed in data 15 -
22 dicembre 2016.

Nel frattempo, la società Cattolica Beni Immobili S.r.l. ha sottoscritto un contratto preliminare di vendita con la società
Cattolica Agricola s.a.r.l. (comunicato alla Regione Veneto in data 28.11.2016 prot. n. 464918), con il quale ha ottenuto la
disponibilità dell'area interessata dalla proposta e di parte dei diritti edificatori necessari per dare attuazione al progetto. La
società Cattolica Beni Immobili S.r.l. ha quindi assunto il ruolo di Parte Proponente.
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Completata l'istruttoria procedimentale, la Regione del Veneto ha convocato la Conferenza di Servizi del 19.01.2017 nel corso
della quale, è stata sottoscritta la bozza di Accordo di Programma e i relativi elaborati progettuali tra la Regione del Veneto, il
Comune di Roncade (TV), il Comune di Quarto d'Altino (VE), la Città Metropolitana di Venezia e la Società Cattolica Beni
Immobili S.r.l., per la successiva fase di deposito e pubblicazione della documentazione.

La procedura di pubblicazione e deposito dell'Accordo è regolarmente avvenuta presso i Comuni di Roncade e di Quarto
d'Altino, presso la Provincia di Treviso e la Città Metropolitana di Venezia dal 27.01.2017 per 10 giorni. Nei successivi 20
giorni, fino al 26.02.2017, sono pervenute presso il Comune di Roncade n. 2 osservazioni e presso il Comune di Quarto
d'Altino n. 3 osservazioni. Non risulta che presso la Provincia di Treviso e la Città Metropolitana di Venezia siano pervenute
osservazioni.

A seguito del parere espresso dalla Commissione VAS del 21.02.2017 n. 16 di assoggettare a VAS l'Accordo di Programma, si
è tenuta una nuova Conferenza di Servizi il giorno 13.03.2017, ove le parti interessate hanno condiviso ed adottato, per quanto
di competenza, la documentazione VAS (Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica) ad integrazione di quanto già adottato
nella Conferenza di Servizi del 19.01.2017.

La procedura di pubblicazione e deposito del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica della proposta di Accordo, ai
sensi del D. Lgs. 152/2006 e della DGR 791/2009, è regolarmente avvenuta presso i Comuni di Roncade, di Quarto d'Altino, la
Provincia di Treviso, la Città Metropolitana di Venezia e la U.O regionale Commissioni VAS VINCA NUVV dal 24.03.2017
al 23.05.2017. A seguito della pubblicazione sono pervenute n. 2 osservazioni presso il Comune di Roncade e n. 3 osservazioni
presso il Comune di Quarto d'Altino.

La Commissione VAS con parere n. 107 del 13.07.2017, ha espresso parere positivo con prescrizioni e con la seguente
precisazione "la valutazione effettuata riguarda esclusivamente gli impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale
ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, si ritiene non di pertinenza valutare le procedure urbanistiche legate all'Accordo
proposto, nè tantomeno le eventuali procedure, da attivare da parte dell'istante, in relazione agli impatti ambientali puntuali del
progettato intervento ai sensi della vigente disciplina nazionale e regionale in materia di Valutazione di Impatto Ambientale".

Il Comune di Quarto d'Altino con nota del 13.07.2017 prot. 9662 ed il Comune di Roncade con nota del 19.07.2017 prot. 9662,
acquisite rispettivamente al protocollo regionale n. 290043 il 14.07.2017 ed n. 297587 il 20.07.2017, hanno trasmesso la
documentazione attestante l'avvenuta notifica agli interessati dell'avvio del procedimento finalizzato all'apposizione del vincolo
espropriativo ex art. 11 del, DPR 327/2001.

In data 27.07.2017 l'Accordo di programma è stato sottoposto all'esame della VTR che con parere n. 34 si è espressa
favorevolmente in merito agli aspetti tecnico-urbanistici, richiamati i pareri resi da Enti ed Autorità competenti in materia.

In data 10.08.2017 si è svolta la Conferenza di Servizi decisoria nella quale, verificato il consenso unanime dei soggetti
interessati, è stato approvato e sottoscritto l'Accordo di programma (Allegato A) e i relativi elaborati progettuali in formato
digitale.

I Comuni di Roncade e di Quarto d'Altino, rispettivamente con deliberazione del Consiglio n. 33 del 05.09.2017 e con
deliberazione del Consiglio n. 25 del 06.09.2017, hanno ratificato l'Accordo di programma ed i relativi elaborati tecnici
sottoscritti nella Conferenza di Servizi decisoria del 10.08.2017.

VISTO l'art. 32 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 35 "Nuove norme sulla programmazione", ai sensi del quale
l'Accordo di programma è reso esecutivo con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto e comporta la variazione
integrativa agli strumenti urbanistici senza necessità di ulteriori adempimenti.

VISTO il 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".

VISTA la legge regionale 23.aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

VISTA la legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge
regionale 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio".

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2943 del 14 dicembre 2010 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative
relative all'attivazione di accordi di programma (art. 32, L.R. 35/2001)".

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 560 del 26 aprile 2016 "Proposta di Accordo di programma ai sensi dell'art.
32 della L.R. 35/2001 presentata da Cà Tron Real Estate S.r.l. d'intesa con Società Cattolica di Assicurazione Soc. coop. per la
realizzazione del progetto denominato H-CAMPUS in Comune di Roncade (TV) e Quarto d'Altino (VE). Avvio del
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procedimento - DGR n. 2943 del 14.12.2010".

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 33 del 5 settembre 2017 del Comune di Roncade, con la quale è stato ratificato
l'Accordo di programma ed i relativi elaborati tecnici sottoscritti nella conferenza di servizi decisoria del 10 agosto 2017.

VISTA la deliberazione del Consiglio n. 25 del 6 settembre 2017 del Comune di Quarto d'Altino, con la quale è stato ratificato
l'accordo di programma ed i relativi elaborati tecnici sottoscritti nella conferenza di servizi decisoria del 10 agosto 2017.

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla
compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

di rendere esecutivo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della L.R. 35/2001, l'Accordo di programma intervenuto in
data 10 agosto 2017 tra la Regione del Veneto, il Comune di Roncade (TV), il Comune di Quarto d'Altino (VE), la
Città Metropolitana di Venezia e la Società Cattolica Beni Immobili S.r.l. per la realizzazione di H-CAMPUS polo
sovraregionale di servizi innovativi e formativi., avviato con DGR n. 560 del 26 aprile 2016, Allegato A al presente
provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;

1. 

di incaricare la Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;2. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/2013;3. 
di pubblicare il presente decreto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.4. 

Luca Zaia
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 353639)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 118 del 19 settembre 2017
Rettifica del Decreto n. 112 del 5/09/2017 ad oggetto: "Ricodifica degli ambiti di scelta per la Medicina generale e

per la Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" a seguito della L.R. n. 5 del 17.02.2017 di istituzione
del Comune di Val Liona. Modifica Allegato C) della DGR n. 2174 del 23.12.2016 e s.m.i.". Sostituzione Allegato.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla correzione dell'errore materiale contenuto nell'elenco dei Comuni afferenti
all'ambito DIS_2_AMMG_7 indicati nella colonna "Nuovi comuni presenti nell'ambito" dell'Allegato A) al decreto n.
112/2017, approvando conseguentemente ex novo le tabelle relative a distretti, ambiti e relativi Comuni afferenti dell'Azienda
ULSS n. 8 "Berica".

Il Direttore generale

VISTO il decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 112 del 5/09/2017 di ricodifica degli ambiti di scelta per
la Medicina generale e per la Pediatria di libera scelta dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica" a seguito della L.R. n. 5 del 17.02.2017
di istituzione del Comune di Val Liona. Modifica Allegato C) della DGR n. 2174 del 23.12.2016 e s.m.i.";

VERIFICATO che, per mero errore materiale, nell'elenco dei Comuni afferenti all'ambito DIS_2_AMMG_7 sono stati indicati
nella colonna "Nuovi comuni presenti nell'ambito" dell'Allegato A) al decreto n. 112/2017 i Comuni <Recoaro Terme,
Valdagno> anziché i Comuni <Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso Vicentino, Zermeghedo>;

RITENUTO, per quanto sopra, di dover procedere alla rettifica del decreto sopra citato, sostituendo l'Allegato dello stesso con
il nuovo Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente provvedimento, che riporta correttamente distretti, ambiti e
relativi Comuni afferenti dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";

decreta

di procedere alla rettifica del decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 112 del 5/09/2017
approvando, a sostituzione dell'Allegato dello stesso, il nuovo Allegato A), parte integrante ed essenziale del presente
atto, che riporta correttamente distretti, ambiti e relativi Comuni afferenti dell'Azienda ULSS n. 8 "Berica";

1. 

di rinviare per quanto non stabilito dal presente provvedimento al precedente decreto del Direttore Generale dell'Area
Sanità e Sociale n. 112 del 5/09/2017;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;3. 
di incaricare l'Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria,
dell'attuazione del presente provvedimento;

4. 

di disporre la pubblicazione urgente del presente decreto nel BUR in forma integrale.5. 

Domenico Mantoan
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Ricodifica ambiti di scelta della Medicina generale 
Azienda ULSS n. 8 – “Berica” 
 
[Ex Azienda ULSS 6 – Vicenza] 
 

Cod 
DISTRETTO 

Ambiti MMG 
(DGR n. 2174/2016) 

Comuni presenti nell’ambito 
(DGR n. 2174/2016) Nuovi comuni presenti nell’ambito 

DIS_1 DIS_1_AMMG_1 Bressanvido, Dueville, Pozzoleone, Sandrigo Bressanvido, Dueville, Pozzoleone, Sandrigo 

DIS_1_AMMG_2 Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina 

DIS_1_AMMG_3 
Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano, 

Monteviale, Sovizzo 
Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano, 

Monteviale, Sovizzo 

DIS_1_AMMG_4 Vicenza Vicenza 

DIS_1_AMMG_5 
Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto, Quinto 

Vicentino 
Bolzano Vicentino, Monticello Conte Otto, Quinto 

Vicentino 

DIS_1_AMMG_6 
Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, 

Torri di Quartesolo 
Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, 

Torri di Quartesolo 

DIS_1_AMMG_7 
Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco, 

Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo 
Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco, 

Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo 

DIS_1_AMMG_8 
Albettone, Barbarano Vicentino, Mossano, Nanto, 

Villaga 
Albettone, Barbarano Vicentino, Mossano, Nanto 

Villaga 

DIS_1_AMMG_9 
Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, 
Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, San 

Germano dei Berici, Sossano 

Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, 
Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, 

Sossano 
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[Ex Azienda ULSS 5 – Ovest Vicentino] 
 

Cod 
DISTRETTO 

Ambiti MMG 
(DDG 8 del 20.01.17) 

Comuni presenti nell’ambito 
(DGR n. 2174/2016) Nuovi comuni presenti nell’ambito 

DIS_2 DIS_2_AMMG_1 Recoaro Terme, Valdagno Recoaro Terme, Valdagno 

DIS_2_AMMG_2 
Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, 

Trissino 
Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, 

Trissino 

DIS_2_AMMG_3 
Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole 

Vicentino, San Pietro Mussolino 
Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Nogarole 

Vicentino, San Pietro Mussolino 

DIS_2_AMMG_4 Arzignano Arzignano 

DIS_2_AMMG_5 Brendola, Montecchio Maggiore Brendola, Montecchio Maggiore 

DIS_2_AMMG_6 Alonte, Grancona, Lonigo, Sarego Alonte, Lonigo, Sarego, Val Liona 

DIS_2_AMMG_7 
Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso 

Vicentino, Zermeghedo 
Gambellara, Montebello Vicentino, Montorso 

Vicentino, Zermeghedo 

 
 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 22 settembre 2017 43_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Allegato A) al Decreto n.   118           del    19 settembre 2017                                                               pag. 3/4 

 

  

Ricodifica ambiti di scelta della Pediatria di libera scelta 
 
[Ex Azienda ULSS 6 – Vicenza ] 
 

Cod 
DISTRETTO 

Ambiti PLS 
(DGR n. 2174/2016) 

Comuni presenti nell’ambito 
(DGR n. 2174/2016) Nuovi comuni presenti nell’ambito 

DIS_1 
DIS_1_APLS_1 

Bolzano Vicentino, Bressanvido, Dueville, 
Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Sandrigo 

Bolzano Vicentino, Bressanvido, Dueville, 
Monticello Conte Otto, Pozzoleone, Sandrigo 

DIS_1_APLS_2 Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina Caldogno, Costabissara, Isola Vicentina 

DIS_1_APLS_3 
Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano, 

Monteviale, Sovizzo 
Altavilla Vicentina, Creazzo, Gambugliano, 

Monteviale, Sovizzo 

DIS_1_APLS_4 Vicenza Vicenza 

DIS_1_APLS_5 
Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, 

Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo 
Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, 

Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo 

DIS_1_APLS_6 
Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco, 

Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo 
Arcugnano, Castegnero, Grisignano di Zocco, 

Longare, Montegalda, Montegaldella, Zovencedo 

DIS_1_APLS_7 
Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, 

Noventa Vicentina, Pojana Maggiore 
Agugliaro, Asigliano Veneto, Campiglia dei Berici, 

Noventa Vicentina, Pojana Maggiore 

DIS_1_APLS_8 
Albettone, Barbarano Vicentino, Mossano, Nanto, 

Orgiano, San Germano dei Berici, Sossano, Villaga 
Albettone, Barbarano Vicentino, Mossano, Nanto, 

Orgiano, Sossano, Villaga 
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[Ex Azienda ULSS 5 – Ovest Vicentino] 
 

Cod 
DISTRETTO 

Ambiti PLS 
(DGR n. 2174/2016) 

Comuni presenti nell’ambito 
(DGR n. 2174/2016) Nuovi comuni presenti nell’ambito 

DIS_2 
DIS_2_APLS_1 

Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, 
Recoaro Terme, Trissino, Valdagno 

Brogliano, Castelgomberto, Cornedo Vicentino, 
Recoaro Terme, Trissino, Valdagno 

DIS_2_APLS_2 

Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, 
Crespadoro, Montecchio Maggiore, Montorso 

Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro 
Mussolino, Zermeghedo 

Altissimo, Arzignano, Brendola, Chiampo, 
Crespadoro, Montecchio Maggiore, Montorso 

Vicentino, Nogarole Vicentino, San Pietro 
Mussolino, Zermeghedo 

DIS_2_APLS_3 
Alonte, Gambellara, Grancona, Lonigo, Montebello 

Vicentino, Sarego 
Alonte, Gambellara, Lonigo, Montebello Vicentino, 

Sarego, Val Liona 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA

(Codice interno: 353637)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA n. 77 del 19 settembre 2017
Ammissione ed esclusione concorrenti - Bando di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione

specifica in medicina generale (triennio 2017-2020) - DGR 356/2017 e DGR 1026/2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente atto individua l'elenco dei soggetti ammessi e l'elenco dei soggetti esclusi al concorso per l'accesso al corso
triennale di formazione specifica in medicina generale.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli", così come
modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 277/2003, disciplina il corso triennale di formazione specifica in
medicina generale;

• 

il corso è finalizzato al conseguimento del diploma necessario per l'iscrizione alla graduatoria unica regionale della
Medicina Generale, che regola l'accesso alle convenzioni con il SSN in qualità di Medico di Medicina Generale;

• 

la richiamata normativa affida l'organizzazione ed attivazione del corso alle Regioni e alle Province Autonome;• 
ai sensi dell'art. 25, 2° comma del decreto legislativo 368/99, la Regione Veneto con DGR n. 356 del 22 marzo 2017
ha approvato il bando di concorso pubblico di ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina
generale relativo al triennio 2017 - 2020. Il bando, pubblicato nel BUR n. 30 del 24 marzo 2017, successivamente
parzialmente modificato ed integrato dalla DGR 1026 del 4 luglio 2017, pubblicata nel BUR n. 64 del 7 luglio 2017,
che ne ha disposto la riapertura dei termini, è finalizzato alla selezione di 50 (cinquanta) laureati in medicina e
chirurgia - abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo albo professionale entro la data di avvio dei
corsi - da avviare al corso triennale di formazione specifica;

• 

il termine di trenta giorni per la spedizione delle domande decorreva dal giorno successivo alla data di pubblicazione
degli avvisi relativi alle due deliberazioni sopra citate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana IV serie speciale - "Concorsi ed esami" n. 35 del 9 maggio 2017 e n. 57 del 28 luglio 2017;

• 

le ulteriori modalità e disposizioni relative al concorso e al corso sono contenute nell'Allegato A della DGR n.
356/2017 cui si rinvia;

• 

l'istruttoria delle domande è stata affidata al Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza
primaria di cui alla D.G.R. 4174/2008.

• 

RILEVATO che sono pervenute n. 877 domande e che le stesse sono così risultate:

n. 865 conformi a quanto previsto dagli artt. 2 e 3 del Bando di concorso in premessa richiamati (Allegato A);• 
n. 12 spedite oltre il termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 o non rinviate ai sensi della DGR 1026/2017 (Allegato B).• 

RITENUTO di ammettere al concorso in oggetto i candidati nominativamente indicati nell'Allegato A, parte integrante del
presente atto.

RITENUTO altresì, di non ammettere al concorso in oggetto i candidati nominativamente indicati nell'Allegato B, parte
integrante del presente atto, per le motivazioni espressamente indicate con riferimento a ciascun candidato escluso.

RICHIAMATO il decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20/07/2016 ad oggetto
"Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori
delle Unità Organizzative 'Accreditamento strutture sanitariè, 'Cure primarie e LEÀ, 'Assistenza specialistica, liste d'attesa,
termalè, 'Strutture intermedie e socio-sanitarie territorialì, 'Salute mentale e sanità penitenziarià ed 'Assistenza ospedaliera
pubblica e privata accreditatà, afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria", con il quale è stato riconosciuto il potere
di sottoscrizione di atti e provvedimenti amministrativi di rispettiva competenza dei Direttori delle Unità Organizzative
sopraccitate afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria.
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ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale.

VISTO il decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999 e s.m.i.

VISTO il bando di cui alle DDGR n. 356 del 22 marzo 2017 e n. 1026 del 4 luglio 2017.

VISTA la DGR n. 4174 del 30 dicembre 2008

decreta

di ammettere al concorso per l'accesso al corso triennale di formazione specifica in medicina generale di cui alle
DDGR n. 356 del 22 marzo 2017 e n. 1026 del 4 luglio 2017 (triennio 2017 - 2020) i candidati nominativamente
elencati nell'Allegato A), parte integrante del presente atto;

1. 

di non ammettere al concorso i medici indicati nell'Allegato B), parte integrante del presente atto, per le motivazioni
espressamente indicate con riferimento a ciascun candidato escluso;

2. 

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;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;4. 
di incaricare la Direzione Programmazione Sanitaria - Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA della successiva
comunicazione del presente provvedimento agli Ordini provinciali dei medici chirurghi e odontoiatri;

5. 

di pubblicare con urgenza in forma integrale il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 

Maria Cristina Ghiotto
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DGR 356/2017 DGR 1026/2017 - CANDIDATI AMMESSI 

 

NUM. COGNOME NOME 

1 ADAMI IRENE 

2 ADAMO MARTINA 

3 AGAZZI ANNA 

4 AGNETA EMANUELA 

5 AGNOLIN STEFANO 

6 AGOSTINI MAURO 

7 AGOSTINI CHIARA MARIA 

8 ALTISSIMO ELISA 

9 AMABILE ANTONIO 

10 AMBROSINI ENRICO 

11 AMBROSO LUCA 

12 AMMENDOLA SERENA 

13 ANDREATTA GIULIO 

14 ANDREATTA LUCA 

15 ANDREATTA ELISA 

16 ANDREOTTI GIULIA 

17 ANDRIOLO MARTA 

18 ANDRIOLO ILENIA 

19 ANNICCHIARICO ANTONELLA 

20 ANSELMI BIAGIO 

21 ANTI FRANCESCA 

22 ANTON KAMEL 

23 ANTONINI PAOLA 

24 APRILE BENEDETTA 

25 ARCANGIOLI LETIZIA 

26 ARTICO MADDALENA MONICA 

27 AURIEMMA STEFANO 

28 AVVENTI CHIARA 

29 AYYAD LAYLA 

30 BABOCI GRESA 

31 BACCHIN DARIO 

32 BACI BARBARA 

33 BAFFONI LUCA 

34 BAFFONI GIACOMO 

35 BALDASSARRI SILVIA 

36 BALDO FRANCESCO 

37 BALDOVIN MARIA 

38 BANDOLIN LUIGIA 
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39 BARBIERI BEATRICE 

40 BARBIERI CATERINA 

41 BARBIERI NILA 

42 BARETTA VALENTINA 

43 BARO ELISABETTA 

44 BARON LUCA 

45 BAROSCO GUIDO 

46 BARUZZO LUCA 

47 BASSAL FAISY 

48 BASSAN FRANCESCA 

49 BASSAN FRANCESCO 

50 BASSO FLAVIO 

51 BASSO VERONICA 

52 BE GIORGIA 

53 BELLAN SERENA 

54 BELLIGOLI ANNA 

55 BELLIN ANNA 

56 BELLINA FRANCESCA 

57 BENEDETTI SILVIO 

58 BENETTI MAURO 

59 BENETTI BEATRICE 

60 BENETTI RICCARDO 

61 BENINI ANNACHIARA 

62 BENINI LAVINIA 

63 BENINI PIETRO 

64 BENONI ROBERTO 

65 BENVENUTI FRANCESCO 

66 BENVENUTI  TERESA 

67 BERGAMO CHIARA 

68 BERGAMO SARA 

69 BERNARDI VALENTINA 

70 BERSANI SARA 

71 BERTAPELLE GIULIA 

72 BERTASI LETIZIA 

73 BERTI PIERO 

74 BERTOCCO MARCO 

75 BERTOLINI CHIARA 

76 BERTON MARIAGIOVANNA 

77 BETTIN SAMUELE 

78 BETTINI VERA 

79 BETTIOL CLARA 

80 BIANCARDI ANNA 

81 BIANCHI MARIA FEDERICA 

82 BIANCHI DAVIDE 
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83 BIANCO GIANLUCA 

84 BIANCO FRANCESCO 

85 BIANCOTTO GIULIA 

86 BIASI LAURA 

87 BIASIN MATTEO 

88 BIATTA CHIARA MARIA 

89 BIDESE GIULIA 

90 BIGNÙ CECILIA 

91 BIGOLIN PAOLA 

92 BIGOLIN FRANCESCA 

93 BILATO LAURA 

94 BIONDARO ARIANNA 

95 BIRAL ELISA 

96 BIRCA CRISTINA 

97 BISSOLI ANDREA 

98 BIXIO RICCARDO 

99 BLEIBEL AHMAD 

100 BOCCATO MICHELA 

101 BOLCATO MATTEO 

102 BOLDRIN LUISA 

103 BOLZONELLA SARA 

104 BOLZONELLA SILVIA 

105 BOMPAN SILVIA 

106 BON CLAUDIA 

107 BONALDI ALESSANDRA 

108 BONALDO GIULIO 

109 BONALDO  ALEX 

110 BONATO CRISTINA 

111 BONAVENTURA ELEONORA 

112 BONDESAN CLAUDIA 

113 BONETTI GIULIANA 

114 BONIZZATO FRANCESCA 

115 BONONI GIULIA 

116 BORDIGNON ALESSANDRA 

117 BORDIN PAOLA 

118 BORGHESANI ANNA 

119 BORGHETTO GIULIA 

120 BORGIOTTO CAROLINA 

121 BORIN SVEVA 

122 BORIN MARCO 

123 BORTIGNON GIANLUCA 

124 BORTIGNON MIRIAM 

125 BORTOLATO AGNESE 

126 BORTOLAZZI ELENA 
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127 BORTOLETTI STEFANO 

128 BORTOLUZZI CHIARA 

129 BORTOT LUCIA 

130 BOSCAIN FRANCESCA 

131 BOTTOSSO MICHELE 

132 BOVA BEATRICE 

133 BOVO ENRICA 

134 BOVO ANDREA 

135 BRASSON VALERIA 

136 BRATUTEL ALEXEI 

137 BRETEGANI GIACOMO 

138 BRISOTTO SARA 

139 BROCCO SILVIA 

140 BROCCO MARTA 

141 BROTTO EMANUELE 

142 BRUNATI ALESSANDRO 

143 BRUNELLO VALENTINA 

144 BRUNETTI GIULIA 

145 BUCCELLA ANNAPAOLA 

146 BUCEATCHI NATALIA 

147 BURONI ELIA 

148 BUSATTA DANIELE 

149 BUSOLO MARIA CHIARA ANNA 

150 BUSSI MATTEO 

151 BUSSOLARO SOFIA 

152 BUTERA FRANCESCA 

153 BUTTURINI CATERINA 

154 CACCO NICOLA 

155 CAGLIARI STEFANIA 

156 CAGNANO SIMONA 

157 CAGNATO MARIA LAURA 

158 CAGNIN LORIS 

159 CAILOTTO DANIELA 

160 CAIMMI CRISTIAN 

161 CALANDRA SABRINA 

162 CALGARO CHIARA 

163 CALLEGARO FILIPPO 

164 CALORE ALVISE 

165 CALORE ANNA 

166 CAMPIGOTTO MICHELE 

167 CAMPODALL'ORTO CARLOTTA 

168 CANAL VERONICA 

169 CANCIANI CHIARA 

170 CAPOFERRO ELVIRA 
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171 CAPPELLAZZO GIULIA 

172 CAPPELLETTO DAVIDE 

173 CAPUZZO GIULIA 

174 CARAMORI ALBERTO GIOVANNI GIUSEPPE 

175 CARATOZZOLO MARTA 

176 CARDAIOLI FRANCESCO 

177 CARDUCCI PALMA 

178 CARLASSARA SILVIA 

179 CARLESSO MARIA 

180 CARMINATI  RUGGERO 

181 CARNEVALE MICHELE 

182 CAROTENUTO GIULIA 

183 CARPANESE ALESSANDRO 

184 CARPENE' SILVIA 

185 CARRARO CLAUDIA 

186 CARRUBBA SANDRA 

187 CASAGRANDE MICHELE 

188 CASELLA MARIA 

189 CASTELLANI ROBERTA 

190 CASTELLI NICOLA 

191 CATTARIN SIMONE 

192 CATTELAN FRANCESCO 

193 CAUSIN ELENA 

194 CAVALLON GEMMA 

195 CAVICCHIOLO ANDREA GUALTIERO 

196 CECCATO AURORA 

197 CECCHETTO CHIARA 

198 CEGOLON LUCA 

199 CENDON GIOVANNA 

200 CENDRON MICHELA 

201 CENEDESE ROBERTA 

202 CERCHIARO MARIACHIARA 

203 CERVATO FLAVIO 

204 CESA FEDERICO 

205 CESARO MARCO 

206 CESAROTTO MATTEO 

207 CESCHIA GIOVANNI 

208 CESTER GIULIA 

209 CHEROBIN GIULIA 

210 CHIAMENTI CRISTINA 

211 CHIARELLA FRANCESCA 

212 CHIAVAROLI MARTINA 

213 CHIAVILLI MARCO 

214 CHICU MARGARETA 
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215 CHIES GIADA 

216 CHINCARINI CHIARA 

217 CHISINI MARTA 

218 CHRAIHA ABDUL HADI 

219 CINEL ELENA 

220 CIOFU NADEJDA 

221 CIPRIANI LORENZO 

222 CIRONE CHRISTIAN ANTONIO 

223 CISOTTO MARTA 

224 COJACARI RADU 

225 COLASANTE FABRIZIO 

226 COLELLA CLAUDIA 

227 COLOMBARI MICHELA 

228 CONDOTTA DAVIDE 

229 CORAZZINI VALENTINA 

230 CORDIOLI ANNA 

231 CORTESE MARILENA 

232 CORTESI FIORDALISO 

233 COSMO ELEONORA 

234 COSTANTINI GLORIA 

235 COZZA GIULIA 

236 CREMA ALBERTO 

237 CRESPAN BEATRICE 

238 CRISTIUC ANGELA 

239 CROATTO GIOVANNI 

240 CUPPINI ELENA 

241 CURRI ANDREA 

242 CURRO' PLACIDO 

243 CUSINATO CLAUDIA 

244 CUTERI VITTORIA 

245 DA LOZZO PRISCA 

246 DA RIVA ADELAIDE 

247 DAL BORGO ILARIA 

248 DAL PORTO DEBORA 

249 DAL PORTO VERONICA 

250 DAL POZZO MARCO 

251 DAL RI TIZIANA 

252 DAL ZOTTO DEVID 

253 D'ALBA ALBERTO 

254 DALDELLO LUCA 

255 DALLA GASSA ALESSANDRA 

256 DALLA POZZA MARTINO 

257 DALLA ROSA MATTIA 

258 DALLA VALERIA FABIANO 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 22 settembre 2017 53_______________________________________________________________________________________________________



Allegato   A   al Decreto n.      077         del    19 SETT. 2017               pag. 7/21 

 

  

259 DALLA VALLE MICHELA 

260 D'AMICO GIULIA 

261 D'ANDREA FRANCESCO 

262 DARIOL GILBERTO 

263 D'AUTILIA MARIKA 

264 DE ANGELI DELIA 

265 DE BIASE PAOLO 

266 DE BORTOLI ERIK 

267 DE CASSAN DIEGO 

268 DE COL GIOVANNI 

269 DE CONTI GIORGIA 

270 DE GENNARO ELENA 

271 DE LAZZARI CRISTINA 

272 DE LUCA MARIA 

273 DE LUCCHI LARA 

274 DE MARCHI GIANLUCA 

275 DE MARCHI ALESSANDRO 

276 DE PARIS ANNA 

277 DE PIERI MARCO 

278 DE POLO ANNA 

279 DE ROCCO PONCE MAURIZIO 

280 DE ROSSI ARIANNA 

281 DE SABATA FORMENTON LUCA 

282 DE SANTI FRANCESCA 

283 DE SIENA FRANCESCO PAOLO 

284 DE STALES ANDREA 

285 DE TOGNI FRANCESCA 

286 DE ZAN VALENTINA 

287 DE ZANET ANDREA 

288 DEGREGORI STEFANO 

289 DEGUIDI GIULIA 

290 DEL FAVERO EMANUELE 

291 DEL RIZZO IRENE 

292 DEL SAL ALICE 

293 DEL SORBO CLEMENTE 

294 D'ELIA MARCO 

295 DENICOLÒ CHIARA FRANCESCA 

296 DHARMAKAN CHRISTABEL BERNADETTE 

297 DHIMA SONILA 

298 DI CARLO FRANCESCO 

299 DI DIO SALVINA SERENA 

300 DI EMIDIO BENEDETTA 

301 DI LECCE IRENE 

302 DI PRATA CLAUDIA 
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303 DI PRINZIO GIUSEPPE 

304 DI SALVO CONCETTINA 

305 DIAN SILVIA 

306 DIAZZI FEDERICA 

307 DILDA ALICE 

308 DIONESE MICHELE 

309 DISHA ISUF 

310 DJOUMEGNE KOM GAELLE MICHELE 

311 DOMENEGHETTI MARTA 

312 DOMENEGHETTI GIOVANNA 

313 DORATIOTTO VALENTINA 

314 DOTTO ANDREA 

315 DUBALI ANILA 

316 DUGO MARCO 

317 DUSSIN EMANUELE 

318 EFTHYMIADIS KOSTANTINOS 

319 EKINDE SEAN 

320 EL MAZLOUM RAFI 

321 ERCOLE STEFANO 

322 FABRIS LAURA 

323 FABRIS ELISA 

324 FACCIN GIULIA 

325 FACCIOLI LUCA 

326 FAGHERAZZI JACOPO 

327 FAMA' FEDERICO 

328 FANIA CLAUDIO 

329 FANTON FRANCESCA 

330 FARNIA FILIPPO 

331 FASANO FRANCESCO 

332 FASOLI VALENTINA 

333 FASSINA GIACOMO 

334 FAVA FRANCESCO 

335 FAVARETTO TIZIANA 

336 FAVARETTO  ELISA 

337 FAVARO JACOPO 

338 FAVERO ALESSANDRO 

339 FELTRIN GIORDANO 

340 FERRANTI MARTINA 

341 FERRARA LUCA 

342 FERRARATO VALENTINA 

343 FERRARI ELENA 

344 FERRARO SIMONE 

345 FICHERA GIULIA 

346 FIDUCIA FLORA 
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347 FILA ALICE 

348 FINESSO SILVIA 

349 FIORAVANZI MARINA 

350 FOCCARDI GIULIA 

351 FORNASIER ALESSANDRO 

352 FOSIO MARGHERITA 

353 FOSSARI ALBERTO 

354 FRACON STEFANO 

355 FRAMBA VIVIANA 

356 FRANCESCHI ALESSANDRO 

357 FRANCHIN LUCA 

358 FRASSON GIULIA 

359 FRIGO MARCO 

360 FRIZZO ANNA ESTER 

361 FUMANERI ALESSIA 

362 FURNARI ANDREA 

363 GABBIATO ILARIA 

364 GAGGINO ANDREA 

365 GALASSI LAURA 

366 GALEAZZO ELISA 

367 GALIFI FLAVIA ELEONORA 

368 GALLI RAMONA 

369 GALLO CHIARA 

370 GALLOTTA ADRIANA 

371 GAMBALONGA IRENE 

372 GARBIN DAVIDE 

373 GASABELLI VITTORIA 

374 GASPAR ANITA 

375 GASPARELLA MARTINA 

376 GASPARETTO MARCO 

377 GASPARINI FRANCESCA 

378 GASPAROTTI FEDERICA 

379 GASTALDO STEFANO 

380 GATTAZZO IRENE 

381 GAULE MARINA 

382 GAVRAS ALESSANDRO 

383 GELMINI MARGHERITA 

384 GENNARI BARBARA 

385 GENTILI DAVIDE 

386 GESSONI FRANCESCA 

387 GHIRALDIN DANIELE 

388 GHIRARDO MARTINA 

389 GHIRELLI ANGELICA 

390 GIAMMARINO SABRINA 
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391 GIANNINI GIACOMO 

392 GIORDANI MATILDE 

393 GIRARDELLO ALBERTO 

394 GIUGNO ANTONELLA 

395 GIURDANELLA ELENA 

396 GJINI LINDITA 

397 GKERMENI ODENCA 

398 GNUDI CINZIA 

399 GOBBETTI GIULIO 

400 GOBBI LAURA 

401 GOFFO FEDERICO 

402 GOJINETCHI VASILE 

403 GONANO MARCO 

404 GONDIU CRISTINA 

405 GRAIZZARO ALBERTO 

406 GRASSO DANIELA 

407 GROSSO GIORGIA 

408 GROTTO GIULIA 

409 GUARIENTO MARTINA 

410 GUARINO IMMACOLATA 

411 GUARNACCIA AURELIO 

412 GUASTI PATRIZIA 

413 GUERRA ENRICO 

414 GUIDOLIN FRANCESCA 

415 GUIDOLIN LUCIA 

416 GUIOTTO MARIA TERESA 

417 GUOLO MARINA 

418 HEIDARI GHADIKOLAEI JAMSHID 

419 IATISIN CRISTINA 

420 INVERNIZZI ERICA 

421 IOB IRENE 

422 IPINO ALESSANDRA 

423 IZZO CHIARA 

424 KARETSOU PINELOPI 

425 KARYDI AIKATERINI 

426 KOLIA OLGA 

427 KOROMA EDWARD GBANABOM 

428 KREKHOVETSKA OLEKSANDRA 

429 LADISA MARIA PAOLA 

430 LAKO SOKOL 

431 LANZONI GLORIA 

432 LATTANZI CLAUDIA 

433 LAUR PETRU 

434 LAURENTE MAURO 
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435 LAZZARO GIANNI 

436 LAZZAROTTO ANNALISA 

437 LEKAJ MARJANA 

438 LEVI DANIEL 

439 LICATA LETIZIA 

440 LICATA CHRISTIAN 

441 LION CAMILLA 

442 LIONE ALESSIA 

443 LO TURCO ALICE 

444 LOISON FILIPPO 

445 LOLATTO ILARIA 

446 LONARDI FABIO 

447 LONARDI VALENTINA 

448 LORENZETTI LEONARDO 

449 LORENZINI MARCO 

450 LORENZON PATRIZIO 

451 LORENZON GIULIA 

452 LORIGIOLA GIOVANNA 

453 LOVATO ALICE 

454 LUNARDI TOMMASO 

455 LUPPI ELISABETTA 

456 MACCARI ILARIA 

457 MADDALENA GIULIA 

458 MAGNE TENE IVETTE 

459 MAIONE MATILDE 

460 MAKOUDJOU PULCHERIE GHISLAINE 

461 MALAGO' MICHEAL 

462 MALGARINI ENRICO 

463 MALOSSO SILVIO 

464 MAMBRIN LARA 

465 MANETTI ALICE CHIARA 

466 MANTOAN ELISA 

467 MANTOVANI ALESSIO 

468 MANZAN ANDREA 

469 MARCANTE ELENA 

470 MARCHINI ANDREA 

471 MARCHIORO ELISABETTA 

472 MARCON MATTEO 

473 MARCONATO ROBERTO 

474 MARESCA LUISA 

475 MARGINA TATIANA 

476 MARIGO FRANCESCO 

477 MARIN DANIELA 

478 MARITAN AMBRA 
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479 MARITAN MYRIAM 

480 MAROCCO ALESSANDRO 

481 
MARQUIS ALPAGO-
NOVELLO ALICE 

482 MARRA CHIARA 

483 MARTINELLI ELENA 

484 MARTINI LUCIA 

485 MARTORANA LORENZO 

486 MASTRORILLI DAVIDE 

487 MASTROSIMINI MARIA GAIA 

488 MATTEI DAVIDE 

489 MATTERAZZO ANNALIA 

490 MATTIAZZI FABIO 

491 MATTIUZ NICOLA 

492 MAURELLI MARTINA 

493 MAZZAROLO GIULIA 

494 MAZZO UMBERTO 

495 MAZZOLI ELEONORA 

496 MEGNA VALENTINA 

497 MEKOLLE STEPHEN KOME 

498 MELCARNE ROSSELLA 

499 MENEGATTI FEDERICA 

500 MENEGHETTI FEDERICA 

501 MENEGHETTI ANNA 

502 MENEGHINI VALENTINA 

503 MENEGUZZO ALBERTO 

504 MEOLA CLOTILDE 

505 MICELI PAOLA 

506 MICHELETTI VALENTINA 

507 MICHELON MASSIMO ANTONIO 

508 MIORELLI VERONICA 

509 MIOTTI JESSICA 

510 MIOTTO LAURA 

511 MIOZZO ELIANA 

512 MIRANDOLA CARLOTTA 

513 MITZMAN FRANCESCA  

514 MONEGO ENRICO 

515 MONTALDO LUCREZIA 

516 MONTESI LUCA 

517 MONTRESOR ANDREA 

518 MORENI LAURA 

519 MORETTO NICOLÒ 

520 MORMINO LUCIA MARIA 
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521 MORRA FRANCESCO 

522 MOTTA LEONARDO 

523 MOTTA ILARIA 

524 MOZZATO CHIARA 

525 MUNARETTO ELEONORA 

526 MUNARI RICCARDO 

527 MUSA ELEONORA 

528 NALETTO LARA 

529 NALIN FRANCESCA 

530 NARDI CHIARA 

531 NASCIMBEN MARCO 

532 NASTRO GIUSEPPE 

533 NEAMTU ALINA 

534 NEGRI CLAUDIA 

535 NEGRINI DAVIDE 

536 NEGRO SILVIA 

537 NERI ROBERTA 

538 NGUETE TAKOUTSOP EDITH VIRGINIE 

539 NGUIMGA THOMAS HERVE 

540 NICOLETTO ERIKA 

541 NIERO MARCO 

542 NIKA REDI 

543 NISTRI FRANCESCA 

544 NIZZERO MARTA 

545 NJIKE NGO NDZUENKEU DIANE ADELAIDE 

546 NORMELLI ILARIA 

547 NOVAK ALICE 

548 NOVELLO SIMONE 

549 OLENDO SYLVIE ALINE 

550 OLIOSI FAUSTO 

551 ONELIA  FRANCESCO 

552 ONORATO DILETTA 

553 ONYIAIKE OGECHUKWU VIVIAN 

554 ORSINI FRANCESCO 

555 OSPINA PAOLA VANESSA 

556 PADOVANO FEDERICA 

557 PAIER FRANCESCA 

558 PAIOLA ELENA 

559 PALESE FRANCESCO 

560 PALLONI VALENTINA 

561 PALMARINI WALTER 

562 PAMPAGNIN FILIPPO MARIA 
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563 PANDOLFO ELISA 

564 PANE EVLAMPIA EIRINI 

565 PANOZZO GIORGIO 

566 PANSINI MAURO 

567 PAOLINO GAETANO 

568 PAROLO ELISA 

569 PARONETTO CHIARA 

570 PASOTTI CHIARA 

571 PASQUALI CLAUDIA 

572 PASTORELLO ELENA 

573 PATANE' ALBERTO 

574 PATERLINI SUSANNA 

575 PATRICENCO LILIANA 

576 PATUZZO SERENA 

577 PEDULLÀ GIUSEPPINA 

578 PEGOIANI VANJA 

579 PEGORARO SAMANTHA 

580 PELIZZO PATRIZIA 

581 PELLEGRINET MARCO 

582 PENSO BARBARA 

583 PERBELLINI SEBASTIANO 

584 PEREIRA GHAMMACHI LARISSA 

585 PERETTO SAVERIO 

586 PEROTTI COSETTA 

587 PERUCCO GIORGIO 

588 PERUFFO MAMATHA 

589 PERULLI ANNA 

590 PERUZZI VALERIA 

591 PESCADOR DANIELE 

592 PETROV PETAR PETROV 

593 PETRUZZELLIS FLORINDA 

594 PIAZZA MARTINA 

595 PIAZZI UMBERTO FILIPPO GIULIO 

596 PICARAZZI FRANCESCA 

597 PICIOCCHI BENEDETTA 

598 PILLON PIERANGELO 

599 PILOTTO VALENTINA 

600 PIN FEDERICO 

601 PINELLI SILVIA 

602 PINTALDI STEFANO 

603 PINTON SARA 

604 PIOVESAN GIULIO 
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605 PIOVESAN PAOLO 

606 PITTERI GIANLUCA 

607 PIVA ENRICO 

608 PIZZATO SIMONA 

609 PIZZATO MICHELE 

610 PIZZOLON TOBIA 

611 POLETTO ELENA 

612 POLIZZI ALBERTO 

613 POLLINI TOMMASO 

614 POLO DIANA 

615 POLO VALENTINA 

616 PONDA CRISTINA SIDI 

617 POPOVSCHI MARIA 

618 PORTALE  DIMITRI 

619 POZZA ALICE 

620 POZZER NICOLA 

621 PRANDINI TANCREDI 

622 PRENDIN ANTONIA 

623 PREVIATO AGNESE 

624 PRIOR ENRICO 

625 PROVENZANO CARMELO 

626 PROVOLI MARIATERESA 

627 PUPELLO BENEDETTA 

628 PUPPATO EMANUELE 

629 QUINTO GIULIA 

630 RAKIPAJ ALSI 

631 RAMAROLI DIEGO ALBERTO 

632 RAMOSINI DANIELE 

633 RANCAN ANDREA 

634 RANDON BENEDETTO 

635 RAUMER FRANCESCA 

636 RAVAGNIN ALBERTO 

637 RECH GIULIA 

638 REFFO ELENA 

639 RHÒ VITTORIA 

640 RICCIARDI CHIARA 

641 RICCIARDI COSTANTINO 

642 RIGATO MATTEO 

643 RIGATO SELENE 

644 RIGHETTO TOMMASO 

645 RIGOBELLO FRANCESCO 

646 RIGON  ALBERTO 
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647 RISOLI MARTA 

648 RIVOLTA CHIARA 

649 RIZZATO ALESSANDRA 

650 ROLMA GIACOMO 

651 ROMAN ALBERTO 

652 ROMANO ALBERTO 

653 ROMANÒ GIORGIA 

654 ROMANO GARGARELLA LEILA 

655 ROMITO GIOVANNI 

656 RONCHI BARBARA 

657 ROSSATI CLAUDIA 

658 ROSSETTO  ANNA EROSOU 

659 ROSSI SARA 

660 ROSSI SERENA 

661 ROSSINI GIACOMO 

662 ROSSO MARIANNA 

663 RUARO SIMONETTA PATRIZIA 

664 RUARO VALENTINA 

665 RUGGIU MARIA GIOVANNA 

666 RULLI ALESSANDRA 

667 RUOL MICHELE 

668 RUSSO VINCENZO 

669 SACCARDO DESY 

670 SACCARDO DESY 

671 SACERDOTI ANNA LIA 

672 SAGGIORO ENRICO 

673 SALA ANDREA 

674 SALANDIN ILARIA 

675 SALANDINI GIULIA 

676 SALETTI FRANCESCO 

677 SALMASO BEATRICE 

678 SALVÒ CARLO 

679 SAMOGIN VALENTINA 

680 SAMOTYAHA IRYNA 

681 SANDRI GIULIA 

682 SANTACATTERINA GIULIA 

683 SANTAGIULIANA MARZIA 

684 SANTORO CHIARA BEATRICE 

685 SARETTA SIMONE 

686 SARPATO ANNALISA 

687 SARTORATO ELEONORA 

688 SARTORATO FRANCESCA 
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689 SARTORE VALENTINA 

690 SARTORI LETIZIA 

691 SARTORI GIULIA 

692 SARTORI ALICE 

693 SARTORI MARTA 

694 SARTORI CHIARA 

695 SARTORI ALESSANDRA 

696 SAVIANE GIADA 

697 SAVIANE GIANNA 

698 SAVIETTO ENRICO 

699 SAVIO FEDERICA 

700 SAWAS AKRAM 

701 SCAGGIANTE JACOPO 

702 SCARAMAL VERONICA 

703 SCARAVILLI SERENA MARIA 

704 SCARPA CARLOTTA 

705 SCHIAVON ALESSANDRA 

706 SCHIAVONE ELISA 

707 SCHIBOTTO VIVIANA 

708 SCHIESARO GIULIA 

709 SCHIRRU MARIA CRISTINA 

710 SCOTTON GIORGIA 

711 SEGATO EDOARDO 

712 SEGNA ALESSANDRO 

713 SELMIN ELISA 

714 SEMENZATO UMBERTO 

715 SEMENZATO MICHELA 

716 SEPULCRI ILARIA 

717 SERAFIN ANGELA 

718 SERNICOLA ALVISE 

719 SGARABOTTO LUCA 

720 SGUOTTI CHIARA 

721 SHEVCHUK IRYNA 

722 SHKOZA ELONA 

723 SIGNORI RICCARDO 

724 SIGOLO GUENDALINA 

725 SIMMINI STEFANO 

726 SIMONATO PAOLO 

727 SIMONETTO CHIARA 

728 SIRA NATALIYA 

729 SIRIANNI ISABELLA 

730 SIVIERO FABIO 
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731 SIVIERO VALENTINA 

732 SMANIOTTO CECILIA 

733 SOATTIN MARTA 

734 SOLDA' NICOLA LUIGI 

735 SOLPAN LILIA 

736 SORBO PIETRO 

737 SORGATO ALICE 

738 SORRENTINO UGO 

739 SOSO MATTEO 

740 SPADA ANNA 

741 SPADONI NICOLA 

742 SPADOTTO LORENZO 

743 SPADOTTO ALBERTO 

744 SPANIKOVA GABRIELA 

745 SPIGO VALENTINA 

746 SPILLER ALICE 

747 SPOLVERATO SILVIA 

748 STANESCU RALUCA MARIA 

749 STANZIONE FLORA 

750 STEFANI KRISANA 

751 STEFFAN  FRANCESCA 

752 STORTI BENEDETTA 

753 STRAZZARI GIOVANNI BATTISTA 

754 STRESHINA ANZHELA DMITRIEVA 

755 SULCE GENTIAN 

756 SULLIVAN MARIBEL 

757 TABACCO BEATRICE 

758 TADIELLO ENRICO 

759 TADIOTTO CICOGNA GIULIA 

760 TAFILICA NERTILA 

761 TALOMO SARA 

762 TARTAROTTI ENRICO 

763 TASCINI BENEDETTA 

764 TASINATO VALENTINA 

765 TAVERNESE ANDREA 

766 TELO SILVI 

767 TESSARIN GIOVANNI 

768 TESSARIN GIULIO 

769 TESSAROLO BARBARA 

770 TIGU STELA 

771 TIMILLERO GIULIO 

772 TOACA OXANA 
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773 TOCCO MARTINA 

774 TODESCO BEATRICE 

775 TODISCO MATTEO 

776 TOFFALINI ANNA 

777 TOFFOLETTO MARIA VITTORIA 

778 TOFFOLON ALESSANDRO 

779 TOLLOT SAVERIO 

780 TOMASELLO LAURA 

781 TOMIOLO LAURA 

782 TONEGATO MICHELA 

783 TONELLATO MICHELE 

784 TONET LEONARDO 

785 TONIAZZO SILVIA 

786 TONIN ELENA 

787 TONINELLO PAOLO 

788 TONIOLO SEBASTIANO 

789 TORRESAN STEFANIA 

790 TOSADORI SAMUELE 

791 TOSI MICHELE 

792 TOSSATO SARA 

793 TRABACCHIN NICOLÒ 

794 TRALLI VALENTINA 

795 TRAMONTAN ENRICO 

796 TREVISAN MATTEO 

797 TREVISAN VALENTINA 

798 TRONCIU NATALIA 

799 TUFFAHA AMER MOHAMMAD RADI 

800 TURATTO FRANCESCA 

801 TURNAVA LEILA 

802 VAIA RACHELE 

803 VALERIO IVAN 

804 VARALTA MARIA SILVIA 

805 VAVLA MARINELA 

806 VECLANI LEDDA 

807 VEDOVATO SUSANNA 

808 VEGO SCOCCO DEBORA 

809 VENDRAMIN ALESSANDRO 

810 VENDRAMIN LAURA 

811 VENTURINI ANNA 

812 VERGARI TATIANA 

813 VIANELLI ANDREA 

814 VIGGIANO EMANUELA 
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815 VILLANOVA MARIA 

816 VINANTE ELENA 

817 VIO RICCARDO 

818 VIT FEDERICA 

819 VITTADELLO ILARIA 

820 VOLENTIERA ELEONORA 

821 VOLPATO GIANLUCA 

822 VOLPATO SOFIA 

823 VOLTAN CHIARA 

824 WAHEED ALI 

825 WIECZOREK MICHELE 

826 YEHIA VERONICA 

827 ZABORRA CARLOTTA 

828 ZAGO MARGHERITA 

829 ZAMPIERI MARINA 

830 ZAMPIROLLO STEFANO 

831 ZAMPROGNA MONICA 

832 ZAMPROGNO EMANUELE 

833 ZANCAN GIOVANNI 

834 ZANDERIGO ELOISA 

835 ZANELLA RAFFAELE 

836 ZANETTI GIULIA 

837 ZANON CAMILLA 

838 ZANON  CHIARA 

839 ZANONI RICCARDO 

840 ZANONI LAURA 

841 ZANOTTO LORENZA 

842 ZANOVELLO SOFIA 

843 ZANUS ANNA 

844 ZARA ANDREA 

845 ZATTA MATTEO 

846 ZATTARIN EMMA 

847 ZATTI GIANCARLO 

848 ZENATI ENRICO 

849 ZGIRCIBABA ECATERINA 

850 ZIAMPIRI STAMATIA 

851 ZIGGIOTTO ALBERTO 

852 ZIN ANNACHIARA 

853 ZINGARELLA SILVIA 

854 ZISA SEBASTIANO LEONARDO 

855 ZONCAPE'   MIRKO 

856 ZOP LUDMILA 
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857 ZORDAN TANIA 

858 ZORDAN MARGHERITA 

859 ZORZAN SARA 

860 ZORZATO PIERPAOLO 

861 ZOSO GIULIA 

862 ZUIN SILVIA 

863 ZUIN JENNY 

864 ZULIAN ELENA 

865 ZURLO CHIARA 
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Allegato   B   al Decreto n.      077         del       19 SETT. 2017                                   pag. 1/1 

 
DGR 356/2017  e DGR 1026/2017- CANDIDATI NON AMMESSI 

 
 

 COGNOME NOME ESITO MOTIVAZIONE 

1 ANDRETTA FRANCESCA NON AMMESSA Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

2 BONIOLO ELISA NON AMMESSA Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

3 CAVALIERI VALENTINA NON AMMESSA Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

4 CENCI LORENZO NON AMMESSO Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

5 COMUNIAN CECILIA NON AMMESSA Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

6 KHALIL KHALEO NON AMMESSO Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

7 LUKASHINA NATALIA NON AMMESSA Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

8 MARIOTTI ELENA NON AMMESSA Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

9 RIZZARDI GIULIA NON AMMESSA Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

10 STRAGLIOTTO MAURO NON AMMESSO Domanda non rinviata ai sensi della 
DGR 1026/2017 

11 VERONESE NICOLA NON AMMESSO Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 

12 ZAMPIERI  DAVIDE NON AMMESSO Domanda inviata al di fuori del 
termine di cui all'art. 3 comma 1 e 2 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBLICA E
PRIVATA ACCREDITATA

(Codice interno: 353250)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ASSISTENZA OSPEDALIERA PUBBLICA E
PRIVATA ACCREDITATA n. 3 del 07 agosto 2017

Finanziamento, per l'anno 2016, a favore del Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS. DGR n. 1693 del 26
ottobre 2016. Liquidazione della seconda tranche dell'importo impegnato con Decreto n. 9 del 10 novembre 2016 del
Direttore dell'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata della Direzione
Programmazione Sanitaria.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si liquida la seconda tranche del finanziamento previsto per l'anno 2016 a favore del
Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS, in adempimento a quanto prescritto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1693
del 26 ottobre 2016 e dal DDR n. 9 del 10 novembre 2016.

Il Direttore

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 1693 del 26 ottobre 2016 che, oltre a prendere atto del nuovo Statuto del
Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS, ha attribuito a favore del medesimo un finanziamento massimo di euro 900.000,00
per l'annualità 2016, di cui euro 200.000,00 destinati alla realizzazione del progetto "Brave" entro il biennio 2016-2017;

VISTO che la citata deliberazione prevede che all'assunzione delle obbligazioni di spesa provveda con propri atti il Direttore
dell'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata, entro l'esercizio 2016, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 102324 ad oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA -
gestione sanitaria accentrata presso la Regione - trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs.
23/06/2011, n.118 - art. 22, L.R. 02/04/2014, n.11)" del Bilancio di previsione 2016-2018;

CONSIDERATO che la DGR n. 1693/2016 dà atto che la spesa sopra riportata non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni
ai sensi della L.R. 1/2011;

VISTO il Decreto n. 9 del 10 novembre 2016 del Direttore dell'Unità Organizzativa Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata
della Direzione Programmazione Sanitaria con il quale si è proceduto all'impegno della somma complessiva di euro 900.000,00
(novecentomila/00), di cui euro 200.000,00 per il progetto "Brave", sul capitolo di spesa 102324 ad oggetto "Spesa sanitaria
corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione - trasferimenti correnti (L.R.
14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, L.R. 02/04/2014, n.11)" del Bilancio di
previsione 2016-2018 che presenta sufficiente disponibilità, a favore del Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS (Codice di
bilancio 1.06.02 - Codice gestionale 1625 - art. 12 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti
correnti a altre imprese" - natura non commerciale), a valere sul conto di Tesoreria Unica intestato alla Sanità n. 306697;

CONSIDERATO che, con il Decreto n. 9/2016 di cui al precedente paragrafo è stata contestualmente liquidata la prima tranche
del contributo, pari ad euro 590.000,00 (cinquecentonovantamila/00), di cui euro 100.000,00 pari al 50% del progetto "Brave",
rinviando ad un successivo provvedimento del Direttore dell'Unità Organizzativa Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata
della Direzione Programmazione Sanitaria la liquidazione delle restanti tranche, previa trasmissione della documentazione
prevista dal Decreto n. 9/2016;

VISTA la nota prot. n. 230091 del 12 giugno 2017 con la quale il CORIS ha inviato la relazione sulle attività svolte nell'anno
2016 con il relativo Bilancio di esercizio, riservandosi di trasmettere in data successiva la rendicontazione afferente al progetto
"Brave";

VERIFICATA, da parte dell'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata afferente alla
Direzione Programmazione Sanitaria, la congruità con quanto previsto dalla DGR n. 1693/2016 e dal Decreto n. 9/2016;

RITENUTO quindi di procedere alla liquidazione di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), di cui all'impegno n. 9407/2016
di natura non commerciale, quale seconda tranche del finanziamento CORIS per l'anno 2016, sul capitolo di spesa 102324 ad
oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione - Trasferimenti
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correnti (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, L.R. 02/04/2014, n.11)" del
Bilancio di previsione 2016-2018 che presenta sufficiente disponibilità, a favore del Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS
(Codice di bilancio 1.06.02 - Codice gestionale 1625 - art. 12 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - U.1.04.03.99.999
"Trasferimenti correnti a altre imprese" - natura non commerciale);

RITENUTO di rinviare ad un successivo Decreto dell'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata
Accreditata, la liquidazione della quota residua relativa al progetto "Brave" previa trasmissione della documentazione prevista
dal Decreto n. 9/2016;

ATTESTATO che l'importo per cui si dispone la liquidazione con il presente atto è finanziato con risorse del FSR 2016
destinate alla Gestione Sanitaria Accentrata della spesa, incassate mensilmente nel corso del medesimo esercizio in gestione
sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del Decreto Legge n. 112/2008, convertito con Legge n. 133/2008, e
che pertanto si dispone la relativa liquidazione mediante l'utilizzo delle risorse affluite sul conto di tesoreria unica intestato alla
Sanità n. 306697;

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

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 29 novembre 2001;

VISTA la Legge Regionale 24 febbraio 2016 n. 8 che approva il Bilancio di previsione 2016-2018;

VISTA la DGR n. 522 del 26 aprile 2016 'Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la DGR n. 1102 del 12 giugno 2012 "Decreto Legislativo n. 118/2011 - Titolo II: linee guida regionali per la gestione
sanitaria accentrata (GSA)" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione Sanitaria n. 1 del 20 luglio 2016 ad oggetto: Regolamento
regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle Unità
Organizzative "Accreditamento strutture sanitarie", "Cure primarie e LEA", "Assistenza specialistica, liste d'attesa, termale",
"Strutture intermedie e socio-sanitarie territoriali", "Salute mentale e sanità penitenziaria" ed "Assistenza ospedaliera pubblica
e privata accreditata", afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria;

decreta

di attestare che la documentazione trasmessa dal Consorzio per la ricerca sanitaria - CORIS è congrua con quanto
previsto dal Decreto n. 9 del 10 novembre 2016 del Direttore dell'Unità Organizzativa Ospedaliera Pubblica e Privata
Accreditata della Direzione Programmazione Sanitaria;

1. 

di liquidare la somma di euro 210.000,00 (duecentodiecimila/00), di cui all'impegno n. 9407/2016 di natura non
commerciale, quale seconda tranche del finanziamento CORIS per l'anno 2016, sul capitolo di spesa 102324 ad
oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione -
Trasferimenti correnti (L.R. 14/09/1994, n.55 - art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n.118 - art. 22, L.R.
02/04/2014, n.11)" del Bilancio di previsione 2016-2018 che presenta sufficiente disponibilità, a favore del Consorzio
per la ricerca sanitaria - CORIS (Codice di bilancio 1.06.02 - Codice gestionale 1625 - art. 12 "Trasferimenti correnti
a altre imprese" - U.1.04.03.99.999 "Trasferimenti correnti a altre imprese" - natura non commerciale), a valere sul
conto di tesoreria unica intestato alla Sanità n. 306697;

2. 

di rinviare ad un successivo Decreto dell'Unità Organizzativa Assistenza Ospedaliera Pubblica e Privata Accreditata,
la liquidazione della quota residua relativa al progetto "Brave" previa trasmissione della documentazione prevista dal
Decreto n. 9/2016;

3. 

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 Legge Regionale n. 1/2011;

4. 

di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;5. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del Decreto
Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

6. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 

Tiziano Martello
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

(Codice interno: 353349)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 81 del 21 agosto 2017
Riconoscimento della destinazione di superfici vitate a scopo di sperimentazione. Rettifica elementi tecnici. Decreti

del Direttore n. 70 del 25 luglio 2017.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si aggiorna l'allegato A al Decreto del Direttore n. 70/2017 il    dato   delle superfici vitate riconosciute
come sperimentali con il decreto in oggetto così   come comunicato   dal Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano
Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-VIT)

Il Direttore

PREMESSO che

Con Decreto del direttore della Direzione agroalimentare n. 70 del 25 luglio 2017 sono state riconosciute le
destinazioni di superfici vitate a scopo di sperimentazione su programmi  di interesse regionale e che riguardano il
miglioramento della sostenibilità ambientale della coltivazione della vite, della sua resilienza e per il mantenimento
della biodiversità e della valenza paesaggistica della viticoltura;

• 

nell'allegato A al succitato decreto " Regolamento (UE) 1308/2013 - D.G.R. n. 2257/2003 - Superfici sperimentali -
Ricognizione" sono riportati i riferimenti catastali  degli impianti viticoli, nonché  le aziende agricole che rientrano nel
progetto  di sperimentazione viticola ;

• 

il Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA-VIT)  è il responsabile scientifico delle suddette sperimentazioni ; 

• 

VISTA la comunicazione del Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura
e l'analisi dell'economia agraria (CREA-VIT) ,  del 2 agosto 2017  prot. n. 32526,  in attuazione a quanto stabilito dalla
deliberazione n. 2257/2003,  ha comunicato con riferimento  alle superfici della società Cattolica Agricola:

le motivazioni in base alle quali è stato aggiornato il piano sperimentale• 
l'ubicazione della superficie interessata all'impianto• 

il dato catastale corretto  del vigneto di cui al punto  2 dell'Allegato A al decreto n. 70/2017 che  risulta essere  il comune di
Meolo foglio 27, mappali : 69, 68, 62, 61, 60, 59, 48, 49, 8, 9, 10  e non il comune di Roncade foglio 39 mappale 9; 

TENUTO CONTO  che i soggetti conduttori della superficie devono provvedere alla registrazione delle stesse nello schedario
viticolo veneto, si ritiene di rettificare e sostituire integralmente l'allegato A al decreto direttoriale n. 70/2017 con l'allegato al
presente decreto individuando il dato catastale corretto;

TENUTO CONTO che la DGR n. 2257/2003 incarica la Direzione politiche agroalimentari e per le imprese - ora Direzione
Agroalimentare - dell'attuazione della procedura prevista per l'autorizzazione all'impianto di superfici destinate alla
sperimentazione viticola;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al Direttore della Direzione agroalimentare;

decreta

di modificare, per le motivazioni esposte nelle premesse che fanno parte integrante del presente decreto,   l'Allegato A
 al decreto n. 70 del 25 luglio 2017  "Regolamento (UE) 1308/2013 - D.G.R. n. 2257/2003 - Superfici sperimentali -
Ricognizione" come da comunicazione del  responsabile scientifico Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano
Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA-VIT) del 2 agosto 2017  prot.
n. 32526;

1. 

di sostituire integralmente ,sempre per le motivazioni riportate in premessa, l'allegato A del decreto n. 70 del 25 luglio
2017,  con la versione di cui all'allegato A del presente provvedimento;

2. 
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di stabilire, che rimane invariato quant'altro previsto al decreto della Direzione Agroalimentare  n. 70 del 25 luglio
2017;

3. 

di trasmettere il presente decreto all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti
agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura, ed
al Centro di ricerca della viticoltura di Conegliano Veneto del Consiglio della ricerca in agricoltura e l'analisi
dell'economia agraria (CREA-VIT);

4. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 

di pubblicare integralmente il presente decreto e l'allegato A nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo
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Allegato _A_  al decreto   n. 81  del 21 agosto 2017 pag. 1 /1

prov. Comune (impianto) Foglio Particella -mappali Sup. Ha 

1 Lorenzon Angelo Espedito società agricola s.s. 02343720260 Via Negrisia,44   Ormelle TV SAN POLO DI PIAVE 12 mapp. 152-223-224-225 1 Pinot grigio 2016/2026

2

Sauvignon 30-080 , Sauvignon x B. 55.084, Tocai 80-100,  

Sangiovese xB. 76096, Petra,  Pannonia, Rubinka, 

Morava, Petka, Savilon, Viorika, Ritton, Sauvignon gris, 

Aromera,  Malverina,  Hibernal, Legenda, Calardis Blanc, 

I.B. , Backa, Vinorè, Cabernet cantor, Monarc, Baron, MV 

14 Cabino, I.N.,  Merlot 31 103, Merlot 31 120, 

Sangiovese 72 096, Vinera.

2017/2029

2017/2029

Cattolica Agricola Soc. Agricola 04133850232 Via Boschi, 12  Roncade MEOLO 27 69, 68, 62, 61, 60, 59, 48, 49, 8, 9, 10 0.4

Nere: UD156537/UD156312/UD156680/ bianche: 

UD1109052/UD109033/UD1561017/UD156869 Varietà di 

confronto: Chardonnay e Alicante b.

2017/2029

TV MARENO DI PIAVE 3 mapp. 137 0,4 Garganella - Glera 2017/2028

TV SAN PIETRO DI FELETTO 11 mapp. 121-47-166 0,4 Garganella - Glera 2017/2028

4 Az. Fabris Augusto FBRGST59A22E071X Via Marinotti, 11     Pianzano di Godega di S. Urbano TV GODEGA SANT'URBANO 7 mapp.  69 0,45 Recantina 2015/2035

5 Az. Bortolin Angelo BRTNGL49A07D505F Via Monchera, 27  Farra di Soligo TV FARRA DI SOLIGO 17 mapp. 419-169 0,6 Glera 2016/2035

6 S.A. La Rivetta 04173480262 Via Erizzo, 107 Crocetta del Montello TV NERVESA DELLA BATTAGLIA 2 mapp. 11 0,9 Glera 2017/2028

7 Az. Agr. Matteo Cadamuro CDMMTT82S25L407A Via dei Fanti, 14  Maserada sul Piave TV MASERADA SUL PIAVE 9 mapp. Parziali 228/998/52/996/ 1000 0,75 Pinot Grigio 2017/2030

8  Fenderl S.c. sociale onlus di Vittorio Veneto 03138510262
Via Della Seta, 23/4 S. Giacomo di Veglia (Vittorio 

Veneto)
TV

SAN GIACOMO DI VEGLIA DI VITTORIO 

VENETO
79

mapp. 338, 2118, 2123, 2125, 2124, 2127, 340, 341, 342, 

343, 344, 532, 533, 665, 2120 
1 Glera 2018/2035

CUAA Sede Azienda 

Ubicazione del vigneto 

Fleurtai, Soreli, Sauvignon Kretos, Sauvignon Nepis, 

Sauvignon Rytos, Bronner, Solaris, Cabernet Cortis, 

Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Cabernet Carbon, Merlot 

Kanthus, Merlot Khorus, Julius, Johanniter, Muscaris, 

Prior

 Regolamento (UE) 1308/2013 - D.G.R. 2257/2003  -   Superfici sperimentali  - Ricognizione 

CSCMRC93H06C957U Via Manzana, 46 S. Pietro di Feletto Az.  Mani Sagge di Marco Cescon 

3,4MEOLO 27

Varietà interessate

69, 68, 62, 61, 60, 59, 48, 49, 8, 9, 10

3

 Azienda  
 Periodo 

sperimentazione

Cattolica Agricola Soc. Agricola 04133850232 Via Boschi, 12  Roncade TV
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(Codice interno: 353350)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 85 del 05 settembre 2017
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta Elenchi regionali dei tecnici e degli esperti

degustatori. Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 DM 11 novembre 2011 Deliberazione della Giunta regionale
n. 1142 del 1° luglio 2014. Aggiornamento VII/2017.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le Commissioni di degustazione dei vini a DO, il presente decreto integra l'Elenco regionale dei tecnici e
degli esperti degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 1° luglio 2014. Con questo provvedimento si inseriscono nel
succitato Elenco i nominativi dei tecnici che hanno presentato apposita domanda.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979,
(CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce talune regole di applicazione del
regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni
tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo;

VISTA la legge n. 238 del 12 dicembre 2016 relativa alla "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e
del commercio del vino";

VISTO in particolare l'articolo 65, commi 5 e 6 che prevede come siano peraltro da stabilire :

le procedure e le modalità per l'espletamento degli esami analitici ed organolettici per i vini a DO• 
i criteri per il riconoscimento delle Commissioni di degustazione dei vini a DO;• 

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 11
novembre 2011, concernente disposizioni in attuazione dell'articolo 15, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo n. 61/2010,
riguardanti gli esami analitici e organolettici e le attività delle Commissioni di degustazione;

VISTO il decreto ministeriale 16 febbraio 2012 relativo al Sistema nazionale di vigilanza sulle Strutture autorizzate al controllo
delle produzioni agroalimentari regolamentate;

VISTO il decreto ministeriale 14 giugno 2012 relativo all'approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione
dell'articolo 13, comma 17 del decreto legislativo n. 61 dell'8 aprile 2010 recante la tutela delle denominazioni di origine e
delle indicazioni geografiche dei vini;

VISTI i decreti di approvazione dei piani di controllo per le denominazioni di origine venete e di contestuale incarico ai
competenti Organismi per lo svolgimento delle attività previste dai pertinenti piani;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2467 del 29 dicembre 2011 riguardante gli: "Esami organolettici dei vini a
denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. DM 11 novembre 2011, attività Commissioni di
degustazione - Disposizioni e ambito di applicazione. - Elenchi tecnici ed esperti degustatori. Disposizioni d'urgenza per
l'attivazione delle Commissioni di competenza dei vini a DO veneti.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1142 del 1° luglio 2014 avente per oggetto. "Esami organolettici dei vini a
denominazione d'origine protetta- D.Lgs n. 61 dell'8 aprile 2010, articolo 15. Decreto ministeriale 11 novembre 2011,
Commissioni di degustazione - Disposizioni integrative deliberazione della Giunta regionale n. 2467/2011";

TENUTO CONTO di quanto stabilito al punto 1 del deliberato e al punto 5 dell'Allegato A riguardo alle modalità per la prima
iscrizione all'"Elenco dei tecnici degustatori" e all'"Elenco degli esperti degustatori";

VISTA la domanda pervenuta dalla persona riportata di seguito, con la quale chiede il riconoscimento a svolgere l'attività di
componente delle Commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine e quindi l'inserimento nell'Elenco dei
tecnici degustatori:
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Orlandi Manuel,• 
Salamone Chiara;• 

ATTESO che la documentazione prodotta dalle succitate persone è completa ed esaustiva;

TENUTO CONTO dell'esito istruttorio;

VISTA la nota del Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità
agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica, ex PQA
IV, del 27 febbraio 2014, prot. n. 0014470, avente per oggetto: DM 11/11/2011, articolo 6 - Iscrizione Elenco regionale tecnici
ed esperti degustatori vini DOP. Tassa di concessione governativa ai sensi del DPR n. 641/1972;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012, come modificato
dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'articolo 17 della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione
agroalimentare;

CONSIDERATO che sussistono quindi le condizioni oggettive e di fatto per l'inserimento delle persone citate in premessa
nell'Elenco dei tecnici degustatori e nell'Elenco degli esperti degustatoti;

decreta

di stabilire che, giusto quanto riportato nelle premesse e tenuto conto di quanto previsto all'Allegato A della
deliberazione n. 1142/2014, che i soggetti di cui sotto hanno i requisiti per svolgere l'attività di tecnico nelle
Commissioni di degustazione che operano presso gli Organismi di controllo incaricati per le DO venete:

1. 

Orlandi Manuel,• 
Salamone Chiara;• 

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

2. 

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

3. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;5. 
di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

6. 

Alberto Zannol
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(Codice interno: 353254)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 86 del 08 settembre 2017
Vino a DOC ''Bardolino''. Riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2017. Legge n.

238/2016 articolo 39 comma 2.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il presente decreto, in considerazione della richiesta presentata dal relativo Consorzio tutela e dell'andamento del mercato del
vino a DOC "Bardolino", riduce la resa di uva ad ettaro, atta ad essere designata poi come vino DOC "Bardolino", per quanto
concerne la vendemmia 2017 e dispone della destinazione delle uve eccedenti.

Il Direttore

VISTO il regolamento (UE) del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 n. 1308 recante l'organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 "Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo";

VISTO il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie e alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore
vitivinicolo;

VISTA la Legge n. 238 del 12 dicembre 2016: "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino";

TENUTO CONTO che l'articolo 35 della predetta legge prevede che per ciascuna denominazione di origine nel pertinente
disciplinare di produzione siano stabiliti i volumi massimi di uva e di vino ad ettaro idonei ad essere designati con la relativa
DO;

PRESO ATTO, dunque, che ai sensi degli articoli 35 e 39 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016 le regioni annualmente
possono ridurre la resa di vino ad ettaro classificabile come vino DOCG e DOC, per conseguire l'equilibrio del mercato, fermi
restando i limiti effettivi di produzione del vigneto così come previsti dal disciplinare;

VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo
alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello
schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;

VISTO il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "Bardolino" (approvato con DPR 28 maggio
1968 e modificato da ultimo con Decreto 7 marzo 2014) ed in particolare l'articolo 4, punto 4, che stabilisce in 13 tonnellate la
resa massima di uva per ettaro dei vigneti destinati alla produzione dei vini della predetta denominazione;

VISTO il decreto ministeriale n. 80130 del 24 novembre 2015, relativo alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela vino
"Bardolino" DOC (di seguito Consorzio) a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del
consumatore e cura generale degli interessi relativi alla DOC "Bardolino", nonché alla DOCG "Bardolino superiore";

VISTA la nota del 1 agosto 2017 prot. n.32-17ptb, pervenuta alla Regione del Veneto in data 1 agosto 2017, prot. n. 322803,
con la quale il Consorzio ha chiesto, ai sensi della Legge n. 238/16, articolo 39 comma 2, la riduzione per la vendemmia 2017
dei quantitativi di uva idonei alla produzione di vino atto ad essere certificato con la denominazione di origine controllata
"Bardolino", da 13 t/ha a 12 t/ha;

VISTA la documentazione prodotta dal Consorzio allegata alla succitata domanda ed in particolare la relazione tecnica nella
quale sono evidenziati, tra l'altro, i dati riferiti:

alle superfici vitate potenziali,• 
alle produzioni di uva ottenute,• 
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al rapporto sulle giacenze del prodotto idoneo ad essere certificato,• 
all'andamento degli imbottigliamenti;• 

ATTESO che la Direzione ha diramato il giorno 8 agosto 2017 un avviso indirizzato agli organismi economici della filiera
vitivinicola veronese, pubblicato nel BUR del 11 agosto 2017, n. 77, con il quale sono stati informati gli aventi titolo della
richiesta del Consorzio di tutela e previsto che eventuali istanze e controdeduzioni dovessero pervenire alla scrivente non oltre
15 giorni dalla succitata pubblicazione dell'avviso;

TENUTO CONTO che nei termini della comunicazione di cui sopra non sono pervenute istanze e controdeduzioni;

ATTESO che in data 6 settembre 2017, con nota prot.- 372405, il Consorzio ha comunicato alla Direzione che permangono le
condizioni che hanno determinato la presentazione dell'istanza ed ha chiesto pertanto la tempestiva emanazione del
provvedimento;

TENUTO CONTO dei quantitativi totali di vino DOC "Bardolino" che normalmente possono essere immessi al consumo, in
funzione della domanda nazionale, comunitaria ed extracomunitaria, così come evidenziato anche dall'analisi dell'evoluzione
della denominazione nelle ultime campagne di commercializzazione;

TENUTO CONTO che al fine di assicurare la tenuta dei prezzi medi all'ingrosso, nonché il livello qualitativo richiesto dal
mercato, la proposta formulata dal Consorzio è da ritenersi legittima in quanto coerente con il quadro normativo che disciplina
la produzione dei vini a DO, nonché in linea con l'attuale situazione congiunturale;

ATTESO che tale iniziativa consentirà di conseguenza di immettere sul mercato un volume di vino "Bardolino", secondo
quanto stimato dal pertinente Consorzio idoneo per qualità ed in linea con le quantità richieste dai consumatori;

PRESO ATTO che in conseguenza di quanto previsto della Legge n. 238/2016, la dichiarazione unificata, che comprende
anche la rivendicazione delle produzioni a DO, in Veneto sarà presentata all'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura
(AVEPA);

TENUTO CONTO di quanto espresso nel merito della richiesta dalle organizzazioni professionali di categoria e dalle
organizzazioni professionali della regione, così come previsto sia dall'articolo 39, comma 2 del Legge n. 238/2016 e sia
dall'articolo 4, dello specifico disciplinare di produzione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 e di quanto stabilito altresì dalla
deliberazione n. 1070/2016 , spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante
nello specifico, la riduzione dei quantitativi ad ettaro classificabili per la vendemmia 2017;

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 deliberazione della Giunta regionale n. 1070 del 29 giugno 2016 di incarico al direttore della Direzione
agroalimentare;

decreta

di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il quantitativo di prodotto certificabile ad ettaro da destinare
alla produzione dei vini della DOC "Bardolino" ottenuto dalle uve raccolte nella vendemmia 2017, non deve eccedere
le 12 tonnellate di uva ad ettaro, pari ad ettolitri 84, sufficienti per soddisfare la domanda della denominazione per la
campagna di commercializzazione in corso;

1. 

di stabilire che AVEPA è tenuta a verificare che vi sia coerenza tra la denuncia di cui all'articolo 37 della Legge n.
238/2016 presentata da ciascun soggetto avente titolo, il rispettivo potenziale produttivo così come risulta nello
schedario viticolo veneto, con quanto disposto al punto 1 del presente provvedimento;

2. 

di stabilire che SIQURIA è tenuta, nel processo di controllo dei vini della DOC "Bardolino" e quindi nell'emettere i
pareri di conformità, a dare attuazione a quanto previsto al punto 1;

3. 

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

di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;5. 
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di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste
http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

6. 

Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

(Codice interno: 353226)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO n. 302 del 07 settembre 2017
Conferma del contributo di E.120.000,00 - L.R. 10.10.1989, n.40, art.15, comma 2 quinquies. Interventi per la tutela

delle risorse idriche ed il ciclo integrato dell'acqua. Annualilta' 2014. D.G.R. n.2728 del 29.12.2014. Beneficiario del
contributo: Livenza Tagliamento Acque S.p.A. - Ottimizzazione rete fognaria e impianto di depurazione. Comune di
Pramaggiore. C.U.P.: E47B14000430007. Importo progetto (IVA compresa): E.192.000,00.
[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si conferma il contributo regionale di Euro 120.000,00 impegnato D.G.R. n. 2728 del
29.12.2014 per la realizzazione dell'intervento in oggetto, di competenza del Gestore del servizio idrico integrato.

Il Direttore

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2728 del 29.12.2014 con la quale è stato approvato il Programma annuale e
sono stati definiti gli interventi e le iniziative che la Regione intende finanziare relativamente al riparto dei proventi derivanti
dai canoni per la concessione di acqua pubblica per l'ammodernamento delle reti idriche pubbliche per l'annualità 2014, ai
sensi della L.R. 10 ottobre 1989, n. 40, art. 15, comma 2 quinquies;

PRESO ATTO che con la medesima Deliberazione è stato impegnato l'importo complessivo disponibile in competenza sui
capitoli n. 50061, n. 50068 e n. 53077 del bilancio regionale 2014, ammontante in totale ad Euro 816.533,10, a favore dei
Gestori del servizio idrico integrato indicati in Tabella 2 dell'Allegato A della citata D.G.R. n. 2728 del 29.12.2014 per
l'esecuzione degli interventi ivi indicati;

CONSIDERATO che nell'Allegato A, tabella 2, della D.G.R. n. 2728 del 29.12.2014, che costituisce parte integrante del
medesimo provvedimento, è previsto il contributo di Euro 120.000,00 al Gestore Livenza Tagliamento Acque S.p.A., relativo
all'intervento di "Ottimizzazione rete fognaria e impianto di depurazione", nel Comune di Pramaggiore;

VISTO lo Schema di Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Veneto - Beneficiario del contributo - Interventi che la
Regione intende prioritariamente finanziare in materia di conservazione e ricarica delle falde acquifere, ammodernamento delle
reti idriche pubbliche, compensazione dei danni diretti e indiretti provocati nei comuni ove hanno sede gli impianti di
coltivazione e utilizzo di acque minerali e termali, approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2728 del 29.12.2014
(Allegato B), che regola la concessione del contributo regionale in argomento;

VISTA la nota prot. n. 3251 del 11.08.2017 con la quale il beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. ha trasmesso la
richiesta di conferma del contributo in oggetto, comunicando il trasferimento informatico anche del progetto esecutivo
dell'intervento individuato;

VISTO il progetto esecutivo dell'intervento finanziato, consistente nel collegamento dei canali Saviedo Comugne e Saviedo di
Mezzo, comprensivo della documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale;

PRESO ATTO che l'intervento è finalizzato al miglioramento delle condizioni della rete idraulica del territorio comunale di
Pramaggiore ed in particolare all'adeguamento del sistema di fognatura mista e del relativo sistema di depurazione,
migliorando il funzionamento degli sfiori esistenti sui canali recettori Saviedo Comugne e Blessaglia, realizzando un canale
diversivo di alleggerimento del carico idraulico;

VISTA la Deliberazione n. 25 del 13.07.2016 del Consiglio di Amministrazione della Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico
Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale Interregionale "Lemene", con la quale si è dato atto dell'inserimento dell'opera nel
Programma degli interventi 2016-2019, parte del Piano d'Ambito dell'ATO "Lemene", e del quadro economico del progetto
esecutivo come di seguito riportato:

Lavori
-  A1 Lavori in appalto Euro  114.000,00
-  A2 Oneri per la sicurezza su A1 Euro  2.300,00
Totale lavori Euro  116.300,00
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Somme a disposizione dell'Amministrazione
-  B1 Danni e indennità per occupazione e servitù idraulica Euro  44.128,50
-  B2 Indagini specialistiche (analisi terre da scavo) Euro  610,00
-  B3 Risoluzione interferenze con sottoservizi (compresa IVA) Euro  5.000,00
-  B4 IVA 10% su (A1+A2) Euro  11.630,00
-  B5 Spese tecniche generali Euro  14.052,85
-  B6 Arrotondamento Euro  278,65
Totale somme a disposizione Euro  75.700,00
TOTALE GENERALE (IVA compresa) Euro  192.000,00

VISTA  la dichiarazione circa la coerenza dei prezzi applicati per la stesura del progetto al Prezziario regionale, riportata nel
Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo del 18.01.2016 sottoscritto dal progettista dell'opera;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria riunita in data 04.08.2016 con il quale si è espresso parere favorevole
con prescrizioni all'approvazione del progetto esecutivo dell'opera;

CONSIDERATO  che nel citato verbale della Conferenza dei Servizi decisoria riunita in data 04.08.2016 si prende atto della
copertura della spesa dell'opera, la quale è così stabilita: Euro 120.000,00 con il contributo regionale in oggetto; Euro
45.337,15 con i proventi della tariffa del servizio idrico integrato e Euro 26.662,85 con contributo del Consorzio di Bonifica
Veneto Orientale, come stabilito da apposito Accordo di Programma sottoscritto in data 04.08.2015 tra Comune di
Pramaggiore, Consorzio di Bonifica Veneto Orientale e Livenza Tagliamento Acque S.p.A.;

CONSIDERATO che relativamente al contributo regionale in oggetto si farà fronte per l'importo di Euro 120.000,00 con i
fondi impegnati dalla D.G.R. n. 2728 del 29.12.2014, a valere sulla disponibilità del capitolo n. 50068 "Opere di risanamento e
riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici", impegno n. 4614, esercizio 2014 del bilancio regionale; tenuto conto del
riaccertamento ordinario dei residui 2016, approvato con D.G.R. n 537 del 28.04.2017 al n. 819/2018 e al n. 828/2018;

CONSIDERATO che l'importo del progetto ammissibile a contributo regionale è pari all'importo di progetto di Euro
192.000,00, al quale vanno detratti: l'importo relativo all'IVA, a meno che non costituisca un costo per il beneficiario; l'importo
delle eventuali spese tecniche generali sostenute internamente dal beneficiario non risultanti da fatture di spesa;

VISTA  la L.R. 07.11.2003, n. 27, e s.m. e i., con particolare riferimento all'art. 54 inerente le modalità di erogazione dei
contributi da parte della Regione Veneto al beneficiario del contributo;

VISTE la L.R. 10.10.1989, n. 40; la L.R. 29.11.2001, n. 39; il D.Lgs.118/2011 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTE la D.G.R. n. 435 del 15.04.2016 e la D.G.R. n. 803 del 27.05.2016 concernenti il nuovo assetto dell'organizzazione
regionale e l'assegnazione delle competenze in attuazione della L.R. 31.12.2012, n. 54;

decreta

È confermato al beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A. il contributo in conto capitale di Euro 120.000,00
assegnato ai sensi della D.G.R. n. 2728 del 29.12.2014 ai lavori previsti nel progetto di "Ottimizzazione rete fognaria
e impianto di depurazione" in Comune di Pramaggiore, approvato con parere favorevole della Conferenza dei servizi
decisoria in data 04.08.2016, denominandolo con il titolo: "Intervento idraulico per il miglioramento e la
ottimizzazione della rete fognaria e dell'impianto di depurazione - Collegamento dei canali Saviedo Comugne e
Saviedo di Mezzo (Comune di Pramaggiore)", per l'importo di Euro 192.000,00 comprensivo di IVA.

1. 

Al contributo regionale di Euro 120.000,00 si fa fronte con l'importo impegnato dalla D.G.R. n. 2728 del 29.12.2014,
a valere sulla disponibilità del capitolo n. 50061 "Spese per interventi finalizzati alla ricognizione delle infrastrutture
dei servizi idrici", esercizio 2014 del bilancio regionale, tenuto conto del riaccertamento ordinario dei residui 2016
approvato con D.G.R. n. 537 del 28.04.2017 al n. 828/2018 e al n. 819/2018.

2. 

La concessione del contributo è regolata dal disciplinare approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2728 del
29.12.2014 (Allegato B), al quale si rimanda per quanto non esplicitato nel presente provvedimento.

3. 

L'erogazione del contributo regionale è disposta al beneficiario Livenza Tagliamento Acque S.p.A., su richiesta del
medesimo, con le seguenti modalità, stabilite dal disciplinare approvato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 2728 del
29.12.2014 (Allegato B) e coerentemente con le disposizioni di cui alla L.R. n. 27/2003, art. 54, comma 2:

4. 

a)           anticipazione del 15% (su esplicita richiesta e previa sottoscrizione, nel caso di soggetti privati, di
polizza fedeiussoria di pari importo);
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b)           fino al 90% del contributo concesso, previa attestazione dell'avvenuta esecuzione dei lavori o
l'acquisizione di forniture e servizi di pari importo. Nel caso di cui alla lettera a) l'anticipazione è recuperata
sugli stati di avanzamento applicando alla quota di contributo spettante sugli stessi una detrazione
corrispondente all'incidenza percentuale dell'anticipazione. Alle erogazioni in acconto è applicata una
riduzione proporzionale al rapporto intercorrente fra contributo assegnato ed importo dell'intervento
complessivo considerato ammissibile, come indicato in premessa;

c)           il saldo del contributo definitivo, determinato in misura proporzionale all'incidenza della spesa
effettivamente sostenuta, rispetto all'importo considerato ammissibile, è disposto previa acquisizione della
documentazione di cui al comma 5, lett. a) dell'art. 54 della L.R. 27/2003.

Le liquidazioni di cui al precedente punto 4) sono disposte in ragione dell'effettiva disponibilità di cassa sul capitolo
di spesa n. 50061 del bilancio regionale.

5. 

Il termine ultimo per la presentazione alla Direzione Difesa del Suolo, da parte del beneficiario, della deliberazione
esecutiva con la quale sono stati approvati gli atti di contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione o di
collaudo e la spesa effettivamente sostenuta ammissibile a contributo, ai sensi dell'art. 54, comma 7 della L.R. n.
27/2003 e s. m. e i., è fissato al 28.12.2019, a cinque anni dal provvedimento di impegno del contributo, avvenuto con
la D.G.R. n. 2728 del 29.12.2014.

6. 

Il presente provvedimento viene trasmesso a Livenza Tagliamento Acque S.p.A. e alla Consulta d'Ambito Territoriale
Ottimale Interregionale "Lemene".

7. 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o
ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica.

8. 

Il presente provvedimento viene pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.9. 

Marco Puiatti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Codice interno: 353272)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 328 del 28
luglio 2017

Affidamento del servizio professionale consistente nell'esecuzione delle prove diagnostiche finalizzate alla verifica
statica e sismica dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro 3494, alla società Altraingegneria s.r.l., con sede legale in
Borgoricco (PD), Via dell'Industria n. 43, C.F./P.IVA 05052700282, a mezzo Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (Me.PA) e contestuale impegno della spesa necessaria per complessivi Euro 9.467,20
(IVA inclusa) sul bilancio di previsione 2017. D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. CIG: ZC31F7E2FC. L.R. 39/2001.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida alla società Altraingegneria s.r.l., con sede legale in Borgoricco (PD), Via
dell'Industria n. 43, C.F./P.IVA 05052700282, a mezzo Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Me.PA) il servizio professionale consistente nell'esecuzione delle prove diagnostiche finalizzate alla
verifica statica e sismica dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro 3494, Venezia e contestualmente si impegna la spesa di
Euro 9.467,20 (IVA inclusa).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Note prott. n. 303376 del 25/07/2017 e n. 305226 del 26/07/2017;
Trattativa Diretta sul Me.PA n. 219689 del 27/07/2017;
Responsabile Unico del Procedimento: ing. Doriano Zanette, Direttore della U.O. Affari Generali.

Il Direttore

Premesso che:

con proprio Decreto n. 313 del 20/07/2017 è stato affidato alla società "AI Progetti Architettura Ingegneria s.c.", con
sede legale in Via Peppino Impastato, n. 14, Venezia-Mestre, C.F. e P.IVA 03474500273, il servizio di progettazione
esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria del
quarto piano dell'immobile di proprietà regionale di Rio Tre Ponti, sito in Dorsoduro 3494, in Venezia;

• 

il suddetto incarico prevede anche l'effettuazione dell'analisi della vulnerabilità sismica dell'intero immobile come
sopra identificato, per cui si rende necessario eseguire una serie di prove diagnostiche finalizzate alla verifica
dell'idoneità statica e della vulnerabilità sismica dell'edificio, propedeutiche ad un eventuale progetto di adeguamento
sismico;

• 

a tal fine è stata avviata un'indagine di mercato al fine di acquisire dei preventivi per l'esecuzione delle suddette prove
diagnostiche;

• 

sono stati consultati n. 3 operatori economici e sono stati acquisiti i preventivi delle seguenti ditte: Expin s.r.l.
(C.F./P.IVA04502850284) (nota prot. 303376 del 25/07/2017) e Altraingegneria s.r.l. (C.F./P.IVA 05052700282)
(nota prot. 305226 del 26/07/2017), dai quali risulta che la migliore offerta è quella presentata dalla società
Altraingegneria s.r.l.;

• 

CONSIDERATO CHE sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente il Bando "Servizi Professionali"
nell'ambito del quale è compreso anche il servizio in oggetto;

RITENUTO di avviare la Trattativa Diretta sul Me.PA n. 219689 del 27/07/2017, per l'affidamento diretto del servizio, ai sensi
dell'art. 36, comma 2 lett. a), con la ditta sopraindicata, per un importo massimo a base d'asta pari a Euro 7.760,00 (IVA
esclusa);

VISTA la relativa offerta, presentata in data 27/07/2017, dalla società Altraingegneria s.r.l., e ritenuto congruo l'importo
complessivo offerto per l'esecuzione del servizio;

PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere all'impegno di spesa di complessivi Euro 9.467,20, IVA inclusa, con i
fondi a disposizione sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili,
demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali", art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di
investimenti" P.d.c. 02.02.03.05.001 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", nel bilancio di previsione
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2017 che presenta sufficiente disponibilità, a favore della società "Altraingegneria s.r.l.", con sede legale in Borgoricco (PD),
Via dell'Industria n. 43, C.F./P.IVA 05052700282

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture" e s. m. e i.;

VISTO il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n.
137" e s. m. e i.;

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

VISTO il D.P.R. 5.10.2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»", per la parte ancora vigente;

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

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della L.R. statutaria 17.04.2012 n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019;

VISTE le LL.RR. 39/2001 e 36/2004;

VISTO il D.D.R. n. 313 del 20/07/2017;

VISTO il DDR n. 15 del 19.10.2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

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

decreta

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e di attestare che
l'obbligazione di spesa è perfezionata;

1. 

di affidare alla società "Altraingegneria s.r.l.", con sede legale in Borgoricco (PD), Via dell'Industria n. 43,
C.F./P.IVA 05052700282 il servizio professionale consistente nell'esecuzione delle prove diagnostiche finalizzate alla
verifica statica e sismica dell'immobile sito in Venezia, Dorsoduro 3494, per un importo complessivo della
prestazione professionale pari ad Euro 7.760,00, al netto di IVA, e quindi complessivamente di Euro 9.467,20, IVA
inclusa, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010;

2. 

di impegnare la somma complessiva di Euro 9.467,20 (IVA inclusa) a favore della società "Altraingegneria s.r.l.", con
sede legale in Borgoricco (PD), Via dell'Industria n. 43, C.F./P.IVA 05052700282, sul capitolo 100630 "Lavori di
manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero su beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici sedi regionali", art. 018 "Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti" P.d.c. 02.02.03.05.001
"Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti", nel bilancio di previsione 2017 che presenta sufficiente
disponibilità, CIG: ZC31F7E2FC;

3. 

di provvedere altresì alla liquidazione ed al pagamento del servizio di cui al punto 2 entro l'esercizio finanziario
corrente, alla società "Altraingegneria s.r.l.", con sede legale in Borgoricco (PD), Via dell'Industria n. 43, C.F./P.IVA
05052700282, sulla base della presentazione di fatture, nei tempi e con le modalità previste dal contratto, previo
accertamento e verifica della regolare esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art.44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;

4. 

di dare atto che si tratta di debito commerciale e che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non
rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 ed è esigibile entro l'anno corrente;

5. 

di provvedere a comunicare alla società "Altraingegneria s.r.l.", con sede legale in Borgoricco (PD), Via dell'Industria
n. 43, C.F./P.IVA 05052700282 le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D. Lgs. 118/2011;

6. 

di dare atto 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 dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 23
e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

8. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni
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(Codice interno: 353273)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 332 del 01
agosto 2017

Proroga tecnica al 31 marzo 2018 dei contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale siti nel
comune di Rovigo, Verona e Treviso e dei caselli idraulici nelle localita' varie delle citate province affidati alla Ditta
Skill Soc. Cons. a r.l. con sede legale in via Lisbona, 28/A 35127 Padova, P.I. 03854020280 - CIG 3642002320; ditta
Pulitori ed Affini con sede legale in via A. Grandi, 2 25125 Brescia, P.I./C.F: 02076190178 - CIG 3641857B75 e CIG
5046138CCC. Impegno di spesa di Euro 37.282,32 (IVA inclusa) sui Bilanci di previsione 2017 2018. L.R. n. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dispone la proroga tecnica dei contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del
Veneto siti nel comune di Rovigo, Verona e Treviso e dei caselli idraulici nelle località varie delle citate province ai sensi
della previgente normativa di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57) ed al D.P.R. n. 207/2010 (art. 311, commi 1 e 4), sotto il cui
regime ricadono i relativi contratti e si procede al contestuale impegno di spesa per Euro 37.282,32 (IVA inclusa) sui Bilanci
di previsione 2017 e 2018. I contratti riguardano i seguenti periodi contrattuali: Skill Soc. cons. a r.l. dal 16/09/2012 al
15/09/2017 per Rovigo e relativi caselli idraulici; Pulitori ed Affini dal 16/09/2012 al 15/09/2017 per Verona e relativi caselli
idraulici e dal 01/10/2014 al 30/09/2017 per Treviso e relativi caselli idraulici.

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Note prott. nn. 304550 e 304540 e 304547 del 25/07/2017.
Accettazione proroghe assunte a protocollo n. 306972 e n. 307551 del 27/07/2017.
R.U.P.: Arch. Carlo Canato, Direttore della U.O. Patrimonio sedi e demanio

Il Direttore

PREMESSO che:

in data 15/09/2017 scadrà il contratto del servizio di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti nel comune di
Rovigo e di Verona, stipulati rispettivamente con la Ditta Skill Soc. Cons. a r.l. con sede legale in via Lisbona, 28/A - 35127
Padova, P.I. 03854020280 - CIG 3642002320 ( periodo contrattuale dal 16/09/2012 al 15/09/2017 per Rovigo e relativi caselli
idraulici) e Ditta Pulitori ed Affini con sede legale in via A. Grandi, 2 - 25125 Brescia, P.I./C.F: 02076190178 - CIG
3641857B75 ( periodo contrattuale dal 16/09/2012 al 15/09/2017 per Verona e relativi caselli idraulici) ;

con la Ditta Pulitori ed Affini con sede legale in via A. Grandi, 2 - 25125 Brescia, P.I./C.F: 02076190178 scadrà anche il
contratto del servizio di pulizia degli uffici del Genio civile di Treviso e relativi caselli idraulici CIG 5046138CCC (periodo
contrattuale dal 01/10/2014 al 30/09/2017);

RITENUTO di allineare la scadenza dei tre contratti di servizio in corso, prorogandoli tutti al 31/03/2018, nelle more
dell'espletamento della gara a procedura aperta per i "Servizi di pulizia e sanificazione, disinfestazione e derattizzazione di
immobili di Amministrazioni/Enti non sanitari del territorio della Regione Veneto" attualmente in corso da parte della
provincia di Vicenza, quale soggetto aggregatore così individuato ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.L. 24/04/2014 convertito
con legge n. 89 del 23/06/2014 da cui potrà scaturire una convenzione- quadro;

PRESO ATTO che, per garantire continuità al servizio di pulizia, tutti gli uffici periferici regionali interessati hanno espresso
parere favorevole all'adesione alla stipulanda convenzione-quadro, di durata triennale, che verrà attivata presumibilmente entro
la fine del corrente anno o inizio del successivo;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda il contratto dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale siti nel comune
di Treviso e relativi caselli idraulici , stipulato con la ditta Pulitori ed Affini con sede legale in via A. Grandi, 2 - 25125
Brescia, P.I./C.F: 02076190178, CIG 5046138CCC- necessita disporre sia la proroga tecnica del contratto fino al 31/03/2018,
agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, per garantire la continuità del servizio, sia il relativo impegno di
spesa di complessivi Euro 37.282,32 (IVA inclusa) sul capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta
Regionale" ripartito in parti uguali sui Bilanci di previsione 2017 e 2018 che presentano sufficiente disponibilità;

PRESO ATTO che con note prot. nn. 304550 e 304540 e 304547 del 25/07/2017 l'Amministrazione regionale ha comunicato
alla ditta Skill Soc. Cons. a r.l. e ditta Pulitori ed Affini" l'intenzione di prorogare i rispettivi contratti fino al 31/03/2018;
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PRESO ATTO delle risposte di accettazione della proroga al 31/03/2018 da parte delle citate Ditte, assunte a protocollo n.
306972 e n. 307551 del 27/07/2017;

CONSIDERATO CHE le prestazioni in argomento rientrano tra quelle previste dall'articolo 10 comma 3 del D.Lgs. n.
118/2011;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57) ed il D.P.R. n. 207/2010 (art. 311, commi 2 e 4), ora sostituiti dal D.Lgs. n. 50/2016 (art.
106, commi 11 e 12);

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

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

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

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTE la D.G.R. n. 415 del 06/04/2017 di "Programmazione per il biennio 2017-2019 delle forniture e dei servizi per
l'Amministrazione regionale"

VISTA la L. 208/2015;

VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019;

VISTO il DDR n. 15 del 19/10/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali;

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

decreta

di prorogare al 31/03/2018 i contratti dei servizi di pulizia degli uffici della Giunta Regionale del Veneto siti nel
comune di Rovigo, Verona e Treviso e dei relativi caselli idraulici nelle località varie delle citate province affidati alla
Ditta Skill Soc. Cons. a r.l. con sede legale in via Lisbona, 28/A - 35127 Padova, P.I. 03854020280 - CIG
3642002320, periodo contrattuale dal 16/09/2012 al 15/09/2017 per Rovigo e relativi caselli idraulici; ditta Pulitori ed
Affini con sede legale in via A. Grandi, 2 - 25125 Brescia, P.I./C.F: 02076190178 - CIG 3641857B75, periodo
contrattuale dal 16/09/2012 al 15/09/2017 per Verona e relativi caselli idraulici e CIG 5046138CCC, periodo
contrattuale dal 01/10/2014 al 30/09/2017 per Treviso e relativi caselli idraulici , ai sensi della previgente normativa di
cui al D.Lgs. n. 163/2006 (art. 57), ora sostituita dal D.Lgs. n. 50/2016 (art. 106, comma 11);

1. 

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;

2. 

di impegnare la somma di Euro 37.282,32 (IVA inclusa) a favore della ditta "Pulitori ed Affini s.p.a"., con sede legale
in Via A. Grandi, n. 2 - 25125 Brescia P.I./C.F. 02076190178 , sul capitolo di spesa 5126 "Spese per la pulizia e le
utenze degli uffici della Giunta Regionale" - "Acquisto di beni e servizi" - Articolo 018 Servizi ausiliari per il
funzionamento dell'Ente - "Servizi di pulizia e lavanderia" U.1.03.02.13.002 - CIG: 5046138CCC -, imputando le
somme ai bilanci di previsione per gli anni di seguito indicati, che presentano sufficiente disponibilità,:

3. 

Euro 18.641,16= sul bilancio di previsione per l'anno 2017;
Euro 18.641,16= sul bilancio di previsione per l'anno 2018;

di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo di proroga tecnica (01.10.2017-31.12.2017 e 01.01.2018-31.03.2018) prevista dal presente
provvedimento;

4. 

che si provvederà al pagamento delle relative fatture entro i termini di legge e che l'obbligazione è esigibile secondo la
seguente scansione temporale:

5. 
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Euro     18.641,16 entro il 31/12/2017;
Euro     18.641,16 entro il 31/12/2018;

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

6. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;7. 
di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

8. 

di trasmettere il presente atto all'U.O. Genio civile di Verona e alla Direzione Operativa cui sono demandati i
pagamenti tramite fondo economale per i servizi di pulizia degli uffici e dei caselli idraulici nella provincia di Verona
(CIG 3641857B75) e nella provincia di Rovigo (CIG 3642002320);

9. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di spesa;10. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

11. 

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

Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni

88 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 22 settembre 2017_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 353274)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 352 del 11
agosto 2017

Registrazione della minor spesa di Euro 33.473,08 (IVA inclusa) sull'impegno n.1927/2017 assunto sul capitolo
100482 e contestuale assunzione di nuovo impegno di Euro 218.185,41 (IVA, 22% inclusa) sul capitolo 100630, per la
copertura finanziaria dei lavori urgenti per la manutenzione straordinaria degli impianti di Palazzo Gussoni Grimani
in Venezia, a favore dell'ATI tra l'impresa SO.GE.di.CO. S.r.l. C.F./ P.IVA 03309320277 e MA.FRA. Gestioni S.r.l.
C.F./P.IVA 03200890279, afferenti 'l'appalto biennale per l'esecuzione dei lavori e servizi accessori per la manutenzione
ordinaria, straordinaria di pronto intervento e conduzione degli impianti idrotermosanitari presso le sedi della Giunta
Regionale del Veneto, nonché alla progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di rifacimento della centrale termica
di Palazzo Balbi in Venezia'. CUP H74B14000210002 CIG 59750764B2. Artt. 53 comma 2 lett. a) , 57 comma 6, e 122
comma 7 del D.Lgs.163/06 e s.m.e i.. L.R 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Necessita procedere con l'impegno di spesa per la copertura finanziaria dei lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione
straordinaria degli impianti di Palazzo Gussoni Grimani in Venezia, sul capitolo 100630 "Lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o recupero sui beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali"
per l'esercizio 2017 a favore dell'ATI tra l'impresa SO.GE.di.CO. S.r.l. e MA.FRA. Gestioni S.r.l., il cui valore complessivo di
Euro 218.185,41 (IVA 22% inclusa) è dato dalla somma del valore dell'aumento del quinto d'obbligo del contratto di Euro
184.712,33 (IVA 22% inclusa), disposto con Decreto del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 340 del
08/08/2017, e dell'importo di Euro 33.473,08, (IVA 22% inclusa) quota parte delle risorse finanziarie già impegnate a
copertura del contratto sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni
mobili ed apparecchiature" per l'esercizio 2017. Al fine di imputare la spesa complessiva per i suddetti lavori sul capitolo
100630, afferente le manutenzioni straordinarie, quindi, è necessario anche registrare una minore spesa di Euro 33.473,08
sull'impegno 1927/2017 assunto sul capitolo 100482.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 413 del 06.04.2017;
DDR n.340 del 08/08/2017

Il Direttore

PREMESSO che:

con DDR n. 256/2014 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi è stato aggiudicato l'appalto relativo ai
lavori e servizi accessori per la manutenzione ordinaria, straordinaria di pronto intervento e conduzione degli impianti
idrotermosanitari presso le sedi della Giunta Regionale del Veneto, nonché alla progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di rifacimento della centrale termica di Palazzo Balbi in Venezia, all'allora costituenda ATI tra l'impresa
SO.GE.di.CO. S.r.l., C.F./ P.IVA 03309320277, con sede in via Selvanese, 22/B/2, Venezia - Zelarino (mandataria) e
l'impresa MA.FRA. Gestioni S.r.l. C.F./P.IVA 03200890279 con sede in Via Rossetto 6, Venezia - Mestre (mandante)
e che contestualmente stato assunto, quale quota parte della spesa complessiva di contratto, l'impegno di spesa di Euro
459.689,85 - IVA inclusa - sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché
dei beni mobili ed apparecchiature" - CIG 59750764B2, del bilancio di previsione 2014 , rimandando alle successive
annualità gli ulteriori impegni di spesa , per la spesa complessiva di Euro 923.689,95 - IVA inclusa;

• 

con Decreto n.5/2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi è stato aggiudicato definitivamente il
sopracitato appalto;

• 

con il Decreto n. 91/2015 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi si è preso atto di quanto stabilito
all'art. 3 e all'art. 5, secondo capoverso dell'atto costitutivo dell'ATI affidataria dei lavori redatto dal Notaio Dott.
Francesco Candiani in data 30.03.2015 - Rep. n. 133834 - tra l'impresa SO.GE.di.CO. S.r.l. (mandataria) e MA.FRA.
Gestioni S.r.l. (mandante), in ordine all'esecuzione di pagamenti distinti nei confronti dei due soggetti, rispettivamente
per il 51% a favore di SO.GE.di.CO. S.r.l. e per il 49% a favore di MA.FRA. Gestioni S.r.l.;

• 

ai sensi dell'art. 1.5 del fascicolo allegato 1 "Norme contrattuali generali e particolari" del progetto esecutivo è stato
possibile disporre una proroga del contratto in oggetto, sottoscritto in data 3.08.2015 -Rep. 31060, dalla data del
1.04.2017 a tutto il 31.03.2018, e che tale proroga non comporta nessuna maggiorazione di spesa rispetto al contratto
principale;

• 

con proprio Decreto n. 43 del 15.02.2017, per dare copertura alla residua quota contrattuale, è stato assunto l'impegno
di Euro 464.000,00 per le annualità 2017 e 2018 relativamente ai servizi e ai lavori sul capitolo 100482 "Spese per la
manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art.014 e P.d.C.

• 
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U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari" - CIG 59750764B2, imputando la
spesa come segue:

Euro 371.200,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017;♦ 
Euro 92.800,00 a carico del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;♦ 

PRESO ATTO che:

con proprio decreto n. 340 del 08/08/2017 sono state avviate le procedure per il rifacimento urgente dell'impianto di
climatizzazione invernale ed estiva di Palazzo Gussoni Grimani, situato a Venezia, Cannaregio 2277-2278,
recentemente acquisito al patrimonio regionale, mediante l'esecuzione di lavori che rientrano nella stessa tipologia di
quelli oggetto del contratto stipulato con la sopracitata ATI;

• 

i suddetti lavori sono indifferibili e quindi hanno la precedenza sui lavori già programmati e che, poiché costituiscono
un ammodernamento e miglioramento degli elementi impiantistici dell'immobile, rivestono carattere di straordinaria
manutenzione;

• 

con il sopra citato provvedimento si è stabilito che, in considerazione degli altri interventi già programmati fino alla
scadenza del contratto al 31/03/2018, per consentire anche l'esecuzione dei lavori sopradescritti si rende necessario
ricorrere all'aumento dell'importo contrattuale fino al quinto d'obbligo ai sensi dell'art. 161 comma 12
D.P.R.207/2010, e che per il contratto sottoscritto con l'ATI tra SO.GE.di.CO. S.r.l. e MA.FRA. Gestioni S.r.l tale
aumento ammonta ad Euro 184.712,33 (IVA 22% inclusa);

• 

VISTO il preventivo proposto dalla sopracitata ATI con nota 17-173-S del 2.8.2017, pervenuta al protocollo n. 326148 del
2.8.2017, per l'importo complessivo di Euro 218.185,41 (IVA, 22% inclusa), così suddivisi:

Lavori a misura 297.472,74
Ribasso di gara 138.384,32

Totale lavori al netto 159.088,42
Lavori in economia 3.980,40

Oneri per la sicurezza 15.771,68
SOMMANO 178.840,50

IVA 22% 39.344,91
TOTALE 218.185,41

e che l'importo di Euro 218.185,41 (IVA 22% inclusa), è maggiore dell'importo di Euro 184.712,33 (IVA 22% inclusa) relativo
all'aumento del quinto d'obbligo e che la differenza ammonta a Euro 33.473,08 (IVA inclusa);

DATO ATTO che per la copertura dell'importo preventivato sopra riportato è necessario utilizzare, per la parte eccedente
l'estensione del quinto d'obbligo, le risorse finanziarie già impegnate a favore della suddetta ATI per l'esercizio 2017
relativamente al contratto in essere, attualmente imputate sul capitolo di spesa 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria
dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature", necessita procedere con la registrazione della minore spesa
per l'importo di Euro 33.473,08 (IVA inclusa) sull'impegno 1927 assunto sul predetto capitolo di spesa 100482 per l'esercizio
2017;

CONSIDERATO che, trattandosi di manutenzione straordinaria, è necessario imputare la spesa relativa ai suddetti lavori, per
un totale di Euro 218.185,41 (IVA 22% inclusa) sul capitolo di spesa di investimento 100630 "Lavori di manutenzione
straordinaria, ristrutturazione o recupero sui beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed uffici sedi regionali"
del bilancio per l'esercizio 2017, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;

VISTA la Legge Regionale statutaria n. 1/2012;

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2004;
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VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTA la Legge n. 190/2014;

VISTO l'art. 1, comma 502 della Legge 28/12/2015 n. 208;

VISTI la DGR n. 413 del 06 aprile 2017 e gli atti di acquisizione di Palazzo Gussoni Grimani;

VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.

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

decreta

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa è
perfezionata ed è esigibile nell'esercizio corrente;

1. 

di registrare la minor spesa di Euro 33.473,08 (IVA 22% inclusa) sull'impegno n. 1927 per l'esercizio 2017 a favore
all'ATI tra l'impresa SO.GE.di.CO. S.r.l. C.F./ P.IVA 03309320277 con sede in via Selvanese, 22/B/2, Venezia -
Zelarino (mandataria) e l'impresa MA.FRA. Gestioni S.r.l. C.F./P.IVA 03200890279 con sede in Via Rossetto 6,
Venezia - Mestre (mandante), assunto sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed
impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" art.014, P.d.C. U.1.03.02.09.004 "Manutenzione ordinaria e
riparazioni di impianti e macchinari", CUP H74B1400021002, CIG 59750764B2, per gli importi di seguito indicati:

a SO.GE.di.CO S.r.l. P.IVA 03309320277 la somma di Euro 17.071,27 (51%);♦ 
a MA.FRA Gestioni S.r.l. P.IVA 03200890279 la somma di Euro 16.401,81 (49%);♦ 

2. 

di impegnare la somma di Euro 218.185,41 (IVA 22% inclusa) a favore all'ATI tra l'impresa SO.GE.di.CO. S.r.l. C.F./
P.IVA 03309320277 con sede in via Selvanese, 22/B/2, Venezia - Zelarino (mandataria) e l'impresa MA.FRA.
Gestioni S.r.l. C.F./P.IVA 03200890279 con sede in Via Rossetto 6, Venezia - Mestre (mandante), sul capitolo
100630 "Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero sui beni immobili, demaniali o patrimoniali
nonché su locali ed uffici sedi regionali", art.003 e P.d.C. U.2.02.01.04.002 "Impianti" - CUP H74B14000210002 -
CIG 59750764B2 - imputandola all'esercizio finanziario 2017, che presenta sufficiente disponibilità;

3. 

di ripartire, per quanto sopra esposto, la somma complessiva di Euro 218.185,41 (IVA 22% inclusa) tra i due
beneficiari come di seguito specificato:

a SO.GE.di.CO S.r.l. P.IVA 03309320277 la somma di Euro 111.274,56 (51%);♦ 
a MA.FRA Gestioni S.r.l. P.IVA 03200890279 la somma di Euro 106.910,85 (49%);♦ 

4. 

di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che l'ATI provvederà agli adempimenti a suo carico
secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle
stesse come da disposizioni contrattuali;

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 alle liquidazioni della spesa si procederà ai sensi dell'articolo 44 e seguenti della L.R. n.39/2001;7. 

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

6. 

di dare atto che si provvederà a comunicare ai suddetti beneficiari l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di cui
sopra;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

8. 

di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.9. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 353275)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 362 del 17
agosto 2017

Affidamento diretto della fornitura di n. 5 auricolari a viva voce (bluetooth) per n. 5 dipendenti con la qualifica di
motoscafista in servizio presso la Giunta Regionale del Veneto. Impegno di spesa di Euro 161,65= (IVA inclusa) sul
bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore della ditta S.M.E. S.p.A. Via Vittoria, 45 31040 Cessalto (Ve) Partita
IVA 02323180279. L.R. n. 39/2001. CIG n. Z741F93390.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1
comma 502 Legge 28/12/2015 n. 208, della fornitura di n. 5 auricolari a viva voce (bluetooth) per n. 5 dipendenti con la
qualifica di motoscafista in servizio presso la Giunta Regionale del Veneto. a favore della ditta S.M.E. S.p.A. - Cessalto (Ve).

ESTREMI DEI PRINCIPALI DOCUMENTI DELL'ISTRUTTORIA.
Nota prot. 184548 del 11.05.2017.
Nota prot. 242023 del 20.06.2017.
R.U.P.: Avv. Giulia Tambato.

Il Direttore

PREMESSO CHE

è stata formulata con nota prot. n. 184548 del 11.05.2017 alla competente Direzione ICT e Agenda Digitale, una
richiesta da parte della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio per la fornitura di auricolari a viva voce per i n. 5
motoscafisti in servizio presso la Giunta Regionale del Veneto;

• 

con nota prot. n. 242023 del 20.06.2017 la Direzione ICT e Agenda Digitale riscontrava l'impossibilità di dare seguito
alla richiesta in parola poiché il contratto di fornitura di cellulari in essere non prevede tale dispositivo sussidiario;

• 

la Segreteria Generale della Programmazione e l'Area Risorse Strumentali sollecitavano con e-mail del 27.07.2017
alla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio la necessità di acquisire gli auricolari a viva voce per i n. 5 motoscafisti
in servizio presso la Giunta Regionale del Veneto;

• 

con nota prot. n. 311877 del 31.07.2017 la scrivente Direzione ha provveduto a richiedere alla Direzione ICT e
Agenda Digitale la disponibilità di Euro 200,00 sul capitolo di competenza per l'acquisizione delle apparecchiature di
cui all'oggetto;

• 

con successiva nota prot. n. 0328062 del 03.08.2017 la Direzione competente ha autorizzato la spesa per l'importo
massimo di Euro 200,00 (IVA compresa) sul capitolo ex 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: Acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nel settore dell'informatica e della telematica."

• 

VISTO l'importo esiguo (inferiore a Euro 200,00=) si è deciso di ricorrere, secondo l'art. 1 comma 502 della Legge n. 208 del
28/12/2015 "Legge di Stabilità 2016" e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento diretto
mediante la richiesta per le vie brevi di un preventivo ad un fornitore molto competitivo nella zona di Venezia per convenienza
e assortimento di materiale;

PRESO ATTO del preventivo n. 1264 pervenuto via e-mail in data in data 09/08/2017, ed assunto a protocollo n. 350896 del
17.08.2017, dalla ditta S.M.E. S.r.l. di Cessalto (VE), la quale ha presentato un'offerta pari ad Euro 26,50 oltre IVA per
l'auricolare "Auric BTCLIPDOCK BT DOCK e clip CELLULAR LINE ;

RILEVATO che il procedimento è stato istruito dalla U.O. Acquisti regionali e che il responsabile del procedimento è il
Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, avv. Giulia Tambato;

VISTA l'istruttoria, necessita ora provvedere al relativo impegno di spesa di Euro 161,65= (IVA compresa) sul capitolo ex
7200 "Spese per il sistema Informativo Regionale: Acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore dell'informatica e della
telematica" - Articolo 002 Altri beni di consumo - P.d.C. U. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." del
bilancio di previsione per l'anno 2017, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;
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VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a);

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 94/2012;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

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

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

VISTA la L.R. n. 1/2011;

VISTA la L.R. n. 54/2012, art. 13;

VISTA la Legge n. 190/2014;

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

VISTA la L. 208/2015;

VISTA la L.R. n. 32/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

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

decreta

di affidare la fornitura di n. 5 auricolari a viva voce (bluetooth) modello Auric BTCLIPDOCK BT dock e clip Cellular
Line cod. art 308-2553 mediante affidamento diretto, per le motivazioni scritte in premessa, alla ditta S.M.E. s.p.a.
Via Vittoria, 45 - 31040 Cessalto (Ve) - Partita IVA 02323180279 per un prezzo complessivo pari ad Euro 132,50=
(IVA esclusa);

1. 

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si
dispone l'impegno è perfezionata;

2. 

di impegnare la somma di Euro 161,65 (IVA ed ogni altro onere incluso), a favore della ditta S.M.E. s.p.a. Via
Vittoria, 45 - 31040 Cessalto (Ve) - Partita IVA 02323180279 sul capitolo ex 7200 "Spese per il sistema Informativo
Regionale: Acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello
stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore dell'informatica e della telematica" - Articolo 002
Altri beni di consumo - P.d.C. U. 1.03.01.02.999 "Altri beni e materiali di consumo n.a.c." - C.I.G. n. Z741F93390
imputando la somma sul Bilancio di Previsione per l'anno 2017, che presenta sufficiente disponibilità;

3. 

di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico entro il periodo previsto dal contratto, che si provvederà al pagamento della relativa fattura entro i termini di
legge e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;

4. 

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

5. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;6. 
di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

7. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione del presente impegno di
spesa;

8. 

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;

9. 

di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.10. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 353351)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 365 del 21
agosto 2017

Acquisizione di beni mobili di pertinenza dell'immobile denominato Palazzo Gussoni a seguito della liquidazione
della società controllata SVEC SPA. Impegno di spesa di Euro 28.670,00 e accertamento di entrata sul bilancio per
l'esercizio 2017. L.R. 39/2001.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alle registrazioni contabili relative all'acquisizione al patrimonio regionale dei beni
mobili di pertinenza dell'immobile denominato Palazzo Gussoni in seguito alla soppressione della Società Veneziana Edilizia
Canalgrande (SVEC) S.p.A., società partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 413 del 06/04/2017;
atto notarile del Notaio Francesco Candiani di Venezia.
Rep. 137768 del 12/05/2017.

Il Direttore

PREMESSO che:

la legge regionale 29 novembre 2013, n. 29 ha stabilito la soppressione, insieme ad altre società, della Società
Veneziana Edilizia Canalgrande (SVEC) S.p.A., società partecipata in via totalitaria dalla Regione del Veneto ed
avente quale oggetto sociale la realizzazione, ristrutturazione, gestione, acquisizione e vendita di beni immobili ad uso
abitazione, uffici, insediamenti, impianti e della Terme di Recoaro s.r.l. avente ad oggetto la valorizzazione,
sfruttamento e gestione delle acque termali nel compendio termale di Recoaro Terme, attualmente partecipata in via
totalitaria dalla SVEC S.p.A..

• 

con DGR 1783 del 7 novembre 2016 è stato stabilito di procedere alla liquidazione della SVEC s.p.a entro il
31.03.2017 attraverso la convocazione di assemblea della Società da tenersi entro il 30.11.2016 incaricando il
rappresentante regionale che avrebbe dovuto partecipare alla stessa di comunicare al liquidatore di procedere al
completamento del passaggio della proprietà di vari beni fra cui il complesso termale di Recoaro Terme a favore della
Regione del Veneto, il tutto entro il 31.12.2016, ovvero entro il termine ultimo fissato per la liquidazione, solo dopo
aver fissato da parte della stessa società il carico fiscale dell'operazione;

• 

la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. in liquidazione ha comunicato con mail in data 31/07/2017, assunta
a protocollo n. 334861 del 04/08/2017 lo schema di fattura contenente l'elenco del patrimonio mobiliare da cui emerge
che il controvalore totale dei beni mobili oggetto di assegnazione è pari ad Euro 23.500,00 (IVA esclusa);

• 

su tali basi e per dar seguito alla volontà espressa in assemblea, la Società Veneziana Edilizia Canalgrande S.p.A. in
liquidazione ha affidato allo Studio Notarile Francesco Candiani di Venezia-Mestre la definizione e la stipula dell'atto
con cui la medesima Società assegna a Regione del Veneto il complesso del patrimonio immobiliare e mobiliare
descritto nel medesimo atto Rep. 137768 del 12/05/2017;

• 

trattandosi di mero atto di assegnazione patrimoniale a socio con delibera DGR n. 413 del 06/04/2017 si provvedeva
ad autorizzare il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio alla sottoscrizione del predetto atto di
assegnazione accettando la consistenza del suddetto patrimonio ed il valore degli immobili espresso in perizia, nonché
il valore del patrimonio mobiliare così come quantificato dalla medesima società, prevedendo che il trasferimento dei
beni non avrebbe comportato costi a carico della Regione del Veneto se non quelli relativi alle imposte e spese notarili
(che sono stati concordati per le vie brevia carico della società);

• 

CONSIDERATO che in sede di assegnazione, con atto del Notaio Francesco Candiani di Venezia n. rep. 137768 del 12
maggio 2017, art. 2, le parti attribuivano ai beni mobili un valore di Euro 31.404,00 (IVA inclusa) a titolo di "rimborso di
capitale" e che successivamente concordavano un valore, al netto di ammortamento di circa il 10%, pari ad Euro 28.670,00
(IVA inclusa) e davano atto che fiscalmente la predetta operazione avrebbe dovuto essere ricondotta nel regime IVA secondo
le previsioni dell'art. 2 del DPR 26.10.1972, n.633;

RITENUTO pertanto di dover provvedere alla regolarizzazione contabile delle spettanze di cui sopra;

VISTO il D.P.R. n.633/1972 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 29/2013
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VISTA la L.R. 1/2012

VISTA la L.R. 54/2012 e s.m. e i

VISTO il D.Lgs. 33/2013 e s.m.e.i

VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i

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

VISTA la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019" e la D.G.R.V. n. 108 del 7.02.2017 relativamente alle
Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019.

decreta

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone
l'impegno è perfezionata;

1. 

di impegnare la somma di Euro 28.670,00 (IVA inclusa per Euro 5.170,00) per l'acquisizione a patrimonio della
Regione del Veneto del patrimonio mobiliare dei beni mobili di pertinenza dell'immobile denominato Palazzo
Gussoni, a favore della SVEC società in liquidazione SPA con sede in Mestre (VE) C.F. 80006370276 sul capitolo di
spesa "Investimenti fissi e lordi e acquisto di terreni" - Articolo 002 - PdC U. 2.02.01.03.001 "Mobili e arredi per
ufficio" ex Capitolo 103465 "Acquisizione dell'immobile denominato Palazzo Gussoni a seguito della liquidazione
della società controllata SVEC SPA", imputando la somma sul bilancio di previsione per l'esercizio 2017, che
presenta sufficiente disponibilità;

2. 

di accertare per competenza la somma di Euro 23.500,00 relativamente al valore imponibile dei beni mobili di
pertinenza dell'immobile denominato Palazzo Gussoni acquisiti a patrimonio regionale dalla SVEC società in
liquidazione SPA con sede in Mestre (VE) C.F. 80006370276 sul capitolo 101051 "Alienazione di partecipazioni
della società controllata SVEC SPA" Pdc 05.01.01.03.001 - Alienazione di partecipazioni in altre imprese -
"Alienazioni di partecipazioni in imprese controllate" del bilancio di previsione 2017-2019;

3. 

di provvedere alla regolarizzazione delle spettanze di cui sopra così come segue:4. 

con liquidazione a favore di SVEC società in liquidazione SPA per l'importo di Euro 23.500,00 con
mandato vincolato a reversale di pari importo sull'accertamento di cui al punto 3);

a. 

con liquidazione a favore di SVEC società in liquidazione SPA per l'importo di Euro 5.170,00 per
versamento della quota IVA split dovuta all'Erario, con mandato vincolato sull'accertamento
304/2017 assunto sul capitolo di entrata in partite di giro 100880 "Disposizione in materia di
scissione contabile Iva (split payment) - trattenuta dell'imposta sul valore aggiunto relativa alla
gestione ordinaria (art. 17-ter, D.P.R. 26/10/1972, N.633)" attribuito alla Direzione Bilancio e
Ragioneria;

b. 

di demandare alla Direzione Bilancio e Ragioneria la regolazione contabile conseguente, nonché il vincolo del
mandato alle reversali di pari importo assunte sugli accertamenti di entrata del Bilancio di previsione 2017 di cui al
punto 4);

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 la spesa in argomento è un debito commerciale, che si procederà al pagamento della relativa fattura
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa e che l'obbligazione è esigibile entro l'anno corrente;

7. 

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

8. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al presente decreto;

9. 

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

10. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.11. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 353228)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 397 del 08
settembre 2017

Affidamento del servizio di trasporto e facchinaggio del materiale elettorale necessario allo svolgimento del
referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, relativamente alla provincia di Belluno (CIG Z981F53DA8),
all'impresa Da Rold s.r.l. (Codice Fiscale 00876520255), con sede in Belluno. Art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n.
50/2016.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, il servizio di trasporto e
facchinaggio del materiale elettorale necessario allo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del
prossimo 22 ottobre 2017, relativamente alle provincia di Belluno.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con deliberazione n. 521 del 26 aprile 2016 sono state definite le "determinazioni di carattere organizzativo al fine di
garantire la predisposizione dei provvedimenti e l'esecuzione degli adempimenti necessari all'attuazione del referendum
consultivo sull'autonomia del Veneto, ai sensi di quanto previsto dalla L.R. 19 giugno 2014, n. 15", individuando la Sezione
Affari Generali e FAS-FSC (ora Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio) quale struttura incaricata "all'approvvigionamento
dei materiali e la predisposizione e consegna degli stessi alle sezioni elettorali";

- con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017 "Indizione del referendum consultivo di cui alla
legge regionale 19 giugno 2014, 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione del Veneto n. 52 del 26 maggio 2017, è stato indetto il referendum consultivo di cui alla legge regionale 19
giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto";

- con il succitato decreto sono stati convocati i comizi elettorali per l'indicata consultazione referendaria per domenica 22
ottobre 2017.

DATO ATTO CHE:

- con decreto dello scrivente n. 287 del 12 luglio 2017, in esecuzione di quanto disposto con la citata D.G.R. n. 521/2016, è
stato autorizzato l'avvio di autonome procedure, una per ciascuna provincia del Veneto, per l'affidamento del servizio di
trasporto e facchinaggio del materiale elettorale necessario allo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del
Veneto, dalla sede dell'impresa stampatrice agli uffici elettorali di tutti i comuni del Veneto, "mediante trattativa diretta a
prezzi unitari sul Me.PA attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A., inserendo a sistema la documentazione
essenziale al corretto svolgimento del servizio, in particolare per quanto riguarda il capitolato prestazionale di massima,
allegato sub A) al predetto decreto";

- con il predetto decreto è stato disposto di invitare alle singole trattative gli operatori economici abilitati al bando Consip
"Servizi di Logistica" che "hanno già svolto il medesimo servizio in precedenti consultazioni elettorali, per conto delle varie
Prefetture venete, in possesso di mezzi adeguati, già a conoscenza del territorio di riferimento e che, nell'espletamento di tali
servizi, si sono dimostrati efficienti ed affidabili".

DATO ATTO CHE i servizi in oggetto, seppure non puntualmente definibili a priori nella loro quantità, rientrano nella
fattispecie prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), trattandosi di affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00= e che
comunque, considerati nel loro complesso, non superano la soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, lett. c) del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii..

DATO ATTO CHE con decreti dello scrivente n. 306 del 19 luglio 2017 e n. 337 del 7 agosto 2017 sono state affidate le
trattative dirette relative alle province di Venezia, Treviso, Vicenza, Padova, Rovigo e Belluno.

CONSIDERATO CHE, relativamente alla provincia di Belluno le n. 6 (sei) imprese abilitate al "Bando Logistica " del MEPA,
individuate in base alla loro sede nella provincia di Belluno e per area di consegna nella suddetta provincia, non appaiono
sufficientemente idonee a garantire in modo soddisfacente le complesse attività previste dal capitolato prestazionale, attività
che comportano l'impiego di più mezzi anche contemporaneamente e che - come noto - possono essere richieste anche con un
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minimo anticipo; dall'oggetto sociale delle predette società si evince infatti che l'attività di autotrasporto merci e di
facchinaggio, risulta marginale o comunque non prevalente rispetto all'attività principale, giusta visure camerali acquisite agli
atti d'ufficio.

RITENUTO pertanto opportuno, stante l'importanza e la delicatezza delle prestazioni richieste, di procedere ad un affidamento
diretto, ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, invitando a presentare offerta l'operatore economico Da Rold s.r.l. di
Belluno, operatore che ha già svolto il servizio di trasporto e facchinaggio del materiale elettorale in occasione delle elezioni
regionali 2015, dimostrandosi efficiente ed affidabile ed in possesso di mezzi adeguati oltre che già a conoscenza del territorio
di riferimento

DATO ATTO che l'impresa Da Rold s.r.l., C.F. e P.I. 00876520255, ha quindi presentato la propria migliore offerta, acquisita
al protocollo al n. 375826 in data 8 settembre 2017.

CONSIDERATO CHE i prezzi unitari offerti sono schematicamente indicati nel prospetto allegato A) al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

VERIFICATO CHE tali prezzi sono nel loro complesso congrui e comunque sostanzialmente in linea con quelli applicati per
analoghi servizi in occasione delle elezioni regionali 2015 ed alle "tariffe indicative" comunicate dalla Prefettura di Venezia
con nota prot. 297/2015, acquisita al protocollo del Dipartimento EE.LL., Persone Giuridiche, Controllo Atti, Gestioni
Commissariali e Post Emergenziali, Statistica, Grandi Eventi in data 26 marzo 2015, al n. 128987/74.01.00.

RITENUTO, per le motivazioni sopra descritte, di affidare alla citata impresa il servizio di trasporto e facchinaggio del
materiale elettorale necessario allo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto, relativamente alla
provincia di Belluno (CIG Z981F53DA8).

PRECISATO CHE l'effettivo importo contrattuale, sarà comunque determinato dalla somma degli importi derivanti dal prezzo
unitario di ogni singola prestazione, moltiplicato per le quantità che saranno effettivamente ordinate dal direttore
dell'esecuzione del contratto.

RAVVISATA l'urgenza di dover procedere in merito, stante l'approssimarsi della consultazione referendaria del 22 ottobre
2017.

VISTA la Legge Regionale 19 giugno 2014, n. 15 "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 521 del 26 aprile 2016;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 50 del 24 aprile 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto n. 52 del 26 maggio 2017;

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

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

VISTA la Legge Regionale n. 54/2012 "Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Giunta regionale" e s.m.i.;

VISTO i decreti dello scrivente n. 287 del 12 luglio 2017, n. 306 del 19 luglio 2017 e n. 337 del 7 agosto 2017.

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e
regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. 39/2001.

Tutto ciò premesso e considerato.

decreta

di affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni descritte in narrativa, il
servizio di trasporto e facchinaggio del materiale elettorale necessario allo svolgimento del referendum consultivo
sull'autonomia del Veneto, relativamente alla provincia di Belluno (C.I.G. Z981F53DA8), all'operatore economico Da
Rold s.r.l., C.F. e P.I. 00876520255, con sede in Verona, Via Evangelista Torricelli 71;

1. 

di dare atto che i prezzi unitari offerti sono schematicamente indicati nel prospetto allegato A) al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

2. 
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di dare atto che i prezzi offerti sono nel loro complesso congrui e comunque sostanzialmente in linea con quelli
applicati per analoghi servizi in occasione delle elezioni regionali 2015 ed alle "tariffe indicative" comunicate dalla
Prefettura di Venezia con nota prot. 297/2015, acquisita al protocollo del Dipartimento EE.LL., Persone Giuridiche,
Controllo Atti, Gestioni Commissariali e Post Emergenziali, Statistica, Grandi Eventi in data 26 marzo 2015, al n.
128987/74.01.00;

3. 

di dare atto che l'effettivo importo contrattuale sarà determinato dalla somma degli importi derivanti dal prezzo
unitario di ogni singola prestazione, moltiplicato per le quantità che saranno effettivamente ordinate dal direttore
dell'esecuzione del contratto;

4. 

di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Enti Locali e Strumentali per tutti gli adempimenti contabili
connessi all'affidamento in questione;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 14 marzo 2013, n.
33;

6. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel B.U.R.V., omissis l'allegato A).7. 

Giulia Tambato

Allegato "A" (omissis)
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(Codice interno: 353229)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 406 del 11
settembre 2017

Avvio procedura di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in comune di Vicenza
denominato "Impianto per la produzione di latte in polvere ex Latteria Settecà", finanziato dallo Stato in base all'art.
10 L. 27.10.1966 n. 910.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede a dare attuazione al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di
proprietà della Regione del Veneto di cui all'art.16 della L.R. n.7/2011, ai sensi della delibera n. 108/CR/2011 e in conformità
alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 810 del 4 giugno 2013, n. 339 del 24 marzo 2016 della successiva DGR n.
711/2017. Viene approvato l'avviso di asta pubblica, e i relativi allegati, dell'impianto di interesse pubblico denominato
"Impianto per la produzione di latte in polvere - ex  Latteria Settecà", finanziato dallo Stato in base all'art. 10 L. 27.10.1966 n.
910, sito in comune di Vicenza - Località Settecà.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la Regione del Veneto ha dato nuovo impulso all'attuazione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili
di proprietà regionale e dei propri enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o
l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16, L.R. n. 7/2011;

• 

con DGR n. 565/2012 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e conseguentemente, all'esito della
ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro valorizzazione.

• 

con DGR n. 1486/2012, n. 2118/2012 e n. 810/2013 sono stati definiti gli adempimenti gestionali e procedimentali per
l'avvio del processo di alienazione;

• 

con DGR n.108/CR del 18.10.2011 e, più recentemente, con la DGR 711/2017 è stato approvato in via definitiva
l'aggiornamento del Piano delle Valorizzazioni e/o Alienazioni del patrimonio immobiliare di cui all'art. 16 della L.R.
n. 7/2011 è stato inserito nel patrimonio disponibile regionale il complesso immobiliare denominato "Impianto per la
produzione di latte in polvere - ex  Latteria Settecà", finanziato dallo Stato in base all'art. 10 L. 27.10.1966 n. 910;

• 

il bene, catastalmente individuato al NCEU del comune di Vicenza fg. 17 mapp. 135 sub. 2, 3, 4, 5 sorge su un'area di
11.600,00 mq ed è costituito da un corpo principale, il caseificio, con una superficie coperta di circa 1590 mq e da una
serie di pertinenze, vasche, cabine elettriche e compressori;

• 

i predetti impianti destinati alla  raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e
zootecnici sono stati dati in gestione, secondo quanto disposto dai DD.MM. 11.12.1978 e 22.11.1982 del Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste, a cooperative agricole e loro consorzi: dal 1974 al Consorzio provinciale Zootecnico e
Lattiero Caseario scarl con sede in Vicenza; dal 1981 alla cooperativa Caseificio Sociale Intercomunale con sede a
Camisano Vicentino;

• 

con convenzione datata 20.03.1998, l'impianto è stato dato in gestione alla ALVI Cooperativa Latte Alto Vicentino
scarl, a cui è subentrata il 1.03.2001, a seguito di fusione per incorporazione, l'attuale gestore Società Latterie
Vicentine società Cooperativa con sede a Bressanvido (VI);

• 

in attuazione del  D. Lgs. n. 143/1997 e del successivo DPCM 11.05.2001, il complesso immobiliare in parola è stato
trasferito alla Regione del Veneto con apposito verbale di consegna datato 2.05.2005;

• 

con nota datata 26.01.2011 assunta a prot. il 30.03.2011 n. 155773 la soc. Latterie Vicentine scarl ha manifestato alla
Regione lo stato di sottoutilizzo dell'impianto in questione, di evidente obsolescenza sia del fabbricato che
dell'impiantistica e di inutilizzo dei macchinari formulando una generica proposta di riqualificazione dell'area
"conformemente alle finalità iniziali della convenzione e secondo quanto previsto dall'attuale destinazione
urbanistica";

• 

con nota datata 1.02.2017 prot. n. 41202, la Direzione Acquisti AAGG e Patrimonio ha comunicato a Latterie
Vicentine scarl l'avvio del procedimento di revoca/risoluzione della convenzione di gestione, ai sensi dell'art. 7 e segg.
della L. 241/90 e s.m.i.;

• 

RITENUTO comunque, in questa fase interlocutoria, fatta salva ai sensi dell'art. 2 della convenzione la facoltà di revoca della
concessione in atto, di dar corso alla procedura di  alienazione del bene in attuazione della DGR n. 711/2017 e nel rispetto della
destinazione di interesse pubblico prevista, anche al fine di non pregiudicare il diritto di prelazione da parte degli attuali
concessionari;

VISTA la L. 27.10.1966 n. 910, art. 10 "Gestione degli impianti di interesse nazionale";
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VISTO il D. Lgs. n. 143/1997 "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e
riorganizzazione dell'Amministrazione centrale";

VISTA la L.R. 18.03.2011 n. 7, art. 16;

VISTI  la Legge 24 dicembre 1908, n. 783, il RD 17 maggio 1909, n. 454, ed il  RD 24 maggio 1924, n. 827;

VISTA la L.R. 31.12.2102 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 L.R. 18.03.2011  n. 7, art.16, "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011"e successive modifiche ed
integrazioni ;

VISTA la DGR n. 565/2012;

VISTE le DDGR n. 1486/2012, n. 2118/2012 e n. 810/2013;

VISTA la DGR n. 957/2012;

VISTA la DGR n. 339 /2016;

VISTA la DGR n. 711/2017 "Aggiornamento piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare
                   L.R. 7/2011, art. 16. DGR/CR 25 del 28.03.2017";

VISTA la documentazione agli atti ed in particolare la convezione sottoscritta il 20.03.1998 tra Ministero per le Politiche
Agricole e ALVI Cooperativa Latte Alto Vicentino scarl avente ad oggetto l'affidamento in gestione dell'impianto di interesse
pubblico sito in comune di Vicenza denominato "Impianto per la produzione di latte in polvere - ex  Latteria Settecà",
finanziato dallo Stato in base all'art. 10 L. 27.10.1966 n. 910;

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di avviare la procedura di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Impianto
per la produzione di latte in polvere - ex  Latteria Settecà";

2. 

di approvare l' avviso di gara, nel testo "Allegato A" e i relativi allegati (Allegato A1 - fac-simile modulo per la
dichiarazione per l'ammissione all'asta pubblica, Allegato A2 - fac-simile modulo offerta economica, Allegato A3 -
scheda tecnica dell'immobile) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. 

di dare pubblicità al presente atto, mediante pubblicazione sul Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";4. 
di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso d'asta (Allegato A), omettendo i relativi allegati
(Allegati A1, A2, A3), sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

6. 

Giulia Tambato

Allegati A1 A2 A3 (omissis)

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)

100 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 22 settembre 2017_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 353397)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 408 del 13
settembre 2017

Approvazione del verbale relativo alle manifestazioni di interesse presentate a seguito di indagine di mercato, della
documentazione di gara e delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento antincendio del corpo
principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd) Lotto II Opere impiantistiche CUP H31H11000010002 -
CIG. 71133856FF - D.Lgs. 50/16 e s.m. e i. - D.P.R. 207/10 e s.m. e i..
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad approvare il verbale relativo alle manifestazioni di interesse presentate a seguito
indagine di mercato, della documentazione di gara e delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori di adeguamento
antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd) - Lotto II - Opere impiantistiche.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

la Regione del Veneto è proprietaria del complesso monumentale di Villa Contarini sito in Comune di Piazzola sul
Brenta (Pd);

• 

l'Amministrazione regionale ha l'esigenza di realizzare lavori di adeguamento sugli impianti tecnologici , nonché
interventi di manutenzione al fine di migliorare la sicurezza del complesso monumentale sopradescritto;

• 

con proprio DDR n. 245 del 09.06.2017 è stato approvato in linea tecnica ed economica il progetto esecutivo inerente
i lavori di completamento degli interventi di adeguamento delle norme di prevenzione incendi del corpo principale
della Villa, avente un quadro economico complessivo di Euro 990.000,00 e quindi avviata la procedura negoziata,
previa pubblicazione in data 22 giugno 2017 di due avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti ai seguenti
lotti prestazionali:

• 

LOTTO I Opere ARCHITETTONICHE - CUP H31H110000010002- CIG 71133688F7- Importo complessivo dei
lavori : Euro 110.086,10 di cui Euro104.686,10 per lavori ed Euro 6.400,00 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso, Iva esclusa afferenti alla Categoria OG 2 Classifica almeno I°, con affidamento con il criterio del prezzo più
basso ai sensi degli artt. 95 co. 4 e 148 co 6 del D.lgs. 50/2016;

• 

LOTTO II - Opere Impiantistiche - CUP 2.Opere impiantistiche - CIG 71133856FF - Euro 629.233,49 di cui Euro
613.082,85 per lavori ed Euro 16.150,64 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (Iva esclusa) afferenti alla
Categorie OS 30 Classifica II prevalente, subappaltabili nella misura massima del 30% e OS3 scorporabile e
subappaltabile, con affidamento del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità /prezzo o del costo, secondo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del
ciclo della vita, ai sensi degli artt 95 co.2 , 148 co. 6 e 96 del D.lgs. 50/2016.

• 

VISTO CHE:

in data 22 giugno 2017 è stato pubblicato sul sito regionale, nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi" l'avviso di
indagine di mercato relativo al Lotto II - Corpo ex Scuderie - Opere impiantistiche - con termine per la presentazione
delle manifestazioni d'interesse fissato per le ore 12:00 del giorno 14 luglio 2017.

• 

A seguito di detta indagine sono pervenute n. 40 manifestazioni di interesse da parte dagli operatori economici;• 
con DDR n. 309 del 20.07.2017 sono stati nominati i componenti della Commissione di gara, per provvedere a tutti gli
adempimenti inerenti la scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'appalto in oggetto.

• 

ACCERTATO CHE in data 20 luglio 2017 è stato redatto il verbale (allegato A) che ha formulato la graduatoria in ordine alle
manifestazioni di interesse pervenute, allegato al presente provvedimento, e ne costituisce parte integrante e sostanziale, con i
quale si è provveduto a costituire l'elenco degli operatori economici da invitare alla procedura di gara.

RITENUTO

di approvare pertanto lo schema di lettera di richiesta offerta (allegato B) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale del medesimo.

• 

altresì, su conforme proposta del Responsabile del Procedimento, Direttore della U.O. Patrimonio Sedi e Demanio di
dar corso all'affidamento dei lavori in parola mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di
gara, con le modalità previste art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e s.m. e i., invitando 18, selezionate con il

• 
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predetto avviso di mercato, specializzate nel settore categorie "OS 30 Classifica II prevalente, subappaltabili nella
misura massima del 30% e OS3 scorporabile e subappaltabile, ovvero ai sensi dell'art. 79 co. 16 DPR 207/2010 ss.
mm. e ii., e DM 248/2016 categoria OG11 per le lavorazioni da eseguirsi nella categoria OS30 per la classifica
corrispondente a quella posseduta", da effettuarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Viste le LL.RR. 54/12, 39/01 e la 27/03;• 
Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;• 
Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i.;• 
Vista la documentazione agli atti;• 
Visto il Ddr n. 15 del 19/10/2016 del Direttore dell'Area Risorse Strumentali che attribuisce al Dott. Pierpaolo
Zagnoni, la funzione di Direttore Vicario della Direzione Acquisti AA. GG. e Patrimonio;

• 

decreta

di approvare il verbale di selezione delle manifestazioni di interesse datato 20 luglio 2017 relativo all'indagine di
mercato per l'affidamento dell'appalto dei lavori dei lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa
Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). CUP H31H11000010002- CIG. 71133856FF, allegato A al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

1. 

di approvare la relativa documentazione da porre a base di gara citata in premessa, che allegato B al presente
provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. 

di dare atto che si procederà all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto di lavori mediante
procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e s.m. e i., invitando le
imprese individuate nel verbale di cui al punto 1, con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, sulla base di criteri oggettivi quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali
connessi all'oggetto dell'appalto;

3. 

di aggiudicare i lavori e procedere al relativo impegno di spesa con successivo provvedimento del Direttore della
Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a seguito della conclusione della relativa procedura di individuazione
dell'operatore economico affidatario dell'appalto;

4. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo gli allegati A e B.5. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Pierpaolo Zagnoni

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 353347)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 409 del 14
settembre 2017

Istituzione di un Gruppo di Lavoro interistituzionale in ottemperanza dell'art. 6 dell'Accordo Integrativo
Programmatico per la realizzazione di interventi conservativi urgenti ed indifferibili presso Villa Contarini in Piazzola
sul Brenta (PD).
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede ad istituire il "Gruppo di lavoro interistituzionale" con funzioni di verifica così
come previsto all'art. 6 dell'Accordo Integrativo Programmatico per la realizzazione di interventi conservativi urgenti ed
indifferibili presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) approvato con DGR n. 487 del 14 aprile 2017, sottoscritto tra
Regione del Veneto e Istituto regionale per le Ville Venete.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- ai sensi della L. 23 luglio 1991 n. 233 il Ministro per i beni culturali e ambientali ha erogato, a favore dell'Istituto regionale
per le Ville Venete, un contributo finalizzato, pro quota all'acquisizione, consolidamento e restauro di ville nonché
all'installazione di attrezzature necessarie;

con deliberazione della Giunta Regionale n. 487 del 14 aprile 2017, è stato approvato lo schema di Accordo
Integrativo Programmatico al fine dare compiuta attuazione alla realizzazione di interventi conservativi urgenti ed
indifferibili presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD);

• 

l'Istituto Ville Venete con delibera del Commissario straordinario n. 27 del 26 maggio2017 ha stabilito di approvare lo
schema di "Accordo integrativo programmatico per la realizzazione di interventi conservativi urgenti ed indifferibili
presso Villa Contarini a Piazzola sul Brenta";

• 

in data 8 - 9 agosto 2017 il suddetto Accordo è stato sottoscritto da parte della Regione del Veneto nella persona
dell'avv. Giulia Tambato Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio e per l'Istituto Regionale Ville
Venete dal Commissario Straordinario arch. Vincenzo Fabris;

• 

in data 23 agosto 2017 con nota prot. n. 356168 la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha inviato alla U.O.
Supporto di Direzione l'Accordo Integrativo Programmatico per la realizzazione di interventi conservativi urgenti ed
indifferibili presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta per la repertoriazione;

• 

in data 29 agosto 2017 con nota prot. n. 362144 la U.O. Supporto di Direzione ha repertoriato l'Accordo al n. 34167;• 

DATO ATTO CHE:

con il citato Accordo è stato dato incarico allo scrivente di istituire il Gruppo di lavoro interistituzionale, secondo le
indicazioni prescritte all'art. 6 e di individuarne la composizione e, convenuta l'opportunità di integrare il Gruppo di
Lavoro interistituzionale oltre che con i rappresentanti dei soggetti sottoscrittori, anche con il Direttore dell'Area
Programmazione e sviluppo strategico e il Direttore dell'Area Capitale Umano Cultura e Programmazione
Comunitaria, al fine di porre in essere ogni possibile azione tesa alla valorizzazione del compendio monumentale e
con le iniziative di promozione dell'importante complesso monumentale.

• 

Per tali motivazioni si ritiene adeguato al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dall'art. 2 del suddetto Accordo
Programmatico, individuare i componenti del Gruppo di Lavoro interistituzionale previsto dall'art. 6 del medesimo, nel
seguente modo:

Presidente: Direttore della Direzione Acquisti, Affari Generali e Patrimonio;
Componente: Direttore dell'Istituto per le Ville Venete o suo delegato;
Componente: Dott. Maurizio Gasparin Direttore dell'Area Programmazione e sviluppo strategico o suo delegato;
Componente: Dott. Santo Romano Direttore dell'Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria, o suo
delegato;
Componente: un esperto tecnico qualificato della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

tale gruppo di lavoro svolgerà funzioni di verifica del rispetto degli adempimenti previsti dall'Accordo quali fornire
suggerimenti al responsabile del procedimento indicando le azioni più idonee per garantire il rispetto del programma
delle attività e delle relative tempistiche;

• 
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proporre le eventuali modifiche al presente accordo che si rendessero necessarie nel corso dei lavori;• 
predisporre periodiche relazioni sull'attività svolta da sottoporre agli organi istituzionali.• 

VISTO lo schema di Accordo integrativo programmatico approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 487 del 14
aprile 2017;

VISTO lo schema di Accordo integrativo programmatico approvato dall'Istituto Ville Venete con deliberazione del
Commissario straordinario n. 27 del 25 maggio 2017;

VISTA la L. n. 54 del 31 dicembre 2012;

decreta

di istituire, in esecuzione dell'art. 6 dell'Accordo Integrativo Programmatico acquisito al repertorio regionale con n.
34167 del 29 agosto 2017 il Gruppo di lavoro interistituzionale per la realizzazione di interventi conservativi urgenti
ed indifferibili presso Villa Contarini in Piazzola sul Brenta, nel seguente modo:

1. 

Presidente: avv. Giulia Tambato Direttore della Direzione AA.GG. e Patrimonio;
Componente: Direttore dell'Istituto per le Ville Venete o suo delegato;
Componente: Dott. Maurizio Gasparin Direttore dell'Area Programmazione e sviluppo strategico o suo delegato;
Componente: Dott. Santo Romano Direttore dell'Area Capitale Umano Cultura e Programmazione Comunitaria o suo delegato;
Componente: un esperto tecnico qualificato della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

di dare atto che il Gruppo di lavoro interistituzionale svolgerà funzioni di verifica del rispetto degli adempimenti
previsti dall'Accordo, così come meglio descritto all'art. 6 dell'accordo ivi compresa qualsiasi forma di supporto e
collaborazione al responsabile unico del procedimento;

2. 

di dare atto che l'istituzione del Gruppo di lavoro interistituzionale non comporta spesa a carico del bilancio
regionale, non essendo previsto alcun compenso per i componenti;

3. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;4. 
di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul profilo committente della Regione del Veneto, ai sensi
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. 

Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

(Codice interno: 353260)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE n. 80 del 13 luglio 2017
Affidamento diretto, ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, per fornitura di abbonamento a servizi

di informazione giuridica via web. SMART CIG n. Z841EFC60A. Impegno di spesa anno 2017.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida alla Maggioli s.p.a. la fornitura di un abbonamento a servizi di informazione giuridica
via web in materia di Appalti e Contratti (www.appaltiecontratti.it) dal 08/07/2017 al 07/07/2018. Si procede altresì
all'impegno di spesa per l'annualità 2017.

Il Direttore

Premesso che:

la Direzione ICT e Agenda Digitale ha tra i propri compiti l'espletamento di procedure di gare d'appalto, materia
caratterizzata da continui interventi normativi, legislativi e giurisprudenziali;

• 

un abbonamento a servizi di informazione in materia rappresenta uno strumento indispensabile per garantire un
costante aggiornamento giuridico, amministrativo e legislativo del personale della Direzione deputato a tali attività;

• 

Valutato che:

il servizio on line "Appalti e Contratti" (www.appaltiecontratti.it) fornisce notizie, normativa, giurisprudenza, prassi e
approfondimenti per operatori che si occupano della gestione degli appalti. Rappresenta un valido strumento di
aggiornamento in tempo reale in materia, come già dimostrato in quanto già in uso nelle precedenti annualità, idoneo a
soddisfare le esposte esigenze dell'amministrazione;

• 

Premesso ulteriormente che:

con nota PEC in data 26/06/2017, agli atti della Direzione ICT e Agenda Digitale al prot. n. 252133 del 27/06/2017, la
società Maggioli s.p.a - div. Editore, a seguito di richiesta in data 15/06/2017 prot. n. 0235597, ha trasmesso la propria
offerta per la fornitura del servizio di abbonamento ad "Appalti e Contratti - servizio on line" per un totale di Euro
500,00.= IVA esclusa, pari a Euro 610,00= IVA inclusa per il periodo 08/07/2017 - 07/07/2018;

• 

con nota prot. n. 0282099 in data 10/07/2017Regione del Veneto ha trasmesso alla società Maggioli S.p.a. l'ordine,
accettando dunque l'offerta;

• 

il servizio in oggetto non risulta presente in convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre
1999 n. 488 e s.m.i.;

• 

ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i. è consentito, per importi inferiori a
1.000,00.= euro, procedere al di fuori del Mercato Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA);

• 

Accertato:

- che il prezzo richiesto per le forniture di che trattasi appare congruo rispetto alla qualità e ai contenuti del servizio ed è
allineato a quello dell'anno 2016/2017 e degli anni precedenti, salvo qualche piccolo aumento;

- il possesso da parte della società Maggioli S.p.a. dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

Considerato che:

si tratta di una fornitura di beni e servizi, la cui tipologia è riconducibile all'articolo 9, co. 1, num. 3) e all'articolo 14,
co. 2, lett. a) dell'Allegato A alla D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012, "Aggiornamento del Provvedimento recante
"Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6
marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute.";

• 

ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016,
vista anche la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012;

• 
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Ritenuto, al fine di mantenere l'aggiornamento legislativo, giurisprudenziale e dottrinale in materia di appalti e contratti,
indispensabile al fine di un corretto adempimento di compiti istituzionali, di affidare direttamente all'impresa Maggioli s.p.a -
div. Editore, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8, cap 47822, codice fiscale 06188330150, partita
I.V.A. 02066400405, la fornitura in abbonamento del servizio on line "Appalti e Contratti" dal 08/07/2017 al 07/07/2018 per
un totale di Euro 610,00 IVA inclusa.

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

Attestato, altresì, che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata.

Ritenuto, quindi, di imputare la spesa pari ad Euro 500,00 IVA esclusa, pari a Euro 610.= IVA inclusa, per il servizio on line
"Appalti e Contratti", al capitolo 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica
e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei
settori dell'informatica e della telematica", del Bilancio 2017 che presenta disponibilità;

Atteso, quindi, che con il presente provvedimento si intende assumere l'impegno di spesa per la somma complessiva di Euro
610,00.= IVA inclusa, per l'abbonamento al servizio on line "Appalti e Contratti" dal 08/07/2017 al 07/07/2018, sul capitolo
7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti, manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi
inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della
telematica", del Bilancio 2017 che presenta disponibilità, e precisamente: articolo 10 - Utenze e canoni - V livello - Accesso a
banche dati e a pubblicazioni on line - Piano dei Conti U.1.03.02.05.003.

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

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

TUTTO CIÒ PREMESSO

Vista la L. n. 296/2006 e s.m.i.

Visto il D.Lgs n. 50/2016;

Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

Vista la DGR n. 2401 del 27 novembre 2012, "Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle procedure di
acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche
normative nel frattempo intervenute", in particolare l'articolo 9, co. 1, num. 3) e l'articolo 14, co. 2, lett. a) dell'Allegato A;

Vista la nota PEC di Maggioli s.p.a - div. Editore (prot. reg. n. 252133 del 279/06/2017);

Viste le Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2017-2019 approvate con DGR n. 108 del 7 febbraio 2017.

decreta

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di affidare ex articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs n. 50/2016, dell'articolo 1, comma 450 della L. 296/2006 e s.m.i. ed
ai sensi della D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012, Allegato A, in particolare l'articolo 9, co. 1, num. 3) e l'articolo 14, co. 2,
lett. a), all'impresa Maggioli s.p.a - div. Editore, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8, cap 47822,
codice fiscale 06188330150, partita I.V.A. 02066400405, la fornitura in abbonamento del servizio on line "Appalti e Contratti"
per il periodo dal 08/07/2017 al 07/07/2018, per l'importo di Euro 610,00.= IVA inclusa, di cui all'offerta trasmessa con nota
PEC al prot. reg. n. 252133 del 27/06/2017, che si approva e si autorizza;

3. di nominare Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 il Direttore della Direzione Ict e Agenda
Digitale;

4. di attestare che trattasi di obbligazione passiva giuridicamente perfezionata e di debito commerciale;
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5. di corrispondere all'impresa Maggioli s.p.a - div. Editore, con sede in Santarcangelo di Romagna (RN), via del Carpino, 8,
cap 47822, codice fiscale 06188330150, partita I.V.A. 02066400405, per la fornitura, in abbonamento, del servizio on line
"Appalti e Contratti" dal 08/07/2017 al 07/07/2018, l'importo di Euro 610,00.= IVA inclusa a mezzo mandato a 30 giorni dalla
data di ricevimento delle singole fatture e, comunque, subordinato all'esaurimento delle procedure amministrative e contabili
proprie dell'Amministrazione Regionale;

6. di impegnare la somma di Euro 610,00.= IVA inclusa, per la fornitura, in abbonamento, del servizio on line "Appalti e
Contratti" dal 08/07/2017 al 07/07/2018, sul capitolo 7200 "Spese per il Sistema Informativo Regionale: acquisti,
manutenzione, assistenza tecnica e sistemistica ed altri servizi inerenti al funzionamento dello stesso e per le attività di
aggiornamento e comunicazione nei settori dell'informatica e della telematica" -del Bilancio 2017 che presenta disponibilità, e
precisamente: articolo 10 - Utenze e canoni - V livello - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line - Piano dei Conti
U.1.03.02.05.003.

7. di prevedere la scadenza delle fatture e la relativa liquidazione entro il 31 dicembre 2017;

8. di approvare ed allegare al presente decreto gli allegati A e B denominati rispettivamente T1 "Beneficiari e scadenze" e T2
"Registrazioni contabili" prodotti dal sistema NU.SI.CO;

9. di dare atto che il servizio in oggetto non risulta presente in convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23
dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e che, per importi inferiori a 1.000,00.= euro, è consentito procedere al di fuori del Mercato
Elettronica della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell'articolo 1, comma 450 della legge 27/12/2006 n. 296 e s.m.i.;

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

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

12. di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR.

Lorenzo Gubian
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E
INTERNAZIONALIZZAZIONE

(Codice interno: 353227)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE n.
39 del 07 settembre 2017

Determinazione a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. b del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i., tramite Richiesta di Offerta (R.d.O) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per
l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, trasporto e allestimento dello stand istituzionale della Regione del
Veneto alla manifestazione "Fieracavalli 2017" che si terrà a Verona dal 26 al 29 ottobre. CIG: 7183818227.
Approvazione documentazione ed avvio della procedura di gara. D.G.R. n. 1272 del 08 agosto 2017. L.R. 16/1980 e
ss.mm.ii.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano gli atti e si avvia la procedura negoziata sotto soglia comunitaria, per un importo
a base d'asta di Euro 68.000,00, IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs. 50/2016, avente per oggetto
l'affidamento del servizio di ideazione, progettazione, trasporto e allestimento dello stand istituzionale alla manifestazione
fieristica "Fieracavalli 2017".

Il Direttore

PREMESSO che, con Deliberazione n. 68 del 27 gennaio 2017, la Giunta Regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione
del parere della terza commissione consiliare, il Programma Promozionale del Settore Primario 2017, articolato in n. 3 azioni
di intervento e che, all'azione n. 1, è prevista la partecipazione della Regione alla manifestazione "Fieracavalli" che si terrà a
Verona dal 26 al 29 ottobre 2017;

PREMESSO che con provvedimento n. 1272 del 08 agosto 2017 la Giunta Regionale ha approvato la partecipazione regionale
alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2017", autorizzando l'acquisizione di uno spazio espositivo di 336 mq direttamente
presso l'ente fieristico, disponendo che spetta al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione la
gestione tecnica, finanziaria e amministrativa dei procedimenti derivati dal citato provvedimento;

PREMESSO che la citata Deliberazione della Giunta Regionale n. 1272/2017 ha determinato in Euro 82.960,00, iva inclusa,
l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la progettazione e la realizzazione dello stand e che l'affidamento del servizio
avverrà tramite procedura negoziata con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95, commi 2) e 3), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. attribuendo un peso di 80 punti all'offerta tecnica e di 20
all'offerta economica;

PREMESSO che l'art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fermo restando quanto previsto dagli artt. 37 e 38
del citato Decreto, e fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, prevede che le stazioni appaltanti procedano
all'affidamento di servizi e forniture di importo superiore a Euro 40.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di
cui all'art. 35 del citato Decreto, mediante procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 operatori economici
individuati sulla base di indagini di mercato;

RILEVATO CHE, da una verifica sugli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici disponibili, è risultato che:

non sono presenti convenzioni attive stipulate da CONSIP, società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle
Finanze per i servizi informativi pubblici, attinenti l'intervento in oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai
sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999;

• 

nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), è presente un bando attivo denominato "BENI.
Fornitura di stand" attinente - tra l'altro - ai servizi in oggetto al quale poter aderire ai sensi dell'art. 1, comma 450,
della Legge n. 296/2006, dall'art. 1, commi 495 e 502 della Legge n. 208/2015 e dall'art. 1, comma 1, della Legge n.
10/2016;

• 

C O N S I D E R A T O  c h e ,  i n  d a t a  2 1  a g o s t o  2 0 1 7  s i  è  p r o v v e d u t o  a  p u b b l i c a r e  s u l  p r o f i l o  c o m m i t t e n t e
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index avviso pubblico - Indagine di mercato - con scadenza ore 12.00 del 7 settembre
2017, contenente le condizioni essenziali per la partecipazione alla procedura di gara, che sarà avviata tramite RdO sul MePA,
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al fine di acquisire le manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici iscritti al Bando MePA ora denominato
"BENI"- fornitura stand" in sostituzione al precedente "Eventi 2010. Fornitura di servizi per eventi e per la comunicazione
attivo fino ad agosto 2017;

RITENUTO che è stato previsto espressamente nel suddetto Avviso pubblico - Indagine di mercato - che qualora dovesse
pervenire un numero di istanze inferiore o uguale a cinque la Stazione Appaltante si riserva di invitare solo quelle pervenute;

CONSIDERATO che l'importo stimato complessivo a base di gara, al netto di IVA, è pari a Euro 68.000,00, che non sono
previsti oneri relativi ai rischi da interferenza, e che tale importo si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture oggetto
della procedura di gara senza prevedere alcuna forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto, né premi o ulteriori
pagamenti di qualsiasi natura, e che sarà imputato al capitolo 30020 "Iniziative regionali per la promozione
economico-fieristica del settore primario (L.R. 16/1980)" del bilancio di previsione 2017 che presenta la necessaria
disponibilità;

CONSIDERATO che l'appalto in oggetto, per la sua natura tecnica ed economica unitaria, non è suddivisibile in lotti ai sensi
dell'art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

RITENUTO di dover approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

il Disciplinare di gara e relativa modulistica, contenente norme relative alle modalità di compilazione e presentazione
dell'offerta (Allegato A);

• 

il Capitolato tecnico che definisce i servizi e le modalità delle prestazioni richieste (Allegato B)• 

VISTE la D.G.R. n. 68 del 17/01/2017 e la D.G.R. n.1272 del 08/08/2017;

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

VISTO il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTE le L.R. n. 12/91 e s.m.i., L.R. 39/2001 e s.m.i., L.R. 1/2011 e s.m.i., L.R. 54/2012 e s.m.i.;

VISTA la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 "Bilancio di previsione 2017-2018" e la D.G.R. n. 108 del 7 febbraio 2017 "Direttive
per la gestione del Bilancio di previsione 2017 - 2019";

VISTA la D.G.R. n. 784 del 29 maggio 2017 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Promozione Economica
e Internazionalizzazione ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1014 del 4 luglio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: assestamento del processo
di riorganizzazione. Determinazione indirizzi";

decreta

di dare atto che le premesse, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ex art. 36, comma 2), lettera b), del D.lgs.
n. 50/2016 e s.m.i., tramite richiesta di Offerta (R.d.O) sul MePA , per l'affidamento del servizio di ideazione,
progettazione, trasporto e allestimento dello stand istituzionale alla manifestazione "Fieracavalli 2017" che si terrà a
Verona dal 26 al 29 ottobre, individuando un importo a base d'asta di Euro 68.000,00, IVA esclusa;

2. 

di procedere alla selezione di n. 5 operatori economici iscritti al MePA bando "BENI"- fornitura stand" ex bando
"Eventi 2010. Fornitura di servizi per eventi e per la comunicazione", tramite indagine di mercato a mezzo avviso
esplorativo che è stato pubblicato sul profilo committente della Regione del Veneto il 21 agosto 2017 con scadenza
presentazione domande di partecipazione il 7 settembre 2017, salvo che pervenga un numero di manifestazioni di
interesse inferiore o uguale a cinque, nel qual caso la Stazione Appaltante si riserva di invitare alla successiva
procedura negoziata tramite RdO sul MePA solo i soggetti proponenti le istanze pervenute;

3. 

di affidare al Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione il ruolo di Responsabile del
procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4. 

di dare atto che la tipologia del servizio non comporta la presenza di rischi da interferenza nella sua esecuzione e che
pertanto gli oneri per la sicurezza di natura interferenziale sono pari a zero;

5. 

di aggiudicare il servizio secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma
2), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (qualità 80 punti - prezzo 20 punti) in conformità ai criteri e sub-criteri, definiti nel
disciplinare di gara;

6. 

di approvare il Disciplinare di gara (Allegato A) e il Capitolato tecnico (Allegato B), i quali disciplinano la procedura
di gara e il successivo rapporto contrattuale, atti che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente

7. 
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provvedimento;
di dare atto che l'importo massimo di Euro 82.960,00 (IVA ed altri oneri inclusi) verrà impegnato sul bilancio
regionale, relativamente alla gara in oggetto, e sarà adottato dalla competente struttura regionale con successivo
provvedimento, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo 30020 "Iniziative regionali
per la promozione economico-fieristica del settore primario (L.R. n. 16/1980 e s.m.i.)" - articolo 026 "Organizzazione
eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - V livello del P.d.C. 1.03.02.02.005 - del bilancio dell'esercizio finanziario
2017, che offre la necessaria disponibilità;

8. 

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

9. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, del D.Lgs. 14 marzo 2013,
n. 33;

10. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, omettendo gli allegati.11. 

Claudio De Donatis

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

(Codice interno: 353348)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT n. 551 del 13 settembre
2017

Approvazione delle risultanze istruttorie delle domande pervenute a seguito della pubblicazione del "Bando per la
concessione di contributi a favore delle iniziative di promozione della pratica sportiva attraverso l'organizzazione di
manifestazioni sportive", anno 2017, approvato con DGR n. 774 del 29 maggio 2017. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 12.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
La Giunta regionale ha approvato il bando per la concessione di contributi a sostegno dell'organizzazione di manifestazioni
sportive, individuando i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti e di rendicontazione delle attività svolte. Con il
presente provvedimento, a seguito dell'esame delle domande pervenute, si intende dar corso all'approvazione delle risultanze
istruttorie.

Il Direttore

VISTO l'art. 12 della L.R. 8/2015 che prevede il sostegno finanziario della Regione del Veneto a favore della pratica sportiva a
tutti i livelli, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 1, lettere a) e b) della medesima norma;

VISTA la deliberazione n. 588 del 28 aprile 2017 con cui, in forza del parere favorevole espresso dalla III^ Commissione
consiliare nella seduta del 19 aprile 2017, la Giunta regionale ha approvato il Piano esecutivo annuale per lo sport 2017
destinando per il corrente esercizio Euro 200.000,00 sul capitolo 102512 - "Azioni regionali per la promozione della pratica
sportiva" (art. 12 della L.R. 11 maggio 2015, n. 8);

VISTA la deliberazione n. 774 del 29 maggio 2017 con cui è stato approvato il bando per la concessione di contributi a favore
delle iniziative di promozione della pratica sportiva attraverso l'organizzazione di manifestazioni sportive, il quale ha
individuato i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti e di rendicontazione delle attività svolte;

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle domande è stato fissato al 01 luglio 2017;

ATTESO che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono pervenute n. 266 istanze, sulle quali
l'Unità Organizzativa Sport ha effettuato la relativa istruttoria finalizzata alla valutazione dei requisiti formali e di merito della
documentazione prodotta;

CONSIDERATO che per un notevole numero di istanze si è rivelato necessario chiedere integrazioni e/o chiarimenti
indispensabili per il regolare prosieguo dell'istruttoria, e che tale circostanza ha determinato una interruzione dei termini del
procedimento per un periodo di 18 giorni;

PRESO ATTO di tutte le integrazioni regolarmente pervenute entro il termine stabilito, sono risultate ammissibili n. 214
richieste come riportato nell'Allegato A "Graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento", e non ammissibili 52 richieste
come riportato nell'Allegato B "Soggetti non ammessi a finanziamento", entrambi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

CONSIDERATO che l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi, nonché l'effettiva assegnazione del relativo
importo sarà determinata con successivo provvedimento;

VISTI gli artt. 10 e 12 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8;

VISTO l'art. 4, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la DGR n. 774 del 29 maggio 2017;

decreta

di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;1. 
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di approvare l'Allegato A "Graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento", parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

2. 

di approvare l'Allegato B "Soggetti non ammessi a finanziamento", parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

3. 

di dare atto che l'individuazione dei soggetti beneficiari dei contributi, nonché la quantificazione del relativo importo
sarà disposta con successivo provvedimento;

4. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio regionale;5. 
di informare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni
dalla notifica;

6. 

di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.7. 

Maria Teresa De Gregorio
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"Graduatoria dei soggetti ammissibili a finanziamento" 

nr prog. nr prat. soggetto richiedente prov iniziativa punteggio 

1 124 SNOWBOARD CLUB CORTINA ASD BL COPPA DEL MONDO SNOWBOARD 
- PGS - PSL 20,00 

2 137 A.S.D. TRE CIME PROMOTOR BL 32° RALLY BELLUNESE 20,00 
3 138 A.S.D. TRE CIME PROMOTOR BL 43^ ALPE DEL NEVEGAL 20,00 

4 12 TENNIS COUNTRY CLUB CORTINA 
S.S.D. SRL BL INTERNAZIONALE DI TENNIS DI 

CORTINA D'AMPEZZO 19,00 

5 82 CENTRO IPPICO AGORDINO CLUB 
LE PIANE A.S.D. BL DOLOMITI HORSE'S GAME 2017 19,00 

6 148 AICS DOLOMITI BLOG SRL 
SPORTIVA DILETTANTISTICA BL "IL PASTIN IN PIAZZA… DI CORSA" 17,00 

7 192 A.S.D. ALPAGO BL ALPAGOCUP -6° EDIZIONE 17,00 
8 20 A.N.A. ATLETICA FELTRE BL VIII° MEMORIAL "R. DILLI" 16,00 
9 40 A.S.D. SPIQUY TEAM BL LA PEDALONGA 2017 15,00 

10 44 SCI CLUB VAL BIOIS BL 23° GIRO PODISTICO DI FALCADE 15,00 

11 262 G.S. CASTIONESE A.S.D. BL 
CAMPIONATO REGIONALE DI 
CROSS "TROFEO MACELLERIA 
BOITO" 

14,00 

12 114 U.S. GHIACCIO PIEVE DI CADORE 
A.S.D. BL CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI DI 

SHORT TRACK 12,00 

13 181 C.U.S. PADOVA ASD PD 

23^ TORNEO DI RUGBY 
EDUCATIVO UNIVERSITA' DI 
PADOVA CATEGORIE UNER 6-8-10-
12 E 14 

22,00 

14 226 A.S. DIL. ATLETICA FOREDIL 
MACCHINE PADOVA PD DIECIMILA SU GRATICOLATO 

ROMANO 22,00 

15 2 A.S.D. BOCCIOFILA PIO Xº PD TROFEO VITELLI D'ORO 2017 21,00 

16 3 
A.S.D. ASSOCIAZIONE 
REGIONALE BOCCE ALLA VENETA 
(A.R.B.A.V.) 

PD 
16 BOCCIODROMI DELLE 
PROVINCIE DI PADOVA-VICENZA-
VENEZIA 

21,00 

17 207 A.S.D. CANOTTIERI PADOVA PD 2017 PADOVA CHALLENGE OPEN 21,00 

18 26 A.S.D. CENTRO EDUCAZIONE 
EQUESTRE PD CAMPIONARIA CAVALLI 2017 20,00 

19 54 SPORT SYSTEM S.S.D. A R.L. PD RASSEGNA DANZARE TRA LE 
NOTE 20,00 

20 258 ASS. HOCKEY PATTINAGGIO 
PADOVA PD TROFEO MEMORIAL "IVO 

LAZZARETTO" 20,00 

21 10 GRUPPO CICLISTICO NOVENTANA 
A.S.D. PD 

XII° CLASSIFICA DELLE DUE 
PROVINCIE NOVENTA PADOVANA-
ENEGO 

19,00 

22 149 VELOCE CLUB TOMBOLO PD ALTA PADOVANA TOUR 19,00 

23 11 A.S.D. MARATONETI 
CITTADELLESI PD 

12 MARATONINA CITTA' MURATA 
"ENRICO BUSATTO" - 6° MEMORIAL 
"LINO PASQUALE" 

18,00 

24 151 ASD BOXE ALBIGNASEGO PD BOXE IN PIAZZA 18,00 
25 153 SPORT SOLIDALE S.S.D. ARL PD ANZIANI PER SPORT 18,00 

26 194 A.S.D. NUOVA ETA BETA PD ESTAGIO' 2017 - TORNEI CALCIO 5, 
GREEN VOLLEY, BASKET 18,00 

27 233 P.G.S. CARRARESE EUGANEA 
A.S.D. PD TORNEO OPEN UNDER 12 " AMICO 

VOLLEY" 18,00 
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28 89 PADOVA NUOTO S.R.L. SPORTIVA 
DILETTANTISTICA PD TROFEO CITTA' DEL SANTO 17,00 

29 141 A.S.D. PER SANTA MARIA PD TORNEO BIANCO CELESTE 
TROFEO "ALBERTO SGARBOSSA" 17,00 

30 224 ASD ATLETICA GALLIERA VENETA PD 6° CROSS VILLA IMPERIALE 17,00 

31 252 G.S. FIUMICELLO PD XLVI° GIORNATA DEL PEDALE - 
XXII TROFEO RUFFATO E. 17,00 

32 120 A.S.D. ALBIGNASEGO BASKET PD 
OTTAVA EDIZIONE TORNEO DEI 
COMUNI UNITI DELLA BASSA 
PADOVANA 

16,00 

33 179 TEAM VERDE PATTINAGGIO 
A.S.D. PD 6° TEAM CUP VENETO 16,00 

34 213 A.S.D. BOXE PIOVESE PD CAMPIONATI REGIONALI VENETI: 
SCHOOLBOY-JUNIOR-YOUTH 16,00 

35 217 CENTRO SPORTIVO DEL 
PLEBISCITO  A.S.D. PD 

9° TORNEO INTERNAZIONALE 
TENNIS EUROPE U12 "CITTA' DI 
PADOVA" 

16,00 

36 223 A.S.D. FEDERPESCA PROV.LE DI 
PADOVA PD GARA DI PESCA PER RAGAZZI DAI 

6 AI 14 ANNI 16,00 

37 261 U.S.D. ATHESTEQUADRIFOGLIO 
SALETTO PD 

TORNEI PRIMAVERILI DI CALCIO 
2017 - FESTA DELLO SPORT DI 
SALETTO 

16,00 

38 25 US ACLI 2020 SSD ARL PD PERCORRI L'ARMISTIZIO 15,00 

39 77 AMATORI NUOTO S.S.D. A R.L. PD VIII TROFEO CANOVA SPORT - 3° 
MEETING CITTA' DI MONSELICE 15,00 

40 174 LUPE SAN MARTINO A.S.D. PD 8° SAN MARTINO BASKET CAMP 15,00 
41 211 A.S.D. BOXE PIOVESE PD "BOXE SOTTO LA TORRE" 15,00 

42 246 ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
SOLESINO DIL. PD 44^ STRASOLESINO 15,00 

43 265 

P63 SINDROME E.E.C. 
INTERNATIONAL NET.WORK 
WORD COMMUNICATION 
MALATTIE RARE ONLUS 

PD MIRA QUE'RITMO 15,00 

44 196 A.S.D. PALLAMANO B. CELLINI 
PADOVA PD 10° TORNEO SENIORES M7F CITTA' 

DI PADOVA 14,00 

45 242 A.S.D. ATLETICA VIS ABANO PD CORRI LA MEZZA … ALLE TERME 14,00 

46 225 ASD G.S. QUICKLY PD TORNEO VIVI DUE CARRARE "US 
ACLI CUP" 13,00 

47 235 A.S.D. COGITANA PD QUARTO TORNEO BERGI 13,00 

48 259 A.S.D. PATTINATORI SAN SIRO PD 
27° TROFEO COMUNE DI BAGNOLI 
DI SOPRA - MEMORIAL MARTA 
VANZETTO 

13,00 

49 35 POOL PATAVIUM A.S.D. PD 7° MEMORIAL "ROSSELLA 
RANZATO" 11,00 

50 255 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA SPORT 
PROJECT 

PD SPORT PROJECT CUP 2017 11,00 

51 126 A.S.D. NEW BOXE 2010 PD NOTTE BIANCA CON LA BOXE A 
BOJON 9,00 

52 198 A.S.D. PALLAMANO B. CELLINI 
PADOVA PD FINALI NAZIONALI UNDER 18/M - 

18/F 9,00 

53 140 CIRCOLO TENNIS ROVIGO RO 37° EDIZIONE TORNEO OPEN 
"CITTA' DELLE ROSE" 20,00 
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54 236 A.S.D. BASEBALL SOFTBALL CLUB 
ROVIGO RO 

23° TROFEO CITTA' DI ROVIGO - 
CAT. U12  U15 DI BASEBALL E RAG 
SOFTBALL 

20,00 

55 119 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO 
DUOMO RO TORNEO AVIS/DUOMO - GIUGNO 

2017 19,00 

56 159 ASD UNIONE SPORTIVA ACLI 
ROVIGO RO 13° G.P. FIUMI - POLESANI - 

PROMOZIONE CICLISMO 19,00 

57 78 TENNIS CLUB BERGANTINO RO 
TORNEO DI TENNIS OPEN 
CATEGORIA 3.3 - MEMORIAL 
TONINO FERRARESI 

18,00 

58 199 A.S.D.P. PIACENTINA RO TORNEO INVERNALE ALTO 
POLESINE 18,00 

59 8 S.P.S. CANNA D'ORO RO 27° MEMORIAL SALVAN CAV. 
ENRICO 17,00 

60 28 SKATING CLUB ROVIGO RO 
32 MEMORIAL NAZIONALE  
"ARTURO PONZETTI" - 
PATTINAGGIO CORSA IN LINE 

16,00 

61 186 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA  
OLIMPICA SKATERS ROVIGO RO 16° GALA' DI PATTINAGGIO 

ARTISTICO 16,00 

62 21 GRUPPO CANOE POLESINE 
ROVIGO ASD RO 

TORNEO INTERREGIONALE DI 
CANOA POLO "MEMORIAL GUIDO 
BRUNO BOLTRIN" 

15,00 

63 62 PALLAVOLO OCCHIOBELLO ASD RO PALLAVOLANDO 2017 15,00 

64 136 RHODIGIUM BASKET A.S.D. RO RHODIGIUM BASKET DAY 15,00 
65 178 A.S.D. VELO CLUB BADOERA RO CICLORADUNO DEI DUE FIUMI 15,00 
66 41 A.S.D. TENNIS CLUB GAIBA RO ENEL OPEN 14,00 

67 131 LINEA SPORT PER TUTTI S.S.D. A 
R.L. RO LO SPORT S'INCONTRA IN PIAZZA 14,00 

68 139 SOCIETA' PUGILISTICA RODIGINA 
ASD RO 42° TROFEO "GUIDO FERRACIN" 14,00 

69 176 CENTRO SCHERMA ROVIGO 
A.S.D. RO 

COPPA ITALIA CATEGORIE 
CADETTI E GIOVANI TROFEO ITAS 
- FINALE NAZIONALE 

14,00 

70 239 A.S.D. PALLACANESTRO 
BAGNOLO DI PO RO VII TORNEO DEL PRESIDENTE 14,00 

71 182 TENNIS CLUB LENDINARA RO 
2^ TROFEO MORATO - TORNEO 
NAZIONALE OPEN DI TENNIS 
FEMMINILE 

13,00 

72 250 ASD CANOE ROVIGO RO IX FESTA DELLA CANOA 13,00 

73 251 A.S.DILETTANTISTICA RHODIGIUM 
BOXE RO RIUNIONE DI PUGILATO 13,00 

74 163 PALLAVOLO OCCHIOBELLO ASD RO SUMMER CAMP VOLLEY 11,00 

75 238 A.S.D. VOLLEY BAGNOLO DI PO RO TVA CUP 2017 10,00 

76 4 MARENO GIALLOBLU S.S.D. A R.L. TV 42° TORNEO PRIMAVERA DI 
CALCIO - CATEGORIA ALLIEVI 22,00 

77 1 PREALPI MASTER SHOW A.S.D. TV 19° RALLY PREALPI MASTER 
SHOW 20,00 
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78 47 U.O.E.I.  A.S.D.  TREVISO TV 
11° TROFEO MAESTRI VARISCO - 
GARA INTERNAZIONALE 
GIOVANILE SCI ALPINO 

20,00 

79 65 A.S.D. ATLETICA SILCA 
CONEGLIANO TV 

26° EDIZIONE MEETING CITTA DI 
CONEGLIANO - TROFEO TONI 
FALLAI 

20,00 

80 160 A.S.D. CALCIO LORIA 96 TV "AMICI DEL LORIA" 20,00 
81 188 INDOMITA 21 S.S.D. A R.L. TV 29° TROFEO FABIO ARTUSO 20,00 

82 208 A.S.D. JUDO VITTORIO VENETO TV 30° INTERNAZIONAL JUDO 
TROFHY VITTORIO VENETO 20,00 

83 5 A.S.D. ARCIERI DEL TORRESIN TV CAMPIONATI ITALIANI TIRO CON 
L'ARCO 19,00 

84 87 A.S.D. BOCCIOFILA OLIMPIA TV 11° PALLINO D'ORO - MEMORIAL O. 
CAMOLEI 19,00 

85 191 SPORTING CLUB LA BARCHESSA 
A.S.D. TV 14° MEMORIAL "NINO BORIN" 19,00 

86 18 
SOCIETA' CICLISTICA 
DILETTANTISTICA SOLIGHETTO 
1919 

TV 

29° TROF GD DORIGO - 6^ M.O. 
BIEMMERETI - 29^ M.O. CRISTIANO 
ED ETTORE FLORIANI - 29^ M.O. 
EMILIO MAZZERO 

18,00 

87 48 S.S. SANFIORESE ASD TV 4^ TROFEO CITTA' DI SAN FIOR 18,00 

88 110 GRUPPO ATLETICO SPONTANEO TV TORNEO DI BEACH VOLLEY 24H 
CHARLIE FIRPO 18,00 

89 143 A.S.D. JUDO TREVISO TV TROFEO INTERNAZIONALE "CITTA' 
DI TREVISO" 18,00 

90 152 UNIONE CICLISTICA LORIA ASD TV 47° GRAN PREMIO SPORTIVI DI 
LORIA 18,00 

91 168 SILCA ULTRALITE VITTORIO 
VENETO A.S.D. TV 

PREALPI TRIATHLON FEST - 
CAMPIONATO ITALIANO DI CROSS 
TRIATHLON 

18,00 

92 204 A.S.D. UNIONE CICLISTI 
TREVIGIANI TV 102^ POPOLARISSIMA - GARA 

CICLISTICA INTERNAZIONALE 18,00 

93 206 G.S. POVEGLIANO ASD TV 53^ MEDAGLIA D'ORO GRUPPO 
SPORTIVO POVEGLIANO 18,00 

94 24 A.S.D. EUROPEO CESSALTO TV 

7° TROFEO MEMORIAL VIOTTO 
CATEGORIA ALLIEVI ALL'INTERNO 
DELLA "17° RASSEGNA CALCIO 
GIOVANILE" 

17,00 

95 31 G.S. GELATI SANSON TV XVII TROFEO CITTA' DI 
CONEGLIANO 17,00 

96 46 U.O.E.I.  A.S.D.  TREVISO TV SETTIMANA DELLO SPORT 17,00 

97 50 ASD S.C. DOPLA TREVISO TV 44° GRAN PREMIO FORNACE DI 
DOSSON 17,00 

98 88 NUOVO PATTINAGGIO ODERZO 
A.S.D. TV 

6 STAGE E TROFEO 
INTERNAZIONALE CITTA' DI 
ODERZO 

17,00 

99 104 G.S. YOUNG TEAM ARCADE TV 10° TROFEO PAVAN ERNESTO E 
FIGLIA 17,00 

100 232 ASD NUOVA ATLETICA 3 COMUNI TV 
XXII° EDIZIONE CORSA PODISTICA 
INTERNAZIONALE ODERZO CITTA' 
ARCHEOLOGICA 

17,00 

101 56 SPORTIVI DEL PONTE A.S.D. TV 16° CICLOCROSS DEL PONTE 16,00 

102 99 F.C. UNION PRO S.S.D. A R.L. TV II° TORNEO REGIONALE CITTA' DI 
PREGANZIOL 16,00 

118 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 22 settembre 2017_______________________________________________________________________________________________________



Allegato  A  al Decreto n.  551         del  13.09.2017                       pag. 5/9 

 

  

nr prog. nr prat. soggetto richiedente prov iniziativa punteggio 

103 101 A.S.D. VELO CLUB G. BIANCHIN TV 48° TROFEO G. BIANCHIN 16,00 

104 122 A.S.D. UNIONE BOCCIOFILA 
MARENESE TV TROFEO ZANCHETTA GIOVANNI 

24^ EDIZIONE 16,00 

105 190 NUOVA ATLETICA SAN GIACOMO TV MARATONINA DELLA VITTORIA 16,00 

106 209 SCHERMA TREVISO A.S.D. TV GRAN PRIX KINDER + SPORT U14 
A SQUADRE 16,00 

107 237 ATLETICA STIORE TREVISO TV XIV° ATLETICA TRIVENETA 
MEETING 16,00 

108 247 A.S.D. GRUPPO CICLISTICO 
ARCADE TV 33° GRAN PREMIO CICLISTI 

ARCADE 16,00 

109 6 A.S.D. FRARE - DE NARDI TV 62° M.O. FRARE-DE NARDI (gara 
ciclismo cat. Dilettanti elite/U23) 15,00 

110 94 DUEROCCHE A.S.D. TV DUEROCCHE 2017 - CORSA 
PODISTICA TRAIL 15,00 

111 187 U.F.S. PHOENIX A.S.D. TV OPEN DAY VOLLEYBALL 15,00 

112 69 A.S.D. KARATE CASTELFRANCO 
VENETO - SPORT TARGET TV TROFEO KARATE CASTELFRANCO 

VENETO 14,00 

113 97 A.S.D. RUNNING TEAM 
CONEGLIANO TV 

2^ CANSIGLIO RUN - GIRO 
PODISTICO NELLA PIANA DEL 
CANSIGLIO 

14,00 

114 113 RUNNING TEAM SAN FIOR TV 
100 DI NOTTE - STAFFETTA 
NOTTURNA NON COMPETITIVA DA 
SAN FIOR A CORTINA D'AMPEZZO 

13,00 

115 161 A.S.D. ZEN SHIN KARATE KICK 
BOXING TV 2^ TAPPA TORNEO ABSOLUTE 

BEGINNER 8 MAG 13,00 

116 164 A.S.D. POLISPORTIVA SANTA 
BONA TV 

XXVI TROFEO INTERNAZIONALE 
F.LLI TORRESAN - V TROFEO 
MUSCO 

13,00 

117 214 CALCIO CORDIGNANO A.S.D. TV QUADRANGOLARE - 70° 
FONDAZIONE 13,00 

118 37 ASD PALLACANESTRO NERVESA TV BASKET SENZA SOSTA 12,00 

119 219 VALDOGYM ASD TV 
SAGGIO DI FINE ANNO DI 
GINNASTICA ARTISTICA 
FEMMINILE E MASCHILE 

12,00 

120 112 ASD MARENO ORIENTEERING TV 11^ PROVA DEL TOUR TREVIGIANO 
DI CORSA ORIENTAMENTO 10,00 

121 118 A.S.D. BOCCIOFILA SERENISSIMA VE 62° GRAN PREMIO SAN MARCO 21,00 

122 49 A.S.D. CENTRO KARATE NOALE VE 26^ VENICE KARATE CUP 20,00 

123 57 A.S.D. G.S.S. GRUPPO SPORTIVO 
SCALTENIGO VE 15° MEMORIAL M. CALZAVARA - 6° 

MEMORIAL S. SPOLAORE 20,00 

124 142 BOXE CAVARZERE A.S.D. VE FASE REGIONALE - CAMPIONATO 
ELITE MASCHILE 2017 20,00 

125 197 SCORZE' CORSE A.S.D. VE 
14° RALLY CITTA' DI SCORZE' - 
TIMETORALLY - MEMORIAL 
WALTER BERTON 

20,00 

126 234 A.S.D. CLUB EUROPE CENTER 
ONE VE GOLDEN GLOVE - WAKO EUROPE 

CUP 2017 20,00 

127 244 CIRCOLO NAUTICO PORTO 
SANTA MARGHERITA A.S.D. VE LA CINQUECENTO 2017 20,00 

128 19 VENICE CANOE & DRAGON BOAT 
A.S.D. VE 38^ ED. GARA INTERNAZIONALE DI 

CANOA VELOCITA' 19,00 

129 67 A.S.D. SCACCHI L'ALFIERE VE 25 TORNEO DEL GRATICOLATO 19,00 
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130 70 A.S.D. SORRISO BIKE TEAM VE GARA MTB TROFEO IL SORRISO 19,00 

131 134 CIRCOLO SCACCHISTICO 
CLODIENSE VE XII OPEN INTERNAZIONALE DI 

SCACCHI "CITTA' DI CHIOGGIA" 19,00 

132 135 A.S.D. SCACCHI CAPABLANCA VE 5° TORNEO SCACCHI CIPRESSINA 
1° MEMORIAL BIAGIOLI VALERIO 19,00 

133 177 
TENNIS CLUB MESTRE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

VE XV VENICE CHALLENGE 19,00 

134 53 A.S.D. "CIRCOLO SARCILOTTO" VE GARA REGIONALE DI GINNASTICA 
ARTISTICA 18,00 

135 66 POLISPORTIVA DILETTANTISTICA 
ANNIA VE 

TORNEO NAZIONALE LE ANTICHE 
VIE ROMANE: LA VIA ANNIA - Cat. 
U14/F 

18,00 

136 184 A.S.D. ARCI UISP "G. DI VITTORIO" VE UN GIARDINO PER TUTTI: SPORT & 
LEGALITA' INSIEME 18,00 

137 7 A.S.D. TORNEO DEI SESTIERI VE XIII EDIZIONE TORNEO DEI 
SESTIERI 17,00 

138 71 BASKET RIVIERA A.S.D. VE 14° TROFEO VERITAS 2017 17,00 

139 169 A.C.D. GRUARO VE 4° TORNEO LITTLE FOOTBALL - 
MEMORIAL NEREO STEFANUTO 17,00 

140 175 POLISPORTIVA TERRAGLIO ASD VE 30° TROFEO DI NUOTO 
SICRONIZZATO 17,00 

141 195 A.C.D. ROBEGANESE FULGOR 
SALZANO VE 

23° EDIZIONE "TORNEO CITTA' DI 
ROBEGANO" CATEGORE 
ESORDIENTI E PULCINI 

17,00 

142 14 VENEZIA BASKET CLUB VE VENICE BASKET CAMP 16,00 

143 30 SORRISO RIVIERA A.S.D. ONLUS VE 19° TROFEO DEL SORRISO 16,00 

144 74 A.D. CENTRO SPORTIVO 
LIBERTAS VE 8° MARATONINA CITTA' DI 

SCORZE' 16,00 

145 146 G.S.D. REAL MARTELLAGO VE 10° TORNEO INTERNAZIONALE 
PRO MISSIONI VILLAREGIA 2017 16,00 

146 228 A.S.D. PATTINATORI MARGHERA VE 15 GRAN PRIX CITTA' DI VENEZIA 16,00 

147 145 A.S.D. SCUOLA DI PATTINAGGIO 
ARTISTICO ZELARINO VE "GRAN GALA' 12^ SAGGIO" 15,00 

148 156 ASD FENICE JUNIOR VE WINTER FUTSAL CUP 15,00 

149 243 CANOA CLUB ORIAGO A.S.D. VE CAMPIONATO REGIONALE CANOA 
DISCESA SPRINT 15,00 

150 257 CASTELLANA BASKET VE 8^ ED. TORNEO JUNIOR BASKET 
LEAGUE 15,00 

151 68 C.U.S. VENEZIA - ASD VE VENICE GREEN VOLLEY 14,00 

152 90 A.S.D. VELODROMO "MECCHIA" 
PORTOGRUARO VE LA DUE GIORNI DI PORTOGRUARO 

- 9° MEMORIAL "V. BATTISTON" 14,00 

153 155 GRUPPO SPORTIVO VOGA 
RIVIERA DEL BRENTA VE 30^ ED. REGATA SU CAORLINE A 

REMI "LAGUNA BRENTA" 14,00 

154 15 UNION BOXE MESTRE 1948 A.S.D. VE 7° MEMORIAL GINO CAMPAGNA 13,00 

155 55 A.S.D. AMICI IN BICI VE 2^ CRONOMETRO INDIVIDUALE 
ACSI 13,00 

156 115 MARATONELLA A.S.D. VE MARATONELLA DI CAMPALTO 8^ 
ED. 13,00 

157 212 A.S.D. VENEZIA RUNNERS ATL. 
MURANO VE I° GARA OPEN DI MEZZO FONDO - 

MEMORIAL MASSIMILIANO VALLE 13,00 
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158 29 U.S.B. ZELARINO TRIVIGNANO 
A.S.D. VE 20 TROFEO PINO SIGNORETTO 12,00 

159 105 ASD FREE SPORT VE STAGE PATTINAGGIO ARTISTICO A 
ROTELLE 12,00 

160 123 A.S.D. MARTIAL ARTS 
PROMOTION VE 5° TROFEO AAGKAI CSEN 

MEMORIAL RIC PASCETTA 12,00 

161 218 A.S.D. UNIONE SPORTIVA 
SETTIMO VE 

TORNEO INTERREGIONALE 
DELL'AMICIZIA "MEMORIAL 
MICHELE MUCIGNAT" 

12,00 

162 27 EREBUS ORIENTAMENTO 
VICENZA A.S.D. VI HIGHLANDS OPEN - COPPA DEI 

PAESI LATINI - COPPA ITALIA 20,00 

163 201 VOLLEY SAN PAOLO VICENZA 
A.S.D. VI XXI TORNEO DI CAPODANNO 20,00 

164 254 CIRCOLO SCACCHISTICO 
VICENTINO PALLADIO VI XXI TORNEO INTERNAZIONALE 

CITTA' DI VICENZA 20,00 

165 98 BASSANO RALLY RACING VI 34° RALLY INTERNAZIONALE 
CITTA' DI BASSANO DEL GRAPPA 19,00 

166 125 A.S.D. CICLI CANEVA VI COPPA DEL MONDO ACSI 
CICLISMO SU STRADA 19,00 

167 193 A.S.D. ATLETICA N.E.VI. VI MEETING NAZIONALE 27° TROFEO 
"GINO ZANON" 18,00 

168 200 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO 
LEONICENA VI 

19° PODISTICA CITTA' DI LONIGO - 
CAMPIONATO REGIONALE CSI DI 
CORSA SU STRADA 

18,00 

169 93 VELO CLUB SCHIAVON VI 92 ASTICO - BRENTA 17,00 

170 171 ASSOCIAZIONE AMICI DI DAVIDE VI MUNDIALITO AMICI DI DAVIDE 2017 17,00 

171 38 A.D. NUOVO BASKET 
MONTICELLO VI TORNEO MINIBASKET DUCA 16,00 

172 172 A.S.D. ATLETICA VICENTINA VI 
FINALE SCUDETTO CAMPIONATI 
ITALIANI DI SOCIETA' UNDER 18 
(ALLIEVI/E) - 2017 

16,00 

173 173 A.S.D. X FIGHTER TEAM VI XXXIII CAMPIONATO ITALIANO 
ASSOLUTO LEAD 16,00 

174 210 UNIONE SPORTIVA ASIAGO SCI 
A.S.D. VI 67° TROFEO DON BOSCO - SCI 16,00 

175 220 A.S.D. SITLAND RIVEREEL 2005 VI RIVER FOOTBAL CAMP 2017 15,00 

176 183 ASD KRAP VI 
APERTURA PALESTRA PER 
ALLENAMENTI LIBERI DI PARKOUR 
CON KRAP 

14,00 

177 16 FAMILA BASKET SCHIO S.R.L. 
S.S.D. VI PRO CAMP 13,00 

178 39 A.S.D.MONTEGRAPPA BIKE DAY VI 4^ ED. MONTEGRAPPA BIKE DAY 13,00 

179 75 A.S.D. POLISPORTIVA DI 
BRENDOLA VI TRA LE COLLINE E LE FONTANE DI 

BRENDOLA 13,00 

180 76 VELOCE CLUB CITTA' DI 
MAROSTICA ASD VI 37° GP "OSTERIA DALLA ZITA" 13,00 

181 150 SPORT RACE A.S.D. VI 7° TRAIL DELLE CRESTE 13,00 

182 170 ASD CANOA CLUB KAYAK 
VALSTAGNA VI CAMPIONATO ITALIANO RAGAZZI/E 

MASTER 13,00 
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183 260 A.S.D. SAN VITO BASSANO VI 3° TORNEO "PER NON 
DIMENTICARE HEYSEL" 13,00 

184 22 A.S.D. ATLETICA MAROSTICA VI 

CAMPIONATO REGIONALE 
INDIVIDUALE DI ATLETICA 
LEGGERA SU PISTA CAT. 
RAGAZZI-RAGAZZE ABBINATO 
ALLA 40.MA EDIZIONE DEL 
TROFEO VIMAR 

12,00 

185 23 A.S.D. ATLETICA MAROSTICA VI 
FESTA DEL CROSS VENETO - 
CAMPIONATO DI SOCIETA' PER 
TUTTE LE CATEGORIE FEDERALI 

12,00 

186 102 POLISPORTIVA RICREATORIO 
MARANO VI I° TORNEO BASKET GAME 2017 12,00 

187 185 A.S.D. VOVINAM VIET VO DAO 
VENETO VI TROFEO NAZIONALE DI 

COMBATTIMENTO INTERSTILE 12,00 

188 154 TIRO A SEGNO NAZIONALE - SEZ. 
DI SOAVE VR SOAVE SHOOTING MATCH 21,00 

189 42 A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE 
B.S. VR 12° MUSIC SPORT FESTIVAL 20,00 

190 43 A.S.D. CRAZY SAMBONIFACESE 
B.S. VR TORNEO DELLE REGIONI 20,00 

191 129 SPORTING CLUB PARADISO - 
HORSE & PONY A.S.D. VR NAZIONALE AS  "MEMORIAL O. 

BALDO" 20,00 

192 32 CIRCOLO NAUTICO BRENZONE VR NAZIONALE OPEN SURPRISE 19,00 

193 64 G.S.D. MOMBOCAR VR 600° PALIO DEL DRAPPO VERDE DI 
VERONA 19,00 

194 166 SCI CLUB COSTABELLA A.S.D. VR 15^ CRONOSCALATA CASTION - 
SAN ZENO DI MONTAGNA 19,00 

195 33 CIRCOLO NAUTICO BRENZONE VR ASSO99 - TROFEO DEGLI ASSI 18,00 
196 111 A.S.D. MONTORIO VR NICONELCUORE 18,00 

197 144 U.S.D. ATLAS VR 83 VR 19^ EDIZIONE TORNEO DI CALCIO 
ESORDIENTI "AVIS MONDADORI" 18,00 

198 205 A.S.D. VALPOLICELLA CALCIO VR 
23° TORNEO INTERNAZIONALE DI 
CALCIO GIOVANILE VALPOLICELLA 
CUP 

18,00 

199 9 
GRUPPO SPORTIVO 
DILETTANTISTICO VALDALPONE 
DE MEGNI 

VR 42° MONTEFORTIANA 17,00 

200 17 GRUPPO MARCIATORI AGRIFORM 
ASD VR 

MEETING DEL CUSTOZA  - 41^ 
MARCIARENA 11^ CORSA I 
CAMPIONI DEL DOMANI 

17,00 

201 52 G.S. NIU' CASTEL 1995 VR TROFEO CASTELLO DI MONTORIO 
8^ ED. 17,00 

202 222 A.S.D. UNIONE SPORTIVA MONTE 
BALDO VR LAKE GARDA MOUNTAIN RACE 17,00 

203 253 A.S.D. COMITATO GESTIONE 
PISTA PESCANTINA VR CAMPIONATI REGIONALI VENETI 

SU PISTA 2017 17,00 

204 264 A.S.D. RARI NANTES VERONA VR HABA WABA UNDER 11 - TROFEO 
DEI DOGI 17,00 
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nr prog. nr prat. soggetto richiedente prov iniziativa punteggio 

205 73 AREA SPORT S.S.D. A R.L. VR 
FINALI INTERREGIONALI CALCIO 
A5/CALCIOA7 CAMPIONATO 
NAZIONALE GAZZETTA F.L. 2017 

15,00 

206 81 
ASD - U.S. SAN MARCO BORGO 
MILANO TENNIS TAVOLO - 
VERONA 

VR MEMORIAL "LUIGI GRIGOLETTI" 14,00 

207 83 
ASD - U.S. SAN MARCO BORGO 
MILANO TENNIS TAVOLO - 
VERONA 

VR T.T. INTERCUP - finale europea 14,00 

208 72 SCALIGERA BASKET VERONA 
S.S.D.R.L. VR HIGH SCHOOL CUP 2017 13,00 

209 84 
ASD - U.S. SAN MARCO BORGO 
MILANO TENNIS TAVOLO - 
VERONA 

VR TROFEO "CITTA' DI VERONA" 13,00 

210 45 A.S.D. POLISPORTIVA QUADERNI VR GIOCA LO SPORT 12,00 

211 51 CANOA CLUB VERONA ASD VR GRAND PRIX 2017 12,00 
212 108 ASD VERONA BIKE VR 2° RANDONNEE DELL'ALPINO 12,00 

213 61 GRUPPO SPORTIVO SPORT 
SERVICE VR 7^ FESTA DELLO SPORT - G.P. 

AERMEC - G.P. ALE' 10,00 

214 231 POLISPORTIVA SANGUINETTO 
ASD VR MEMORIAL ANNA 9,00 
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"Soggetti non ammessi a finanziamento" 

nr prog. soggetto richiedente prov iniziativa motivi di esclusione 

1 COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE BL 18^ EDIZIONE TORNEO INTERNAZIONALE PER NAZIONI UNDER 20 DI 
BASKET MASCHILE - TROFEO DE SILVESTRO/MENEGHIN 

Natura giuridica del soggetto non ricompresa fra 
i soggetti destinatari del bando 

2 A.S.D. TRANSCIVETTA BL TRANSCIVETTA KARPOS 2017 Le entrate coprono interamente la spesa 
preventivata e/o la spesa ammessa 

3 CURLING CLUB DOLOMITI A.S.D. BL 1° CAMPIONATO CURLING STUDENTESCO NAZIONALE E 2° 
CAMPIONATO REGIONALE 

Iniziativa priva dei requisiti previsti dal bando 
 - Iniziative diverse  fatte confluire in un'unica 
istanza 

4 A.S.D. HOCKEY CLUB 
FELTREGHIACCIO JUNIOR BL 

TORNEO INTERNAZIONALE DI HOCKEY SU GHIACCIO CITTA' DI 
FELTRE CAT. U11 E TOERNEO REGIONALE HOCKEY SU GHIACCIO 
CAT. VETERANI 

Iniziative diverse  fatte confluire in un'unica 
istanza 

5 UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
BORGORICCO PD "MEMORIAL CIACI  ROCKY" Domanda inviata fuori termine 

6 UISP COMITATO TERRITORIALE 
PADOVA PD FESTA DELLO SPORT PER TUTTI 5^ ED. Natura giuridica del soggetto non ricompresa fra 

i soggetti destinatari del bando 

7 COM. REG. VENETO ASSOC. 
ITALIANA CULTURA SPORT PD ROSA DEI VENTI  Natura giuridica del soggetto non ricompresa 

fra i soggetti destinatari del bando 

8 VISION VOLLEY A.S.D. PD ATTIVITA' MOTORIA NELLE SCUOLE PRIMARIE 
Le entrate coprono interamente la spesa 
preventivata e/o la spesa ammessa 
 - Iniziativa priva dei requisiti previsti dal bando 

9 FTGI RUGBY EUGANEI ASD PD PARTITA INTERNAZIONALE Associazione non costituita da almeno un 
biennio 

10 ASS. CULTURALE E SPORTIVO 
DILETTANTISTICA "LA PREALPE" PD "VENTIQUATT'ORE AL CAMPO" e "PRESINE IRAO" Iniziative diverse  fatte confluire in un'unica 

istanza 

11 ASD POLISPORTIVA TECNOIMPIANTI PD PEDALATA PER LA VITA Le entrate coprono interamente la spesa 
preventivata e/o la spesa ammessa 

12 ASSOCIAZIONE DOMNA PD WRUM! 2° EDIZIONE Associazione non costituita da almeno un 
biennio 

13 A.S.D. AMATORI CALCIO ATLETICO 
FRATTA PD TORNEO CALCIO A7 UISP Le entrate coprono interamente la spesa 

preventivata e/o la spesa ammessa 
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nr prog. soggetto richiedente prov iniziativa motivi di esclusione 

14 C'E' L'ESTE RUGBY A.S.D. PD PROGETTO SCUOLA E CONCENTRAMENTI IN SEDE Iniziativa priva dei requisiti previsti dal bando 

15 A.S.D. PADOVA RING PD TORNEO REGIONALE SENIOR 2017 Domanda non corredata da un documento di 
identità in corso di validità 

16 ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
VIGODARZERE PD 32° CONCORSO IPPICO NAZIONALE S.O./B Associazione non iscritta al registro CONI 

17 FIPAV - COM. PROV. ROVIGO RO MININ BEACH Natura giuridica del soggetto non ricompresa fra 
i soggetti destinatari del bando 

18 ASD A.C. TRECENTA RO 2° TORNEO CALCISTICO "TRECENTA BIMBI" Le entrate coprono interamente la spesa 
preventivata e/o la spesa ammessa 

19 A.S.DILETTANTISTICA LIBERI PODISTI 
PONTECCHIO RO 4° SOLSTIZIO D'ESTATE PONTECCHIO CORSA PODISTICA E 

CAMMINATA Domanda inviata fuori termine 

20 POLISPORTIVA DI LUSIA A.S.D. RO 42° TROFEO CITTA' DI LUSIA GRAN PRIX GIOVANI Domanda priva di sottoscrizione 

21 A.S.D. SCUDERIA MOTOR GROUP TV 34° RALLY DELLA MARCA Domanda inviata fuori termine 

22 A.S.D. MONASTIER TV CRESCERE GIOCANDO 2^ EDIZIONE Iniziativa priva dei requisiti previsti dal bando 

23 A.S.D. MOUNTAIN BIKE CLUB 
GAERNE TV 20° GAERNE MTB TROPHY INTERNAZIONALE XCO  Domanda non corredata da un documento di 

identità in corso di validità 

24 A.S.D. SKATING CLUB MOTTENSE 
ITALIAN SHOW TV "SPORT PER TUTTI"  

Iniziativa priva dei requisiti previsti dal bando 

25 VALDOBBIADENE VOLLEY ASD TV 1° TORNEO GREEN VOLLEY Domanda non corredata da un documento di 
identità in corso di validità 

26 
ORIENTEERING TARZO 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA 

TV ORIENTEERING: SPORT E TURISMO NELLA MARCA TREVIGIANA Iniziative diverse  fatte confluire in un'unica 
istanza 

27 CANOA CLUB SILE ASD TV PAGAIA SUL FIUME 
Domanda priva di sottoscrizione 
 - Iniziative diverse  fatte confluire in un'unica 
istanza 

28 COM. PROV. DI TREVISO DEL CSI TV FESTA DEI CAMPIONATI PROVINCIALI Natura giuridica del soggetto non ricompresa fra 
i soggetti destinatari del bando 

29 STUDIO 2000 DANZA A.S.D. TV KING OF WARRIORS Domanda inviata fuori termine 
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nr prog. soggetto richiedente prov iniziativa motivi di esclusione 

30 SPORTING CLUB VOLLEY NOALE ASD VE FUSION PRIMARY VOLLEY Iniziativa priva dei requisiti previsti dal bando 

31 ARTI MARZIALI GIAPPONESI JUDO 
MURANO ASD VE LO SPORT MURANESE 2017 Domanda inviata fuori termine 

32 BASKET CLUB MALCONTENTA VE CAMPIONATO ITALIANO CHEERLEADING & CHEERDANCE Domanda non corredata da un documento di 
identità in corso di validità 

33 ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA VIS 
FAVARO VENETO VE CAMPIONATO NAZIONALE GINNASTICA RITMICA SERIE B E SERIE D Iniziative diverse  fatte confluire in un'unica 

istanza 

34 ASD SPORTING MESTRE VE VENICE CHALLENGE JUNIOR CUP Rinuncia formale all'assegnazione di contributo 

35 ASD ORIENTEERING LAGUNA NORD 
VENEZIA VE CAMPIONATO VENETO DI SOCIETA' - TROFEO GIOVANILE PROVINCE 

VENETE 
Le entrate coprono interamente la spesa 
preventivata e/o la spesa ammessa 

36 

SEZ. ASS. ITALIANA ARBITRI DI SAN 
DONA' DI PIAVE 
 SEZIONE ASSOCIAZIONE ITALIANA 
ARBITRI DI SAN DONA' DI PIAVE 

VE FESTA REGIONALE ARBITRI VENETI 2017 Associazione non iscritta al registro CONI 

37 COM. REG. VENETO FED. IT. 
PALLACANESTRO VE FINALI NAZIONALI 3 CONTRO 3 UNDER 15 M/F Natura giuridica del soggetto non ricompresa fra 

i soggetti destinatari del bando 

38 G.P. BANCARELLA VE 39° MIRANO CITTA' VERDE Associazione non iscritta al registro CONI 

39 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SPORTIVA DILETTANTISTICA LA 
QUERCIA 

VE ATTIVITA' MOTORIA CON DISABILI ADULTI Iniziativa priva dei requisiti previsti dal bando 

40 LIBERTAS CEGGIA 1910 F.C.D. VE 40^ RASSEGNA DI CALCIO GIOVANILE 
Domanda non valida formalmente - Domanda 
non corredata da un documento di identità in 
corso di validità 

41 
GRUPPO SPORTIVO 
DILETTANTISTICO SCOLASTICO 
MARCONI CASSOLA 

VI FLY MARCONI Iniziativa annullata 

42 LONE EAGLE A.S.D. VI L'ARTICA Associazione non iscritta al registro CONI 

43 GRUPPO COSMOS A.S.D. VI CALCIO IN STRADA Le entrate coprono interamente la spesa 
preventivata e/o la spesa ammessa 

44 A.S.D. G.C. MB TEAM MACRO VI 29^ MISQUIL BIKE - 2^ ROCK DROP BIKE PARK TEAM RELAY - MINI 
MISQUIL BIKE 

Iniziative diverse  fatte confluire in un'unica 
istanza 
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nr prog. soggetto richiedente prov iniziativa motivi di esclusione 

45 COM. REG. VENETO FEDERAZIONE 
ITALIANA DANZA SPORTIVA VI CAMPIONATO REGIONALE VENETO Natura giuridica del soggetto non ricompresa fra 

i soggetti destinatari del bando 

46 A.S.D. S. CROCE SEZ. CALCIO VI MEMORIAL "GIUSEPPE ALBERTON" Domanda inviata fuori termine 

47 GRUPPO SPORTIVO BARDOLINO VR 34° TRIATHLON BARDOLINO Domanda inviata fuori termine 

48 ASD - U.S. SAN MARCO BORGO 
MILANO TENNIS TAVOLO - VERONA VR "LA BEFANA" 

Iniziativa/intervento realizzato da soggetto 
diverso dal richiedente 
 - Dati incongruenti istanza non valutabile 

49 ASD - U.S. SAN MARCO BORGO 
MILANO TENNIS TAVOLO - VERONA VR MEMORIAL "SERGIO LAZZARINI" 

Iniziativa/intervento realizzato da soggetto 
diverso dal richiedente 
 - Dati incongruenti istanza non valutabile 

50 ASD - U.S. SAN MARCO BORGO 
MILANO TENNIS TAVOLO - VERONA VR T.T. INTERCUP - INCONTRO Domanda non valida formalmente 

51 CLUB ALPINO EDELWEISS VR TROFEO AUTODRIVE manifestazione realizzata al di fuori del territorio 
regionale veneto 

52 UISP COMITATO TERRITORIALE 
VERONA VR "MATTI PER IL CALCIO" Natura giuridica del soggetto non ricompresa fra 

i soggetti destinatari del bando 
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 353177)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1422 del 05 settembre 2017
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 e ulteriori
determinazioni. DGR n. 62/CR del 23 giugno 2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il 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 e ulteriori determinazioni.

L'Assessore Luca Coletto, di concerto con l'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 è stato istituito l'Ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero".

Con Deliberazione n. 1771 del 2 novembre 2016 ad oggetto "Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 - Ente di governance
della sanità regionale veneta denominato "Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero" - primi
adempimenti. Approvazione dell'avviso per la presentazione delle domande per l'aggiornamento dell'elenco degli idonei alla
nomina di Direttore generale di Enti ed Aziende sanitarie e ospedaliere SSR", la Giunta regionale ha approvato le linee guida
per garantire l'effettiva operatività dell'Azienda Zero, stabilendo in particolare che la gestione dei flussi finanziari secondo le
modalità previste dalla L.R. 19/2016, decorresse dal 1° gennaio 2017.

Con Decreto n. 131 del 10 novembre 2016 ad oggetto "Nomina del dr. Mauro Bonin quale Commissario dell'Azienda Zero -
L.R. n. 56/1994, art. 13, comma 8 duodecies, DGRV n. 1771/2016", il Presidente della Regione del Veneto ha nominato il
commissario dell'Azienda Zero, ai sensi della L.R. n. 56/1994 art. 13, comma 8 duodecies, il cui incarico è stato prorogato fino
al 31 dicembre 2017 con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 68 del 9 maggio 2017.

L'art. 2, comma 6 della L.R. n. 19/2016 stabilisce che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare,
elabora le linee guida dell'atto aziendale dell'Azienda Zero, atto che definisce l'organizzazione degli uffici e delle funzioni della
stessa Azienda.

L'art. 2, comma 1 della L.R. n. 19/2016 individua le funzioni che spettano all'Azienda Zero.

Le linee guida per la predisposizione dell'atto aziendale dell'Azienda Zero, approvate con DGR 733 del 29/5/2017, assegnano
all'Azienda Zero le ulteriori funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 19/2016, lettere da a) ad f), ed inoltre
stabiliscono che l'effettivo trasferimento delle altre funzioni sarà oggetto di successivi provvedimenti della Giunta regionale in
ragione delle specificità di ciascuna, della necessità di adottare i previsti regolamenti attuativi (che potranno disciplinare la fase
transitoria), nonché di attendere che l'Azienda Zero si doti di una stabile articolazione organizzativa con l'approvazione
dell'atto aziendale e della dotazione organica.

Con Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione n. 84 del 7 luglio 2017 è stato approvato, a seguito
della verifica di conformità ai principi ed ai contenuti della linee guida approvate con DGR n. 733 del 29 maggio 2017, l'atto
aziendale adottato dal Commissario di Azienda Zero con decreto n. 107 del 26 giugno 2017, trasmesso all'Area Sanità e
Sociale con nota prot. n. 885 del 29 giugno 2017.

In particolare, tra le funzioni che spettano ad Azienda Zero vi è la gestione di attività tecnico-specialistiche quali le procedure
di selezione del personale del comparto sanità, secondo un regolamento approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente
commissione consiliare, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) punto 2 della L.R. n. 19/2016.

Al fine di assicurare la partecipazione e condivisione all'iter di definizione del suddetto regolamento si sono svolti n. 3 incontri
tra la Direzione Risorse strumentali SSR - CRAV e i rappresentanti di tutte le Aziende ed Enti del SSR all'esito dei quali è stata
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stesa una bozza di regolamento da applicarsi alle procedure selettive per l'assunzione di personale a tempo determinato e
indeterminato del comparto e delle aree dirigenziali. Sono escluse dall'ambito di applicazione dello stesso regolamento le
procedure espletate per conto delle Aziende per:

il conferimento di incarichi di direzione di strutture complesse, di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 502/92;• 

il conferimento degli incarichi di cui agli artt. 15 septies e 15 octies del Decreto Legislativo 502/92;• 

l'acquisizione di personale appartenente alle cat. A e B, escluso la cat. B livello economico super;• 

l'acquisizione di personale disabile e appartenente alle categorie protette, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli 11 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

• 

la mobilità, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 165/01;• 

il conferimento di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 165/01;• 

l'attribuzione di borse di studio;• 

le assunzioni a tempo determinato di personale dirigenziale e non dirigenziale, disposte ai sensi dell'articolo 36 del
decreto legislativo 165/2001, nei casi in cui le aziende, per esigenze legate alla stagionalità o a situazioni di
emergenza o urgenza, ritengano di non ricorrere ad Azienda Zero per la gestione delle procedure di selezione. In tali
casi, l'azienda comunica all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto (di seguito: "Area Sanità e Sociale") e ad
Azienda Zero la propria determinazione;

• 

le assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale nei casi in cui le aziende, per la particolarità del profilo
professionale richiesto, legato ad una specifica funzione dell'azienda stessa, ritengano di non ricorrere ad Azienda
Zero per la gestione delle procedure di selezione. In tali casi, l'azienda acquisisce previamente l'intesa con l'Area
Sanità e Sociale.

• 

Lo stesso regolamento disciplina una fase transitoria, durante la quale le graduatorie delle singole Aziende resteranno in vigore
fino alla loro naturale scadenza.

La previsione di disciplinare la fase transitoria è necessaria per assicurare la continuità delle procedure di avviso e di concorso
pubblici per il reclutamento del personale nelle Aziende del SSR, fino alla completa presa in carico delle stesse da parte di
Azienda Zero. A tal fine, l'Azienda Zero deve dotarsi di risorse umane - e tecnologiche - per la concreta operatività degli uffici
amministrativi sulla scorta di una dotazione organica approvata dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, atto che detterà anche gli indirizzi per la costituzione dei fondi contrattuali dell'Azienda Zero e la riduzione degli
stessi da parte delle aziende ed enti del SSR, nonché le modalità di attivazione delle procedure di mobilità e di reclutamento del
personale.

Si ritiene che, nelle more della realizzazione dell'assetto organizzativo dell'Azienda Zero, ivi compresa l'operatività della
Struttura deputata alla gestione delle procedure selettive ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g) punto 2 della L.R., e l'adozione
degli atti conseguenti, l'Azienda Zero laddove non disponga delle risorse umane e tecnologiche adeguate per far fronte al
fabbisogno di personale manifestato dalle Aziende del S.S.R. possa avvalersi della collaborazione di queste ultime, fermo
restando l'utilizzo dell'istituto del distacco secondo la disciplina fissata nella DGR n. 431 del 6 aprile 2017.

Il Commissario/Direttore generale dell'Azienda Zero, una volta individuate le risorse a disposizione formula un programma
operativo di graduale presa in carico delle procedure selettive, da sottoporre all'approvazione della Direzione Area Sanità e
Sociale.

In merito al testo di regolamento è stato acquisito il parere favorevole della Direzione Affari Legislativi, competente ai sensi
della D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017, espresso con nota prot. n. 209933 del 29 maggio 2017.

In ottemperanza all'articolo 2, comma 1, lett. g) punto 2) della Legge Regionale 25 ottobre 2016 n. 19, la deliberazione n.
62/CR del 23 giugno 2017 con cui è stato approvato il suddetto regolamento, è stata trasmessa alla Quinta Commissione
consiliare che, nella seduta n. 67 del 3 agosto 2017, ha espresso, come risulta dalla nota prot. n. 18375 del 4 agosto 2017,
parere favorevole a maggioranza, subordinatamente alla seguente modifica: "a pag. 5/23, al punto 3, lett. h) dopo le parole
"per un periodo da due a cinque anni" aggiungere le parole "secondo precisa indicazione temporale indicata nel bando di
selezione pubblica"".
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Si ritiene, pertanto, di proporre l'approvazione del 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, rivisto accogliendo le indicazioni della Quinta Commissione consiliare.

Si dà atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato 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 PSSR 2012-2016 approvato con L.R. 29 giugno 2012, n. 23;• 
VISTA la L.R. 25 ottobre 2016 n. 19;• 
VISTA la D.G.R. n. 1771 del 2 novembre 2016;• 
VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017;• 
VISTO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 131 del 10 novembre 2016 e n. 68 del 9 maggio 2017;• 
VISTO l'articolo 2, comma 1, lett. g), punto 2 della L.R. 25 ottobre 2016 n. 19;• 
DATO ATTO che la presente proposta è stata trasmessa al Comitato di cui alla DGR n. 1799/2016;• 
DATO ATTO che sulla presente proposta è stato sentito il Comitato dei Direttori generali dell'Azienda Zero come da
verbale del 28 aprile 2017;

• 

VISTO il parere espresso dalla Direzione Affari Legislativi in data 29 maggio 2017;• 
VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;• 
VISTA la propria deliberazione 62/CR del 23 giugno 2017;• 
VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato in data 3 agosto 2017 (PAGR n. 213 - 62/CR/2017), e
trasmesso con nota prot. n. 18375 del 4 agosto 2017.

• 

delibera

1.    di ritenere le premesse parte integrante ed essenziale del presente atto;

2.    di approvare il regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero per conto proprio o per conto delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale, nel testo redatto in articoli (Allegato
A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

3.    di dare atto che sono escluse dall'ambito di applicazione dello stesso regolamento le procedure gestite autonomamente
dalla Aziende di seguito elencate:

il conferimento di incarichi di direzione di strutture complesse, di cui all'art. 15 del Decreto Legislativo 502/92;• 

il conferimento degli incarichi di cui agli artt. 15 septies e 15 octies del Decreto Legislativo 502/92;• 

l'acquisizione di personale appartenente alle cat. A e B, escluso la cat. B livello economico super;• 

l'acquisizione di personale disabile e appartenente alle categorie protette, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e degli articoli 11 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

• 

la mobilità, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 165/01;• 

il conferimento di incarichi di cui all'art. 7, comma 6, del Decreto Legislativo 165/01;• 

l'attribuzione di borse di studio;• 

le assunzioni a tempo determinato di personale dirigenziale e non dirigenziale, disposte ai sensi dell'articolo 36 del
decreto legislativo 165/2001, nei casi in cui le aziende, per esigenze legate alla stagionalità o a situazioni di
emergenza o urgenza, ritengano di non ricorrere ad Azienda Zero per la gestione delle procedure di selezione. In tali
casi, l'azienda comunica all'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto (di seguito: "Area Sanità e Sociale") e ad
Azienda Zero la propria determinazione;

• 
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le assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale nei casi in cui le aziende, per la particolarità del profilo
professionale richiesto, legato ad una specifica funzione dell'azienda stessa, ritengano di non ricorrere ad Azienda
Zero per la gestione delle procedure di selezione. In tali casi, l'azienda acquisisce previamente l'intesa con l'Area
Sanità e Sociale.

• 

4.    di stabilire che l'Azienda Zero laddove non disponga delle risorse umane e tecnologiche adeguate per far fronte alle
richieste di assunzione di personale manifestato dalle Aziende del S.S.R. possa avvalersi della collaborazione di queste ultime,
fermo restando l'utilizzo dell'istituto del distacco secondo la disciplina fissata nella DGR n. 431 del 6 aprile 2017;

5.    di incaricare il Commissario/Direttore generale dell'Azienda Zero, una volta individuate le risorse a disposizione, a
formulare un programma operativo di graduale presa in carico delle procedure selettive, da sottoporre all'autorizzazione del
Direttore dell'Area Sanità e Sociale della Regione;

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

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

(L'allegato Regolamento regionale è pubblicato in parte prima del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 353679)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1476 del 18 settembre 2017
Ricerca Sanitaria Finalizzata: approvazione Bando per individuazione delle aree di ricerca e delle modalità di

intervento. Articolo 15, comma 1, legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5. DGR n. 71/CR del 13 luglio 2017.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il Bando per il finanziamento di progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale,
si individuano le aree tematiche di interesse per il servizio sanitario regionale e si determina l'importo massimo del
finanziamento per l'insieme dei progetti.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Come previsto dall'articolo 15 della L.R. n.5 del 9 febbraio 2001, anche per l'anno 2017 si intende promuovere la Ricerca
Sanitaria Finalizzata regionale presso gli operatori del Sistema Socio-Sanitario Veneto, pubblici e privati, tramite le Aziende
ULSS e Ospedaliere e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS).

Appare opportuno, innanzitutto, allineare le aree di ricerca finanziate dalla Regione del Veneto con quelle finanziate dal
Ministero della Salute, attraverso la Ricerca Sanitaria prevista dall'art. 12 del Decreto Legislativo 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, coordinandole altresì con i temi di ricerca sostenuti dalla Commissione Europea nell'ambito del
Programma Horizon 2020. Ciò ai fini di integrare la ricerca biomedica e sanitaria regionale con quella nazionale ed europea e
di fornire ai ricercatori una base per approfondire tematiche di grande attualità e interesse sovranazionale.

Inoltre, poiché l'investimento di risorse regionali destinate alla ricerca deve garantire un "ritorno" alla Regione in termini di
risultati conseguiti, direttamente utilizzabili nell'ambito del Servizio Sanitario Regionale, presupposto è che gli ambiti e le aree
di ricerca siano rispondenti alle esigenze della programmazione regionale, come evidenziato nel Piano Sanitario Regionale
approvato con L.R. n. 23 del 29.6.2012, anche allo scopo di sviluppare progetti in un'ottica di networking che favorisca
l'ottimizzazione degli investimenti ed eviti possibili sprechi di risorse nel campo della ricerca.

Da quanto sopra, emerge l'opportunità, per l'anno in corso, di riconfermare l'importanza degli ambiti di ricerca Biomedica e
Sanitaria, applicata alle aree specifiche considerate di interesse prevalente e comune a tutto il Servizio Sanitario Regionale,
quali:

ONCOLOGIAI. 
PATOLOGIE CARDIO VASCOLARIII. 
MEDICINA DI GENEREIII. 

Al fine di favorire l'aspetto innovativo quale elemento portante della ricerca, si vuole dare infatti particolare rilievo alla
produzione di nuove conoscenze, rapidamente trasferibili, su tecnologie e interventi di importanza prioritaria per il Servizio
Sanitario Regionale, promuovendo, pertanto, ricerche sia di tipo biomedico che di tipo sanitario nelle specifiche aree sopra
individuate.

In tale contesto deve considerarsi anche il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS - che opera nel pubblico interesse e non
ha scopo di lucro e si propone, tra l'altro, di promuovere, incrementare e sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia di base
che traslazionale e clinica, in ambito sanitario e socio-sanitario contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di ricerca anche
attraverso la diretta gestione dei fondi regionali come riportato nello Statuto di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
1693 del 26.10.2016.

Con recente deliberazione n. 282 del 14 marzo 2017, a seguito della riforma operata con la legge regionale n. 19 del
26.10.2016 che ha disposto, tra l'altro, la ridefinizione dell'assetto organizzativo delle Aziende ULSS è l'istituzione
dell'Azienda per il governo della sanità della Regione Veneto - Azienda Zero, la Giunta regionale ha adeguato lo Statuto del
CORIS quanto alla composizione dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e della durata del Consorzio sino al
dicembre 2027.

Si ritiene pertanto, stante gli obiettivi statutari del CORIS in materia di ricerca scientifica e in considerazione della
rappresentatività dello stesso quale ente aggregatore delle diverse realtà sanitarie e universitarie del Veneto di individuare tale
Consorzio quale soggetto cui affidare l'attività tecnico-amministrativa connessa al bando in oggetto.
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Nello specifico, al Consorzio per la Ricerca Sanitaria, in linea anche con quanto previsto dalla legge regionale n. 19 del 25
ottobre 2016 in merito allo snellimento di adempimenti di natura burocratica e contabile, si propone di assegnare i seguenti
compiti:

1.        supporto ai soggetti chiamati a presentare i progetti di ricerca;

2.        attività istruttoria a supporto della valutazione dei progetti che saranno approvati dalla Regione Veneto con apposita
deliberazione;

3.        attività connessa alla gestione operativa e al monitoraggio sullo svolgimento dei progetti ammessi al finanziamento
compresa l'istruttoria sulle richieste di modifica budget e proroga della scadenza dei progetti nonchè sulle rendicontazioni e
relazioni scientifiche presentate dagli enti ammessi a finanziamento ai fini dei conseguenti provvedimenti regionali.

Al fine della valutazione effettuata attraverso l'istruttoria del Consorzio per la Ricerca Sanitaria, verranno presi in
considerazione unicamente progetti presentati in una delle Aree sopra individuate che prevedano il coinvolgimento di almeno
tre unità operative. L'approvazione conclusiva da parte della Regione potrà anche comportare una rimodulazione del budget.

Sono chiamati in particolare a presentare progetti le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS e, per il loro tramite, i
soggetti pubblici e privati accreditati operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario
comprese, ai sensi della L.R. n. 9 del 18 maggio 2007, le Università degli Studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, le imprese
venete, come indicato espressamente nel "Bando per il finanziamento di progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata" (Allegato A),
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Ogni Soggetto proponente potrà presentare al massimo n. 3 progetti.

I progetti di ricerca dovranno essere assolutamente traslazionali e dovranno pertanto:

a)        rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Regionale con riferimento alle aree cliniche e
diagnostiche individuate nelle aree tematiche;

b)       fornire risultati scientifici, sia nell'ambito di ricerca biomedica che in quello sanitaria, rapidamente trasferibili al Servizio
Sanitario Regionale, al fine di migliorarne l'efficacia, la qualità e l'efficienza.

La valutazione dei progetti di ricerca sanitaria finalizzata, al fine della loro eventuale ammissione al finanziamento, sarà
effettuata da un Gruppo di Lavoro individuato dal Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale con successivo decreto e
composto dal Comitato Tecnico di Coordinamento del Consorzio per la Ricerca Sanitaria, integrato da un rappresentante
regionale.

La valutazione si baserà sui seguenti criteri:

a)       validità e originalità scientifica del progetto di ricerca;

b)       rilevanza e grado di trasferibilità dei risultati del progetto al SSR;

c)       qualificazione scientifica e dimostrata competenza sull'argomento da parte del Responsabile scientifico del progetto,
sulla base del curriculum vitae, delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni nonché del riconoscimento nazionale e
internazionale delle competenze sia in termini di ricerca che di assistenza;

d)       presenza di procedure operative e collegamenti sul territorio delle strutture organizzative dei partecipanti al progetto;

e)       presenza e disponibilità di risorse tecnologiche, in kind, strutturali e organizzative necessarie allo svolgimento del
progetto;

f)        capacità di integrazione e coinvolgimento di soggetti diversi;

g)       congruità della proposta progettuale in relazione al budget disponibile (compreso l'eventuale cofinanziamento).

Si precisa che, per quanto riguarda l'area oncologica, verrà valutato come elemento preferenziale lo sviluppo di modelli
assistenziali infermieristici avanzati per il trattamento attivo dei pazienti oncologici a domicilio e inseriti nella rete oncologica
veneta.
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Le modalità di presentazione dei progetti di ricerca, i requisiti di ammissibilità e la disciplina del procedimento di selezione e
finanziamento degli stessi sono individuati nel "Bando per il finanziamento di progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata
Regionale" (Allegato A) che, unitamente allo "Schema di domanda per la presentazione di un progetto di ricerca sanitaria
finalizzata" (Allegato B) e allo "Schema per la redazione della relazione scientifica conclusiva" (Allegato C), formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con riferimento alla eventuale presenza di casi di conflitto di interessi, in relazione ai progetti da valutare, si propone altresì
l'approvazione dello "Schema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi" (Allegato D), che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritta dai componenti del Gruppo di Lavoro.

Con deliberazione n. 71/CR del 13 luglio 2017 è stato chiesto il parere alla Quinta Commissione consiliare, la quale, esaminata
la proposta della Giunta nella seduta del 7 settembre 2017, ha espresso parere favorevole all'unanimità (PAGR. n. 222).

Tutto ciò premesso, l'ammontare complessivo di risorse che si prevede di destinare nel periodo 2017-2019 al finanziamento dei
progetti presentati e approvati per ciascuna delle Aree indicate nel Bando di Ricerca Sanitaria Finalizzata di cui al presente
provvedimento è pari ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00.

L'importo di cui sopra sarà a carico delle risorse del FSR in Gestione Sanitaria Accentrata previste in ciascun Esercizio
finanziario di riferimento.

Si propone di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e
Sociale dell'adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto previsto dal presente atto.

Si propone inoltre di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 di cui al DPR del 7 aprile 2006;

VISTA la legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 15, comma 1;

VISTA la legge regionale 18 maggio 2007, n. 9;

VISTA la legge regionale 29 giugno 2012, n.23;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. o), della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2239 del 23 dicembre 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 282 del 14 marzo 2017

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 14 marzo 2017;

VISTO il Decreto del Responsabile della GSA n. 12 del 30 dicembre 2016;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Programmazione economico finanziaria SSR n. 8 del 23.03.2017;

VISTA la propria deliberazione n. 71/CR del 13 luglio 2017;
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VISTO il parere della Quinta Commissione consiliare rilasciato nella seduta del 7 settembre 2017 (PAGR. n. 222),

delibera

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

2.      di individuare, all'interno degli ambiti di ricerca Biomedica e Sanitaria per la Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale,
relativa all'anno 2017, le seguenti aree tematiche:

I.          ONCOLOGIA
II.         PATOLOGIE CARDIO VASCOLARI
III.        MEDICINA DI GENERE

3.        di approvare il "Bando per il finanziamento di progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata regionale" (Allegato A), lo
"Schema di domanda per la presentazione di un progetto di ricerca sanitaria finalizzata" (Allegato B) e lo "Schema per la
redazione della relazione scientifica conclusiva" (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

4.      di approvare lo "Schema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi" (Allegato D), che forma parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, che dovrà essere sottoscritta dai componenti del Gruppo di Lavoro di cui al successivo
punto 8;

5.      di individuare il Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS il soggetto cui affidare la gestione tecnico-amministrativa
del Bando, come in premessa specificato;

6.      di stabilire che saranno presi in considerazione unicamente progetti presentati da Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere e
IRCCS e, per il loro tramite, da soggetti pubblici e privati accreditati operanti nel territorio regionale nel campo della ricerca
sanitaria o di interesse sanitario comprese, ai sensi della L.R. n. 9/2007, le Università degli Studi del Veneto, le istituzioni si
ricerca, le imprese venete e che prevedano il coinvolgimento di almeno tre unità operative;

7.      di stabilire che ogni Soggetto proponente potrà presentare al massimo n. 3 progetti;

8.      di precisare che i progetti valutati positivamente dal Gruppo di Lavoro, come in premessa individuato e composto,
saranno approvati con deliberazione della Giunta regionale;

9.      di determinare in Euro 2.000.000,00 l'ammontare massimo di risorse da destinare nel periodo 2017-2019 al finanziamento
dei progetti presentati e approvati per le Aree indicate nel Bando di Ricerca Sanitaria Finalizzata di cui al presente
provvedimento;

10.   di stabilire che l'importo di cui al precedente punto sarà a carico delle risorse del FSR, attraverso la gestione dei flussi
finanziari relativi ai finanziamenti della GSA, come disposto dalla DGR n. 286 del 2017;

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

12.   di incaricare il Direttore dell'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'adozione di ogni provvedimento necessario alla migliore attuazione di quanto previsto dal presente atto;

13.   di incaricare l'Unità Organizzativa Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell'Area Sanità e Sociale
dell'esecuzione del presente atto;

14.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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BANDO PER IL FINANZIAMENTO 
DI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA FINALIZZATA  

 
 
Art. 1 – La Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale 
La Regione promuove la Ricerca Sanitaria Finalizzata nel quadro delle politiche di sviluppo e progresso 
nell’ambito dell’area socio - sanitaria, quale azione strumentale e utile al raggiungimento delle predette 
finalità, al fine di acquisire conoscenze operative immediatamente utilizzabili per il miglioramento del 
Servizio Sanitario Regionale.  
La Regione procede, ai sensi dell’articolo 15 della L.R. n. 5/2001,  per il 2017, al finanziamento della ricerca 
sanitaria finalizzata concernente le seguenti aree di intervento di interesse prevalente e comune a tutto il 
Servizio Sanitario Regionale: 

I. ONCOLOGIA 
II.  PATOLOGIE CARDIO VASCOLARI 

III. MEDICINA DI GENERE 
 
I progetti di ricerca non afferenti ad una delle tre Aree non saranno presi in considerazione. 
 
L’ammontare complessivo di risorse che si prevede di destinare nel periodo 2017-2019 al finanziamento dei 
progetti presentati e approvati per ciascuna delle Aree indicate nel Bando di Ricerca Sanitaria Finalizzata è 
pari ad un importo massimo di Euro 2.000.000,00. 
 
Art. 2 – Soggetti che possono presentare progetti di Ricerca Sanitaria Finalizzata 
Sono ammessi a presentare progetti le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere, gli IRCCS esistenti sul 
territorio regionale e, per il loro tramite, i soggetti pubblici e privati accreditati operanti nel territorio 
regionale nel campo della ricerca sanitaria o di interesse sanitario, comprese, ai sensi della L.R. n. 9 del 18 
maggio 2007, le Università degli Studi del Veneto, le istituzioni di ricerca, le imprese venete. 
 
Le Aziende ULSS, le Aziende Ospedaliere e gli IRCCS devono presentare progetti di ricerca che prevedano 
il coinvolgimento di almeno tre Unità Operative. 
 
Ciascun Soggetto proponente può presentare al massimo tre progetti. 
 
 
Art. 3 – Modalità e termini di presentazione dei progetti. 
I progetti di ricerca, da redigersi secondo lo “Schema di Domanda per la presentazione di un progetto di 
ricerca sanitaria finalizzata” (Allegato B al presente Bando), sono presentati dal Responsabile Scientifico al 
Soggetto proponente entro giorni 45 dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino Ufficiale 
della Regione del Veneto reperibile all’indirizzo 
http://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx e alla sezione “Bandi, Avvisi e 
Concorsi”. 
 
Per la presentazione dei progetti deve essere utilizzato unicamente lo strumento informatico Workflow della 
Ricerca, previo accreditamento. 
 
Successivamente, sulla base dei progetti presentati, il Soggetto proponente trasmette alla Regione Veneto, 
entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente Bando nel Bollettino 
Ufficiale della Regione,  un massimo di n. 3 progetti, utilizzando il sistema Workflow della Ricerca. 
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Il provvedimento della Giunta regionale di approvazione del Bando per il finanziamento di progetti di 
Ricerca Sanitaria Finalizzata, con i relativi Allegati, è consultabile sul sito della Regione Veneto all’indirizzo 
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ricerca-finalizzata-regionale dove sarà anche presente il link al 
Workflow della Ricerca. 
 
 
Art. 5 - Contenuti della domanda  
Per ogni progetto devono essere compilati tutti i campi dello “Schema di Domanda per la presentazione di un 
progetto di ricerca sanitaria finalizzata” (Allegato B al presente Bando), al fine di fornire le informazioni 
relative a: 

- Titolo del Progetto e Area tematica; 
- Responsabile scientifico e relativi dati anagrafici; 
- Il Soggetto proponente; 
- Curriculum vitae del Responsabile scientifico con indicazione di precedenti esperienze nel campo 

specifico ed elenco delle pubblicazioni scientifiche dell’ultimo quinquennio; 
- Elenco Unità Operative partecipanti/luoghi dove si svolge il  progetto; 
- Assenso di partecipazione al progetto delle Unità Operative con timbro e firma dei relativi 

Responsabili scientifici e Rappresentanti legali; 
- Qualifiche professionali, titolo di studio e ruolo nella ricerca di eventuali collaboratori; 
- Presupposti scientifici e sanitari del progetto e dati preliminari; 
- Descrizione del progetto e obiettivi che si prevede di conseguire; 
- Risultati previsti e ricadute per il Servizio Sanitario Regionale; 
- Metodologia e tecniche della ricerca documentate con i necessari riferimenti bibliografici; 
- Tempi previsti per lo svolgimento della ricerca (massimo anni 2)  prorogabili al massimo per altri 12 

mesi); 
- Elenco delle strutture e apparecchiature disponibili per lo svolgimento del progetto nonché di quelle 

di cui si propone l’acquisto; 
- Costo totale del progetto, distintamente ripartito fra le singole voci di spesa e relativa descrizione  

 
Ad ogni progetto deve essere allegata:  

- Richiesta di parere al Comitato etico di riferimento, qualora la tipologia della ricerca lo renda 
necessario. Tale parere deve pervenire entro 45 giorni dalla scadenza del Bando attraverso Workflow 
della Ricerca a cura del Responsabile scientifico;  

- Documentazione che attesti l’eventuale cofinanziamento e l’impegno del soggetto che lo eroga. 
- Eventuale ulteriore documentazione che il Responsabile scientifico ritenga utile al fine della 

valutazione del progetto. 
 
 

Art. 6 – Esame dei progetti e motivi di esclusione 
La Regione, per il tramite del Consorzio Regionale per la Ricerca - CORIS, procede all’esame in ordine alla 
sussistenza dei requisiti di ricevibilità dei progetti presentati e all’istruttoria ai fini del successivo esame dei 
progetti da parte del Gruppo di lavoro di cui all’art. 7; a tal fine, il Soggetto proponente ed il Responsabile 
scientifico dei progetti devono, a pena di esclusione, fornire tutti i chiarimenti e le integrazioni richieste dal 
Consorzio Regionale per la Ricerca - CORIS. 
 
I progetti di ricerca devono essere assolutamente traslazionali e devono pertanto:  
a) rispondere al fabbisogno conoscitivo e operativo del Servizio Sanitario Regionale con riferimento alle 

aree cliniche e diagnostiche individuate nelle Aree;  
b) fornire risultati scientifici, sia negli ambiti di ricerca biomedica e sanitaria, rapidamente trasferibili al 

Servizio Sanitario Regionale, al fine di migliorarne l’efficacia e la qualità delle prestazioni.  
 
Sono esclusi dalla partecipazione al Bando i progetti che non rispettano i requisiti previsti, e in particolare: 
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a) i progetti presentati oltre il termine di scadenza stabilito; 
b) i progetti presentati utilizzando una procedura diversa dal Workflow della Ricerca; 
c) i progetti che non afferiscono alle Aree tematiche individuate; 
d) i progetti che risultano incompleti nella compilazione della modulistica prevista e/o non corredati dei 

necessari allegati; 
 
 
Art. 7 – Valutazione dei progetti 
I progetti di ricerca presentati sono ammessi alla valutazione del Gruppo di lavoro nominato con Decreto del 
Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale e composto dal Comitato Tecnico di Coordinamento del 
Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS, integrato da un rappresentante regionale. 
Qualora un componente del Gruppo di lavoro sia anche Responsabile scientifico di un progetto presentato 
nell’ambito del bando in oggetto deve astenersi dalla valutazione del progetto e dichiarare i motivi di 
incompatibilità secondo lo “Schema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi” (Allegato D al 
presente Bando), da conservare agli atti dei competenti uffici. 
 
Il Gruppo di lavoro esprime un parere in ordine alla validità tecnico - scientifica dei progetti e alla loro 
corrispondenza agli obiettivi della programmazione socio - sanitaria, predisponendo una graduatoria per 
l’ammissione dei progetti al finanziamento.  
 
A tal fine, ad ogni progetto sarà attribuito un punteggio da 1 a 10, sulla base dei seguenti criteri: 

a) Validità e originalità scientifica del progetto di ricerca;  
b) Rilevanza e grado di trasferibilità dei risultati del progetto al SSR;  
c) Qualificazione scientifica e dimostrata competenza sull’argomento da parte del Responsabile 

scientifico del progetto, sulla base del curriculum vitae, delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni 
nonché del riconoscimento nazionale e internazionale delle competenze sia in termini di ricerca che 
di assistenza; 

d) Presenza di procedure operative e collegamenti sul territorio delle strutture organizzative dei 
partecipanti al progetto; 

e) Presenza e disponibilità di risorse tecnologiche, in kind, strutturali e organizzative necessarie allo 
svolgimento del progetto; 

f) Capacità di integrazione e coinvolgimento di soggetti diversi; 
g) Congruità della proposta progettuale in relazione al budget disponibile (compreso l’eventuale 

cofinanziamento). 
 
Per quanto riguarda l’area oncologica, verrà valutato come elemento preferenziale lo sviluppo di modelli 
assistenziali infermieristici avanzati per il trattamento attivo dei pazienti oncologici a domicilio e inseriti 
nella rete oncologica veneta. 
 
Non saranno ammessi i progetti per i quali non sia pervenuto, nei termini previsti all’art. 5, il parere 
del Comitato etico di riferimento, qualora la tipologia della Ricerca lo renda necessario. 
 
 
Art. 8 – Approvazione dei progetti  
Sulla base della graduatoria espressa dal Gruppo di lavoro di cui all’art. 7 con provvedimento della Giunta 
regionale saranno indicati i progetti esclusi e quelli ammessi al finanziamento, specificando per questi ultimi 
il Soggetto proponente, il Responsabile scientifico, il titolo e la durata del progetto, l’importo assegnato per il 
suo svolgimento. 
 
Divenuto esecutivo il provvedimento regionale di cui sopra, sarà stipulata apposita Convenzione con il 
Soggetto ammesso a finanziamento per la gestione del progetto.  
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Art. 9 – Modalità di utilizzo del finanziamento 
La Giunta regionale si riserva di accertare in qualsiasi momento il corretto impiego delle somme erogate e lo 
stato di avanzamento della ricerca. A tal fine, si specificano di seguito le modalità con le quali il Responsabile 
scientifico dei progetti di ricerca deve predisporre l’utilizzo del finanziamento: 
 
Il finanziamento regionale è finalizzato esclusivamente allo svolgimento della ricerca. Le spese per la 
realizzazione dei progetti approvati devono essere sostenute entro il termine di durata della ricerca - il primo 
giorno utile è quello successivo alla firma della Convenzione e l’ultimo quello di scadenza – e giustificate da 
regolari fatture e altri documenti idonei di spesa (comprese le fatture di saldo e con esclusione delle note di 
addebito) la cui data deve essere ricompresa in tale arco temporale. La documentazione contabile deve essere 
conservata agli atti del Soggetto proponente. 
 
Sono ammesse solo le spese che rientrano nell’ambito delle tipologie indicate  nel piano di spesa presentato 
dal Responsabile Scientifico e approvato, unitamente al progetto, dalla Regione. In caso di assegnazione di 
finanziamento inferiore a quello richiesto ovvero, successivamente, quando esigenze della ricerca lo 
richiedano, il Responsabile Scientifico rimodula il piano di spesa nell’ambito delle categorie di spesa 
ammesse, rispettando i limiti previsti per singola voce di spesa. 
 
Ai fini del finanziamento regionale sono ammesse: 
a) spese per personale appositamente reclutato per il progetto di ricerca e per il tempo  necessario alla sua 

realizzazione. In nessun caso possono essere poste a carico del finanziamento regionale quote stipendiali 
per personale già dipendente o convenzionato con strutture pubbliche. Il Responsabile scientifico non 
può ricevere alcun compenso a carico del finanziamento regionale per lo svolgimento della ricerca; 

b) spese per l’acquisto di materiale inventariabile strettamente necessario allo svolgimento della ricerca 
così come dettagliato nel progetto (non rientrano nel materiale inventariabile mobili, arredi, 
condizionatori, e simili, ma solamente attrezzature destinate ad uso scientifico); 
Qualora il progetto preveda lo sviluppo di un programma software è opportuno che si stipuli un 
contratto con la ditta informatica per l’acquisizione delle sorgenti del programma stesso; 

c) spese varie e materiale di consumo sostenuti direttamente per l’attività di ricerca (non rientrano in tale 
voce le spese per la gestione amministrativo-contabile come spese postali, telefoniche, servizi di 
segreteria, marche da bollo per la Convenzione) e assistenziali della ricerca; 

d) spese per pubblicazioni nei limiti del 2% del finanziamento regionale del progetto; 
e) spese per missioni, organizzazione e partecipazione a convegni (quote di iscrizione) nella misura 

complessiva massima del 5% del finanziamento regionale. Le spese devono essere sostenute per 
l’attività di ricerca connessa al progetto e/o per la diffusione dei risultati del progetto e sostenute dal 
Responsabile Scientifico ovvero dai soggetti indicati nell’elenco “Collaboratori della ricerca”. 
Ogni modifica all’elenco “Collaboratori della ricerca” (incluso personale dipendente o convenzionato) 
intervenuta successivamente all’approvazione del progetto, deve essere comunicata anche ai fini del 
riconoscimento delle spese di missione e relative alla partecipazione a convegni.  
La comunicazione deve essere inviata prima della scadenza della ricerca, indicando il nominativo del 
nuovo Collaboratore, la qualifica e il ruolo svolto nella ricerca. 

 
Art. 10 - Modalità di assegnazione del finanziamento, sospensioni e restituzioni 
Il finanziamento ai singoli progetti è assegnato con le seguenti modalità: 
a) 70% dell’importo complessivo alla stipula della convenzione di cui al punto 8 con conseguente 

erogazione della somma; 
b) il restante 30% dell’importo previa presentazione da parte del Soggetto ammesso – entro 60 giorni 

successivi al termine di ultimazione della ricerca - di una relazione scientifica conclusiva (Allegato C al 
presente Bando) sottoscritta dal Responsabile Scientifico, e di un rendiconto finanziario, approvato con 
proprio provvedimento, che elenca, descritte singolarmente e giustificate documentalmente (indicando 
solo gli estremi dei documenti contabili, senza allegarli), le spese ammesse e sostenute per il progetto.  
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Qualora il progetto non sia realizzato o sia realizzato parzialmente, il Responsabile Scientifico deve motivare 
la mancata realizzazione e il beneficiario deve provvedere alla restituzione, totale o parziale, della quota di 
finanziamento ricevuta. Devono altresì essere restituite le eventuali quote di finanziamento ricevute e non 
utilizzate e rendicontate 
La mancata presentazione al termine della ricerca della rendicontazione completa, scientifica e finanziaria, è 
valutata come inadeguata attuazione del progetto e, pertanto, previa comunicazione, viene sospesa 
l’erogazione del succitato restante 30% dell’importo assegnato al progetto. 
 
 
Art. 11 – Durata dei progetti 
I progetti hanno una durata massima di anni due. Solo eccezionalmente e per motivate e riconosciute cause di 
forza maggiore, il termine può essere prorogato al massimo per altri 12 mesi, per una sola volta, previa 
autorizzazione della Regione prima della scadenza del termine fissato per la conclusione della ricerca stessa. 
 
 
Art. 12 Pubblicazione dei risultati dei progetti. 
Il Responsabile scientifico, entro 90 giorni dal termine della ricerca, dovrà inviare alla Regione per il tramite 
del Workflow della Ricerca, una breve sintesi della ricerca che ne evidenzi le possibili ricadute ed applicazioni 
sul SSR.  
Tali sintesi saranno pubblicate nel sito internet della Regione e visibili al seguente link: 
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ricerca-finalizzata-regionale, a cura della Regione stessa che ne darà 
comunicazione tramite P.E.C. al Responsabile scientifico e all’Ente proponente.  
Il Responsabile scientifico, ove richiesto,  nei dodici mesi successivi alla conclusione del Progetto, assicura 
alla Regione la propria collaborazione, per garantire le ricadute della ricerca stessa a livello di 
programmazione socio-sanitaria regionale. 
 
 
Art. 13 - Informativa ai sensi del D.Lvo 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” 
In conformità all’articolo 13 del al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” il trattamento dei dati forniti a seguito della partecipazione al Bando avviene esclusivamente per 
le finalità del Bando stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle 
persone e secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza. 
I dati saranno raccolti attraverso il sistema Workflow della Ricerca – Consorzio di Bioingegneria e 
Informatica Medica – CBIM e trattati dal Consorzio per la Ricerca Sanitaria CORIS, entrambi Responsabili 
esterni del trattamento. 
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della partecipazione al Bando. 
La gestione dei dati è informatizzata / manuale. 
Il titolare del trattamento dei dati è: Regione Veneto – Giunta regionale con sede in Venezia – Palazzo Balbi 
- Dorsoduro 3901. 
Il Responsabile del trattamento dei dati per la Regione Veneto è il Direttore dell’Unità Organizzativa 
Commissione salute e relazioni socio-sanitarie dell’Area Sanità e Sociale con sede in Venezia – Palazzo 
Molin – S.Polo 2513. 
L’interessato può esercitare  i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs.  n. 196/2003 e potrà quindi chiedere al 
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e ricorrendone gli estremi, la 
cancellazione o il blocco. 
 
 
Allegati al Bando: 

1. Schema di domanda per la presentazione di un progetto di ricerca sanitaria finalizzata; 
2. Schema per la redazione della relazione conclusiva; 
3. Schema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi. 
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RICERCA SANITARIA FINALIZZATA  
BANDO 2017 

 
Schema di domanda 

per la presentazione di un progetto di Ricerca Sanitaria Finalizzata 
 
 

Titolo Progetto  

Ambito BIOMEDICO                                                         SANITARIO 

Area I. ONCOLOGIA 
II.  PATOLOGIE CARDIO VASCOLARI 

III.  MEDICINA DI GENERE 

Parole chiave  
(max 5) 

 

 

Responsabile 
Scientifico 

 

 

Soggetto proponente 
(Aziende ULSS, 
Aziende Ospedaliere, 
IRCCS) 

 

Indirizzo  

Codice Fiscale  

Partita IVA  

Legale 
Rappresentante 

 

 

Tempi previsti di 
svolgimento ricerca 

 
           1 anno                2 anni     

 Altro, specificare: 

Finanziamento 
richiesto 
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A) RESPONSABILE SCIENTIFICO 

Cognome e Nome  

Data di nascita 
gg/mm/aa 
 
 

 

 
Ente di appartenza 
 
 

 

 
Unità Operativa (U.O.) 
 
 

 

 
Qualifica rivestita nell’Ente 
di appartenenza 
 
 

 

 
Telefono  
 
 

 

 
Mobile 
 
 
 

 

 
E-mail /P.E.C. 
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B) UNITA’ OPERATIVE PARTECIPANTI – LUOGHI DOVE SI SVOLGERA’ LA RICERCA 

 
 

Ente (Azienda ULSS/Ospedaliera/ 
IRCCS/Università/Altro)  

 
Unità Operativa 

 
Responsabile per l’Unità 

Operativa 
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Assenso di partecipazione al progetto Ricerca Sanitaria Finalizzata - Bando 2017 
da parte delle Unità Operative 

 

La compilazione è riservata alle Unità Operative partecipanti al progetto. 

La dichiarazione deve essere compilata per ogni Unità Operativa partecipante al progetto e firmata 
digitalmente dal Responsabile dell’Unità Operativa e dal Legale rappresentante dell'Ente cui l’Unità 
Operativa afferisce. La dichiarazione deve essere trasmessa al Responsabile scientifico che provvede a 
caricare sul Workflow della Ricerca le dichiarazioni di tutte le Unità Operative partecipanti.  

I documenti devono essere conservati agli atti del Soggetto proponente il progetto e  rimanere a disposizione, 
su richiesta, dei competenti Uffici regionali. 

 

Titolo Progetto  

 

Responsabile Scientifico   

 

Soggetto proponente  

(Aziende ULSS, Aziende 
Ospedaliere, IRCCS) 

 

 

 

Unità Operativa (U.O.) 

 

 

 

Ente cui afferisce la U.O. 

(Azienda ULSS/Azienda 
Ospedaliera/IRCCS/Università/Al
tro) 

 

Firma  Responsabile U.O.  

 

Firma Legale Rappresentante 
Ente cui afferisce U.O.  
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C) COLLABORATORI DELLA RICERCA 

 
Cognome e Nome 

 
Ente di 

appartenenza 
Qualifica 

professionale Titolo di Studio Ruolo nella Ricerca
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D) PRESUPPOSTI SCIENTIFICI E SANITARI DEL PROGETTO DI RICERCA E DATI 
PRELIMINARI 

 

 

 

 

E) DESCRIZIONE DEL PROGETTO E OBIETTIVI CHE SI PREVEDE DI CONSEGUIRE 

 

 

 

F) MATERIALI E METODI (Descrizione dettagliata in relazione alla ripartizione dei costi) 

 

 

 

G) MODALITA’ E TEMPI PREVISTI PER LO SVOLGIMENTO DELLA RICERCA (massimo 2 
anni) 

 

 

 

H) RISULTATI PREVISTI E RICADUTE SULSERVIZIO SANITARIO REGIONALE 

 

 

 

I) CURRICULUM DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO,  ELENCO PUBBLICAZIONI ULTIMO 
QUINQUENNIO (max 8) E H-INDEX TOTALE 
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L) BUDGET UNITA’ OPERATIVA N. # 

(da replicare per ciascuna unità operativa partecipante) 

 

Costi Finanziamento 
regionale richiesto Co-finanziamento Totale 

Personale Dipendente 
 

 € €  

Personale Convenzionato 
 

 € € 

Ulteriore personale 
reclutato per il progetto 
(dettagliare nella Sezione M) 

€ € € 

Materiale Inventariabile 
(dettagliare nella Sezione M) 
 

€ € € 

Spese varie e Materiali di 
Consumo  
(dettagliare nella Sezione M) 
 

€ € € 

Pubblicazioni  
(dettagliare nella Sezione M) € € € 

Spese per missioni/ 
organizzazione e partecipazione 
a convegni 
(dettagliare nella Sezione M) 

€ € 

 

€ 

TOTALE   € € 

 

€ 
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M) DESCRIZIONE COSTI  UNITA’ OPERATIVA N. # 

(da replicare per ciascuna unità operativa partecipante) 

Costi Descrizione 

Personale Dipendente 
 

 

 

 

Personale Convenzionato 
 

 

 

 

Ulteriore personale 
reclutato per il progetto 
 

 

 

 

Materiale Inventariabile 
 

 

 

 

Spese varie e Materiali di 
Consumo  

 

 
 
 
 

 

Pubblicazioni   

 
 
 
 
 
 
 

Spese per missioni/ 
organizzazione e partecipazione 
a convegni 
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N) BUDGET TOTALE  

(somma dei budget delle singole unità operative) 

Costi Finanziamento 
regionale richiesto Co-finanziamento Totale 

Personale Dipendente 
 

 € €  

Personale Convenzionato 
 

 € € 

Ulteriore personale 
reclutato per il progetto 
 

€ € € 

Materiale Inventariabile  € € 
 

€ 

Spese varie e Materiali di 
Consumo  

 

€ € € 

Pubblicazioni   € € € 

Spese per missioni/ 
organizzazione e partecipazione 
a convegni 
 

€ € 

 

€ 

TOTALE   € € 

 

€ 
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O) SCHEDA COFINANZIAMENTO 

(da compilare per ogni cofinanziamento esterno e allegare alla domanda sottoscritto con firma autografa 
ovvero con firma digitale; non compilare per il cofinanziamento in kind delle Unità Operative partecipanti) 

 

TITOLO PROGETTO: 

Ente / Azienda: 

Indirizzo: 

CAP: 

Città: 

Codice Fiscale: 

P.IVA: 

Legale Rappresentante: 

 

 

Importo Cofinanziamento:  

Modalità Cofinanziamento:  

 

 

 

Firma Legale Rappresentante 
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RICERCA SANITARIA FINALIZZATA  

BANDO 2017 
 

Schema per la redazione della Relazione scientifica conclusiva 
 
 
 
 
                  N. RICERCA 
   
 
TITOLO DEL PROGETTO 
 
 
 
 
PAROLE CHIAVE 
 
 
 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO DELLA RICERCA 
 
NOMINATIVO 
 
ENTE DI APPARTENENZA E INDIRIZZO 
 
TELEFONO        FAX 
 
E.MAIL  
 
 
 
ENTE FINANZIATO 
 
 
 
FINANZIAMENTO REGIONALE EURO 
 
 
 
 
DATA SOTTOSCRIZIONE CONVENZIONE   EVENTUALE PROROGA 
 
 

  

 
DATA DI SCADENZA DEFINITIVA   DURATA TOTALE 
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COLLABORATORI DELLA RICERCA 
 

Cognome e Nome 
evidenziare con un asterisco (*) i 

nominativi non presenti nella 
proposta iniziale 

Titolo di studio 
 
 

(1) 

Ente di 
appartenenza 

 
 

Qualifica 
professionale 

 
(2) 

Ruolo nella ricerca 
e tempo dedicato 

in % 
(3) 

*     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
(1) laurea in /diploma in 
(2) ricercatore, tecnico addetto al laboratorio, etc. 
(3) indicare la percentuale del tempo dedicato alla ricerca rispetto alla normale attività di lavoro 
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A) SINTESI DEI RISULTATI  
(dovrà essere inviata  tramite WORKFLOW  in formato .word e in formato .pdf  firmato digitalmente dal 
Responsabile scientifico) 
 
 
 
 
 
 
 
B) OBIETTIVI CONSEGUITI E RICADUTE PER IL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
C) PRODOTTI 
 
a) PUBBLICAZIONI IN EXTENSO 
 
 
 
b) COMUNICAZIONI A CONGRESSI 
 
 
 
c) MONOGRAFIE E/O MANUALI  
 
 
 
d) PARTECIPAZIONE A CONGRESSI 
 
 
 
 
 
 
 
 
D) CRITICITA’ RISCONTRATE, OBIETTIVI NON RAGGIUNTI, SUGGERIMENTI 
 
 
 
 
 
 
 
E) POSSIBILI SVILUPPI DELLA RICERCA 
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RICERCA SANITARIA FINALIZZATA  

BANDO 2017 
 

Schema di dichiarazione di assenza di conflitto di interessi 
 

 
 
Il presente Allegato è volto a dare un’indicazione trasparente alla gestione dei potenziali conflitti di interesse 
che potrebbero sorgere in relazione alla valutazione dei progetti di ricerca da parte dei componenti del 
Gruppo di lavoro (da qui innanzi denominati “Valutatori”). 
 
Un’autodichiarazione dei Valutatori e una metodologia di valutazione sull’eventuale esistenza di conflitto 
d’interessi nei confronti dei Responsabili Scientifici, dei ricercatori o delle Istituzioni in cui si svolgerà il 
progetto di ricerca, è oggi necessaria ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione della 
corruzione, in quanto l’attività di una corretta valutazione dei progetti di ricerca presentati deve essere 
garantita da una situazione di completa indipendenza e trasparenza. 
 
Si riconosce il principio secondo cui un conflitto di interesse è ridimensionato qualora sia dichiarato e 
verificato da un soggetto che abbia un ruolo di terzietà nel giudizio dei diversi aspetti da considerare. 
 
Metodologia per l’esame delle dichiarazioni 
 

Le dichiarazioni relative al singolo progetto vengono firmate dal Valutatore durante la prima seduta di 
valutazione dei progetti. 
 
Nel caso in cui nel corso della valutazione insorgano successivamente conflitti d’interesse, il Valutatore 
dovrà obbligatoriamente, pena l’invalidazione dell’intera procedura, riportare la problematica all’interno del 
verbale di seduta. 
 
Possibili conflitti di interessi dei Valutatori 
 

1. il Valutatore, in qualità di Responsabile scientifico, presenta un progetto di ricerca nell’ambito del 
Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2017; 

2. il Valutatore ha in atto o ha avuto nel corso degli ultimi 2 anni una collaborazione con il Responsabile 
scientifico del progetto da valutare; 

3. il Valutatore svolge o ha svolto nel corso degli ultimi 2 anni una collaborazione nell’Istituzione di 
provenienza del Responsabile scientifico del progetto da valutare; 

4. il Valutatore svolge o ha svolto nel corso degli ultimi 2 anni una collaborazione in Istituzioni in cui si 
svolga il progetto da valutare; 

5. il Valutatore ha per qualunque motivo interessi comuni con il Responsabile scientifico del progetto da 
valutare; 

6. il Valutatore ha per qualunque motivo interessi comuni con le Istituzioni in cui si svolge il progetto da 
valutare; 

 
Comportamento a cui attenersi 
 
Nel caso dei punti 1, 2: 

a. verbalizzazione del potenziale conflitto; 
b. compilazione dello schema tipo di autocertificazione sul conflitto di interesse; 
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c. astensione del giudizio sullo specifico progetto con abbandono della sessione di valutazione per tutta 
la durata della valutazione del progetto stesso. 

Nel caso dei punti 3, 4, 5, 6: 
a. verbalizzazione del potenziale conflitto; 
b. analisi del conflitto in modo collegiale al fine di determinarne l’eventuale sussistenza; 
d. in caso di conflitto potenzialmente esistente: compilazione dello schema tipo di autocertificazione 

sul conflitto di interesse e astensione del giudizio sullo specifico progetto con abbandono della 
sessione di valutazione per tutta la durata della valutazione del progetto stesso. 

 
 
Schema tipo di autocertificazione sulla presenza di conflitto di interessi dei componenti del Gruppo di 
lavoro (da qui innanzi denominati “Valutatori”) nella valutazione dei progetti di ricerca presentati sul 
Bando per la Ricerca Sanitaria Finalizzata 2017. 
 
 
DATI DEL VALUTATORE 
Nome e Cognome ………………………………………………………………………………………..……. 
Organizzazione a cui appartiene ………………………………………………………………….…………… 
Indirizzo ………………………………………………………………………………………..……………… 
Ruolo professionale ………………………………………………………………………..………………….. 
 
DATI DEL PROGETTO 
Titolo:………………………………………………………………………...………………………………… 
Responsabile scientifico:………………………………………………………………………..……………… 
Soggetto Proponente: …………………………………………………………………………...……………… 
 
 
Il sottoscritto ………………………………………………... dichiara sotto la propria personale 
responsabilità, la sussistenza/assenza di un potenziale conflitto di interesse nella valutazione del 
progetto sopra riportato per la seguente motivazione: 
 
 
 
� presentazione in qualità di Responsabile scientifico di un progetto di ricerca di ricerca nell’ambito del 
Bando Ricerca Sanitaria Finalizzata 2017 (punto1): 
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
� collaborazione (in atto o nel corso del biennio passato) con il Responsabile scientifico del progetto da 
valutare (punto 2):  
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
� collaborazione con l’Istituzione di provenienza del Responsabile scientifico del progetto da valutare 
(punto 3):  
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
� collaborazione in Istituzioni in cui si svolga il progetto da valutare (punto 4): 
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..… 
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� interessi comuni con il Responsabile Scientifico del progetto da valutare (punto 5): 
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
� interessi comuni con le Istituzioni in cui si svolge il progetto da valutare (punto 6): 
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
� altro: 
………………………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
� assenza di conflitto di interesse 
 
 
 
 
 
 
Luogo …………………..……      
 
 
Data ………………………….     Firma …………………………………….. 
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(Codice interno: 353670)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1487 del 18 settembre 2017
Legge regionale 24 febbraio 2015 n. 3 "Disciplina dell'affido a favore di anziani o di altre persone a rischio o in

condizione di disagio sociale". Avvio della sperimentazione del servizio attraverso il finanziamento di proposte
progettuali nell'ambito delle finalità della legge regionale. Approvazione bando.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva la sperimentazione, della durata di un anno, in materia di affido a favore di anziani o
di altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale, vengono individuate le modalità per la presentazione delle
richieste di finanziamento e i criteri per la valutazione delle progettualità, in attuazione della L.R. n. 3 del 2015.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con l'approvazione della legge regionale 24 febbraio 2015, n. 3 "Disciplina dell'affido a favore di anziani o di altre persone a
rischio o in condizione di disagio sociale" è stato istituito in Veneto un nuovo servizio di affido, volto a garantire, in un
contesto di vita relazionale e familiare, una particolare forma di assistenza sociale ad anziani o persone adulte a rischio o in
condizione di disagio sociale inteso quale isolamento, mancanza di affetti e di sostegno concreto e psicologico, disadattamento.

La promozione del servizio de quo avverrà in collaborazione con gli enti territoriali, nell'ambito delle rispettive competenze, al
fine di consentire ai destinatari degli interventi il mantenimento di una buona relazione nei rapporti sociali e la gestione della
vita quotidiana all'interno della rete territoriale dei servizi.

Partendo dalla rilevazione di come l'allungarsi dei tempi di vita, la distanza abitativa dei nuclei familiari, la diversità dei
modelli organizzativi delle nuove generazioni, abbiano reso difficile e talvolta impossibile l'assistenza diretta dell'anziano o
dell'adulto in difficoltà da parte dei propri congiunti, il disposto normativo ha ritenuto di intervenire sui processi di
collaborazione tra pubblico e privato, stimolando nuove forme di integrazione sociale, da affiancare agli altri istituti già
esistenti, quali l'amministratore di sostegno o l'assistenza domiciliare integrata.

La legge regionale ha definito il nuovo servizio nei suoi tratti generali, demandando ad ulteriori disposizioni attuative il
delicato compito di individuare limiti, modalità di svolgimento e rapporti con le altre forme di assistenza.

Nella stesura di tali disposizioni attuative è apparso evidente come la mancanza di dati empirici cui fare riferimento comporti
difficoltà a determinare quali debbano essere i confini e le garanzie di questo nuovo servizio assistenziale.

Per questo motivo si ritiene opportuno avviare una fase sperimentale di progettualità nell'ambito delle tipologie di affido
previste dalla legge regionale, della durata di un anno, per acquisire elementi essenziali e indicazioni adeguate a definire gli
indirizzi, i criteri e le modalità di attuazione della legge, in sintonia con le esigenze dei beneficiari del servizio e dei soggetti
affidatari.

I soggetti che possono presentare progettualità sperimentali relative al servizio di affido, individuati dalla legge regionale negli
organismi del terzo settore, dovranno essere costituiti da almeno due anni, avere sede legale o operativa nel territorio veneto e
tra le finalità statutarie l'assistenza alle persone anziane e /o adulti in condizione di disagio sociale. Tali soggetti dovranno
altresì prevedere un rapporto sinergico con altri organismi no profit a finalità culturale, sportiva, ricreativa e sociale.

Il servizio di affido, potrà riguardare una o più delle tre tipologie previste dalla legge: piccolo affido, concernente la
prestazione di aiuto per comuni incombenze della vita quotidiana; affido di supporto, concernente la cura della persona con
difficoltà di gestirsi autonomamente; affido in convivenza, concernente l'accoglienza del beneficiario nella casa dell'affidatario
o di quest'ultimo nell'abitazione del beneficiario.

L'organismo proponente dovrà prevedere un percorso di formazione per i soggetti affidatari, strutturato in maniera differenziata
rispetto alle diverse tipologie di affido e un sistema di tutoraggio durante lo svolgimento del progetto.

In attuazione del principio di sussidiarietà e in considerazione del ruolo degli enti locali in materia di assistenza sociale, il
monitoraggio delle attività relative al servizio di affido viene demandato ai Comuni interessati dalla sperimentazione, che
individueranno le modalità più adeguate per un'efficace valutazione degli interventi posti in essere dagli organismi del terzo
settore.
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I criteri e le modalità generali per l'assegnazione di contributi alle progettualità in materia di affido sono dettagliati
nell'Allegato A, mentre l'Allegato B contiene il modello di richiesta del contributo.

Le risorse finanziarie necessarie all'attuazione del presente provvedimento, quantificate in Euro 600.000,00, trovano copertura
nei trasferimenti statali del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328, art. 80, c. 17,
L.23/12/2000, n. 388), anno 2016.

Con la nota prot. n. 61191 del 14.02.2017, l'Assessore ai Servizi Sociali della Regione del Veneto ha trasmesso al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali la programmazione degli impieghi delle risorse destinate alla Regione del Veneto
relativamente al FNPS 2016, condizione necessaria per l'erogazione delle risorse spettanti alla Regione, come previsto all'art. 3
del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2016.

In particolare, nell'ambito del macrolivello "Servizi e misure per favorire la permanenza a domicilio" della suddetta
programmazione, rientrano gli interventi relativi alla sperimentazione, per una spesa complessiva di Euro 600.000,00.

Nel Bilancio regionale di previsione 2017-2019, lo stanziamento di cui al punto precedente, trova collocazione nel capitolo n.
103389/U "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n.
328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge n. 328 del 2000;

VISTA la legge regionale n. 3 del 2015;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 32 del 30/12/2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";

delibera

1.      di approvare il bando per la concessione di contributi per l'avvio di progetti sperimentali nell'ambito delle finalità della
legge regionale n. 3 del 2015 di cui all'Allegato A ed il modello di domanda contenuto all'Allegato B,parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;

2.      di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione Servizi Sociali;

3.      di delegare i Comuni dei territori interessati alla sperimentazione al monitoraggio delle progettualità;

4.      di determinare in Euro 600.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Servizi sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico
delle risorse stanziate sul capitolo 103389/U "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per gli anziani -
Trasferimenti correnti (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)" del Bilancio di previsione
2017-2019;

5.      di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato attribuito il capitolo di cui al precedente punto 4., ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

7.      di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI UNA 

SPERIMENTAZIONE DI PROGETTUALITA’ IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 
N. 3 DEL 2015 

La legge regionale 24 febbraio 2015, n. 3 “Disciplina dell’affido a favore di anziani o di altre persone a 
rischio o in condizione di disagio sociale” ha istituito il servizio di affido, volto a garantire ad anziani o ad 
altre persone, a rischio o in condizione di disagio sociale, una particolare forma di assistenza sociale in un 
contesto di vita relazionale e familiare.   
In considerazione delle esperienze nel contesto della legge regionale che già si stanno spontaneamente 
sviluppando nel territorio regionale, si ritiene di avviare una fase di sperimentazione, della durata di un anno,  
al fine di individuare gli indirizzi, i criteri e le modalità per l’attuazione della legge in sintonia con le 
esigenze territoriali tenendo conto delle effettive problematiche sottese al servizio.  
Il presente bando è pertanto volto alla concessione di contributi ai soggetti in grado di sviluppare delle 
proposte progettuali nell’ambito delle finalità della legge regionale n. 3 del 2015. 
   
1. Soggetti ammessi a presentare domanda 
Possono presentare progettualità nell’ambito della legge regionale n. 3 del 2015 “Disciplina dell’affido a 
favore di anziani o di altre persone a rischio o in condizione di disagio sociale”, gli organismi del Terzo 
Settore, con sede legale o operativa nel territorio veneto, che abbiano tra le proprie finalità statutarie 
l’assistenza alle persone anziane e/o adulti in stato di disagio sociale. 
Gli organismi ammessi a presentare domanda dovranno dar prova di essere costituiti da almeno 2 anni e di 
operare in partenariato con altre organizzazioni senza scopo di lucro a finalità culturale, sportiva, ludica e 
sociale, per lo sviluppo di progettualità volte all’inclusione sociale. 
Non è ammessa la presentazione di domande plurime da parte dello stesso soggetto. 
 
2. Le Progettualità 
Gli organismi di cui al punto 1 potranno presentare progettualità nell’ambito delle finalità della legge 
regionale n. 3 del 2015. In particolare le tipologie di servizi ammessi sono quelli disciplinati all’art. 3 della 
norma: piccolo affido, affido di supporto, affido in convivenza. 
Le progettualità potranno altresì prevedere iniziative volte a promuovere la cultura dell’affido e 
dell’integrazione familiare e sociale. 
Le modalità di svolgimento di alcune o tutte le tipologie di affido di cui all’art. 3, dovranno prevedere il 
rispetto dei seguenti requisiti generali: 
 
DESTINATARI del servizio dovranno essere unicamente anziani e persone adulte autosufficienti a rischio o 
in condizione di disagio sociale inteso quale isolamento, mancanza di affetti e di sostegno concreto e 
psicologico, disadattamento. 
AFFIDATARI: potranno svolgere la funzione di affidatari solo persone fisiche, senza vincoli di parentela 
con gli affidati, anche in forma temporaneamente associata (per il tramite di un impegno scritto) per la 
condivisione degli impegni connessi con le finalità di assistenza. L’affidatario dovrà coinvolgere l’affidato 
sia in contesti relazionali di tipo familiare, sia privilegiando lo svolgimento di attività culturali e ricreative, 
per un’azione efficace di inclusione sociale. 
FORMAZIONE/CONTROLLO: l’organismo del Terzo Settore proponente dovrà indicare un percorso di 
formazione dei soggetti affidatari, strutturato su una breve formazione iniziale e un sistema di tutoraggio 
durante lo svolgimento del servizio.  
L’organismo del Terzo settore dovrà predisporre un sistema di supporto e controllo delle attività degli 
affidatari al fine di accertare che l’esperienza dell’affido venga svolta nel rispetto dei principi ispiratori della 
Legge regionale n. 3 del 2015. 
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CONTRIBUZIONE: le progettualità potranno prevedere anche una contribuzione da parte dei soggetti 
affidati, comunque parametrata al valore ISEE, o da parte degli enti locali di riferimento o da parte degli 
organismi del Terzo settore proponenti.  
Il contributo economico complessivo da corrispondere mensilmente agli affidatari dovrà essere contenuto 
entro i seguenti limiti: 
 
- piccolo affido: Euro 150,00 
- affido di supporto: Euro 300,00 
- affido in convivenza Euro 500,00 
 
Nel caso in cui il soggetto affidatario sia socio di un’associazione di volontariato o di promozione 
sociale la progettualità gestita dalle medesime associazioni, la contribuzione per il servizio di affido 
potrà concretizzarsi unicamente in un rimborso spese. 
 
3. Valutazione progetti 
 
La valutazione dei progetti sarà effettuata dalla U.O. Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e 
inclusione sociale che esamina e valuta i progetti, predispone la graduatoria, indica l’ammontare da 
corrispondere e formula una proposta di riparto che tenga conto delle risorse disponibili. 
A ciascun criterio verrà assegnato un punteggio che può raggiungere al massimo 30 punti. Saranno ammesse 
a riparto le progettualità che avranno conseguito un punteggio di almeno 50 punti. 
L’adozione della graduatoria avverrà con provvedimento del Direttore della Direzione Servizi sociali, tenuto 
conto che il finanziamento massimo per ciascuna progettualità sarà di Euro 40.000,00 al netto delle quote di 
contributi economici previsti da parte di altri soggetti privati o pubblici. 
Entro 30 giorni dal decreto di approvazione della graduatoria i beneficiari dovranno trasmettere la 
comunicazione di avvio della progettualità, che dovrà concludersi entro un anno dalla data del medesimo 
provvedimento. 
 
4. Criteri di valutazione dei progetti:  
 
1. Partenariato: E’ auspicabile una proficua collaborazione con altre organizzazioni senza scopo di lucro a 

finalità culturale, sportiva, ludica e sociale e con gli enti territoriali di riferimento. Il privato profit può 
essere presente solo come sostenitore del progetto. Viene considerato inammissibile un progetto 
presentato da un unico soggetto in assenza di partenariato. La commissione valuterà discrezionalmente le 
modalità di  partecipazione che più offrono garanzia della solidità del partenariato.  

2. Compartecipazione: la progettualità potrà essere cofinanziata attraverso una compartecipazione degli 
assistiti, degli enti locali di riferimento e/o degli organismi del Terzo settore proponenti. Viene  valutata 
la capacità di continuazione sul territorio, con un punteggio maggiore ai progetti che prevedano una 
stabilità futura, non vincolata al solo eventuale contributo regionale.  

3. Formazione e sensibilizzazione: si valuta la validità delle iniziative proposte per i percorsi di 
formazione e aggiornamento degli affidatari e di sensibilizzazione della cultura dell’affido.  

4. Tipologie di affido: si valutano con punteggio maggiore i progetti che prevedono più persone per 
ciascuna tipologia  e più tipologie di affido contemporaneamente 

5. Reti tra affidanti nel territorio: verrà valutata con punteggio superiore la presenza di un moderatore 
nel coordinamento degli incontri, nella condivisione di buone pratiche di accoglienza e nel monitoraggio 
continuo delle esperienze di affido in convivenza  
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1 PARTENARIATO                                                                                                      
Nota: il partenariato dev’essere adeguatamente indicato nella domanda e nelle lettere di collaborazione dei partner, 
da allegare obbligatoriamente alla presentazione della domanda.  
1a Networking con organizzazioni ed enti senza scopo di lucro a finalità culturale 

(es: soggetti impegnati nella divulgazione della cultura locale, dell’arte, dell’artigianato, 
dei viaggi, della conoscenza della natura e dell’ambiente, della lettura, pro loco).  

Punti 
max 15 

I Piano presentato in partenariato con almeno 3 organizzazioni o enti  3 
II Piano presentato in partenariato con almeno 2 organizzazioni o enti  2 
1b Networking con organizzazioni senza scopo di lucro a finalità sportiva 

(es: circoli e associazioni con finalità sportive) 
punti 

I Piano presentato in partenariato con almeno 3 organizzazioni 3 
II Piano presentato in partenariato con almeno 2 organizzazioni 2 
1c Networking con organizzazioni ed enti senza scopo di lucro a finalità ludica 

(es: circoli e associazioni con finalità ricreative) 
punti 

I Piano presentato in partenariato con almeno 3 organizzazioni 3 
II Piano presentato in partenariato con almeno 2 organizzazioni 2 
1d Networking con organizzazioni ed enti senza scopo di lucro a finalità sociale 

(es: parrocchie, associazioni di promozione ed inclusione sociale, empori alimentari) 
punti 

I Piano presentato in partenariato con almeno 4 organizzazioni 6 
II Piano presentato in partenariato con almeno 3 organizzazioni 4 
2 COMPARTECIPAZIONE Punti 

max 10 
2a Progettualità cofinanziata attraverso una compartecipazione degli assistiti 2 
2b Progettualità cofinanziata attraverso un contributo dell’ente locale 3 
3c Progettualità cofinanziata dall’ente proponente e/o partner 

 
5 

3 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE                                     Punti max 30  
Nota: i punteggi sono cumulabili. Le attività di formazione devono essere articolate su almeno due delle seguenti 
tipologie di cui il primo è obbligatorio ed andrà modulato rispetto alle attività che andranno ad essere svolte 
3a Formazione dei soggetti affidatari  punti 
I Iniziative di formazione volte ai soggetti affidatari strutturato in maniera differenziata rispetto alle tre 

tipologie d’affido (tali iniziative sono obbligatorie): 
Ia Incontro di formazione di base per affido di convivenza (2 ore) 3 
Ib Incontro di formazione di approfondimento per affido di convivenza (2 ore) 3 
Ic Incontro di formazione di base per affido di supporto (2 ore) 3 
Id Incontro di formazione di base per piccolo affido (1,5 ore) 2 
II Iniziative di supporto alle pubbliche amministrazioni per individuare i soggetti affidanti 

ed i soggetti affidatari (sportello, colloqui) 
5 

III Corsi di primo soccorso volti alle persone che svolgono iniziative di affido di convivenza 5 
3b Tutoraggio   punti 
I Colloqui ed incontri periodici con le persone che partecipano al progetto di affido in convivenza con 

la presenza del/dei referente/i del Comune/i: 
Ia Colloquio iniziale all’avvio del progetto 3 
Ib Colloqui intermedi (secondo necessità od ogni tre mesi) 3 
Ic Colloquio finale 3 
4 TIPOLOGIE DI AFFIDO                                                                                            Punti max 25 
4a affido in convivenza punti 
I 1 persona  3 
II 2 persone 5 
III Più di 2 persone 10 
4b affido di supporto punti 
I 1 persona  2 
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II 2 persone 3 
III Più di2 persone 5 
4c piccolo affido punti 
I Da 1 a 3 persone 2 
II Da 4 a 6 persone 3 
III Più di 6 persone 5 
4d Due o più tipologie di affido 5 
   
5 COSTITUZIONE DI UNA RETE DI FAMIGLIE ADOTTANTI                             Punti max 10  
5a Incontri di condivisione delle esperienze fra famiglie adottanti nell’affido di 

convivenza 
punti 

I Crescita di una rete di famiglie accoglienti e condivisione delle pratiche di buona accoglienza con la 
partecipazione degli stakeholder e partner: 

Ia Incontri coordinati da un operatore professionista individuato dal proponente dei 
progetto per condividere le iniziative extra domestiche 

3 

Ib Incontri di condivisione in autogestione con la supervisione di un operatore 
professionista individuato dal proponente dei progetto (2 incontri).  

2 

Ic Incontro finale coordinato da un operatore professionista individuato dal proponente dei 
progetto. 

2 

5b Riduzione dei conflitti nell’affido di convivenza  punti 
I La figura di un Tutor o mediatore familiare che intervenga nel ridurre i conflitti quando 

necessario  
5 

  
 
 
Ricevimento delle domande 
A parità di punteggio ottenuto nei precedenti criteri (1-5) la precedenza in graduatoria sarà accordata in base 
alla data di ricezione della domanda da parte del server regionale. 
 
3. Finanziamento regionale 
Saranno ammessi a finanziamento i costi relativi ai compensi (o rimborsi spese) corrisposti ai soggetti 
affidatari, al netto della quota di compartecipazione privata o pubblica. 
Le attività di coordinamento, gestione del servizio e formazione degli affidatari saranno finanziate nella 
misura massima del 10% del costo complessivo della progettualità. 
Il tetto massimo del finanziamento regionale per ciascuna progettualità sarà di Euro 40.000 e non saranno 
finanziati progetti il cui costo complessivo sia inferiore a Euro 10.000.  
 
I contributi assegnati verranno erogati come segue: 

- 60% della contribuzione all’avvio del progetto, condizionatamente alla disponibilità di cassa; 
- 40% alla conclusione annuale del progetto, a seguito di presentazione di una relazione finale dalla 

quale si evincano gli interventi realizzati e un riepilogo dei costi accompagnato dai relativi 
documenti di spesa (copie). La rendicontazione dovrà essere presentata entro 30 gg. dalla 
conclusione della progettualità. 

Saranno ammessi alla contribuzione regionale unicamente i costi sostenuti dalla data di adozione del 
provvedimento di approvazione delle  progettualità. 
 
La rendicontazione finale dovrà corrispondere almeno al costo dei compensi per i soggetti affidatari 
preventivato. Qualora risultasse inferiore, si procederà alla decurtazione del contributo: sarà quindi liquidato 
l’80% della spesa effettivamente sostenuta in ragione dei compensi agli affidatari. 
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4. Monitoraggio 
I Comuni dei territori interessati dalla sperimentazione sono incaricati del monitoraggio delle progettualità 
ammesse a finanziamento regionale, attraverso le modalità che riterranno più adeguate per un’efficace 
valutazione degli interventi posti in essere.  
Al termine della sperimentazione i risultati del monitoraggio dovranno essere inviati alla Regione del Veneto 
- Direzione Servizi sociali. 
 
 
5. Modalità di presentazione delle proposte 
Gli organismi del Terzo Settore di cui al punto 1 dovranno presentare domanda di ammissione al contributo 
mediante compilazione del modello di cui all’allegato B, da inviarsi entro il termine perentorio delle ore 
12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando, al seguente indirizzo 
PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it 
Le domande pervenute oltre detto termine non verranno tenute in considerazione. 
Eventuali richieste di chiarimento relative al presente avviso, potranno essere formulate al seguente indirizzo 
e-mail: servizi.sociali@regione.veneto.it 
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MODELLO  DI RICHIESTA   (da presentare su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante) 
         

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL’AVVIO DI UNA 
SPERIMENTAZIONE DI PROGETTUALITA’ IN ATTUAZIONE DELLA L. R n. 3 DEL 2015. 

 

Spett.le Regione del Veneto 
Direzione Servizi sociali 
U.O. Dipendenze, Terzo settore, 
Marginalità e Inclusione sociale  
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it  

 
Il sottoscritto ________________________________nato a __________________il _____________ 

residente a _____________________________Pr. ________, in qualità di legale rappresentante di  

____________________________________________________________________________________  

Codice Fiscale ____________________________ Partita IVA _____________________________________ 

con sede legale in  _________________________ n. ____ cap ________ Comune ____________________ 

Pr.  ______ Telefono ______________ e-mail _______________ pec _______________________________ 

consapevole della responsabilità penale prevista dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 per le false dichiarazioni, la 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi, 
 

CHIEDE   
 
un contributo per la sperimentazione in materia di affido di anziani o persone adulte in condizioni di disagio 
sociale per le seguenti tipologie di servizi:  
 
□ piccolo affido 

□ affido di supporto 

□ affido in convivenza 

DICHIARA  che l’ente è costituito dal ……………come risulta da atto costitutivo registrato in data……; 
 
DICHIARA  che tra le proprie finalità, di cui all’art. ….dello statuto vigente, è prevista l’assistenza alle 
persone anziane e/o adulti in stato di disagio sociale; 
 
DICHIARA  di allegare la seguente documentazione: 
1. relazione descrittiva del progetto (completo delle azioni da porre in essere e dei tempi di realizzazione) 
2. preventivo di spesa (che riporta le singole voci di costo e i relativi importi) 
3. n. ______lettere di collaborazione dei partner 
4. copia del documento di identità 
 
             Luogo e data                                                              Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
_______________________                           __________________________________

                                 (firma per esteso e leggibile) 

Dichiara altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 
saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa. 
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(Codice interno: 353669)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1488 del 18 settembre 2017
Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con

numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definiscono le modalità di realizzazione di un programma di interventi economici
straordinari a sostegno delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro e delle famiglie con parti trigemellari, anno
2017.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con Decreto Interministeriale del 10 ottobre 2016 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero
dell'Economia e delle Finanze ha approvato la ripartizione delle risorse finanziarie afferenti il Fondo Nazionale per le Politiche
Sociali (FNPS) per l'anno 2016, destinando alla Regione del Veneto la somma di Euro 20.556.462,07.

Il citato Decreto, all'art. 3, comma 1, specifica che le Regioni si impegnano a programmare gli impieghi delle risorse loro
destinate per le aree di utenza, secondo i macro-livelli e gli obiettivi di servizio indicati nell'Allegato 1.

Con il presente atto, si intende porre il focus sull'impegno a realizzare il macro livello n. 5 "Misure di inclusione sociale -
sostegno al reddito", riconfermando la valenza positiva del Programma di interventi economici straordinari a favore delle
famiglie con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, promosso dalla Regione del
Veneto con i provvedimenti n. 1360 del 3 agosto 2011, n. 1402 del 17 luglio 2012, n. 2407 del 16 dicembre 2013 e n. 1250
dell'1 agosto 2016.

Con il presente provvedimento, pertanto, si propone la realizzazione di un ulteriore programma di interventi straordinari a
sostegno delle famiglie con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro, volto ad offrire un supporto
economico per il tramite dei Comuni, determinando in Euro 2.500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla
cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.103383 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per
soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n.
388)".

Il suddetto fondo è ripartito, tenuto conto degli esiti delle istruttorie relative ai bandi passati, nel seguente modo:

Euro 2.300.000,00 per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;• 
Euro 200.000,00 per le famiglie con parti trigemellari.• 

Le Amministrazioni comunali, per poter accedere a tale fondo, dovranno seguire i criteri e le modalità esposti nell'Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento.

Con successivi provvedimenti, il Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, approverà:

-        la graduatoria regionale delle amministrazioni comunali beneficiarie del fondo con i relativi nuclei familiari destinatari
del contributo economico fino ad esaurimento del fondo; la graduatoria è definita sulla base dei criteri, delle modalità e dei
tempi specificati nell'Allegato A;
-        l'impegno di spesa di Euro 2.500.000,00 a valere sul capitolo n.103383 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche
sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80,
c.17, L. 23/12/2000, n. 388)" del bilancio di previsione 2017-2019, che presenta sufficiente disponibilità;
-        ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della presente deliberazione.

Il medesimo Direttore ha verificato l'effettiva disponibilità del capitolo di spesa succitato su cui si intende prevedere l'impegno.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il DPR n. 445/2000;

VISTA la L.R. n. 39/2001;

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTA la DGR n. 1250/2016;

VISTO il Decreto Interministeriale del 10/10/2016;

delibera

1.      di approvare la realizzazione del Programma degli interventi straordinari a favore delle famiglie con parti trigemellari e
delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro, anno 2017, così come specificati in premessa e nell'Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
2.      di approvare lo schema tipo di "Domanda del contributo economico straordinario a favore delle famiglie con parti
trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro", da presentarsi al Comune di residenza da parte
della famiglia richiedente per accedere al contributo in oggetto, allegata quale parte integrante del presente provvedimento
(Allegato B);
3.      di approvare lo schema tipo di graduatoria finale che sarà predisposta dal Comune (Allegato C), parte integrante del
presente provvedimento; la graduatoria sarà approvata con provvedimento di Giunta comunale e trasmessa ai competenti uffici
regionali;
4.      di fissare il 31 ottobre 2017 quale termine perentorio, pena l'esclusione della domanda, per la presentazione delle
domande al Comune di residenza da parte delle famiglie interessate e il 30 novembre 2017 quale termine perentorio, pena
l'esclusione, per l'invio agli uffici regionali competenti del provvedimento di Giunta comunale di cui al punto 3;
5.      di determinare in Euro 2.500.000,00, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa, alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura
finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n.103383 ad oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per
soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti (art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n.
388)", del bilancio di previsione 2017-2019;
6.      di rinviare a successivi provvedimenti del Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali l'approvazione della
graduatoria regionale delle amministrazioni comunali beneficiarie del fondo, con i relativi nuclei familiari destinatari del
contributo economico fino ad esaurimento del fondo, graduatoria definita sulla base dei criteri, delle modalità e dei tempi
specificati nell'Allegato A, nonché ogni altro atto conseguente alla realizzazione delle disposizioni attuative, oggetto della
presente deliberazione;
7.      di dare atto che il Direttore Regionale della Direzione Servizi Sociali, a cui è stato assegnato il capitolo n.103383 ad
oggetto "Fondo nazionale per le politiche sociali - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale - Trasferimenti correnti
(art. 20, L. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L. 23/12/2000, n. 388)", del bilancio di previsione 2017-2019, su cui si prevede
l'impegno di spesa, ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;
8.      di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011;
9.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013 n.33;
10.   di informare che, avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente,
entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
11.   di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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Disposizioni attuative e relativi criteri per l’istruttoria  

da parte delle amministrazioni comunali 
 

Il presente programma straordinario intende offrire alle famiglie con parti trigemellari e alle famiglie con 
numero di figli pari o superiore a quattro un contributo economico. 

1. Beneficiari e valore del contributo 

I beneficiari del contributo sono le famiglie con parti trigemellari e con numero di figli pari o superiore a 
quattro, suddivisi in due distinte graduatorie secondo il valore crescente dell’ISEE.  

Il fondo a disposizione, pari a € 2.500.000,00, tenuto conto delle risultanze istruttorie relative ai bandi 
adottati negli anni passati, è ripartito nel seguente modo: 

- €    200.000,00 per le famiglie con parti trigemellari; 
- € 2.300.000,00 per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. 

Le famiglie con parti trigemellari saranno destinatarie di un contributo pari ad € 900,00. 

Le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro saranno destinatarie di un contributo pari ad € 
125,00 a figlio.  

Es: una famiglia di 5 figli sarà destinataria di un contributo complessivo di € 625,00 (€125,00 x 5 figli)  

Si precisa che, qualora dallo scorrimento di una delle due graduatorie avanzassero delle risorse, queste 
verranno utilizzate per lo scorrimento dell’altra graduatoria. 

2. Requisiti per la presentazione della domanda da parte delle famiglie 

Il contributo può essere richiesto da uno dei due genitori, purché in possesso dei seguenti requisiti, al 
momento della presentazione della domanda al Comune di residenza: 

− essere residente nella Regione del Veneto; 
− possedere un titolo di soggiorno valido ed efficace, nel caso in cui abbia una cittadinanza non 

comunitaria; 
− avere un ISEE in corso di validità da  € 0 ad  € 20.000,00; 

− avere figli conviventi e non,  di età inferiore o uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico 
I.R.P.E.F.. 

Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione,  regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a 
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto 
previsto dall’art. 3 del DPR n. 445/2000. 

 
3. Procedimento per la compilazione delle domande  

 
La presentazione delle domande per l’accesso al contributo alle famiglie con parti trigemellari e alle 
famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro prevede i seguenti passaggi: 

1. Il richiedente: 
Entro il termine perentorio, pena l’esclusione della domanda,  delle ore 12.00 del 31 ottobre 2017 deve 
compilare ed inviare al  Comune di residenza la “DOMANDA  DEL CONTRIBUTO ALLE FAMIGLIE 
CON PARTI TRIGEMELLARI E  ALLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE 
A QUATTRO. ANNO 2017”, allegata al presente provvedimento (Allegato B), completa dei documenti 
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richiesti, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente (in caso di invio a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento, al fine del rispetto del termine, fa fede la data del timbro dell’ufficio postale 
accettante).  

 
2. Il Comune: 

Entro il termine perentorio, pena l’esclusione, delle ore 23.59 del 30 novembre 2017:   
- stila la graduatoria finale utilizzando lo schema tipo di cui all’Allegato C;  
- la approva con provvedimento di Giunta comunale;  
- trasmette alla Regione Veneto – Direzione Servizi Sociali, tramite pec, il suddetto 

provvedimento di Giunta Comunale; 
La medesima graduatoria andrà inviata alla Regione in formato Excel all’indirizzo mail 
famigliaminorigiovani@regione.veneto.it  

 
3. La Regione: 

a) recepisce con Decreto del Direttore Regionale della Direzione dei Servizi Sociali le graduatorie 
presentate dalle Amministrazioni comunali beneficiarie del Fondo con i relativi nuclei familiari 
destinatari del contributo e approva la graduatoria regionale finale fino ad esaurimento del fondo;  

b) pubblica il provvedimento di cui alla precedente lettera a) nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto. 

4. Criteri per la formulazione della graduatoria delle famiglie beneficiarie da parte 
della Regione del Veneto 

La Regione del Veneto provvederà a formulare le graduatorie in ordine crescente dell’ISEE, sino ad 
esaurimento del fondo destinato.  

In caso di parità di ISEE, la Regione darà precedenza nella graduatoria ai nuclei in possesso (di uno o più) 
dei requisiti aggiuntivi sotto specificati, di cui verrà richiesta l’attestazione a seguito della verifica istruttoria:  

- stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione; 
- invalidità di uno dei componenti il nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da 

Commissione medica. 

Per i parti trigemellari, vanno elencati nella domanda i figli gemelli conviventi e non, di età inferiore o 
uguale a 26 (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F.. 

Per le famiglie con quattro e più figli, vanno elencati nella domanda i figli conviventi e non di età inferiore o 
uguale ai 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico I.R.P.E.F.. 

L’espressione “ a carico I.R.P.E.F.” va intesa in senso estensivo, tenuto conto delle finalità sociali del bando. 
Pertanto, saranno accolte anche: 

− le domande delle famiglie in cui il quarto figlio è presente al momento della domanda ma nato 
successivamente alla dichiarazione I.R.P.E.F. utile ai fini dell’accesso al contributo, comunque a carico 
anche se risulterà nella dichiarazione successiva; 

− le domande delle  famiglie in cui i figli risultano in possesso di occupazione lavorativa al momento della 
istanza, a carico I.R.P.E.F. nell’ultima dichiarazione utile ai fini dell’accesso al contributo; la domanda 
va ugualmente accolta nel caso in cui  i figli non risultanti a carico I.R.P.E.F. nell’ultima dichiarazione 
utile ex lege perché in possesso di lavoro e risultino senza occupazione al momento della istanza di 
contributo (ovviamente il tutto deve essere autocertificato). 

Per informazioni: 
- collegarsi a: http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile    
- scrivere a: famigliaminorigiovani@regione.veneto.it. 
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DOMANDA DEL CONTRIBUTO  

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE 

FAMIGLIE  CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE  CON NUMERO DI FIGLI 
PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017. 

Al Sindaco del Comune di 
 
 ................................................................................. 
 

Il SOTTOSCRITTO (dati anagrafici del genitore richiedente – uno dei due genitori), 
DICHIARA sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 

Cognome: 

    

Nome: 

    

Codice Fiscale:                  

    

Luogo di nascita:   
Data nascita: 
(gg/mm/aaaa) 

 
    

Indirizzo di residenza: n. CAP PV 

    

Comune di residenza: 

    

Cittadinanza: 

 
Dati di contatto: 
La compilazione di questi dati è facoltativa, saranno utilizzati dal Comune unicamente per garantire una più rapida comunicazione di eventuali 
informazioni inerenti la pratica. Il richiedente si impegna a comunicare le eventuali variazioni successive, riconoscendo che l’amministrazione non 
assume responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario per la dispersione di comunicazioni,dipendente da inesatta indicazione del recapito da 
parte del concorrente o da mancata, oppure tardiva,comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per gli eventuali 
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

Tel: Cell: 

Fax: Email: 

 
 

CHIEDE 
di essere ammesso al contributo straordinario in favore delle famiglie con parti trigemellari o con 
numero di figli pari o superiore a quattro,  

Per un importo pari a: €  
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A tal fine consapevole che chi rilascia una dichiarazione falsa, anche in parte, perde i benefici 
eventualmente conseguiti e subisce sanzioni penali, ai sensi dell’artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 

 
DICHIARA INOLTRE CHE 

 

□ Il proprio nucleo anagrafico risulta essere residente in un Comune del Veneto. 

 Il proprio nucleo familiare appartiene alla categoria:  
(Selezionare una delle due opzioni): 

□ “famiglia numerosa” perché, alla data di presentazione dell’istanza, è formato da n. ………… componenti, di cui n. 
…………figli ( * ) 

□ "famiglia con parto trigemellare”, alla data di presentazione dell’istanza (* ) 

 (* ) va conteggiato ogni figlio convivente e non  di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico 
IRPEF, compresi quelli in regime di affido familiare, affido preadottivo e affido a rischio giuridico 

□ Ogni componente è in regola con le norme che disciplinano il soggiorno in Italia 

□ ISEE in corso di validità relativo al proprio nucleo  anagrafico è pari a €……………………………….. 

 Eventuale presenza di: 

□ stato di disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione; 

□ Invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da Commissione medica 

 
    

 
Dati relativi ai figli conviventi e non:  
Compilare i dati anagrafici per ciascun figlio convivente e non (esempio: figli che vivono in altro domicilio 
per università) di età inferiore o uguale ai 26 anni (27 anni non compiuti) e a carico IRPEF, compresi quelli 
in regime di affido familiare, affido preadottivo e affido a rischio giuridico.  
 

Cognome: 

Nome: 

Codice Fiscale:                  

Luogo di nascita:   
Data nascita: 
(gg/mm/aaaa) 

Cittadinanza:   Sesso:   
□ M 

□  F 
    

 
DICHIARA INOLTRE DI ESSERE A CONOSCENZA 

 
A) che può essere presentata una sola domanda per ogni nucleo familiare appartenente ad una delle 

categorie di famiglie (famiglie con parti trigemellari o famiglie numerose con numero di figli pari 
o superiore a 4); 

B) che, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, decade dal diritto ai 
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non 
veritiera, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 445/2000, ed incorre nelle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 (pene a carattere detentivo anche fino a 5 anni e multe); 

C) che sui dati dichiarati potranno essere effettuati ai sensi dell’art.71 del D.P.R. sopra citato, 
controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite;  
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D) che è fatto d’obbligo al sottoscrittore della domanda di comunicare per iscritto, alla data della 
variazione, ogni modifica intervenuta ai requisiti dichiarati. 
 
 

A TAL FINE ALLEGA: 

□ Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente 

□ Attestazione ISEE in corso di validità 

□ Autocertificazione dello stato di residenza e dello stato di famiglia 

□ Copia del titolo di soggiorno valido ed efficace per ciascun membro del nucleo familiare  

□ Documentazione attestante la presenza di figli in regime di affido familiare, affido preadottivo ed 
affido a rischio giuridico  

□ Stato disoccupazione di uno dei due genitori, comprovato da apposita autocertificazione 

□ 
Invalidità di uno o più componenti del nucleo familiare, comprovata da certificato rilasciato da 
Commissione medica 
 

□ 
Documentazione, di cui all’art. 3 del D.P.R. 445/2000, relativa all’eventuale possesso di beni 
immobili o depositi bancari all’estero 
 

 
 
 
Informativa per il trattamento dei dati  
(ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003) 
 

Gentile Signore/a, 
il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice Privacy”, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati 

personali. Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua 
riservatezza e i Suoi diritti. 

L’utilizzo dei dati personali che La riguardano ha come finalità lo svolgimento dell’istruttoria della pratica relativa alla domanda 
di accesso al finanziamento previsto dal bando regionale. 

I dati saranno trattati con strumenti informatici e cartacei e potranno essere trattati, in forma aggregata, anche per finalità 
statistiche. 

Il conferimento dei dati anagrafici è necessario per il corretto svolgimento dell’istruttoria e il loro mancato conferimento non 
consentirà l’erogazione del contributo richiesto. 

 Il conferimento dei “dati di contatto” è facoltativo. Tali ultimi dati saranno utilizzati unicamente per garantire una più rapida 
comunicazione di eventuali informazioni inerenti la pratica. 

Tutti dati raccolti non saranno comunicati né diffusi. 
Il Titolare del trattamento è il Comune di residenza presso al quale è stata presentata la pratica. 
Le competono i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Titolare del trattamento del 

trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 

 
Lì………………………………………….. 

(luogo e data) 
 

Firma  
 

…………………………………………….. 
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Allegato C      Dgr   n.                           del  pag. 1 /1

ALLEGATOC alla Dgr n.  1488 del 18 settembre 2017

           giunta regionale – 10^ legislatura

Codice domanda * 
Valore ISEE in 
corso di validità

N° figli di età 
inferiore o uguale 

ai 26 anni 

Disoccupazione di 
uno dei due genitori

Invalidità di uno o 
più componenti il 
nucleo familiare

Contributo 
richiesto

□ □ € 900,00

□ □ € 900,00

□ □ € 900,00

□ □ € 900,00

□ □ € 900,00

□ □ € 900,00
… (aggiungere righe al bisogno)

Codice domanda * 
Valore ISEE in 
corso di validità

N° figli di età 
inferiore o uguale 

ai 26 anni 

Disoccupazione di 
uno dei due genitori

Invalidità di uno o 
più componenti il 
nucleo familiare

Contributo 
richiesto **

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

… (aggiungere righe al bisogno) ** € 125,00 per 
figlio di età inferiore 
o uguale ai 26 anni 

Data Firma del legale rappresentante

Allegati:
 - Delibera di Giunta comunale che approva la presente.

GRADUATORIA FINALE DEL COMUNE

* Il codice della domanda è un codice numerico di 5 cifre (es: 00001, 00150, etc) che identifica il richiedente in modo 
univoco 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________, legale rappresentante del Comune di 
_____________________________ , Provincia ______

dichiara

Le domande riguardanti famiglie con parti trigemellari sono state n° _____ , di cui n° ________ sono ritenute idonee e di 
seguito elencate, in ordine di graduatoria:

 -  che presso la propria sede è conservata la documentazione attestante quanto sopra.

Le domande riguardanti famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro sono state n° _____ , di cui n° ________ 
sono ritenute idonee e di seguito elencate, in ordine di graduatoria:

PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI
 A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI 

FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO. ANNO 2017

 -  di aver ricevuto n° ________ domande di cui al “Programma di interventi economici straordinari a favore delle famiglie 
con parti trigemellari e delle famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro. Anno 2017", di cui n° ________ sono 
ritenute idonee; 

La presente dichiarazione è approvata con  Delibera di Giunta Comunale n° ______ del _________,  e ne è parte integrante.
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PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 353499)

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale per

dirigente medico. disciplina: psichiatria.

In esecuzione della deliberazione del 14 settembre 2017 è indetto un avviso per la formazione di una graduatoria dalla quale
attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di Dirigente Medico la disciplina di
Psichiatria.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 2 ottobre 2017.
Il bando integrale è inserito nel sito aziendale www.aulss2.veneto.it - sito ex ulss 8 - concorsi e avvisi - sezione avvisi a tempo
determinato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tramite il sito https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla sezione concorsi della U.O.C. Risorse Umane dell'Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
distretto di Asolo - Via dei Carpani, 16/Z - Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423-421641.

Il coordinatore area personale dipendente - Dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 353247)

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per titoli e prova d'esame, per n. 2 incarichi a tempo determinato di Operatore Tecnico

Specializzato - Autista di Autoambulanza - cat. Bs per il S.U.E.M. dell'UOC di Pronto Soccorso di Mirano (bando n.
12/2017).

E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e prova d'esame, per n. 2 incarichi a tempo determinato nel profilo professionale
OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO - AUTISTA DI AUTOAMBULANZA - CAT. BS per il S.U.E.M. dell'UOC
Pronto Soccorso di Mirano.

Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.

Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it/ -
concorsi e avvisi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Amministrazione e Gestione Risorse Umane  - Ufficio Concorsi dell'Azienda
ULSS 3 Serenissima - Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758 - 8791).

Il Direttore Generale - Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 353218)

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione -

area della medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario - profilo professionale medici - a rapporto esclusivo
(bando n. 11/2017).

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1764 del 08.09.2017 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE - A RAPPORTO
ESCLUSIVO - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi - Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Medici.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:

https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.

L'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di
finanza pubblica e con le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 17.10.2008 per il
personale dell'Area di contrattazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria.

Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazione ed integrazioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai sensi dell'art. 13 del CCNL 8.6.2000 con riguardo alle esigenze di
servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti CCNL
5.12.1996 e 5.8.1997.

La graduatoria del presente Concorso pubblico potrà essere utilizzata dalle altre Aziende Ulss con l'eventuale consenso
espresso di volta in volta dall'Azienda Ulss 3 Serenissima sulle singole richieste delle altre Aziende.

Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, al D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.

Al presente concorso si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla Legge
20 maggio 1985 n. 207, alla Legge 15 maggio 1997 n. 127 nonché al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Al presente Concorso possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso (D. L.vo 11 aprile 2006 n. 198) in possesso dei
seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs  30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:

1. 

i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva
comunicativa n. 2004/38/CE.

♦ 

i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria

♦ 
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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 durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

Limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;2. 

Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;3. 

L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia;1. 

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;

2. 

Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.3. 

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 della assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito i titoli professionali all'estero devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero
della Salute inviando la necessaria documentazione come riportato nell'apposito paragrafo.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza o il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso o l'eventuale
decadenza della nomina.

La titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non esime dal possesso dei requisiti specifici richiesti per
l'ammissione al concorso.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare gli estremi e la data dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso,
non rimborsabile, di euro 10,33 (dieci/33) che dovrà essere versato mediante C.C.P. n. 18006304 intestato all'Azienda Ulss 3
Serenissima - Servizio Tesoreria - precisando la causale del versamento. 

Lo svolgimento del concorso di cui al presente bando è subordinato all'esito negativo delle procedure ex art. 34 bis del D.Lgs.
n. 165/2001 oltre che delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e verrà automaticamente disattivata tassativamente alle ore 24.00
del giorno di scadenza.
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Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare
aggiunte o rettifiche.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet, dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), salvo
sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di
registrarsi e compilare la domanda con ragionevole anticipo.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it

Accedere alla "pagina di registrazione", inserire i dati richiesti e cliccare "Conferma";• 
Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non deve essere un indirizzo PEC) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l'invio non è immediato, quindi registrarsi
per tempo);

• 

Collegarsi, una volta ricevuta l'e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";

• 

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".• 

Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive sono utili poiché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni
successivo concorso/avviso al quale vorrà partecipare. L'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le
informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO

Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici), cliccare la voce di menu
"Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.

Cliccare sull'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;• 

Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;

• 

Iniziare dalla scheda "Anagrafica" che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione, confermare cliccando il tasto
in basso "Salva".

• 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo; le pagine già completate presentano un segno di spunta di colore verde, con riportato a lato il
numero delle dichiarazioni rese, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma" ed
invio").

• 

Terminare la compilazione di tutte le sezioni cliccando su "Conferma" ed invio"; per inviare definitivamente la
domanda, cliccare su "Conferma ed invia l'iscrizione".

• 

Nelle schermate sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) ed il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
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Il candidato riceverà una e-mail di "Conferma di avvenuta iscrizione" con allegato il PDF della domanda che dovrà essere
STAMPATA, FIRMATA IN ORIGINALE ED ESIBITA IN SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PRIMA PROVA
D'ESAME UNITAMENTE AD UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI
VALIDITA'.

La mancata consegna della stampa della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e firmata in originale, nel
giorno stabilito per la prova d'esame, comporta l'esclusione dal concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra e presenti sul sito di iscrizione.

Il servizio di assistenza tecnica garantisce una risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta di assistenza e
sarà accessibile tramite l'apposita funzione presente nelle varie pagine del portale.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura non potranno essere soddisfatte nei 3 (tre)
giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutte le pagine di cui si compone il format.

Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verranno effettuate apposite
verifiche.

Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma di
iscrizione, con l'allegato pdf dei dati inseriti. Tale e-mail vale come prova di avvenuta iscrizione ed attesta che la
compilazione è andata a buon fine.

Alla prima prova d'esame i candidati dovranno presentarsi tassativamente muniti della seguente documentazione ai fini del
perfezionamento della domanda:

STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF CON FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA
"FAC-SIMILE";

• 

DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO CON RELATIVA FOTOCOPIA;• 
RICEVUTA DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI EURO 10,33 (DIECI/33).• 

Qualora il candidato si presenti sprovvisto di uno dei documenti sopra richiesti non sarà ammesso all'espletamento
delle prove concorsuali e sarà automaticamente escluso dal presente 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 postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.

CAUSE E MODALITÀ DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

(PER I SOLI CASI DI SEGUITO TASSATIVAMENTE PREVISTI)

IL CANDIDATO DOVRÀ INVIARE IN FORMATO CARTACEO ESCLUSIVAMENTE LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:

documentazione comprovante i requisiti del presente bando che consentono ai cittadini non italiani/europei di
partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);

• 

documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;• 
documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;• 
copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format online (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

• 

richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda online di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in

• 
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relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato;
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato nella domanda online affetto da invalidità uguale o superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto
all'esonero della prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come
modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che "la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva". Il candidato esonerato dalla
prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda in pdf e alla firma della stessa, alla
conservazione per la consegna in occasione della prova scritta unitamente alla fotocopia di un documento di identità
valido e alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso;

• 

documentazione attestante il diritto alla precedenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994 n. 487 e s.m.i..

• 

IL MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA COMPORTA LA PERDITA DEI
RELATIVI BENEFICI.

Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.

La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle candidature
prevista dal presente bando.

Il candidato dovrà trasmettere la documentazione integrativa obbligatoria con lettera accompagnatoria, unitamente alla copia
del documento di identità, come meglio specificato nel seguente esempio:

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don F. Tosatto, 147
30174 Mestre (VE)

Oggetto: Presentazione documentazione integrativa obbligatoria.

Concorso Pubblico Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a rapporto esclusivo Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi.

__l__ sottoscritt_  _____________ ad integrazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione a rapporto esclusivo Area della Medicina
Diagnostica e dei Servizi inoltrata online in data __________ presenta la seguente documentazione integrativa obbligatoria:

.....................................1. 

....................................2. 

...................................3. 

(indicare in modo dettagliato la documentazione presentata)

Data _____________

Firma ______________

Per la presentazione della sopra citata documentazione integrativa sono ammesse le seguenti modalità:

direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 MESTRE - VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.30;

1. 

a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;

2. 

a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip che dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Documentazione integrativa al concorso
per n. 1 posto di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione" debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:

3. 
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firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;1. 
firma digitale.2. 

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta
elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.

Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.

Il candidato deve comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di casella di posta certificata
comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.

L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda 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.

Il termine fissato per l'iscrizione online e la presentazione della documentazione integrativa è perentorio, la eventuale riserva di
invio successivo dei documenti è priva di effetto.

A norma dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle
dichiarazioni prodotte dai candidati.

L'Azienda provvederà a segnalare agli Organismi preposti i casi di dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale.
Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483, con i seguenti criteri:

titoli di carriera    punti 101. 
titoli accademici e di studio   punti 32. 
pubblicazioni e titoli scientifici    punti 33. 
curriculum formativo e professionale    punti 44. 

TITOLI DI CARRIERA

a)     Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 22
e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

-   servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

-   servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

-   servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

-   servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.

b)     servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

a)     specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
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b)     specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c)     specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d)     altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e)     altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo di punti 1,00.

I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia autenticata ai
sensi di legge.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8 agosto 1991 n. 257 o D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel
limite massimo della durata legale del corso di studi.

L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Le relative autocertificazioni di servizio devono
contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

La valutazione del servizio militare sarà possibile solo previa presentazione dell'autocertificazione relativa al foglio
matricolare.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME

L'ammissione dei candidati e la composizione della commissione esaminatrice sarà comunicata ai candidati mediante
pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it 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.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni
prima della prova scritta e 20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale, senza ulteriore convocazione a domicilio.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale dell'Azienda.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.L.vo 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA   punti 30

PROVA PRATICA   punti 30

PROVA ORALE   punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:

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 (per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
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giudizio insindacabile della Commissione). 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
sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una
conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un
livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere scelta dal candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo. Inoltre sarà
accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla
prova orale.

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.

Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.

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.

E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati idonei.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e, successive
modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39, comma 15, del D.L.vo 196/95; nonché da ogni altra vigente
disposizione di legge in materia.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della Azienda ULSS 3 Serenissima ed è immediatamente efficace.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante:

la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e
avvisi";

1. 

la pubblicazione del provvedimento di esito contenete l'indicazione della posizione dei candidati nella graduatoria di
merito e della loro eventuale esclusione per rinuncia o per non superamento delle prove, all'Albo Pretorio online
dell'Azienda nonché nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".

2. 
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La graduatoria dei vincitori del concorso è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

La graduatoria - ai sensi dell'art. 3, comma 87 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 (tre) anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso stesso - i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale
stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Entro il termine previsto dall'Azienda il vincitore - ai fini della esclusività del rapporto di lavoro - deve dichiarare, sotto la Sua
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. L.vo 165/2001, dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla Legge 662/96, dall'art. 72 della Legge 448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di
corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

La conferma in servizio è subordinata all'espletamento favorevole del periodo di prova di mesi sei, di cui all'art. 14 del CCNL
8.6.2000 del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

Tutti i candidati esclusi dalla graduatoria sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata ad integrazione
della domanda dopo 90 giorni dalla deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.

La restituzione della documentazione potrà essere richiesta mediante le seguenti modalità:

servizio postale (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre VE);• 

fax al n. 041-2608800;• 

posta elettronica all'indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it• 

La spedizione della documentazione verrà effettuata a mezzo del servizio postale con spese a carico dell'interessato.

Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione
degli atti oggetto di contenzioso.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 avranno luogo, presso la Sede di Mestre (Venezia)
- Via Don Federico Tosatto, 147, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del presente
concorso.

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.

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 Ulss.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, 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, anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e al D. Lgs 165/2001.

L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso,
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.

Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

IL DIRETTORE GENERALE - DOTT. GIUSEPPE DAL BEN
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(Codice interno: 353217)

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di medicina e chirurgia

d'accettazione e d'urgenza - area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario - profilo professionale medici - a
rapporto esclusivo (bando n. 10/2017).

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1765 del 08.09.2017 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di n. 3 posti di DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E
D'URGENZA - A RAPPORTO ESCLUSIVO - Area Medica e delle Specialità Mediche - Ruolo Sanitario - Profilo
Professionale: Medici.

PER PARTECIPARE AL CONCORSO È OBBLIGATORIO EFFETTUARE L'ISCRIZIONE ON LINE NEL SITO:

https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it

L'UTILIZZO DI MODALITÀ DIVERSE COMPORTERÀ L'ESCLUSIONE DEL CANDIDATO.

L'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di
finanza pubblica e con le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL 17.10.2008 per il
personale dell'Area di contrattazione per la Dirigenza Medica e Veterinaria.

Le attribuzioni della posizione funzionale sono quelle stabilite dall'art. 15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazione ed integrazioni.

Le assunzioni a tempo indeterminato verranno effettuate ai sensi dell'art. 13 del CCNL 8.6.2000 con riguardo alle esigenze di
servizio. La graduatoria potrà essere utilizzata anche per le assunzioni a tempo determinato disciplinate dai precedenti CCNL
5.12.1996 e 5.8.1997.

La graduatoria del presente Concorso pubblico potrà essere utilizzata dalle altre Aziende Ulss con l'eventuale consenso
espresso di volta in volta dall'Azienda Ulss 3 Serenissima sulle singole richieste delle altre Aziende.

Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni
ed integrazioni, al D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484 e al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.

Al presente concorso si applicano altresì, in quanto compatibili, le norme di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761, alla Legge
20 maggio 1985 n. 207, alla Legge 15 maggio 1997 n. 127 nonché al D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.

Inoltre, ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165, è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per
l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Al presente Concorso possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso (D. L.vo 11 aprile 2006 n. 198) in possesso dei
seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani
non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;
Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs  30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati
dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:

1. 

i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva
comunicativa n. 2004/38/CE.

♦ 

i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria

♦ 
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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 durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

Limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;2. 

Idoneità alla mansione specifica della posizione funzionale;3. 

L'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda
Unità Locale Socio Sanitaria, attraverso la visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41,
comma 2 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 modificato dall'art. 26 del D. Lgs 3.8.2009 n. 106.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati
dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia;1. 

Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine;
Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui ai Decreti
Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data del 1°.2.1998 (entrata in vigore del DPR 483/97) è
esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;

2. 

Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici-chirurghi.3. 

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 della assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito i titoli professionali all'estero devono aver ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero
della Salute inviando la necessaria documentazione come riportato nell'apposito paragrafo.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la
presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza o il difetto di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso o l'eventuale
decadenza della nomina.

La titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato non esime dal possesso dei requisiti specifici richiesti per
l'ammissione al concorso.

Il candidato dovrà inoltre dichiarare gli estremi e la data dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al concorso,
non rimborsabile, di euro 10,33 (dieci/33) che dovrà essere versato mediante C.C.P. n. 18006304 intestato all'Azienda Ulss 3
Serenissima - Servizio Tesoreria - precisando la causale del versamento. 

Lo svolgimento del concorso di cui al presente bando è subordinato all'esito negativo delle procedure ex art. 34 bis del D.Lgs.
n. 165/2001 oltre che delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo Decreto Legislativo.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso, dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA
TELEMATICA, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale, per estratto, del presente bando e verrà automaticamente disattivata tassativamente alle ore 24.00
del giorno di scadenza.
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Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà
ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa; inoltre, non sarà più possibile effettuare
aggiunte o rettifiche.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate secondo le modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda di partecipazione potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi personal computer collegato
alla rete internet, dotato di un browser di navigazione di ultima generazione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari), salvo
sporadiche momentanee interruzioni per interventi di manutenzione tecnica anche non programmati. Si consiglia, pertanto, di
registrarsi e compilare la domanda con ragionevole anticipo.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER
LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

FASE 1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://aulss3veneto.iscrizioneconcorsi.it

Accedere alla "pagina di registrazione", inserire i dati richiesti e cliccare "Conferma";• 
Fare attenzione al corretto inserimento del proprio indirizzo e-mail (non deve essere un indirizzo PEC) perché a
seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (username e
password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi online (attenzione l'invio non è immediato, quindi registrarsi
per tempo);

• 

Collegarsi, una volta ricevuta l'e-mail, al link indicato nella stessa per modificare la password provvisoria con una
password segreta e definitiva che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo. Attendere poi qualche
secondo per essere automaticamente reindirizzati alla scheda "Utente";

• 

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente".• 

Attenzione: le informazioni anagrafiche aggiuntive sono utili poiché verranno automaticamente riproposte al candidato in ogni
successivo concorso/avviso al quale vorrà partecipare. L'accesso alla scheda "Utente" è comunque sempre garantito e le
informazioni anagrafiche potranno essere inserite e/o modificate in qualsiasi momento.

FASE 2: ISCRIZIONE ONLINE AL CONCORSO

Completata la FASE 1 (cioè sostituita la password provvisoria, compilati e salvati i dati anagrafici), cliccare la voce di menu
"Concorsi" per accedere alla schermata dei concorsi/avvisi disponibili.

Cliccare sull'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale si intende partecipare;• 

Accedere alla schermata di inserimento della domanda, dove si dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione;

• 

Iniziare dalla scheda "Anagrafica" che deve essere obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti. Per iniziare
cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento dei dati di ciascuna sezione, confermare cliccando il tasto
in basso "Salva".

• 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo; le pagine già completate presentano un segno di spunta di colore verde, con riportato a lato il
numero delle dichiarazioni rese, mentre quelle non ancora compilate sono precedute dal simbolo del punto
interrogativo (le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto caricato e
aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su "Conferma" ed
invio").

• 

Terminare la compilazione di tutte le sezioni cliccando su "Conferma" ed invio"; per inviare definitivamente la
domanda, cliccare su "Conferma ed invia l'iscrizione".

• 

Nelle schermate sono presenti dei campi a compilazione obbligatoria (contrassegnati con asterisco *) ed il loro mancato
inserimento non consentirà il salvataggio della domanda.
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Il candidato riceverà una e-mail di "Conferma di avvenuta iscrizione" con allegato il PDF della domanda che dovrà essere
STAMPATA, FIRMATA IN ORIGINALE ED ESIBITA IN SEDE DI ESPLETAMENTO DELLA PRIMA PROVA
D'ESAME UNITAMENTE AD UNA FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI
VALIDITA'.

La mancata consegna della stampa della domanda di partecipazione debitamente sottoscritta e firmata in originale, nel
giorno stabilito per la prova d'esame, comporta l'esclusione dal concorso.

Si suggerisce di leggere attentamente le istruzioni per l'uso della procedura di cui sopra e presenti sul sito di iscrizione.

Il servizio di assistenza tecnica garantisce una risposta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta di assistenza e
sarà accessibile tramite l'apposita funzione presente nelle varie pagine del portale.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura non potranno essere soddisfatte nei 3 (tre)
giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai
sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutte le pagine di cui si compone il format.

Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verranno effettuate apposite
verifiche.

Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione della e-mail di conferma di
iscrizione, con l'allegato pdf dei dati inseriti. Tale e-mail vale come prova di avvenuta iscrizione ed attesta che la
compilazione è andata a buon fine.

Alla prima prova d'esame i candidati dovranno presentarsi tassativamente muniti della seguente documentazione ai fini del
perfezionamento della domanda:

STAMPA DELLA DOMANDA IN PDF CON FIRMA AUTOGRAFA E NON RECANTE LA SCRITTA
"FAC-SIMILE";

• 

DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO CON RELATIVA FOTOCOPIA;• 
RICEVUTA DEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI EURO 10,33 (DIECI/33).• 

Qualora il candidato si presenti sprovvisto di uno dei documenti sopra richiesti non sarà ammesso all'espletamento
delle prove concorsuali e sarà automaticamente escluso dal presente 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 postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.

CAUSE E MODALITÀ DI INVIO DI DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

(PER I SOLI CASI DI SEGUITO TASSATIVAMENTE PREVISTI)

IL CANDIDATO DOVRÀ INVIARE IN FORMATO CARTACEO ESCLUSIVAMENTE LA SEGUENTE
DOCUMENTAZIONE:

documentazione comprovante i requisiti del presente bando che consentono ai cittadini non italiani/europei di
partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);

• 

documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;• 
documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero;• 
copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format online (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;

• 

richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda online di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in

• 
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relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata
adeguata certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato;
certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di handicap denunciato dal
candidato nella domanda online affetto da invalidità uguale o superiore all'80%. In tal caso il candidato avrà diritto
all'esonero della prova preselettiva, come previsto dall'art. 20, comma 2 bis, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, come
modificato dal Decreto Legge del 24 giugno 2014, n. 90 il quale prevede che "la persona handicappata affetta da
invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuto a sostenere la prova preselettiva". Il candidato esonerato dalla
prova preselettiva deve provvedere obbligatoriamente alla stampa della domanda in pdf e alla firma della stessa, alla
conservazione per la consegna in occasione della prova scritta unitamente alla fotocopia di un documento di identità
valido e alla ricevuta del contributo di partecipazione al concorso;

• 

documentazione attestante il diritto alla precedenza, in caso di parità di punteggio, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R.
9.5.1994 n. 487 e s.m.i..

• 

IL MANCATO INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE SOPRA DESCRITTA COMPORTA LA PERDITA DEI
RELATIVI BENEFICI.

Non verranno presi in considerazione eventuali altri documenti inviati.

La suddetta documentazione dovrà essere inoltrata, a pena di decadenza, entro il termine di presentazione delle candidature
prevista dal presente bando.

Il candidato dovrà trasmettere la documentazione integrativa obbligatoria con lettera accompagnatoria, unitamente alla copia
del documento di identità, come meglio specificato nel seguente esempio:

Al Direttore Generale
Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don F. Tosatto, 147
30174 Mestre (VE)

Oggetto: Presentazione documentazione integrativa obbligatoria.

Concorso Pubblico Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza a rapporto esclusivo Area Medica e
delle Specialità Mediche.

__l__ sottoscritt_  _____________ ad integrazione della domanda di partecipazione al concorso pubblico per l'assunzione a
tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza a rapporto
esclusivo Area Medica e delle Specialità Mediche inoltrata online in data __________ presenta la seguente documentazione
integrativa obbligatoria:

.....................................1. 

....................................2. 

...................................3. 

(indicare in modo dettagliato la documentazione presentata)

Data _____________

Firma ______________

Per la presentazione della sopra citata documentazione integrativa sono ammesse le seguenti modalità:

direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 MESTRE - VE) nei giorni dal
lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 e nel giorno di venerdì dalle ore 8.30
alle ore 13.30;

1. 

a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato, a tal fine fa fede il
timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;

2. 

a mezzo casella di posta elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima
protocollo.aulss3@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip che dovrà riportare nell'oggetto la seguente dicitura: "Documentazione integrativa al concorso
per n. 1 posto di Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza" debitamente sottoscritta con

3. 
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le seguenti modalità:

firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;1. 
firma digitale.2. 

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del
candidato di una propria casella di posta elettronica certificata. Pertanto, non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta
elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo PEC aziendale sopraindicato. Analogamente, non sarà
considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso, l'invio ad un altro, ancorché certificato, indirizzo di posta
elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare copia di un documento valido di identità.

Gli operatori dell'Azienda non sono abilitati al controllo della regolarità delle domande e relativi allegati presentate
direttamente all'Ufficio Protocollo.

Il candidato deve comunicare eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di casella di posta certificata
comunicandole al seguente indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it.

L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di
recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Azienda 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.

Il termine fissato per l'iscrizione online e la presentazione della documentazione integrativa è perentorio, la eventuale riserva di
invio successivo dei documenti è priva di effetto.

A norma dell'art. 71 del DPR 445/2000 l'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli anche a campione sulle
dichiarazioni prodotte dai candidati.

L'Azienda provvederà a segnalare agli Organismi preposti i casi di dichiarazioni non veritiere o false ai sensi del codice penale.
Il falso dichiarante incorrerà inoltre nella decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non
veritiere.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 10 dicembre
1997 n. 483, con i seguenti criteri:

titoli di carriera    punti 101. 
titoli accademici e di studio    punti 32. 
pubblicazioni e titoli scientifici     punti 33. 
curriculum formativo e professionale    punti 44. 

TITOLI DI CARRIERA

a)     Servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi dell'art. 22
e 23 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483:

-   servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;

-   servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;

-   servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti
rispettivamente del 25 e del 50 per cento;

-   servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20%.

b)     servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
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a)     specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;

b)     specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;

c)     specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;

d)     altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;

e)     altre lauree, oltre a quella richiesta per l'ammissione al concorso, comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino a un massimo di punti 1,00.

I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia autenticata ai
sensi di legge.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

La specializzazione conseguita ai sensi del D. Lgs 8 agosto 1991 n. 257 o D. Lgs 17 agosto 1999 n. 368, anche se fatta valere
come requisito di ammissione è valutata fra i titoli di carriera come servizio prestato nel livello iniziale del profilo stesso nel
limite massimo della durata legale del corso di studi.

L'attività ambulatoriale interna prestata a rapporto orario presso le strutture a diretta gestione delle aziende sanitarie e del
Ministero della sanità in base ad accordi nazionali, è valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a quello
dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Le relative autocertificazioni di servizio devono
contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

La valutazione del servizio militare sarà possibile solo previa presentazione dell'autocertificazione relativa al foglio
matricolare.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME

L'ammissione dei candidati e la composizione della commissione esaminatrice sarà comunicata ai candidati mediante
pubblicazione nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it 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.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi" almeno 15 (quindici) giorni
prima della prova scritta e 20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale, senza ulteriore convocazione a domicilio.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale dell'Azienda.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.L.vo 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni ed agli articoli 5 e 25 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483.

La Commissione ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA   punti 30

PROVA PRATICA    punti 30

PROVA ORALE    punti 20

Le prove d'esame saranno le seguenti:

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:
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su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso (per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione
anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a
giudizio insindacabile della Commissione). 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
sarà altresì accertata la conoscenza della lingua straniera attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una
conversazione in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici, ad un
livello avanzato di una delle seguenti lingue straniere scelta dal candidato: inglese o francese o tedesco o spagnolo. Inoltre sarà
accertata la conoscenza dell'uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, da realizzarsi mediante una
verifica applicativa, nonché la conoscenza delle problematiche e delle potenzialità organizzative connesse all'uso degli
strumenti informatici. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla
prova orale.

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.

Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.

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.

E' tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di
comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati idonei.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio n. 487 e, successive
modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 39, comma 15, del D.L.vo 196/95; nonché da ogni altra vigente
disposizione di legge in materia.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della Azienda ULSS 3 Serenissima ed è immediatamente efficace.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante:

la pubblicazione della graduatoria di merito nel sito sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e
avvisi";

1. 

la pubblicazione del provvedimento di esito contenete l'indicazione della posizione dei candidati nella graduatoria di
merito e della loro eventuale esclusione per rinuncia o per non superamento delle prove, all'Albo Pretorio online

2. 
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dell'Azienda nonché nel sito web aziendale www.aulss3.veneto.it sezione "Concorsi e avvisi".

La graduatoria dei vincitori del concorso è altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed in conformità a quanto
previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

La graduatoria - ai sensi dell'art. 3, comma 87 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - rimane efficace per un termine di 3 (tre) anni
dalla data della pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed
entro tale data dovessero rendersi disponibili.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Il vincitore del concorso sarà invitato a presentare - entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei diritti
conseguiti con la partecipazione al concorso stesso - i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale
stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Il contratto individuale di lavoro sarà stipulato sulla base dello schema approvato dall'Azienda.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Entro il termine previsto dall'Azienda il vincitore - ai fini della esclusività del rapporto di lavoro - deve dichiarare, sotto la Sua
responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di
incompatibilità richiamate dall'articolo 53 del D. L.vo 165/2001, dal D.L.vo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
dalla Legge 662/96, dall'art. 72 della Legge 448/98, anche agli effetti di quanto previsto dal vigente CCNL in materia di
corresponsione della indennità di esclusività del rapporto di lavoro.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

La conferma in servizio è subordinata all'espletamento favorevole del periodo di prova di mesi sei, di cui all'art. 14 del CCNL
8.6.2000 del personale della Dirigenza Medica e Veterinaria.

Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

Tutti i candidati esclusi dalla graduatoria sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata ad integrazione
della domanda dopo 90 giorni dalla deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi.

In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale o al Presidente della Repubblica, la restituzione di cui
sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.

La restituzione della documentazione potrà essere richiesta mediante le seguenti modalità:

servizio postale (Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre VE);• 

fax al n. 041-2608800;• 

posta elettronica all'indirizzo: concorsi@aulss3.veneto.it• 

La spedizione della documentazione verrà effettuata a mezzo del servizio postale con spese a carico dell'interessato.

Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione
degli atti oggetto di contenzioso.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del DPR 10 dicembre 1997 n. 483 avranno luogo, presso la Sede di Mestre (Venezia)
- Via Don Federico Tosatto, 147, alle ore 10,00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di chiusura del presente
concorso.

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.

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 Ulss.

Ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, 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, anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della Legge 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in
materia di diritto di accesso.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso saranno applicate le disposizioni di cui al D.P.R. 10
dicembre 1997 n. 483 - in materia di disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale, al
D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e al D. Lgs 165/2001.

L'Azienda si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere, revocare o modificare il presente concorso,
qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per disposizioni di legge.

Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

IL DIRETTORE GENERALE - DOTT. GIUSEPPE DAL BEN
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(Codice interno: 350183)

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per il conferimento di un incarico di Direttore di Struttura Complessa U.O.C. Diabetologia.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 568 del 11.08.2017 è indetto un Avviso, per titoli e colloquio, per
l'attribuzione dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa Diabetologia.

CATEGORIA PROFESSIONALE: MEDICA

AREA: AREA MEDICA E DELLE SPECIALITA' MEDICHE

DISCIPLINA: ENDOCRINOLOGIA

L'incarico avrà durata di cinque anni. Tenuto conto dei limiti di età per il collocamento in quiescenza dei dipendenti e la durata
del contratto (quinquennale), l'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per il
compimento del limite massimo di età. L'incarico potrà essere rinnovato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 15 ter, co. 2 del
D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Come previsto dal punto 1, art. 7 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, vengono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

PROFILO PROFESSIONALE

Il Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, ha definito il profilo professionale del Direttore dell'Unità Operativa
Complessa Diabetologia, come specificato nell'allegato 1 al presente bando.

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

Cittadinanza Italiana: sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Per i cittadini
degli Stati membri della Comunità Economica Europea e degli Stati Terzi, sono richiamate le disposizioni di cui
all'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 25, co. 2 del D.Lgs. 251/2007, così come modificati dall'art. 7 della Legge
6.08.2013, n. 97;

1. 

Idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato, a cura dell'Azienda ULSS
prima dell'immissione in servizio.

2. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Laurea in Medicina e Chirurgia;1. 
Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea, fermo restando, in questo caso, l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia, prima dell'assunzione
in servizio;

2. 

Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina indicata, o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina indicata. (art. 5, co.1, lettera b e co. 2 del DPR 484/97), ovvero 10 anni di servizio
nella disciplina. L'anzianità di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute
nell'art. 10 del D.P.R. 484/97.

3. 

attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D) del DPR 484/97. Si prescinde da tale requisito
fino all'espletamento del primo corso di formazione, fermo restando l'obbligo, per colui che ottiene l'incarico, di
acquisire l'attestato nel primo corso utile.

4. 

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso, per la presentazione
delle domande di ammissione.

DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito www.aulss6.veneto.it - sezione Concorsi, entro il 30° giorno successivo alla
data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del giorno di scadenza. Pertanto,
dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa
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la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del
sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari). Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilarione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://aulss6veneto.iscrizioneconcorsi.it/;• 

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail personale)
perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie
(Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line (attenzione l'invio non è immediato
quindi registrarsi per tempo).

• 

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo, attendere
poi qualche secondo per essere automaticamente reindirizzati;

• 

Completare le informazioni anagrafiche aggiuntive previste nella scheda "Utente", utili perché verranno
automaticamente riproposte al candidato in ogni singolo concorso al quale vorrà partecipare. La scheda "Utente" è
comunque sempre consultabile ed aggiornabile.

• 

2: ISCRIZIONE ON LINE AL CONCORSO 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.• 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione al concorso.

• 

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione
COMPLETA del documento di identità (FRONTE e RETRO), cliccando il bottone "aggiungi documento"
(dimensione massima 1 mb).

• 

Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";• 
Proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul lato
sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al lato il numero
delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è possibile accedere a quanto
caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si conclude la compilazione cliccando su
"Conferma ed invio".

• 

ATTENZIONE per alcune tipologie di titoli è possibile ed è necessario, al fine dell'accettazione della domanda e
della eventuale valutazione, effettuare la scannerizzazione dei documenti e fare l'upload direttamente nel format. I
documenti che devono essere necessariamente allegati - tramite upload - sono:

• 

Il Decreto ministeriale di riconoscimento del titolo di studio valido per l'ammissione, se conseguito all'estero (da
inserire nella pagina "Titoli accademici e di studio");

• 

Il Decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero (da inserire nella pagina "Servizio presso
ASL/PA come dipendente");

Nei casi suddetti effettuare la scannerizzazione dei documenti e l'upload (come indicato nella spiegazione di
"Anagrafica" ed allegarli seguendo le indicazioni e cliccando il bottone "aggiungi allegato", ponendo
attenzione alla dimensione massima richiesta nel format. I file pdf possono essere eventualmente compressi,
utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, ulteriori titoli di studio, ed esperienze
professionali e formative) di cui sopra, dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo in quanto si tratta di dati
sui quali verrà effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso/avviso, degli eventuali
titoli di preferenza o di riserva dei posti, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una dichiarazione resa sotto la
propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

• 
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I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene
compilata la domanda (quindi nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve inserire la data di
compilazione della domanda, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso).

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato, si clicca sul bottone Conferma ed invia iscrizione. Si precisa che una volta confermata la domanda
non è più possibile apporre modifiche. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia del
documento di identità e della domanda. Si consiglia di salvare tale mail.

• 

STAMPA DOMANDA. Il candidato deve obbligatoriamente procedere alla stampa della domanda ed alla sua firma.
La domanda cartacea firmata pena esclusione dalla procedura, deve essere inoltrata all'indirizzo dell'Azienda con
gli altri documenti necessari alla Commissione per la valutazione (Tipologia delle istituzioni, tipologia delle
prestazioni, eventuali copie pubblicazioni, copia carta d'identità e curriculum formato europeo)

• 

Il mancato inoltro della domanda completa firmata, secondo le istruzioni sotto riportate, determina l'automatica esclusione del
candidato dal concorso di cui trattasi.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera.

Si suggerisce di leggere attentamente le ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e presenti sul sito di
iscrizione.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura verranno evase durante l'orario di
lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio. Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla
richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni antecedenti la data di scadenza del concorso.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità al concorso.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio o recapito che si verifichino durante la procedura selettiva e
fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo P.E.C.: protocollo.aulss6@pecveneto.it, oppure inviando
una mail a: segreteria.personale@aulss6.veneto.it, avendo cura di riportare il riferimento del concorso al quale si è partecipato.

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo ENTRO IL TERMINE DI SCADENZA DEL PRESENTE BANDO, solo
la seguente documentazione:

Domanda prodotta dalla procedura on-line, firmata in originale;• 
documentazione riferita al profilo professionale di cui all'allegato 1, e relativa alla tipologia delle istituzioni in
cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività, alla tipologia delle prestazioni
erogate dalle strutture medesime ed 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;

• 

copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede
siano edite a stampa): devono essere presentate le pubblicazioni ritenute più rilevanti degli ultimi 10 anni e
attinenti rispetto alla disciplina e al fabbisogno che definisce la struttura oggetto della presente selezione,
accompagnate da un elenco, in carta semplice delle pubblicazioni e abstracts di cui il candidato risulta essere
autore o coautore, numerato progressivamente in relazione al corrispondente titolo, datato e firmato, disposto
in ordine cronologico dal concorrente, unitamente alla dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000;

• 

attestato di formazione manageriale;• 
curriculum in formato europeo datato e firmato, che sarà oggetto di pubblicazione nel sito aziendale
successivamente alla partecipazione al colloquio, come prevede obbligatoriamente la normativa di riferimento
(DGRV n. 343/2013, paragrafo 7).

• 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

La sopra citata documentazione deve essere inoltrata dal candidato con lettera accompagnatoria (dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà artt. 19 e 47 del DPR 445/2000 attestante la conformità delle copie inviate) e fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità, secondo le seguenti modalità:
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presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale
dell'Azienda ULSS 6, Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta
l'avviso per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 016. L'orario di apertura dell'Ufficio
Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.

• 

spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 6 -
Casella postale Aperta 35122 Padova Centro. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a
data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare
l'avviso pubblico per il quale si è inoltrata la domanda, ed il codice interno 016;

• 

a  m e z z o  p e c  a l  s e g u e n t e  i n d i r i z z o  d i  p o s t a  e l e t t r o n i c a  c e r t i f i c a t a  ( P E C )  a z i e n d a l e :
protocollo.aulss6@pecveneto.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di
una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di
posta elettronica certificata diversa da quella personale né da casella di posta elettronica ordinaria anche se
indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata
in formato PDF.

• 

CRITERI SUL COLLOQUIO E SULLA VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione, nominata dal Direttore Generale, è composta, come previsto dall'art. 4 del D.L. 13.09.2012, n. 158,
convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che ha modificato l'art. 15 del D.Lgs. 30.12.21992, n. 502, dal Direttore Sanitario e
da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un
elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai
ruoli regionali del SSN. Le procedure di sorteggio sono effettuate da apposita Commissione, nominata a tale scopo dal
Direttore Generale. La data ed il luogo del sorteggio verrà pubblicata nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it almeno 15 giorni
prima della data di svolgimento dello stesso, nel caso venga nominato un componente che risulti impossibilitato a partecipare
alle sedute della Commissione, il sorteggio verrà ripetuto.

Il Direttore Generale, a seguito della verifica, da parte dell'ufficio competente, del possesso dei requisiti generali e specifici da
parte dei candidati, con atto deliberativo ammette i candidati all'avviso. Ai candidati non ammessi verrà inviata comunicazione
scritta. I candidati ammessi saranno convocati con lettera raccomandata, non meno di 15 giorni prima della data fissata per il
colloquio. La data del colloquio sarà comunque pubblicata nel sito aziendale.

Per la determinazione e valutazione dell'anzianità di servizio utile per l'accesso, si fa riferimento a quanto previsto dagli artt.
10, 11, 12 e 13 del DPR n. 484/97.

La Commissione prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel
relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede al effettuare la relativa valutazione. La Commissione ha a disposizione
80 punti (30 punti per il colloquio e 50 per i titoli). Per la valutazione del Curriculum, che corrisponde alle dichiarazioni
conformi rese con la domanda inviata a seguito compilazione del format predisposto e come sopra precisato, la Commissione
dispone fino ad un massimo di 50 punti così ripartiti:

a) tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime:

massimo
punti 5

b) 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

c)

alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al
decennio precedente alla pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere
certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o
unità operativa di appartenenza:

massimo
punti 20

d) alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione
con indicazione delle ore annue di insegnamento:

massimo
punti 3

e)

ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti
strutture italiane o estere di durata non inferiore un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla
partecipazione a corsi, congressi , convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri
dell'art. 9 del DPR n. 484/1997:

massimo
punti 2

f) produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione di lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica:

massimo
punti 5

La Commissione prima dell'inizio colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati, mediante estrazione a sorte.

I punti relativi al colloquio sono complessivamente 30 ed il superamento della prova colloquio è subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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Al termine della procedura comparativa, la Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei, formata
sulla base dei migliori punteggi attribuiti a seguito della valutazione complessiva, frutto di un'analisi comparativa riguardante i
curricula, i titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, i volumi
dell'attività svolta, l'aderenza al profilo ricercato, gli esiti del colloquio.

La relazione della Commissione, redatta in forma sintetica, è pubblicata sul sito internet www.aulss6.veneto.it, nell'home page,
nella sezione Concorsi e Avvisi.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il Direttore Generale, sulla scorta dei risultati dei lavori della Commissione, esamina la terna di candidati selezionati e
conferisce l'incarico. Qualora ritenga di attribuire l'incarico a uno dei due dirigenti che non hanno conseguito il miglior
punteggio, deve motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni di tale scelta da parte del Direttore Generale sono
pubblicate nel sito aziendale www.aulss6.veneto.it.

In ogni caso il conferimento è condizionato alla effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli
normativi e provvedimentali che risulteranno vigenti alla data del suddetto conferimento.

Ai sensi dell'art. 13 del CCNL dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del SSN - 8.6.2000 - l'incarico sarà attivato a
seguito di stipula di apposito contratto individuale di lavoro subordinato, secondo lo schema individuato dalla Regione Veneto
con DGR n. 342 del 19.03.2013. Il rapporto di lavoro è di tipo esclusivo, fatta salva la possibilità di opzione per il rapporto non
esclusivo, secondo le modalità e i tempi previsti dalle norme in vigore.

Successivamente alla nomina, prima della sottoscrizione del contratto, l'incaricato dovrà dichiarare, a pena nullità della
successiva stipula di contratto, di non trovarsi nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal Decreto
Legislativo 8.04.2013, n. 39.

L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a
decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del D.Lgs. 502/1992,
come modificato dal D.L. n. 158/2012, così come convertito nella Legge 198/2012, sopra citata.

All'assegnatario dell'incarico verrà attribuito il trattamento economico previsto dai CC.CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.

Alla scadenza dell'incarico, il rinnovo ed il mancato rinnovo sono disposti con provvedimento motivato dal Direttore Generale,
previa verifica dell'espletamento dell'incarico, da parte del Collegio Tecnico, in conformità all'art. 15, comma 5, del D.Lgs.
502/1992, come modificato dal D.L. n. 158/2012 e come convertito dalla Legge 198/2012.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI

I documenti ed i titoli presentati con la domanda di partecipazione all'avviso non saranno restituiti agli interessati se non una
volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi, a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato.

La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo a seguito richiesta scritta e mediante contrassegno.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196 - art.13, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 6
Euganea, per le finalità di gestione dell' avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente
alla conclusione della procedura concorsuale ed all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Si precisa, inoltre, conformemente a quanto previsto dalla Regione Veneto, che ha disciplinato la presente materia ai sensi
dell'art. 4, c.1 del D.L. 13.09.2012, n. 158, convertito nella Legge 8.11.2012, n. 189, che i curricula dei candidati che si
presenteranno al prescritto colloquio, verranno pubblicati nel sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it, con la precisazione
che i curricula dei tre candidati che verranno selezionati dalla commissione, saranno pubblicati nel sito prima della decisione
del Direttore Generale.

DISPOSIZIONI FINALI
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La durata massima del presente procedimento concorsuale è di 12 mesi, a decorrere dalla data di scadenza del bando. Si
intende conclusa la procedura con l'atto formale di conferimento incarico, adottato dal Direttore Generale.

Con la partecipazione all'avviso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle ULSS. In particolare si sottolinea che la presentazione della documentazione e la successiva presenza al
colloquio da parte dei candidati, autorizza questa amministrazione alla prescritta pubblicazione nel sito aziendale dei curricula,
come sopra precisato.

Si precisa che, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale e informato il Collegio di
Direzione, è possibile ripetere per una sola volta la procedura di selezione (DGRV n. 343/2013).

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di revocare, annullare, sospendere o riaprire i termini del
presente avviso e di non conferire l'incarico, dandone comunicazione agli interessati.

In via preventiva, l'amministrazione stabilisce che, nel caso di dimissioni o decadenza del dirigente nominato, possa sostituire
quest'ultimo con uno dei due professionisti inclusi nella terna iniziale, nell'arco dei due anni successivi al conferimento
dell'incarico.

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Per informazioni e chiarimenti in merito i candidati potranno rivolgersi a:

Azienda ULSS n. 6 Euganea

Via E. Degli Scovegni 14 - 35131 Padova

U.O.C. Amministrazione del Personale

 Tel. 049.8211540 - 4704 e-mail.: segreteria.personale@aulss6.veneto.it.

Il Direttore Generale Dott. Domenico Scibetta

(seguono allegati)
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                     Allegato 1  

 

sezione A PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE 

 

Titolo dell’incarico Direttore di struttura complessa Diabetologia dell’Azienda ULSS n. 
6 Euganea sede di Padova. 

Luogo di svolgimento 
dell’incarico 

L’attività sarà svolta presso la struttura complessa Diabetologia 
che ha sede presso il Complesso Socio Sanitario Casa ai Colli. Le 
attività potranno essere svolte anche presso altre sedi, secondo le 
specifiche indicazioni operative fornite dalla Direzione Aziendale. 

Sistema delle relazioni  Relazioni operative con: la Direzione Strategica; le direzioni di 
macrostruttura (direzioni di Distretto, Ospedale, Dipartimento di 
Prevenzione); i dipartimenti e le altre UUOO aziendali. 

Principali responsabilità Le principali responsabilità attribuite al Direttore di struttura 
complessa sono riferite a: gestione tecnica ed economico 
finanziaria delle risorse assegnate, con particolare riferimento alle 
risorse umane; gestione della leadership e aspetti manageriali; 
aspetti relativi al governo cli nico e al monitoraggio dei processi 
assistenziali; gestione tecnico - professionale-scientifica della U.O. 
orientata all'integrazione con la rete ospedaliera. 

Caratteristiche attuali 
dell’Unità Operativa 
Complessa 

L’U.O. Diabetologia è una S.C. dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea. 

L’U.O. ha sede presso il Complesso Socio Sanitario Casa ai Colli, in 
Padova. Espleta attività presso la sede e garantisce prestazioni 
presso sedi periferiche quali i Presidi Ospedalieri e le sedi 
distrettuali, preferenzialmente del territorio dell’ex ULSS 16. 
 
Il numero di prestazioni complessive erogate nel corso del 2016 
ammonta a 39.029 in favore di 27.665 utenti. 
 
La struttura complessa ha erogato nell’anno 2016 le attività come 
sotto descritte: 

Tipo di prestazione Volume Nr.pazienti 
VISITE DIABETOLOGICHE (PRIME 
E CONTROLLI) 19.092 13.145 
   

VISITA DIABETOLOGICA-PIEDE 
DIABETICO (PRIMA E 
CONTROLLO) 2.216 1.218 
   

VISITA DIETOLOGICA (PRIME E 
CONTROLLI) 1.310 949 
   

VISITA CARDIOLOGICA O 
ANGIOLOGICA (PRIMA E 
CONTROLLO) 247 238 
   

VISITA INTERNISTICA PER 
OBESITA' E GRAVIDANZA (PRIME 
E CONTROLLO) 167 119 
   

VISITA INTERNISTICA PER 
DISLIPIDEMIE (PRIME E 
CONTROLLI) 189 159 
   

VISITA CHIRURGICA 
SPECIALISTICA 47 35 
   

VISITA SPECIALISTICA PER 1.452 1.425 
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CERTIFICATO PATENTE  
   

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
CARDIO-ANGIOLOGICHE 3.723 3.605 
   

ESAME DEL FUNDUS OCULI 
(PRIMO E CONTROLLO) 1.395 1.369 
   

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE 
PER PIEDE DIABETICO 1.227 1.151 
   

PRESTAZIONI DIETISTICHE 571 528 
CONTROLLO DIETETICO PER 
SEDUTA (CICLO DI 8 SEDUTE) 1.308 222 
VALUTAZIONE E INTERV.INFORM. 
X PAZ. IN NUTRIZ. 
ENTERALE/PARENTERALE  864 415 
   

TERAPIA EDUCAZIONALE DEL 
PAZIENTE (seduta singola) 614 602 
TERAPIA EDUCAZIONALE DEL 
PAZIENTE (ciclo dieci sedute) 4.021 2.168 
   

PRESTAZIONI INFERMIERISTICHE 
VARIE 256 135 
   

COLLOQUI FAMIGLIA 330 182 
   

Totale complessivo 39.029 27.665  
  

 

Competenze richieste 

Leadership e coerenza negli 
obiettivi – aspetti 
manageriali 

- Conoscere i concetti di Mission e Vision 
dell’organizzazione, promuovere lo sviluppo e la 
realizzazione degli obiettivi dell’Azienda. 

- Conoscere l’atto aziendale e la sua articolazione, oltre ai 
modelli dipartimentali e il loro funzionamento. 

- Conoscere i dati epidemiologici e gestionali disponibili e 
le principali novità scientifiche nel settore dei servizi 
sanitari e socio sanitari territoriali e dell'integrazione 
socio sanitaria, al fine di identificare e promuovere 
attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e 
relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della 
Mission della struttura di appartenenza e dell’Azienda 
nel suo complesso. 

- Conoscere i modelli e le tecniche di programmazione 
territoriale e la realizzazione di progettualità che 
coinvolgano i servizi distrettuali, le altre UOC e 
dipartimenti aziendali, i servizi comunali e le realtà della 
comunità locale. 

- Conoscere le tecniche di budgetting al fine di collaborare 
attivamente alla definizione del programma di attività 
della struttura di appartenenza e alla realizzazione delle 
attività necessarie al perseguimento degli obiettivi 
stabiliti. 

- Conoscere le tecniche di gestione delle risorse umane; 
programmare, inserire, coordinare e valutare il 
personale della struttura relativamente a competenze 
professionali e comportamenti organizzativi; 
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programmare e gestire le risorse professionali e 
materiali nell’ambito del budget di competenza; valutare 
le implicazioni economiche derivanti dalle scelte 
organizzative e professionali e dai comportamenti 
relazionali assunti; gestire la propria attività in modo 
coerente con le risorse finanziarie, strutturali, 
strumentali e umane disponibili, secondo quanto 
previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle 
specifiche direttive aziendali e dai principi della 
sostenibilità economica. 

- Organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni 
aziendali e con gli istituti contrattuali.  

- Promuovere un clima collaborativo e una cultura 
dell’integrazione ed approccio multidisciplinare: capacità 
gestionale dell’area emozionale, motivazionale, 
relazionale. Promuovere la partecipazione attiva dei 
collaboratori, in un’ottica di assicurare un servizio che si 
orienti ai principi di qualità e miglioramento continuo sia 
per l’utenza che per i collaboratori. 

- Conoscere principi e modalità di valutazione del 
personale relativamente a competenze professionali e 
comportamenti organizzativi. 

Governo clinico  - Collaborare per il miglioramento dei servizi e del 
governo dei processi assistenziali e attuare i percorsi 
diagnostici e terapeutici con modalità condivisa con le 
altre strutture aziendali ed i professionisti coinvolti. 

- Partecipare alla creazione, introduzione e 
implementazione di nuovi modelli organizzativi e 
professionali, così come promuovere l’utilizzo di nuove 
tecniche assistenziali, al fine di implementare la qualità 
delle cure e dell’assistenza. 

- Attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le 
politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei 
pazienti, promuovendo e applicando modalità di lavoro e 
procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per 
gli utenti e gli operatori. 

- Programmare  l'assistenza protesica e integrativa con 
azioni di governo clinico e con appropriatezza 
prescrittiva e monitorare il raggiungimento degli 
obiettivi, anche in termini di costo. 

Pratica clinica e gestionale 
specifica 

- Possedere capacità nello sviluppare nuovi modelli 
organizzativi e/o nuove tecniche assistenziali. 

- Garantire la crescita professionale del personale a lui 
assegnato al fine di assicurare a ciascuno l’acquisizione 
di specifiche competenze. 

- Assicurare la qualità dei servizi e le cure migliori, in 
collaborazione con tutte le professionalità, per 
contenere la possibilità di errore medico e assistenziale, 
garantendo la sicurezza per pazienti ed operatori, 
ottimizzando l’impiego delle risorse disponibili. 

- Dimostrare di possedere adeguate conoscenze e 
capacità nei seguenti ambiti:  

- coordinamento nella gestione di protocolli /linee guida 
per la presa in carico dei pazienti che presentano 
problematiche dell’ambito di competenza, in 
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integrazione tra ospedale e territorio, come anche 
previsto dalla normativa vigente, per assicurare l’utilizzo 
dei setting assistenziali più appropriati; 

- sviluppo di modalità di valutazione e trattamento dei 
pazienti secondo un modello di intervento 
multiprofessionale integrato; 

- promozione della prevenzione della patologia diabetica 
in integrazione con le altre UU.OO. aziendali interessate, 
così come la capacità di gestire le complicanze croniche 
della malattia diabetica e le patologie metaboliche ad 
essa associate, nonché la capacità nella gestione clinica 
delle pazienti affette da diabete in gravidanza e da 
obesità in gravidanza; in particolare comprovata 
esperienza nella diagnosi, valutazione clinica e gestione 
delle suddette patologie; 

- progettazione e realizzazione di programmi di 
valutazione del grado di soddisfazione degli utenti; 

- analisi della casistica sanitaria sia ospedaliera che 
territoriale; 

- sviluppo di progetti sul ruolo avanzato delle professioni 
sanitarie e sociali. 

- Collaborare con i medici specialisti ospedalieri, 
territoriali, i MMG e PLS, gli operatori sanitari e sociali, 
nella predisposizione dei progetti e realizzazione di 
percorsi assistenziali, riabilitativi e palliativi che: 

1) siano efficaci, efficienti ed appropriati dal punto di 
vista clinico, assistenziale ed organizzativo e 
coerenti con gli indirizzi della programmazione 
aziendale, regionale e nazionale, contestualizzando 
nell’area operativa gli specifici obiettivi aziendali; 

2) garantiscano l’equità dell’assistenza escludendo 
interessi personali, professionali e 
dell’organizzazione; 

3) favoriscano un approccio multidimensionale, multi 
professionale e interculturale. 

 

Requisiti necessari per esercitare le funzioni previste dal profilo di ruolo descritto 

Il profilo di ruolo sopra descritto rappresenta, in particolare per gli aspetti clinico gestionali 
propri della U.O., in modo sintetico, l’insieme delle attività, delle azioni e dei comportamenti 
che il Direttore deve attuare per esercitare il proprio ruolo. Tale profilo richiede una serie di 
conoscenze, competenze ed esperienze che devono essere possedute dal candidato per 
soddisfare l’impegnativo specifico ruolo richiesto. Pertanto, il candidato deve aver maturato 
esperienza specifica nell’ambito della diagnosi e del trattamento delle malattie metaboliche con 
particolare competenza nell’ambito della prevenzione, diagnosi e cura del diabete e delle sue 
complicanze. Deve dimostrare di conoscere e di saper gestire i percorsi integrati per la presa 
in carico dei pazienti afferenti alle competenze dell’U.O., con particolare riferimento 
all’elaborazione e gestione di percorsi integrati ospedale-territorio. Deve dimostrare, in 
particolare, di saper gestire le complicanze croniche della malattia diabetica e le patologie 
metaboliche ad essa associate  nonché la gestione clinica delle pazienti affette da diabete in 
gravidanza e da obesità in gravidanza, con esperienza comprovata nella diagnosi, valutazione 
clinica e gestione delle suddette patologie. Infine deve dimostrare di saper conoscere e sapere 
gestire l’educazione terapeutica del paziente al fine di rendere possibile l’autogestione e 
l’automonitoraggio della malattia diabetica con l’obiettivo di prevenire e controllare le 
complicanze. 
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(Codice interno: 353200)

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA
Avviso Pubblico per l'assunzione di n. 1 Dirigente Sanitario, Profilo Professionale: Medici, Disciplina: Ginecologia e

Ostetricia - Bando n. 67/2017

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1044 del 06.09.2017 è indetto Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, in via di supplenza, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO, Profilo
Professionale: MEDICI - Disciplina: GINECOLOGIA E OSTETRICIA - BANDO n. 67/2017.

I candidati saranno sottoposti a prova/colloquio che, in relazione al numero dei Candidati, potrà essere svolta in forma scritta
e/o pratica, vertente sulle materie inerenti alla disciplina di cui all'avviso e sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per eventuali informazioni rivolgersi al Servizio Personale - Ufficio Concorsi dell'Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - (tel.
0445/389429-389224); il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet
www.aulss7.veneto.it.

IL DIRETTORE GENERALE A. U.L.SS.n. 7 Dott. Giorgio ROBERTI
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(Codice interno: 353288)

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanza - cat. c - a

tempo indeterminato da assegnare al Corpo di Polizia Locale

Avviso di selezione per mobilità esterna volontaria per la copertura di n. 1 posto di istruttore di vigilanza - cat. c - a tempo
indeterminato da assegnare al Corpo di Polizia Locale.

I requisiti per partecipare alla selezione sono:

essere dipendente di un ente al quale si applica il d.lgs. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo  indeterminato• 
inquadramento nella qualifica di istruttore di vigilanza cat. C;• 
titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alla categoria ed al profilo.• 

Termine per la presentazione delle domande ore 12.00 del giorno 13 ottobre 2017.

Per eventuali informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del Comune (tel. n° 041/2909748-707-708), oppure consultare il
seguente indirizzo internet: www.comune.cavallinotreporti.ve.it per estrarre copia dell'avviso, della "DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE" e per informazioni sulle successive fasi concorsuali.

Il Dirigente Dott. Dino Daniele Bonato
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(Codice interno: 353327)

COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001), di un posto di cat.

C (ex VI^ q.f.) profilo contabile, da assegnare al Servizio Tributi, nell'ambito del Settore 2^ Entrate - Scuole -
Biblioteca, Servizi Culturali e Museo.

Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001), di un posto di cat. C (ex VI^
q.f.) profilo contabile, da assegnare al Servizio Tributi, nell'ambito del Settore 2^ Entrate - Scuole - Biblioteca, Servizi
Culturali e Museo.

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: ore 12,00 di lunedì 9 ottobre 2017.

Per informazioni rivolgersi a: Servizio Risorse Umane del Comune di Montebelluna, tel. 0423- 617273, 617285.

Segretario Generale dr. Ivano Cescon
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(Codice interno: 353329)

COMUNE DI MONTEBELLUNA (TREVISO)
Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001), di un posto di cat.

D/D1 (ex VII^ q.f.), da assegnare al Servizio Informatico Comunale, nell'ambito del Settore 3^ Governo e Gestione del
Territorio, S.U.A. e Provveditorato, S.I.C.

Avviso per la copertura, mediante procedura di mobilità fra enti (ex art. 30 D. Lgs. n. 165/2001), di un posto di cat. D/D1 (ex
VII^ q.f.), da assegnare al Servizio Informatico Comunale, nell'ambito del Settore 3^ Governo e Gestione del Territorio, S.U.A.
e Provveditorato, S.I.C.

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: ore 12,00 di lunedì 9 ottobre 2017.

Per informazioni rivolgersi a: Servizio Risorse Umane del Comune di Montebelluna, tel. 0423- 617273, 617285.

Segretario Generale dr. Ivano Cescon
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(Codice interno: 353249)

FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE, CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Direttore Generale della Federazione dei

Comuni del Camposampierese ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 267/2000.

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico a tempo determinato di Direttore Generale della Federazione dei Comuni del
Camposampierese ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 267/2000.

Requisiti: i requisiti richiesti sono specificatamente indicati nell'avviso  integrale pubblicato sul sito  Internet dell'Ente:
www.fcc.veneto.it -  AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE- Sezione Bandi di Concorso.

Termine di presentazione delle domande: 13.10.2017.

 Convocazione all' eventuale   colloquio: a mezzo pubblicazione all'indirizzo: www.fcc.veneto.it

Per informazioni: Ufficio Unico del Personale della Federazione dei Comuni del Camposampierese

Tel.: 0499315684 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.

Responsabile Risorse Umane Dott.ssa Betto Adelaide.
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(Codice interno: 353220)

IPAB CASA DI RIPOSO "A. GALVAN", PONTELONGO (PADOVA)
Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 01 posto di istruttore/trice infermiere/a professionale (cat. c,

pos. c1) a tempo pieno e indeterminato (previo superamento del periodo di prova) presso l' ente.

Concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 01 posto di istruttore/trice infermiere/a professionale (cat. c, pos. c1) a
tempo pieno e indeterminato (previo superamento del periodo di prova) presso l' ente.

Requisiti di ammissione:

titolo di studio: Diploma di Laurea in Scienze Infermieristiche o altro titolo equipollente riconosciuto dalla Legge (es.
Titolo di Infermiere Professionale rilasciato dalle Scuole autorizzate).

• 

iscrizione all'Albo Prof.le degli Infermiere (IPASVI).• 

Termine presentazione domanda: entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nel BUR.

Per info: Ufficio Personale dell'Ente - 0499775046

Segretario-Direttore Dott. Daniele Roccon
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(Codice interno: 353198)

IPAB CENTRO DI SERVIZI ALLA PERSONA "LUIGI MARIUTTO", MIRANO (VENEZIA)
Avviso selezione pubblica per titoli e colloquio per la copertura di un posto di istruttore amministrativo area

finanziaria a tempo e pieno e determinato.

Avviso di selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l'assunzione a tempo pieno e determinato dal 16.10.2017 al
3.09.2018 di un posto di Istruttore Amministrativo area Finanziaria - Cat. C. Posizione Economica 1, presso il servizio
finanziario dell'Ente.

L'avviso è pubblicato sul sito www.casaluigimariutto.it.

La domanda dovrà pervenire entro le ore 1:00 del 9 ottobre 2017. 
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(Codice interno: 353221)

IPAB ISTITUTO DI SOGGIORNO PER ANZIANI "SAN GREGORIO", VALDOBBIADENE (TREVISO)
Bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e indeterminato di "istruttore

direttivo amministrativo", categoria d - posizione giuridica d1, ccnl regione ed aa.ll.

È indetto un concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 2 posti, a tempo pieno e indeterminato, profilo di istruttore
direttivo amministrativo, Categoria D - Posizione giuridica D1, del vigente CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali. I
requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito degli Istituti di soggiorno per anziani
San Gregorio, indirizzo www.istitutisangregorio.it, nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» ed
all'albo pretorio on-line.

L'elenco dei candidati ammessi e degli eventuali esclusi, le date, l'ora e la sede delle prove d'esame e altre comunicazioni di
varia natura saranno pubblicati esclusivamente sul sito dell'Ente.

Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Per informazioni rivolgersi a: Servizio Risorse Umane degli Istituti di soggiorno San Gregorio, Via dei Capuccini, 2 - 31049
Valdobbiadene (TV) - tel. 0423/977526 - 977554, da lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 13,30.

Il Segretario Direttore dott. Mauro Volpato
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(Codice interno: 353326)

IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Collaboratore Professionale

Amministrativo (categoria B3, CCNL Regioni ed Autonomie Locali).

Requisiti di ammissione: essere dipendente, a tempo indeterminato, con qualifica di Collaboratore Professionale
Amministrativo- cat.B3- o equivalente, presso un' IPAB o altro Ente Pubblico di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e
s.m.i. ed aver maturato esperienza di almeno due anni con la medesima qualifica; essere in possesso del diploma di scuola
secondaria di secondo grado.

Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12.30 del 23/10/2017.

Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104) tutte le
mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.

Il Dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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(Codice interno: 353328)

IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n.1 Istruttore Amministrativo (categoria C,

CCNL Regioni ed Autonomie Locali).

Requisiti di ammissione: essere dipendente, a tempo indeterminato, con qualifica di Istruttore Amministrativo- cat.C- o
equivalente, presso un' IPAB o altro Ente Pubblico di cui all'art.1, comma 2, del D.lgs. n.165/2001 e s.m.i. ed aver maturato
esperienza di almeno due anni con la medesima qualifica; essere in possesso del diploma di ragioneria o analista contabile o
equipollente. 

Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12.30 del 23/10/2017.

Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104) tutte le
mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.

Il Dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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(Codice interno: 353343)

IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Collaboratore

Professionale Amministrativo - categoria B3 ( CCNL Regioni ed Autonomie Locali).

Requisiti di ammissione: essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12.30 del 23/10/2017.

Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104) tutte le
mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.

Il Dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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(Codice interno: 353346)

IPAB ISTITUTO SERVIZI ASSISTENZIALI "CIMA COLBACCHINI" (ISACC), BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 Istruttore

Amministrativo - categoria C ( CCNL Regioni ed Autonomie Locali).

Requisiti di ammissione: essere in possesso del diploma di istruzione secondaria ad indirizzo tecnico-commerciale
(Ragioniere/Perito Commerciale o equipollente). In mancanza di tale titolo, potrà accedere al concorso chi è in possesso di
diploma di laurea almeno triennale in scienze economiche (Classe L33) o equipollente.

Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12.30 del 23/10/2017.

Il bando completo è consultabile nel sito www.isacc.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria dell'Ente ISACC (tel. 0424/210104) tutte le
mattine dalle ore 9.00 alle ore 12.30 con esclusione del sabato.

Il Dirigente Dott. Massimo Lazzarotto
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APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 353581)

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione immobiliare

denominato "Impianto per la produzione di latte in polvere - ex Latteria Settecà".

ART. 1 - OGGETTO

La Regione del Veneto, Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23, procede
alla vendita mediante asta pubblica, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 24 marzo 2016
dell'immobile descritto all'art. 3 del presente avviso denominato "Impianto per la produzione di latte in polvere - ex Latteria
Settecà" di proprietà regionale, rientrante nell'elenco di cui al Piano delle alienazioni e/o valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n.
7/2011, approvato dalla Giunta regionale con Delibera n. 108/CR/2011 e in conformità alle deliberazioni della Giunta
regionale n. 810 del 4 giugno 2013, n. 339 del 24 marzo 2016 della successiva DGR n. 711/2017.

ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, dal R.D. 17 maggio
1909, n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6, dal regolamento approvato con
DGR n. 339 del 24 marzo 2016, oltre che secondo quanto previsto dal presente avviso.

In particolare l'asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi
dell'articolo 73, lett. C), dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.

Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c..

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE

Il bene oggetto del presente avviso d'asta è sito in Comune di Vicenza (VI), S.S. 11 Padana superiore, catastalmente
individuato al NCEU del comune di Vicenza fg. 17 mapp. 135 sub. 2, 3, 4, 5 sorge su un'area di 11.600,00 mq ed è costituito
da un corpo principale, il caseificio, con una superficie coperta di circa 1590 mq e da una serie di pertinenze, vasche, cabine
elettriche e compressori .

I dati identificativi del bene e la sua destinazione vengono meglio specificati nella scheda tecnica informativa allegata al
presente avviso d'asta (Allegato A3).

L'immobile è destinato alla raccolta/conservazione/lavorazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici ed è affidato in
concessione alla Società Latterie Vicentine scarl, società cooperativa con sede in Bressanvido (Vi), che vanta diritto di
prelazione.

ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA

Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così
come è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con
tutti i pesi che vi fossero inerenti.

La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso
da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.

In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione
regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle
Amministrazioni comunali ove insiste il bene oggetto del presente avviso d'asta pubblica.

La Regione del Veneto dichiara sin d'ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i
concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di
stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.
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ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell'offerente o del titolare della società o del legale rappresentante

I partecipanti all'asta, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art. 1471 c.c., dovranno presentare,
con le modalità sotto specificate, a pena di esclusione dalla gara, la seguente documentazione:

quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 del presente avviso;1. 

dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d'asta, (Allegato A1),
che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d'asta. La stessa, compilata in ogni sua
parte debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia fotostatica di un proprio
documento di riconoscimento in corso di validità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR
445/2000, e contenere:

a.    attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d'asta, rilasciata dal Direttore della Direzione
Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, o suo delegato. Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato secondo le
modalità riportate nell'art. 15 del presente avviso;
b.    dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l'immobile oggetto di alienazione risulta
gravato;
c.    dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso di gara, accettandone
il contenuto;
d.    dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale per fatti non
riconducibili all'Ente;
e.    dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso
procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
f.    dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario
giudiziario ai sensi della vigente normativa;
g.    dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l'incapacità a contrattare
con la Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di
rappresentanza;
h.    (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di essere iscritta alla CC.I.AA. e di non
trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a
sentenza passata in giudicato, ecc.);
i.    (per le società commerciali, cooperative e ditte individuali) dichiarazione di non essere destinataria di
provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs n. 231/2001;
j.    dichiarazione che l'offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna
forma di collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
k.    dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto
dalla Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
l.    dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati
personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in essere;
m.    dichiarazione di elezione di domicilio;

2. 

l'eventuale procura in originale o in copia conforme, secondo le modalità di cui all'art.81 R.D. n. 827/1924.3. 

La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o
nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata
su tutti i lembi, recante all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente e la seguente dicitura "documentazione
amministrativa".

Fermo restando che la mancata presentazione della busta contenente tutta la documentazione di cui sopra comporta l'esclusione
dalla partecipazione alla gara. L'Amministrazione regionale, in caso di irregolarità formali delle dichiarazioni, non
compromettenti la "par condicio" fra i soggetti concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione stessa, potrà invitare i
concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec o fax, a completare o a fornire i chiarimenti
in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA

I partecipanti all'asta dovranno inoltre presentare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta economica che dovrà
essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti
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strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e
recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente, e la dicitura "offerta economica".

L'offerta economica dovrà:

essere stesa su carta resa legale;a. 
essere redatta in lingua italiana;b. 
indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per
l'Amministrazione Regionale);

c. 

essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale
rappresentante;

d. 

per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale;e. 
per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le
generalità del legale rappresentante.

f. 

Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.

Nell'ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le
modalità di cui all'art.81 del R.D. n. 827/1924.

Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello allegato al presente avviso (Allegato
A2), che dovrà, a pena di esclusione, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello viene reso
disponibile unitamente alla pubblicazione dell'avviso d'asta.

L'offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso
d'asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni.

ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La busta contenente l'offerta economica e quella contenente documentazione amministrativa dovranno essere inserite, a pena
di esclusione dalla gara, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con
equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i
lembi e recare all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente nonché la seguente dicitura: "offerta per
l'incanto pubblico per la vendita dell'immobile sito in Comune di Vicenza, Impianto per la produzione di latte in
polvere - ex Latteria Settecà".

Il plico così formato dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio - Piano IV Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 04 DICEMBRE 2017, mediante una delle seguenti modalità:

raccomandata a mezzo del Servizio Postale;1. 
consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;2. 
consegna a mano.3. 

Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi
motivo, anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Non saranno, quindi, in alcun caso
presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla
volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati ed i relativi concorrenti non
saranno ammessi all'asta.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ASTA
Valore a base d'asta

Il prezzo assunto a base d'asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto all'art. 3,
comma 1, della legge 24.12.1908, n. 783, ed è fissato in Euro 1.520.000,00 (un milione cinquecento ventimila euro / zero
centesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi, secondo il valore della perizia di stima redatta dalla Agenzia delle Entrate
di Vicenza in data 10 marzo 2016 .

Cauzioni e garanzie richieste
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Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall'art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 2118/2012, i
concorrenti dovranno, a pena di esclusione dalla gara, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito
infruttifero, pari al 5% dell'importo a base d'asta e quindi ammontante ad Euro 76.000,00 (settanta seimila euro / zero
centesimi).

Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità:

in contanti mediante:

versamento sul conto corrente postale n. 34439364 intestato a "Regione Veneto - Servizio Tesoreria S. Croce 1187
Venezia - depositi cauzionali", indicando nella causale "cauzione per offerta per l'incanto pubblico per la
vendita dell'immobile sito in Comune di Vicenza, Impianto per la produzione di latte in polvere - ex Latteria
Settecà".

ovvero

bonifico bancario a favore della "Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali" con le coordinate
bancarie IT32D0200802017000100543833, indicando nella causale: "cauzione per l'incanto pubblico per la
vendita dell'immobile sito in Comune di Vicenza, Impianto per la produzione di latte in polvere - ex Latteria
Settecà".

1. 

mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, avente validità per almeno 180 giorni dalla
data di presentazione delle offerte e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il
debitore, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua
operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.

2. 

La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le caratteristiche
richieste sarà causa di esclusione dalla gara.

La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti non aggiudicatari entro sette giorni dalla richiesta
di restituzione presentata all'Amministrazione regionale, ovvero, d'ufficio, entro trenta giorni dalla effettuazione dell'asta
pubblica.

Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite all'atto di stipula del
contratto di compravendita dell'immobile.

Procedura di Aggiudicazione

L'asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e si svolgerà in data 05 DICEMBRE 2017 ad ore 10.00 presso la
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23,
30121 VENEZIA.

La Commissione preposta all'espletamento della procedura, che sarà nominata con decreto del Dirigente Regionale della
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, procederà, dapprima a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta
contenente la documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza
formale della stessa, escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.

Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva,
consistente nella apertura della busta contenente l'offerta economica

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà
presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d'asta.

Nel caso di parità delle offerte, qualora alla seduta di apertura delle offerte siano presenti i soggetti che hanno offerto lo stesso
miglior prezzo, gli stessi saranno invitati a presentare immediatamente una sostitutiva offerta in aumento, compilando uno
stampato fornito dall'Amministrazione regionale e da inserirsi in una busta parimenti fornita dall'Ente stesso, che dovrà essere
restituita debitamente chiusa.

Gli interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna degli stampati.
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Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa migliore offerta, a tutti i
ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo di raccomandata A.R. o altre forme scelte dall'Amministrazione
regionale, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine, comunque non superiore a 10 giorni, fissato dall'Ente
proprietario. Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'apertura delle nuove offerte,
si procederà al sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo. Nel caso in cui nella nuova seduta si verifichi una
nuova parità di offerte si procederà di nuovo con le procedure stabilite nel presente paragrafo.

La Regione del Veneto, dopo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata, comunicherà, al soggetto che ha
presentato la migliore offerta, l'aggiudicazione in via definitiva.

Entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione, l'aggiudicatario dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo a pena
la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.

La caparra sarà incamerata dall'Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua,
nei termini previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR n. 339/2016, gli adempimenti a suo carico a seguito
dell'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non proceda al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà
aggiudicato sempre in via provvisoria all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.

L'asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo
l'approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.

La Regione del Veneto sarà obbligata alla stipula del contratto di vendita solo all'esito della adozione dell'atto di
aggiudicazione definitiva.

Laddove l'asta dovesse andare deserta, il verbale di presa atto di asta deserta sarà reperibile al seguente indirizzo del sito
internet della Regione del Veneto: http: www.regione.veneto.it/web/affari-generali/

Pagamenti e penalità

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato per intero, detratto
quanto versato dall'acquirente a titolo di cauzione.

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della "Regione Veneto Servizio Tesoreria"
con le coordinate bancarie IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: "Incanto pubblico per la vendita
dell'immobile sito in Comune di Vicenza, Impianto per la produzione di latte in polvere - ex Latteria Settecà".

In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto
entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l'aggiudicazione si
intenderà come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.

ART. 9 - EVENTUALI SUCCESSIVE ASTE E TERMINI PER PRESENTAZIONE OFFERTE

Laddove la prima asta dovesse andare deserta, ai sensi dell'art.5 comma 4 dell'allegato alla DGR n. 339/2016, vien sin d'ora
indicata quale nuova data per la fissazione della seconda asta pubblica il giorno 16 GENNAIO 2018 ad ore 10.00 presso la
Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23,
30121 VENEZIA .

In tal caso il plico contenente l'offerta dovrà essere trasmesso, a pena di esclusione, alla Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 15 GENNAIO 2018.

Per la presentazione delle offerte, per lo svolgimento dell'asta pubblica e per il pagamento e la stipula del contratto di vendita
valgono le stesse norme procedurali indicate nei precedenti articoli del presente avviso.

Laddove anche la seconda asta dovesse andare deserta, ai sensi dell'art.6 comma 6 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016, la
Regione del Veneto potrà esperire una terza asta pubblica con riduzione del prezzo di alienazione pari al 10% del valore di
stima del bene.
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ART.10 - CONTRATTO DI VENDITA

Il Contratto di vendita di beni immobili di proprietà della Regione è stipulato dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.

Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016 entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine suindicato, l'atto con cui si dispone l'alienazione è
revocato e l'Ente proprietario tratterrà la caparra versata dall'interessato.

Il termine così indicato potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta
di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause non imputabili al soggetto stesso.

ART.11 - PRELAZIONE LEGALE

Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale o contrattuale, la Regione del Veneto, al
termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, ai sensi dell'art.7 del succitato
allegato A alla DGR n. 339/2016, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla
normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di notificazioni, il bene al soggetto
titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente stabiliti dalla legge o dalle
leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata
mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento e versamento di una
somma pari al 20% (venti percento)del prezzo, a titolo di anticipazione.

ART.12 - PUBBLICAZIONE

L'avviso d'asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi, avvisi,
concorsi: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index

L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed all'Albo Pretorio del Comune di Vicenza.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione
dell'avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto,
Arch. Carlo Canato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti
saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'espletamento della procedura di alienazione e la
necessaria stipula del contratto di vendita.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel
rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio Regione del Veneto, avv. Giulia
Tambato.

ART. 15 - INFORMAZIONI VARIE

La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d'asta potrà essere visionata,
con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - IV Piano - Palazzo della
Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.

Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, per concordare le visite al complesso immobiliare oggetto d'asta,
per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare la Unità
Organizzativa Patrimonio e Sedi della Regione del Veneto preferibilmente via pec all'indirizzo:
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acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it;
ovvero ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2794108 - 041/2795087, fax 041/2795212,
nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Il Direttore Avv. Giulia Tambato

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio n. 406 del
11 settembre 2017, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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(Codice interno: 353580)

COMUNE DI SPINEA (VENEZIA)
Asta pubblica per alienazione titolarità della farmacia comunale - Seconda indizione.

Responsabile del Procedimento: Stefania Rossini Tel. 041-5071107; e-mail: stefania.rossini@.comune.spinea.ve.it; pec:
protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it.

Alienazione della titolarità della Farmacia Comunale e annessi locali per lo svolgimento dell'attività di Via Alfieri n. 2/A
comprensivo di mobili, attrezzature, giacenze, arredi e macchinari. Modalità di aggiudicazione: art. 73, lett. c e art. 77 del R.D.
23 maggio 1924, n. 827.

Importo complessivo a base d'asta: Euro 2.724.971,40 di cui Euro 2.389.935,00 per la cessione della farmacia e il relativo
avviamento; Euro 335.036,40 per la vendita dell'immobile.

Termine ricezione offerte: 11.10.2017 ore 12.30; Apertura offerte: 16.10.2017 ore 12.00.

Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.spinea.gov.it/comune.html sezione
"Amministrazione Trasparente", profilo committente, sul quale verranno altresì pubblicati eventuali precisazioni e/o
chiarimenti.

La responsabile del settore servizi sociali Stefania Rossini
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(Codice interno: 353393)

COMUNE DI TORRE DI MOSTO (VENEZIA)
Indizione di asta pubblica per la vendita di n. 5 lotti - unità immobiliari ad uso residenziale - situati in piazzetta

mazzini a torre di mosto (ve).

Si comunica che è stata emessa la determinazione del Responsabile del Settore 2° - Ufficio Tecnico n. 273 del 22.08.2017, con
la quale è stato approvato l'avviso d'asta per la vendita di n. 5 lotti - unità immobiliari ad uso residenziale - situati in Piazzetta
Mazzini a Torre di Mosto (VE).

L'avviso d'asta è visibile per esteso nel sito:

http://www.torredimosto.it/news/594/68/Avviso-di-Asta-Pubblica

Scadenza presentazione offerte: 22/11/2017 ore 12,00;

Apertura buste in seduta pubblica: 25/11/2017 ore 10,00.

Il Responsabile del Settore 2° ing. Zoppelletto Elis
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AVVISI

(Codice interno: 353642)

REGIONE DEL VENETO
Consiglio regionale del Veneto. Garante regionale dei diritti della persona. Avviso pubblico per designazione del

Presidente della Commissione mista conciliativa presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Premesso che ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto del Veneto, il Garante regionale dei diritti della persona garantisce, secondo
procedure non giudiziarie di promozione, di protezione e di mediazione, i diritti delle persone fisiche e giuridiche verso le
pubbliche amministrazioni in ambito regionale; promuove, protegge e facilita il perseguimento dei diritti dei minori d'età e
delle persone private della libertà personale.

In attuazione della predetta norma statutaria, la legge regionale n. 37 del 24 dicembre 2013 "Garante regionale dei diritti della
persona", ha attribuito al Garante funzioni di difesa civica (art. 11), funzioni di promozione, protezione e pubblica tutela dei
minori di età (art. 13), funzioni a favore delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale (art. 14).

Ai sensi degli articoli 11 e 19 della legge regionale n. 37 del 2013, le funzioni di difesa civica esercitate dal difensore civico in
forza della legge regionale 6 giugno 1988, n. 28, sono attribuite al Garante regionale dei diritti della persona;

Considerato che con deliberazione della Giunta regionale del Veneto del 22 giugno 1998 n. 2280 "Approvazione schema-tipo
di regolamento di pubblica tutela per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale", come modificata dalla D.G.R. del 25/07/2003
n. 2240 "Approvazione schema - tipo di Regolamento di pubblica utilità per gli utenti del Servizio Sanitario Regionale -
Modifiche ed integrazioni", sono state disciplinate la nomina e il funzionamento delle Commissioni miste conciliative presso
ogni Azienda sanitaria (reperibili nel sito del Garante alla pagina della difesa civica);

Considerato che da detta disciplina si ricava che:

la Commissione mista conciliativa, è istituita presso ogni azienda sanitaria;• 
la Commissione mista conciliativa è composta da 5 membri;• 
il funzionamento della Commissione e le prerogative del suo Presidente sono definite, all'interno di ogni singola
Azienda sanitaria, nel regolamento di pubblica tutela approvato dal direttore generale, sentita la Commissione stessa;

• 

Rilevato che, in base alla predetta disciplina, il Presidente della Commissione mista conciliativa è designato dal Difensore
civico regionale (attualmente Garante regionale dei diritti della persona), tra persone estranee all'Azienda ULSS n.3
Serenissima, che devono dare affidamento per obiettività e competenza e che la carica del Presidente dura 3 anni;

Visto l'articolo 4, comma 4, della 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 nota del Direttore generale Area Sanità e Sociale del 5 giugno 2017, prot. n. 235033, portante chiarimenti in ordine alle
Commissioni miste conciliative;

Vista la richiesta prot. 140070 del 12 settembre 2017 del Direttore generale della Azienda ULSS n. 3 Serenissima, di
designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa;

Ritenuto pertanto necessario e possibile provvedere alla designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa
presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, previa pubblicazione di apposito avviso pubblico di selezione;

Rende noto che

il Garante regionale dei diritti della persona procederà alla designazione del Presidente della Commissione mista
conciliativa presso l'Azienda ULSS n. 3 Serenissima, per il triennio 2017-2019;

1. 

Possono presentare la propria candidatura in carta semplice e debitamente sottoscritta, indirizzata al Garante regionale
dei diritti della persona, entro e non oltre il giorno 23 ottobre 2017, i soggetti in possesso dei requisiti, alla data di
scadenza del presente avviso, dalle citate deliberazioni della Giunta regionale.

2. 

La domanda di candidatura deve essere presentata per e-mail all'indirizzo di posta elettronica certificata:
garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it, oppure tramite raccomandata postale AR (a tal fine farà fede il timbro
dell'ufficio postale accettante) all'indirizzo di via Brenta Vecchia n. 8, Mestre -VE- CAP 30174 o consegnata a mano

3. 
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al medesimo indirizzo (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30,
sabato e festivi esclusi).
La domanda dovrà essere corredata, a pena di esclusione, della dichiarazione sostitutiva resa in conformità all'allegato
fac-simile, ai sensi del D.P.R. 445/2000. attestante: il proprio curriculum professionale, datato e firmato, dal quale si
evinca in maniera chiara e univoca l'affidabilità e la competenza in relazione all'incarico da conferire. Dovrà inoltre
essere evidenziato di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all'articolo 7 decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6
novembre 2012, n. 190"; l'estraneità all'Azienda Ulss n. 3 Serenissima; l'insussistenza di cause di inconferibilità,
ineleggibilità ed incompatibilità o conflitto di interesse; di non ricoprire la carica di componente/Presidente in altra
Commissione mista conciliativa della Regione del Veneto; l'accettazione della carica in caso di designazione.

4. 

Alla domanda, da presentarsi in conformità all'allegato fac-simile, devono essere allegati il proprio curriculum professionale,
datato e firmato e copia fotostatica non autenticata del documento d'identità in corso di validità.

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal Consiglio regionale in forma prevalentemente non automatizzata per le finalità
previste dalla vigente normativa. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento non consente
l'espletamento dell'istruttoria della candidatura. I dati sono oggetto di comunicazione e diffusione nei limiti previsti dall'articolo
19 commi 2 e 3 del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Gli
interessati godono dei diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 196 del 2003.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e sul sito del Consiglio regionale.

Il Garante regionale dei diritti della persona Mirella Gallinaro
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FAC SIMILE PROPOSTA DI CANDIDATURA 
 

 
Oggetto: presentazione di proposta di candidatura per la designazione quale Presidente della Commissione mista 
conciliativa presso l’Azienda ULSS n 3 Serenissima. 
 

AL GARANTE REGIONALE DEI  
DIRITTI DELLA PERSONA(*) 

 
Il sottoscritto: nome__________________cognome_________________, nato a_____________ il 
__________________ residente a ___________________ Via ______________________n.civ_______telefono: 
___________________mail______________________________________codice fiscale:_________________; 
 

PROPONE 
 

la propria candidatura per la designazione da parte del Garante regionale dei diritti della persona a Presidente 
della Commissione mista conciliativa presso l’Azienda ULSS n. 3 Serenissima. 
 
A tal fine, consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni false o reticenti, ai sensi dell’articolo 76 del 
DPR n. 445/2000, 
 

DICHIARA 
 
1) di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________________________ 
2) di svolgere la seguente professione od occupazione abituale________________________________________ 
3) di non avere riportato condanne definitive per uno dei delitti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 31 
dicembre 2012, n. 235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche 
elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, 
comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”; 
4) l’assenza di rapporti di dipendenza o collaborazione o consulenza all’Azienda ULSS n. 3 Serenissima; 
5) di possedere i requisiti di affidabilità e competenza richiesti dal presente avviso, come risulta dall’allegato 
curriculum professionale; 
6) di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in 
oggetto____________________________________________________________________________________ 
7) che non ricorrono cause di inconferibilità, incompatibilità, ineleggibilità o conflitto di interesse; 
8) di non ricoprire la carica di componente/Presidente in altra Commissione mista conciliativa; 
9) di avere preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003; 
10) di essere disponibile ad accettare l’incarico; 
11)  DI ALLEGARE ALLA PRESENTE 
- Il proprio curriculum formativo professionale, debitamente datato e sottoscritto; 
- Copia fotostatica non autenticata di documento di identità in corso di validità; 
 
Luogo e data 

FIRMA 
_________________________________________________________________ 
(*) Le modalità di trasmissione sono le seguenti  
a) tramite PEC a:: garantedirittipersonadifesacivica@legalmail.it, in una delle seguenti modalità: 

1. mediante la propria casella di posta elettronica certificata, le cui credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per 
via telematica, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato; 

2.  in allegato, da casella di posta elettronica non certificata, sottoscritte con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato; 
3. in allegato da casella di posta elettronica non certificata, a seguito di processo di scansione dell’istanza/documento sottoscritto in forma autografa, 

unitamente ad una copia del documento di identità del sottoscrittore. 
b) tramite raccomandata AR (a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante) all'indirizzo di via Brenta Vecchia n. 8, Mestre -VE- CAP 30174  
c) tramite o consegnata a mano al medesimo indirizzo (dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.30 e il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30, sabato e festivi 
esclusi). 
 
_______________________________________________________ 
Informativa sul trattamento dei dati personali. (art. 13 decreto legislativo. 30 giugno 2003 n.196) 
Il decreto legislativo. n.196/2003 prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei dati personali.  
Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti. 
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità la designazione del Presidente della Commissione mista conciliativa  presso l’Azienda ULSS n. 3 
Serenissima. 
I dati saranno trattati nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di tale finalità.  
Il conferimento dei dati è necessario ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la designazione in questione. Il loro eventuale mancato 
conferimento costituirà, per l’Amministrazione regionale, causa impeditiva per la designazione. 
I dati personali raccolti non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.  
La gestione dei dati è informatizzata e manuale. 
Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto-Consiglio Regionale – Garante regionale dei diritti della persona. 
Le competono i diritti previsti dall'articolo 7 del Decreto legislativo n.196 del 2003. Lei potrà, quindi, chiedere la correzione e l’integrazione dei propri dati e, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco. 
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(Codice interno: 353661)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Cure primarie e Lea. Dgr 356/2017 e Dgr 1026/2017 - Concorso per l'ammissione al corso

triennale di formazione specifica in medicina generale (Anni 2017 - 2020).

Si informano i candidati ammessi a sostenere la prova di concorso, individuati con il Decreto regionale n. 77 del 19 settembre
2017, che la stessa avrà luogo alle ore 10.00 del 25 ottobre 2017 presso le seguenti sedi:

AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA dell'Ospedale dell'Angelo (Az. Ulss n. 3 Serenissima)
Via Paccagnella, 11
Mestre (VE)

AULA MAGNA dell'Istituto Salesiani San Marco
Via dei Salesiani, 15
Mestre (VE)

SALA AUDITORIUM del Centro Cardinale Urbani
Via Visinoni 4/C
Mestre (VE)

AULA CANTINE di Villa Grimani
Via Paolazzi, 6
Martellago (VE)

AULA BARCHESSA OVEST di Ca' della Nave
Piazza della Vittoria, 14
Martellago (VE)

Gli 865 candidati ammessi a sostenere il concorso sono convocati alle ore 8.30 per le preliminari operazioni di identificazione
nel seguente ordine:

-  presso l'AUDITORIUM PADIGLIONE RAMA DELL'OSPEDALE DELL'ANGELO i candidati dal n. 1 (ADAMI IRENE)
al n. 200 (CENDRON MICHELA),

- presso l'AULA MAGNA DELL'ISTITUTO SALESIANI SAN MARCO i candidati dal n. 201 (CENEDESE ROBERTA) al
n. 370 (GALLOTTA ADRIANA),

-  presso l'AUDITORIUM DEL CENTRO CARDINALE URBANI i candidati dal n. 371 (GAMBALONGA IRENE) al n.
470 (MARCHINI ANDREA),

- presso l'AULA CANTINE DI VILLA GRIMANI i candidati dal n. 471 (MARCHIORO ELISABETTA) al n. 720
(SGUOTTI CHIARA),

-  presso l'AULA BARCHESSA OVEST DI CA' DELLA NAVE  i candidati dal n. 721 (SHEVCHUK IRYNA) al n. 865
(ZURLO CHIARA).

L'elenco degli ammessi è reso disponibile nel sito internet regionale al seguente indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/attivita-di-formazione

Il Direttore dell'Unità Organizzativa Cure Primarie e Lea dott.ssa Maria Cristina Ghiotto
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(Codice interno: 353289)

REGIONE DEL VENETO
Unita Organizzativa Genio Civile Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo

istruttoria domanda della ditta L'Ortolana di Pesce Gerardo & C. s.a.s. per concessione di derivazione d'acqua in
Comune di Zero Branco ad uso igienico e assimilato da un pozzo terebrato in assenza di autorizzazione. Pratica n. 5558.

Si rende noto che la Ditta L'Ortolana di Pesce Gerardo & C. sas con sede in via Scandolara n. 126 nel comune di Zero Branco,
in data 07.09.2017 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00019 d'acqua per uso igienico e assimilato
dalla falda sotterranea da un pozzo terebrato in assenza di autorizzazione in località Scandolara nel foglio 1 mappale 680 nel
Comune di Zero Branco.

Ai  sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro  e  non  oltre  30 gg.  dalla  data di pubblicazione  sul  BURV  del  presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 353194)

REGIONE DEL VENETO
Unita' Organizzativa Genio Civile Vicenza - Ordinanza d'istruttoria n. 375573 per ricerca di acque sotterranee e

concessione di derivazione d'acqua in comune di Gambellara - ditta Dal Maso Danilo - Prat. n.871/CH

IL DIRETTORE

VISTA la domanda in data 31.10.2016 della Ditta DAL MASO DANILO con sede in GAMBELLARA tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00170 per uso Irriguo, in località Sorio -
via Fontanelle nel Comune di GAMBELLARA;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino Distretto Alpi Orientali Ufficio di Trento in data 27.07 2017 n. 308253 / 387, con la
quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993 n.275;

ORDINA

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 11/09/2017 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

al Comune di GAMBELLARA perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.• 
all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.• 

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di GAMBELLARA entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul BURVET della
presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata agli  Enti interessati e alla ditta richiedente.

            Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo  l'ufficio  a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere
allegate.

Vicenza 07.09.2017

Il Direttore Ing. Mauro Roncada
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(Codice interno: 353214)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Istanza del Comune di Occhiobello per ricerca/concessione di

derivazione di acqua pubblica - ad uso irrigazione aree verdi - dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo ubicato al fg.
20 mapp. 160 in Comune di Occhiobello (Ro).

U.O. Genio Civile Rovigo  - l'Amministrazione comunale di Occhiobello - Piazza G. Matteotti n. 15 - Occhiobello (Ro),  ha
presentato in data 26/07/2017 domanda di ricerca/concessione per derivazione di acqua pubblica mediante un pozzo ad uso
irrigazione aree verdi, da ubicare al fg. 20 mapp. 160 in Comune di Occhiobello (Ro), per la quale è in corso la procedura ai
sensi della DGR 1628 del 19/11/2015.

Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 353178)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo. Pubblicazione avviso relativo all'istanza dell'Azienda agricola Gorgo per

ricerca/concessione di derivazione di acqua pubblica - ad uso irriguo - dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo da
ubicare al fg. 11 mapp. 47 in comune di Arquà Polesine (RO).

L'Azienda Agricola Gorgo con sede in Via Figoli 1312 in Comune di Arquà Polesine (Ro), ha presentato in data 25/08/2017
domanda di ricerca/concessione per derivazione di acqua pubblica mediante la realizzazione di un pozzo ad uso irriguo da
ubicare al fg. 11 mapp. 47 in Comune di Arquà Polesine (Ro), per la quale è in corso la procedura ai sensi della DGR 1628 del
19/11/2015.

Ai sensi del T.U. 1775/1933, eventuali osservazioni/opposizioni potranno essere presentate all'Unità Organizzativa Genio
Civile Rovigo - Viale della Pace 1/d - 45100 Rovigo - PEC: geniocivilero@pec.regione.veneto.it, entro e non oltre 30 gg. dalla
data della presente pubblicazione

Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 353398)

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 Le Rive di Bonato Andrea & Luigi s.s. società agricola per modifica della concessione di
derivazione d'acqua ad uso irriguo e mantenimento di tre pozzi esistenti ad uso scambio termico in Comune di Ponte di
Piave. Pratica n. 2095

Si rende noto che la Ditta Le Rive di Bonato Andrea & Luigi s.s. società agricola con sede in Via Grave di Negrisia n. 50 nel
comune di Ponte di Piave, in data 11.07.2017 ha presentato domanda di concessione per modifica della concessione di
derivazione d'acqua ad uso irriguo da cinque pozzi e mantenimento di tre pozzi esistenti ad uso scambio termico in 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.

Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 353176)

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 Soc. Agr. S. Andrea per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Susegana ad uso
irriguo. Pratica n. 5557

Si rende noto che la  Soc. Agr. S. Andrea con sede in via F. Fabbri n. 81 nel comune di Pieve di Soligo, in data 07.09.2017 ha
presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00044 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea in località
Barriera foglio 6 mappale 201 nel Comune di Susegana.

Ai  sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile
Treviso entro  e  non  oltre  30 gg.  dalla  data di pubblicazione  sul  BURV  del  presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 353211)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) ALTO BELLUNESE, LOZZO DI CADORE (BELLUNO)
Avviso per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 6 "Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese"

- Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali" del PSL C.I.M.E. del GAL Alto
Bellunese con modalità di attuazione a bando pubblico riservato alle imprese artigianali e dei servizi.

Si informa che il Gruppo di azione locale "Alto Bellunese" ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto a
valere sul Tipo intervento 6.4.2 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole nelle aree rurali", riservato alle imprese
artigianali e dei servizi, 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.

I soggetti che possono presentare la domanda di aiuto sono: Microimprese e piccole imprese e persone fisiche che svolgono
attività economiche nel settori previsti nell'elenco dei codici ATECO allegato 11.2 al bando.

L'importo finanziario messo a bando è pari a euro 500.000,00.

La presentazione delle domande da parte dei singoli soggetti richiedenti deve avvenire entro e non oltre il termine di 60 giorni
dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente avviso.

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 Flaminio Da Deppo
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(Codice interno: 353224)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione della domanda di aiuto a valere sulla Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei

villaggi nelle zone rurali" Tipo di Intervento 7.5.1 "infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile
nelle aree rurali" del PSL F.A.R.E. MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione BANDO A
REGIA.

Il GAL Montagna Vicentina ha aperto i termini per la presentazione della domanda di aiuto a valere sul Tipo di Intervento
7.5.1. "infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" nell'ambito del Progetto Chiave 2
"Percorso Energia E-Bike Tours: attraverso le alte Valli dell'Agno Chiampo e sulle Piccole Dolomiti" del PSL F.A.R.E.
Montagna (Misura 19 PSR 2014-2020), approvato con DGRV n. 1547 del 10.10.2016.

Il soggetto pubblico, richiedente predeterminato secondo la formula operativa "a regia", è il Comune di Valdagno.

L'importo complessivo messo a bando è pari ad Euro 200.000,00.

La presentazione della domanda, da parte del richiedente predeterminato, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto, esclusivamente in via telematica ad AVEPA. Il testo
integrale del bando è disponibile sul sito www.montagnavicentina.com.

Per informazioni: GAL Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione n. 1 - 36012 Asiago (VI)

tel. 042463424;

email: info@montagnavicentina.com;

pec: info@pec.montagnavicentina.com

Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 353225)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione della domanda di aiuto a valere sulla Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei

villaggi nelle zone rurali" Tipo di Intervento 7.5.1 "infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile
nelle aree rurali" del PSL F.A.R.E. MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione BANDO A
REGIA.

Il GAL Montagna Vicentina ha aperto i termini per la presentazione della domanda di aiuto a valere sul Tipo di Intervento
7.5.1. "infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" nell'ambito del Progetto Chiave
3  "Acqua, Ferro e Fuoco" del PSL F.A.R.E. Montagna (Misura 19 PSR 2014-2020), approvato con DGRV n. 1547 del
10.10.2016.

Il soggetto pubblico, richiedente predeterminato secondo la formula operativa "a regia", è l'Unione Montana Alto  Astico.

L'importo finanziario complessivo messo a bando è pari ad Euro 200.000,00.

La presentazione della domanda, da parte del richiedente predeterminato, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto, esclusivamente in via telematica ad AVEPA. Il testo
integrale del bando è disponibile sul sito internet www.montagnavicentina.com. Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL
Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione n. 1 - 36012 Asiago (VI) tel. 042463424; email: info@montagnavicentina.com;
pec: info@pec.montagnavicentina.com

Il Presidente Dario Ruaro
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(Codice interno: 353223)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) MONTAGNA VICENTINA, ASIAGO (VICENZA)
Avviso per la presentazione della domanda di aiuto a valere sulla Misura 7 "Servizi di base e rinnovamento dei

villaggi nelle zone rurali" Tipo di Intervento 7.5.1 "infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile
nelle aree rurali" del PSL F.A.R.E. MONTAGNA del GAL Montagna Vicentina, con modalità di attuazione BANDO A
REGIA.

Il GAL Montagna Vicentina ha aperto i termini per la presentazione della domanda di aiuto a valere sul Tipo di Intervento
7.5.1. "infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali" nell'ambito del Progetto Chiave 1
"Paesaggi per emozionare. Slow Revolution" del PSL F.A.R.E. Montagna (Misura 19 PSR 2014-2020), approvato con DGRV
n. 1547 del 10.10.2016.

Il soggetto pubblico, richiedente predeterminato secondo la formula operativa "a regia", è il Comune di Marostica.

L'importo finanziario complessivo messo a bando è pari ad Euro 200.000,00.

La presentazione della domanda, da parte del richiedente predeterminato, dovrà avvenire entro e non oltre il termine di 30
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Veneto, esclusivamente in via telematica ad AVEPA. Il testo
integrale del bando è disponibile sul sito internet www.montagnavicentina.com. Per informazioni è possibile rivolgersi al GAL
Montagna Vicentina, Piazzale della Stazione n. 1 - 36012 Asiago (VI) tel. 042463424; email: info@montagnavicentina.com;
pec: info@pec.montagnavicentina.com

Il Presidente Dario Ruaro
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PROCEDIMENTI VIA

(Codice interno: 353207)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Avviso di non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.

relativo al progetto presentato da ECOSIDER S.r.l. per la modifica di un impianto di recupero rifiuti speciali non
pericolosi in Comune di Dolo.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. si comunica che è stata emessa la determina dirigenziale protocollo n.
76490 del 08.09.2017 di non assoggettamento alla procedura di VIA con prescrizioni in merito alla modifica di un impianto di
recupero di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Dolo.

Il provvedimeno è pubblicato e visibile per esteso nel sito:

http://politcheambientali.cittamtropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Il Dirigente Massimo Gattolin
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(Codice interno: 353345)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
Avviso di non assoggettamento a valutazione d'impatto ambientale di cui all' art. 20 del d.lgs n. 152/2006 e art. 13

l.r. 04/2016 relativo all'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice inerte di proprietà dell'impresa
Compagno Emilio in comune di Fossò.

Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs 152/06 e dell'art. 13 della L.r. 4/2016 si comunica che è stata emessa la determina dirigenziale
protocollo n. 77498 del 12.09.2017 di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. in merito al rinnovo dell'esercizio
dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi a matrice inerte in Comune di Fossò.

Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito:

http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/assogg_concluse.html

Il Dirigente dott. Massimo Gattolin
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 353222)

COMUNE DI MONTEGALDA (VICENZA)
Decreto del Responsabile Area Tecnica n. 7 del 12 settembre 2017

Realizzazione della pista ciclabile intercomunale tra Camisano Vicentino e Montegaldella, lungo la S.P. 21 "Grimana".
Estratto decreto di esproprio del responsabile area tecnica n. 7 del 12/09/2017 del Comune di Montegalda.

Autorità espropriante Comune di Montegalda

Estratto decreto del Responsabile area tecnica n. 7 del 12/09/2017. Realizzazione della pista ciclabile intercomunale tra
Camisano Vicentino e Montegaldella, lungo la S.P. 21 "Grimana".

Pagamento saldo dell'indennità di esproprio accettata ex artt. 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. 7 del 12/09/2017 è stato ordinato il pagamento diretto a favore
delle ditte concordatarie di seguito indicata della somma complessiva di Euro 1.483,74, secondo gli importi in grassetto
indicati, a titolo di indennità di espropriazione accettata per l'esproprio degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di
seguito elencati:

A) Comune di Montegalda: CT: sez U fgl 5 part 191 di mq 20; CT: sez U fgl 5 part 189 di mq 25; CT: sez U fgl 5 part 188 di
mq 72; Coppo Fabio, prop. per 1/3 Euro 132,54; Coppo Fabrizio, prop. per 1/3 Euro 132,54; Marafon Cecilia, prop. per 1/3
Euro 132,54;
B) Comune di Montegalda: CT: sez U fgl 5 part 184 di mq 7; Creazza Marco, prop. per 1/1 Euro 73,50;
C) Comune di Montegalda: CT: sez U fgl 9 part 943 di mq 19; Capparotto Diana, prop. per 2/24 Euro 16,63; Capparotto Gino,
prop. per 2/24 Euro 16,63; Capparotto Lucio, prop. per 2/24 Euro 16,63; Capparotto Moreno, prop. per 2/24 Euro 16,63;
Capparotto Nive, prop. per 16/24 Euro 132,98;
D) Comune di Montegalda: CT: sez U fgl 9 part 935 di mq 2; CT: sez U fgl 9 part 933 di mq 8; Capparotto Moreno, prop. per
1/1 Euro 111,60;
E) Comune di Montegalda: CT: sez U fgl 9 part 932 di mq 26; Capparotto Diana, prop. per 2/12 Euro 23,92; Capparotto Gino,
prop. per 2/12 Euro 23,92; Capparotto Lucio, prop. per 2/12 Euro 23,92; Capparotto Moreno, prop. per 2/12 Euro 23,92;
Capparotto Nive, prop. per 4/12 Euro 47,84;
F) Comune di Montegalda: CT: sez U fgl 9 part 930 di mq 63; Capparotto Gianni, prop. per 1/1 Euro 347,76; G) Comune di
Montegalda: CT: sez U fgl 9 part 928 di mq 2; CT: sez U fgl 9 part 926 di mq 16; CT: sez U fgl 9 part 925 di mq 30;
Capparotto Adelino, prop. per 1/3 Euro 70,08; Capparotto Luciano, prop. per 1/3 Euro 70,08; Capparotto Marcello, prop. per
1/3 Euro 70,08;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Montegalda, lì 12/09/2017

Il Responsabile Area Tecnica Comune di Montegalda Arch. Giorgio Mecenero

Responsabile Area Tecnica Arch. Giorgio Mecenero
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(Codice interno: 353278)

COMUNE DI SILEA (TREVISO)
Decreto del Responsabile Area 4 n. 15 del 11 settembre 2017

Lavori di realizzazione pista ciclabile di S. Elena Canton 2° stralcio funzionale - Decreto di esproprio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4^ Ufficio Tecnico, Ambiente e Attività Produttive

OMISSIS

DECRETA

1) In favore del Comune di Silea è disposta l'espropriazione degli immobili, occorrenti per i lavori in oggetto indicati da
eseguirsi a Silea, così come specificato nel prospetto, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

2) il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche,
sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento sia notificato agli espropriati nelle forme degli atti processuali
civili e ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 327/2001, sia eseguito mediante l'immissione in possesso nel termine perentorio di due
anni decorrenti dalla data di emissione del presente atto;

3) ai sensi dell'art. 22 comma 1° del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche i proprietari sono invitati a comunicare, nei trenta
giorni successivi all'immissione in possesso, se condividono l'indennità. In questo caso fruiranno dei benefici previsti dall' art.
45, comma 2 relativamente all'area espropriata;

4) che le nuove particelle relative alle aree espropriate derivano dal frazionamento redatto dal geom. Nicola Guzzo con studio
in Quarto d'Altino e approvato dall'Agenzia del Territorio di Treviso - Catasto Terreni - con prot. n. 2017/108427 del
05/09/2017;

5) di disporre che il presente decreto sia trascritto senza indugio presso L'Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità
Immobiliare (Conservatoria RR.II.) e volturato presso il competente ufficio, a cura e spese del beneficiario;

6) di stabilire che un estratto del presente decreto sia trasmesso entro cinque giorni dalla sua emanazione al Bollettino Ufficiale
della Regione per la pubblicazione di cui all'art. 23, comma 5 del D.P.R. 327/01;

7) il presente atto può essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, entro
il termine di 60 giorni dalla data di notificazione, ovvero in alternativa, con ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel
termine di 120 giorni, decorrenti sempre dalla data di notificazione dell'atto.

Il Responsabile arch. Denis Cendron
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1 Scomparin Maurizio SCMMRZ65B11L407F  -
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1 149 INCOLTO 32 8,00 256,00 256,00
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(Codice interno: 353209)

COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Decreto di esproprio rep. n. 9.586 del 11 settembre 2017

Sistemazione strada Maso - Vegri. Procedimento espropriativo. Decreto di esproprio.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DECRETA

Art. 1) Sono definitivamente espropriati, a favore del Comune di Valdagno, i beni immobili (omissis) come elencati nel quadro
riassuntivo allegato (omissis)

Art. 4) Si dà atto che l'esecuzione del presente decreto, con l'immissione in possesso da parte del Comune di Valdagno, è già
avvenuta (omissis)

Art. 8) L'opposizione di terzi è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto del presente decreto
sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Allegato

1) PERIN DORIANO n. Valdagno 04/08/1957, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 8 mapp. 1343-1337 sup. 156 m2 (omissis)

Indennità Euro 1.170,00 (omissis)

2) ZANUSO GIOVANNI CESARINO n. Valdagno 27/12/1930, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 882-866 sup. 194 m2 (omissis)

Indennità Euro 1.455,00 (omissis)

3) CAMPANARO GIORDANO n. Valdagno 22/09/1948, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 875-876 sup. 31 m2 (omissis)

Indennità Euro 232,50 (omissis)

4) SOLDA' ROBERTO n. Valdagno 21/09/1964, proprietà 1/2

SOLDA' GIORGIO n. Valdagno 17/12/1965, proprietà 1/2 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 874 sup. 52 m2 (omissis)

Indennità Euro 780,00 (omissis)

5) BICEGO ANTONIETTA MARIA n. Valdagno 27/02/1943, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 880 sup. 16 m2 (omissis)

Indennità Euro 120,00 (omissis)

6) BICEGO VANDA CATERINA n. Valdagno 26/03/1939, proprietà 6/12

BICEGO ANDREA n. Valdagno 28/04/1978, proprietà 3/12

MARCONI ANGIOLISA n. Velo d'Astico 07/12/1946, proprietà 3/12 (omissis)
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Valdagno fg. 16 mapp. 864 sup. 15 m2 (omissis)

Indennità Euro 112,50 (omissis)

7) VISONA' ANTONIO n. Valdagno 08/01/1968, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 822-850-852-853 sup. 106 m2 (omissis)

Indennità Euro 795,00 (omissis)

8) BICEGO ELISEO n. Valdagno 08/07/1955, proprietà 1/2

CAILOTTO CARLA n. Valdagno 12/10/1957, proprietà 1/2 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 861 sup. 108 m2 (omissis)

Indennità Euro 810,00 (omissis)

9) BICEGO ELISEO n. Valdagno 08/07/1955, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 885-884 sup. 47 m2 (omissis)

Indennità Euro 90,00 (omissis)

10) STOCCHERO ROBERTO n. Valdagno 25/12/1945, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 839 sup. 365 m2 (omissis)

Indennità Euro 2.737,50 (omissis)

11) LORENZI MARIA LUIGIA n. Valdagno 26/10/1940, proprietà 14/24

STOCCHERO CARLO STEFANO n. Valdagno 02/12/1966, proprietà 5/24

STOCCHERO MIRANDA n. Valdagno 22/05/1965, proprietà 5/24 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 837-836-889 sup. 30 m2 (omissis)

Indennità Euro 225,00 (omissis)

12) STOCCHERO LINO n. Valdagno 27/11/1935, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 846-848 sup. 155 m2 (omissis)

Indennità Euro 1.116,50 (omissis)

13) STOCCHERO ROSELLA n. Valdagno 05/10/1934, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 843 sup. 197 m2 (omissis)

Indennità Euro 1.477,50 (omissis)

14) SANDRI ANTONIO n. Valdagno 13/08/1953, proprietà 4/6

SANDRI ANDREA n. Valdagno 03/01/1984, proprietà 1/6

SANDRI ELENA n. Valdagno 18/08/1992, proprietà 1/6 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 826 sup. 137 m2 (omissis)

Indennità Euro 1.027,50 (omissis)
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15) CAPPELLETTO PIETRO PAOLO n. Valdagno 29/06/1950, proprietà 1/2 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 824 sup. 77 m2 (omissis)

Indennità Euro 577,50 (omissis)

16) ZANUSO BRUNO n. Valdagno 23/04/1942, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 17 mapp. 908 sup. 20 m2 (omissis)

Indennità Euro 150,00 (omissis)

17) ZANUSO MARISA n. Valdagno 17/11/1962, proprietà 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 17 mapp. 906 sup. 23 m2 (omissis)

Indennità Euro 172,50 (omissis)

18) STECCO DOMENICO n. Altissimo 18/05/1872, proprietà 1/1

SANDRI MARIA ANTONIETTA n. Valdagno 22/07/1949, possesso 1/1 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 877-878-872 sup. 322 m2 (omissis)

Cessione possesso a titolo gratuito (omissis)

19) ZANUSO GIOVANNI n. Valdagno 19/09/1952, proprietà 1/2

MARTINI ANNALISA n. Valdagno 08/02/1957, proprietà 1/2 (omissis)

Valdagno fg. 16 mapp. 868-870 fg. 8 mapp. 1339-1341 sup. 87 m2 (omissis)

Indennità Euro 105,00 (omissis)

Il Dirigente Direzione Lavori Pubblici - f.to Ing. Federica Bonato
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Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 353609)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 29 del 5 settembre 2017
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Alano di Piave (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo
2. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo. Accertamento dell'economia.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

• 

con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;

• 

ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;

• 

il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;

• 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro
per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui
all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono
destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;

• 

l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;

• 

con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;

• 

le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;

• 

i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;

• 

l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;

• 
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l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

• 

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Atteso che, con riferimento al Comune di Alano di Piave (BL), con la citata Ordinanza commissariale  n. 3 del 4 giugno 2014,
Allegato E, rigo 2 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:

n. Soggetto delegato Soggetto realizzatore Prov. Località Descrizione intervento Importo
(Euro)

2 COMUNE DI
ALANO DI PIAVE

COMUNE DI
ALANO DI PIAVE BL Alano di Piave

capoluogo

DISSESTO DEL PIANO VIARIO PER
150 ML CIRCA CROLLO DI

MURETTI
40.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro
9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014,
necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità
carrabile urgenti;

Vista la nota prot. n. 368971 del 4 settembre 2017, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Alano di Piave (BL) - Allegato E intervento di cui al rigo 2.
Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo. Accertamento dell'economia. Invio della proposta di
liquidazione";

Preso atto che il progetto dell'intervento in argomento è stato approvato dal Comune di Alano di Piave (BL) con
Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 144 in data 04.09.2015, per l'importo complessivo di Euro 44.313,60;

Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la Determinazione del Responsabile del Servizio
Tecnico n. 100 del 23.06.2016 trasmessa dal Comune di Alano di Piave (BL) con nota agli atti prot. n. 273133 del 14.07.2016,
con la quale si attesta l'approvazione della contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) delle opere
nonché la liquidazione della spesa complessivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell'intervento in oggetto,
per un importo complessivo pari ad Euro 32.891,03;

Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';

Viste le note agli atti prot. n. 147857, del 12.04.2017 e prot. n. 296455 del 19.07.2017, con le quali il Comune di Alano di
Piave (BL) ha richiesto la liquidazione delle spese sostenute e rendicontate, di importo pari ad Euro 32.891,03, attestando che
le stesse sono inerenti all'intervento in oggetto;
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Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Alano di Piave (BL), pervenuta con le pec sopraccitate,
risulta una spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 32.891,03, per la quale è stato
adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014 per l'intervento di cui alla colonna 6,
rigo 2, Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 40.000,00;

Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Alano di Piave (BL) la somma di Euro 32.891,03
quale contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui
al rigo 2 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;

Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Alano di Piave (BL) per Euro 7.108,97 derivante dalla minor spesa tra
quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 2 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n.
3 del 2014, pari ad Euro 40.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento, pari ad Euro 32.891,03;

Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

n. Provvedimento di
finanziamento

Importo
finanziato

Somma
rendicontata

Contributo
definitivo

Tipologia
liquidazione Economie

2 O.C. 3/2014, All. E Euro 40.000,00 Euro 32.891,03 Euro 32.891,03 SALDO Euro
7.108,97

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";

DECRETA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Alano di Piave (BL) l'importo di Euro 32.891,03 quale
contributo spettante a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di
cui al rigo 2, Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014;

2. 

di rilevare l'insussistenza del credito del Comune di Alano di Piave (BL) per Euro 7.108,97 derivante dalla minor
spesa tra quanto impegnato in favore di suddetto Comune per l'intervento di cui al rigo 2 dell'Allegato E
dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 40.000,00 e quanto liquidato con il presente provvedimento,
pari ad Euro 32.891,03;

3. 

di accertare in Euro 7.108,97 l'economia di spesa, rispetto a quanto impegnato complessivamente con Ordinanza
commissariale n. 5 del 2014 e quanto liquidato con il presente provvedimento, rimanente nella disponibilità del
Commissario delegato a valere sulla contabilità speciale n. 5744;

4. 

di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno di Euro 40.000,00, disposto a favore del
Comune di Alano di Piave (BL) con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità
speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia,
intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013
del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;

5. 

di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2
in favore del Comune di Alano di Piave (BL);

6. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.

7. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 353610)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 30 del 5 settembre 2017
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Fontanelle (TV) - Allegato E intervento di cui al rigo 63.
Liquidazione di Euro 71.486,50, quale primo acconto sul contributo assegnato pari ad Euro 387.200,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

• 

con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di
fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della
popolazione;

• 

ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;

• 

il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;

• 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro
per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui
all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono
destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;

• 

l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;

• 

con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;

• 

le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;

• 

i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;

• 

l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;

• 

l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con
il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi

• 
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gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio
della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Atteso che, con riferimento al Comune di Fontanelle (TV), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014,
Allegato E, rigo 63 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:

n. Soggetto delegato Soggetto realizzatore Prov. Località Descrizione intervento Importo
(Euro)

63 COMUNE DI
FONTANELLE

COMUNE DI
FONTANELLE TV VARIE VERIFICA STRUTTURALE

PONTI/STRADE COMUNALI 387.200,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5, art. 4, del 9 settembre 2014 è stato assunto anche l'impegno di spesa pari ad
Euro 9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del
2014, necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla
viabilità carrabile urgenti;

Preso atto che il Comune di Fontanelle (TV), con Determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 44 del 31.03.2016,
ha suddiviso il succitato intervento in tre parti distinte, così riassunte:

1) Manutenzione strutturale "Pont de Tola", il cui progetto esecutivo, di importo pari ad Euro 140.000,00, è stato
successivamente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 07.02.2017;

2) Intervento strutturale Vie Calstorta/S. Maria del Palù, il cui progetto esecutivo, di importo pari ad Euro 200.000,00, è stato
successivamente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 16 del 21.03.2017;

3) Manutenzione strutturale di n. 6 ponti stradali, di importo pari ad Euro 47.200,00, in fase di progettazione;

Vista la nota prot. n. 369040 del 4 settembre 2017 , formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Fontanelle (TV) - Allegato E intervento di cui al rigo 63. Invio
della proposta di liquidazione di Euro 71.486,50 quale primo acconto sul contributo assegnato pari ad Euro 387.200,00";

Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione è stata esaminata la Determinazione del Responsabile del Servizio
LL.PP. n. 225 del 18.08.2017, trasmessa dal Comune di Fontanelle (TV) con nota, agli atti, prot. n. 353562 del 21.08.2017, con
la quale si attesta l'approvazione del primo stato di avanzamento dei lavori e della spesa finora sostenuta e rendicontata per la
realizzazione di opere inerenti il progetto di cui al sopraccitato punto 2), per un importo complessivo pari ad Euro 71.486,50;

Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "per quanto concerne le modalità di
rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4
giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli
stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle
spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato"';

Considerato che dalla documentazione trasmessa dal Comune di Fontanelle (TV) pervenuta con la pec sopraccitata risulta una
spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 71.486,50 per la realizzazione di opere
con riferimento al primo S.A.L. di cui al sopraccitato punto 2), per la quale è stato adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4
dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014, con riferimento all'importo di cui alla colonna 6, rigo 63, Allegato E all'Ordinanza
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commissariale n. 3 del 2014, pari ad Euro 387.200,00;

Dato atto pertanto che per l'intervento in argomento risulta il seguente quadro riepilogativo:

n. Provvedimento di finanziamento Importo finanziato Somma rendicontata Somma ammissibile Tipologia liquidazione
63 O.C. 3/2014, All. E Euro 387.200,00 Euro 71.486,50 Euro 71.486,50 I° ACCONTO

ritenuto pertanto, di liquidare al Comune di Fontanelle (TV), Euro 71.486,50, quale primo acconto sul contributo spettante di
Euro 387.200,00, da erogare a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate, per la realizzazione dell'intervento di
cui al rigo 63 dell'Allegato E all'Ordinanza commissariale nr. 3 del 2014;

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "Trasferimenti da Amministrazioni Autonome,
Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957";

DECRETA

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare al Comune di Fontanelle (TV) la somma di Euro 71.486,50, quale primo acconto a valere sul contributo di
cui al rigo 63, Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, a fronte delle spese finora sostenute e
rendicontate per la realizzazione di una parte dell'intervento in oggetto inerente al primo stato di avanzamento lavori
dell'intervento di manutenzione strutturale delle Vie Calstorta e S. Maria del Palù, come meglio rappresentato nelle
premesse;

2. 

di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di Fontanelle
(TV), con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a
"PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della
Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero
dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;

3. 

di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo liquidato di cui al precedente punto 2
in favore del Comune di Fontanelle (TV);

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 353611)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 31 del 5 settembre 2017
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 22 finanziato per Euro
497.000,00 - Delega alla Provincia di Vicenza delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Versamento alla
Regione del Veneto di Euro 1.103,86, per il pagamento dell'acconto delle prestazioni professionali soggette a ritenuta
d'acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

• 

con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente d ella Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i
danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;

• 

ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;

• 

il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;

• 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;

• 

l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;

• 

con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;

• 

le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;

• 

i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;

• 

l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;

• 

l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con

• 
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il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di
difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni di Bacino Idrografico,
e con la quale sono state delegate le relative funzioni alle Province e ai Comuni e sono state impegnate le risorse finanziarie
necessarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative
all'intervento riportato nella seguente tabella:

Rigo
n.  

Tipologia
dell'opera

Soggetto
delegato

all'attuazione
dell'intervento

Sezione
competente

Bacino
idrografico

Provincia Comuni Danno segnalato Descrizione
dell'intervento

Importo
finanziato
(in Euro)

22
Opere
difesa

idraulica

Provincia di
Vicenza

Brenta
Bacchiglione,

Sezione di
Vicenza

VI

S. Pietro
Mussolino,
Montebello

Vic.no

Ripristino e
consolidamento

delle difese
spondali e delle

opere di
stabilizzazione
dell'alveo del T.

Chiampo nel tratto
tra i comuni di San
Pietro Mussolino e
Montebello Vic.no.

Segnalazione
Scheda B1-GC VI

17.

Ripristino e
consolidamento

delle difese
spondali e delle

opere di
stabilizzazione
dell'alveo del T.

Chiampo nel tratto
tra i comuni di San
Pietro Mussolino e
Montebello Vic.no.

 497.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione dell'iter amministrativo,
sono state delegate alla Provincia di Padova le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi,
all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori
e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Vicenza,
nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvalga della Sezione di Bacino Idrografico competente per
territorio per quanto attiene, in particolare, le attività specificatamente elencate nell'art. 4 della medesima Ordinanza
commissariale;

Atteso che, in attuazione dell'art. 6, c. 2 della citata Ordinanza n. 4 del 2014, la circolare commissariale prot. n. 346191 del 13
agosto 2014 definisce le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento di cui al precedente paragrafo, stabilendo, per
quanto qui rileva, che la Sezione di Bacino Idrografico competente per territorio invii al soggetto delegato la copia di
attestazione ed espletamento incarico, la proposta di liquidazione e la fattura del professionista e che il soggetto delegato
predisponga il provvedimento di liquidazione e lo trasmetta al Commissario delegato per i successivi adempimenti di
competenza;
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Considerato che con determina della Provincia di Vicenza n. 48 del 17 gennaio 2017 è stata disposta la liquidazione di Euro
1.103,86, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura n. FATTPA 21_16 del 20 ottobre 2016, pari
importo, emessa dallo Studio tecnico associato Crosara Ballerini Ingegneri (C.F. e P. IVA 03735180246), relativa all'acconto
pari al 30% del compenso per il service tecnico, di complessivi Euro 3.679,52, da corrispondersi alla consegna del piano di
sicurezza e coordinamento dell'intervento in oggetto, come previsto dall'art. 8 dell'atto d'incarico rep. 120 del 29 giugno 2016;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
dell'allora Sezione Ragioneria prot. n. 131940 del 27 marzo 2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante,
tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa
da parte delle gestioni commissariali;

Vista la nota prot. n. 369134 del 4 settembre 2017, del Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto
"Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'allegato A rigo 22 finanziato per Euro 497.000,00-
Delega alla Provincia di Vicenza delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Trasmissione della proposta di
versamento alla Regione del Veneto di Euro 1.103,86, per il pagamento dell'acconto delle prestazioni professionali soggette a
ritenuta d'acconto";

CONSIDERATO ALTRESI' che la provenienza di fondi di contabilità speciale è così definita: Trasferimenti da
Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957;

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto di Euro 1.103,86, oneri previdenziali e
fiscali inclusi, per il pagamento della fattura sopra citata, quale acconto dell'onorario professionale complessivamente spettante
per lo svolgimento del service tecnico finalizzato alla realizzazione dell'intervento in oggetto di cui all'Ordinanza
commissariale n.4/2014, Allegato A, rigo 22;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di versare la somma di Euro 1.103,86 alla Regione del Veneto, per il pagamento della fattura n. FATTPA 21_16 del
20 ottobre 2016, pari importo, emessa dallo Studio tecnico associato Crosara Ballerini Ingegneri (C.F. e P. IVA
03735180246), con studio a Vicenza, in viale Verona n. 120, relativa all'acconto pari al 30% dell'onorario
professionale, di complessivi Euro 3.679,52, da  erogare come specificato in premessa, in relazione all'incarico di
service tecnico per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, dell'intervento di cui al rigo 22 dell'Allegato
A all'OC n. 4 del 2014;

2. 

di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza
commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, Allegato A, rigo 22 per l'importo di Euro 497.000,00;

3. 

di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla
somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 353612)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 32 del 5 settembre 2017
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, allegato A
righi 247, 253, 254, 255, 256, 76, 264, 275, 79, 279, 281, 397, 432, 491, 608, 1, 80, 81- Determinazione dell'insussistenza
del credito di tutti i contributi relativi ai Comuni di Lentiai (BL), Mason vicentino (VI), Molvena (VI), Moriago della
Battaglia (TV), Orsago (TV), Pedavena (BL), San Nazario (VI), Sedico (BL), Velo d'Astico (VI), Villorba (TV), Belluno
(BL), Negrar (VR) - accertamento economie per l'importo di Euro 288.121,74.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione
degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

• 

con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli
eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

• 

con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle
popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale
l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli
interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili di immobili destinati ad abitazione
o all'esercizio dell'attività produttiva;

• 

con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le
modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui
territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;

• 

Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:

l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere
destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite
massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;

• 

le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, co. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a Euro
41.733.328,87;

• 

l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo
alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli
immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di Euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al
punto precedente;

• 

Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2015 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni
individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a
contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;

dato atto che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato nella
misura del 100% del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti
interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di Euro 6.713.150,96;

Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni
preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dai Comuni di cui all'oggetto, riconoscendo agli
stessi contributi da destinare tra gli altri al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per la somma complessiva di Euro
288.121,74, di cui Euro 261.928,85 per lavori ed Euro 26.192,89 per la copertura delle spese tecniche, come individuato
nell'Allegato A (colonne C,D,E) del presente provvedimento;

Considerato che gli artt. 3 e 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 indicano le condizioni di ammissibilità dei danni, in
relazione alla natura del bene sul quale cadono e del titolare del diritto su di questo costituito, e l'art. 5 che definisce il
procedimento da seguire per l'istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti di concessione del contributo;
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Visti, l'art. 3 c. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, che disciplina i requisiti d'individuazione dell'abitazione
principale e delle relative pertinenze, l'art. 5 c. 4, che indica le preclusioni temporali per la produzione della documentazione
comprovante il danno, e, in particolare l'art. 5  c. 4 lett. e), che sancisce l'incompatibilità tra i benefici di cui alla citata
Ordinanza ed i contributi pubblici e gli indennizzi assicurativi riconosciuti per lo stesso danno;

Vista la nota prot. n. 369338 del 4 settembre 2017, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, con la quale
viene trasmessa la proposta di accertamento delle economie, in relazione ai contributi di cui all'oggetto; 

Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono state esaminate le determine emanate all'esito dell'istruttoria svolta
sulle richieste dei contributi di competenza dei Comuni di cui all'oggetto, ovvero i provvedimenti individuati nell'Allegato A,
parte integrante del presente decreto, ed in particolare nella colonna 'F', per le determine di valutazione preliminare di
ammissibilità, qualora emanate, e nella colonna 'H', per i provvedimenti di revoca, di accertamento dell'inammissibilità o della
rinuncia;

Preso atto che a conclusione dell'istruttoria, svolta dai Comuni indicati in oggetto ai sensi degli artt. 3, 4 e 5 dell'Ordinanza
commissariale n. 6 del 2014, risulta accertata, per le motivazioni indicate nella colonna 'I', la decadenza dei contributi dei
Comuni in oggetto indicati per i quali, con Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, sono stati stanziati gli importi di cui alla
colonna 'E' dell'Allegato A, al presente decreto;

Ritenuto pertanto di:

accertare l'insussistenza del credito dei contributi di cui ai righi 247, 253, 254, 255, 256, 76, 264, 275, 79, 279, 281,
397, 432, 491, 608, 1, 80, 81 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, come meglio dettagliato
nell'Allegato A al presente provvedimento, in relazione agli importi di cui alla colonna L del medesimo allegato;

1. 

di accertare l'economia complessiva di Euro 288.121,74 sull'impegno di cui alla Ordinanza commissariale n. 1 del
2015 per i Comuni di cui all'oggetto la cui somma complessiva viene individuata nella colonna L, riga 32
dell'Allegato A al presente decreto;

2. 

Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: 'Trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957';

Visti

il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16 novembre 2012;• 
la nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012;• 
la L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 5;• 
la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;• 
il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;• 
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;• 
la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1, co. 548;• 
il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6,
co. 1;

• 

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;• 
la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014;• 

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
accertare l'insussistenza del credito dei contributi di cui ai righi 247, 253, 254, 255, 256, 76, 264, 275, 79, 279, 281,
397, 432, 491, 608, 1, 80, 81 dell'Allegato A della Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, derivante
dall'accertamento delle determine di della decadenza, per le motivazioni indicate nell'Allegato sopra citato, come
meglio dettagliato nell'Allegato A al presente provvedimento;

2. 

di accertare l'economia di Euro 288.121,74 derivate dall'accertamento delle revoca dei contributi complessivamente
assegnati con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, in relazione ai Comuni di cui all'oggetto, come dettagliato alla
colonna L rigo 32 dell'Allegato A al presente decreto;

3. 

di rinviare a successivo provvedimento commissariale l'accertamento di ulteriori economie;4. 
di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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<

A B C D E F G H I L

1

rigo

OC 1 

2015

Ente di riferimento e Cognome Nome dei 

soggetti beneficiari
impegno lavori €

impegno spese 

(in €)

impegno  totale

(in  €)

determina di valutazione 

preliminare di ammissibilità ex 

art. 5 OC n. 5 del 2014

importo contributo 

(in €)

determina di revoca, 

accertamento di inammissibilità 

o rinuncia

motivazione
importo economie 

(in €)

2 Comune di Lentiai (Bl)

3 247 DEON JURI 2.300,00 230,00 2.530,00 n. 22 del 23 febbraio 2015 2.300,00 n. 110 del 3 luglio 2015 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 2.530,00

4 Comune di Mason vicentino (Vi)

5 253 ROMAN SERENO 2.100,00 210,00 2.310,00
nota provvedimentale prot. n. 1374 del  

5 marzo 2015
2.100,00  art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 2.310,00

6 254 ANGONESE VALTER 6.200,00 620,00 6.820,00
nota provvedimentale prot. n. 1377 del 

5 marzo 2015
6.200,00 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 6.820,00

7 255 ROMAN GRAZIELLA 1.920,00 192,00 2.112,00
nota provvedimentale prot. n. 1375 del 

5 marzo 2015
1.920,00 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 2.112,00

8 256 MAGRIN GIOVANNI 1.350,00 135,00 1.485,00
nota provvedimentale prot. n. 1378 del 

5 marzo 2015
1.350,00 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 1.485,00

9 76 ROMAN SERENO 7.510,00 751,00 8.261,00
nota provvedimentale prot. n. 1379 del 

5 marzo 2015
7.510,00  art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 8.261,00

10 Comune di Molvena (Vi)

11 264 GIRARDI RENATA 9.346,00 934,60 10.280,60 n. 16 del 20 febbraio 2015 9.068,00 n. 67 del 9 giugno 15 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 10.280,60

12 Comune di Moriago della Battaglia (Tv)

13 275 CORBANESE DANIELA 6.147,00 614,70 6.761,70 6.147,00 n. 138 del 8 giugno 2015 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 6.761,70

14 79 CORAZZIN MOSÈ 109.541,72 10.954,17 120.495,89 109.541,72 n. 190 del 6 agosto 2015 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 120.495,89

15 Comune di Orsago (Tv)

16 279 CHIES FERNANDA 11.274,18 1.127,42 12.401,60 n. 46 del 20 febbraio 2015 11.274,18 n. 278 del 18 novembre 2015 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 12.401,60

17 Comune di Pedavena (Bl)

18 281 COLLA ANGELO 1.700,00 170,00 1.870,00 n. 27 del 23 febbraio 2015 1.700,00 n. 244 del 2 dicembre 2015 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 1.870,00

19 Comune di San Nazario (Vi)

20 397 CECCON RITA CARLA 1.506,45 150,65 1.657,10 n. 48 del 27 febbraio 2015 1.506,45 n. 463 del 26 ottobre 2015 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 1.657,10

21 Comune di Sedico (Bl)

22 432 DEON ERICA 1.500,00 150,00 1.650,00 n. 16 del 28 febbraio 2015 1.500,00
nota provvedimentale prot. n. 

18441 del 26 ottobre 2015
rinuncia da parte del beneficiario 1.650,00

23 Comune di Velo d'Astico (Vi) 

24 491 POLETTO HELEN 20.000,00 2.000,00 22.000,00 / 20.000,00 n. 146 del 21 settembre 2015 art. 3 co.3 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 22.000,00

25 Comune di Villorba  (Tv)

26 608 MELCHIORI E BREDA STEFANIA LUCIANO 5.000,00 500,00 5.500,00 n. 250 del 1 aprile 2015 5.000,00 n. 439 del 17 giugno 15 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 5.500,00

27  Comune di Belluno

28 1 ZANFRON LUCA 1.416,50 141,65 1.558,15
nota provvedimentale prot. n. 7615 del 

12 marzo 2015
1.416,50 n. 894 del 27 novembre 2015 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 1.558,15

29 Comune di Negrar (Vr)

30 80 BIGHIGNOLI RENZO 5.000,00 500,00 5.500,00 n. 44 del 16 aprile 2015 5.000,00 n. 167 del 7 ottobre 2015 art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 5.500,00

31 81 RENATO RONCA 68.117,00 6.811,70 74.928,70 n. 46 del 16 aprile 2015 68.117,00 n. 168 del 7 ottobre 2015  art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 74.928,70

32
TOTALE ACCERTAMETO DEL 

PRESENTE DECRETO
261.928,85 26.192,89 288.121,74 261.650,85 288.121,74

Domande contributo  di cui al presente decreto

n. 280 del 2 dicembre 2015

n. 14 del 11 febbraio 2015 

Allegato A al Decreto commissariale n.  32 del   5 settembre 2017                          

1/1

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 91 del 22 settembre 2017 259_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 353613)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI
DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 33 del 5 settembre 2017
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 23 finanziato per Euro
1.000.000,00 - Delega alla Provincia di Verona delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Versamento alla
Regione del Veneto della somma di Euro 9.791,87, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta
d'acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1,
lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi
alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

• 

con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio
1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza
unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle
popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i
danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;

• 

ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i
poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;

• 

il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3
maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250
milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli
eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le
indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle
regioni interessate;

• 

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "Ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per
l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6,
c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a
finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno
colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;

• 

l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228,
originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18
per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,
sullo stanziamento complessivo;

• 

con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica
che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse
economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;

• 

le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e
dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente,
pari a complessivi Euro 41.733.328,87;

• 

i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare
del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle
regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le
deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle
forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;

• 

l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono
avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui
trattasi;

• 

l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174,
convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con

• 
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il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi
gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative
statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per
l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori
danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in
favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di
difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni di Bacino Idrografico,
e con la quale sono state delegate le relative funzioni alle Province e ai Comuni e sono state impegnate le risorse finanziarie
necessarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative
all'intervento riportato nella seguente tabella:

N TIPOLOGIA
OPERA

SOGGETTO
DELEGATO

ALL'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO

SEZIONE
COMPETENTE

BACINO
IDROGRAFICO

PR COMUNE DANNO
SEGNALATO

TITOLO
INTERVENTO

IMPORTO
FINAZIATO

(in euro)

23 Opere difesa
idraulica Provincia di Verona

Adige Po,
Sezione di

Verona
VR

San
Giovanni
Ilarione

Torrente
ALPONE -

Scalzamento
della platea di
valle, in massi,

di alcune briglie,
erosione dei

muri d'ala di una
briglia, crollo di

una parte di
muro di sponda

in sinistra
idraulica,

scalzamento
della base della
fondazione di
alcuni tratti di

muro.
Segnalazione

Scheda B1-GC
VR 03

Scalzamento
della platea di
valle di briglie

esistenti e
realizzazione di
nuove briglie in
Comune di San

Giovanni
Ilarione. (parte

montana)

1.000.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione dell'iter amministrativo,
sono state delegate alla Provincia di Verona le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi,
all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori
e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Verona,
nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvalga della Sezione di Bacino Idrografico competente per
territorio per quanto attiene, in particolare, le attività specificatamente elencate nell'art. 4 della medesima Ordinanza
commissariale;
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Atteso che, in attuazione dell'art. 6, c. 2 della citata Ordinanza n. 4 del 2014, la circolare commissariale prot. n. 346191 del 13
agosto 2014 definisce le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento di cui al precedente paragrafo, stabilendo, per
quanto qui rileva, che la Sezione di Bacino Idrografico competente per territorio invii al soggetto delegato la copia di
attestazione ed espletamento incarico, la proposta di liquidazione e la fattura del professionista e che il soggetto delegato
predisponga il provvedimento di liquidazione e lo trasmetta al Commissario delegato per i successivi adempimenti di
competenza;

Vista la determinazione della Provincia di Verona n. 2188 del 24 maggio 2017 con la quale veniva revocata la precedente
determinazione n. 1802 del 9 maggio 2016 di liquidazione della fattura n. 13/PA del 9 settembre 2015 dell'importo di Euro
2.797,68, riportante numero errato di CUP n.  D94H14000020002 (vedere appendice del contratto), e per la quale veniva
successivamente emessa nota di accredito di pari importo n. 8/PA del 9 maggio 2017;

Considerato che la citata determinazione n. 2188 del 24 maggio 2017 disponeva inoltre la liquidazione di Euro 2.797,68, oneri
previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura n. 7/PA del  13 aprile 2017, pari importo e numero di CUP n.
D97B14000570005, emessa dall'Ing. Marzia De Rossi (C.F. DRSMRZ70D56G224R e P.IVA 04652850282), per il saldo
dell'onorario professionale dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, da corrispondersi entro 30
giorni dal ricevimento della documentazione oggetto dell'incarico, come previsto dall'art. 9 del contratto di affidamento n. 2157
del 13 aprile 2015, rettificato con appendice n. 2229 del 23 marzo 2017;

Considerato che con determinazione della Provincia di Verona n. 2311 del 5 giugno 2017 è stata disposta la liquidazione di
Euro 6.994,19, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura n. 2/PA del 20 marzo 2017, pari importo,
emessa dall'Ing. Marzia De Rossi (C.F. DRSMRZ70D56G224R e P.IVA 04652850282), relativa al saldo dell'onorario
professionale dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, da corrispondersi entro 30 giorni dal
ricevimento della documentazione oggetto dell'incarico, come previsto dall'art 9 del contratto di affidamento n. 2157 del 13
aprile 2015, rettificato con appendice n. 2229 del 23 marzo 2017;

Tenuto conto che il pagamento di detto service tecnico è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del
Direttore dell'allora Sezione Ragioneria prot. n. 131940 del 27 marzo 2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario
spettante alla ditta, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore
della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

Vista la nota prot. n. 369416 del 4 settembre 2017, del Coordinatore della Struttura commissariale, recante 'Ordinanza
commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'allegato A rigo 23 finanziato per Euro 1.000.000,00 - Delega alla
Provincia di Verona delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Trasmissione della proposta di liquidazione alla
Regione del Veneto della somma di euro 9.791,87, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta
d'acconto'.

Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: Trasferimenti da Amministrazioni
Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957';

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto ed a valere sulle risorse indicate
nell'Ordinanza commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 23, di complessivi Euro 9.791,86 per il pagamento:

- della fattura n. 7/PA del PA del 13 aprile 2017 dell'importo di Euro 2.797,68, oneri previdenziali e fiscali inclusi, emessa
dall'Ing. Marzia De Rossi (C.F. DRSMRZ70D56G224R e P.IVA 04652850282) per il saldo dell'onorario professionale
dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto;

- della fattura n. 2/PA del 20 marzo 2017 dell'importo di Euro 6.994,19, oneri previdenziali e fiscali inclusi, emessa dall'Ing.
Marzia De Rossi (C.F. DRSMRZ70D56G224R e P.IVA 04652850282) per il saldo dell'onorario professionale dell'incarico di
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di versare alla Regione del Veneto complessivi Euro 9.791,87 per il pagamento:2. 

- della fattura n. 7/PA del PA del 13 aprile 2017dell'importo di Euro 2.797,68, oneri previdenziali e fiscali inclusi, emessa
dall'Ing. Marzia De Rossi (C.F. DRSMRZ70D56G224R e P.IVA 04652850282) per il saldo dell'onorario professionale
dell'incarico di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto;
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- della fattura n. 2/PA del 20 marzo 2017 dell'importo di Euro 6.994,19, oneri previdenziali e fiscali inclusi, emessa dall'Ing.
Marzia De Rossi (C.F. DRSMRZ70D56G224R e P.IVA 04652850282) per il saldo dell'onorario professionale dell'incarico di
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in oggetto;

di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza
commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, allegato A, rigo 23, nel limite ivi indicato di Euro 1.000.000,00;

3. 

di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla
somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;

4. 

di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Urbanistica

(Codice interno: 353180)

PROVINCIA DI VERONA
Deliberazione del Presidente n. 85 del 6 settembre 2017

Ratifica del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Trevenzuolo adottato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 46 del 26 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 11 del 23 aprile 2004.

Il Presidente

delibera

1) di ratificare il Piano di Assetto del Territorio del Trevenzuolo, ai sensi dell'articolo 15 comma 6 della legge regionale del
Veneto 23 aprile 2004, n. 11 n. 11/2004, nella versione adeguata al parere della Conferenza di servizi del 3 aprile 2017, che
risulta composto dagli elaborati elencati nella tabella allegata sotto la lettera A) al presente provvedimento, nella quale tabella
si uniscono il verbale della Conferenza di servizi decisoria indetta dal Comune in data 3 aprile 2017 e la Valutazione Tecnica
Provinciale in data 23 marzo 2017, con i relativi allegati, tutti conservati agli atti;

2) di pubblicare l'estratto del presente provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto;

3) di informare che può essere presa visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso il
Comune di Trevenzuolo e presso il Servizio urbanistica della Provincia di Verona, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. n. 152/2006
e successive modificazioni.

Il Presidente della Provincia di Verona Antonio Pastorello
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RETTIFICHE

Avvertenza - L'avviso di rettifica dà notizia della correzione di errori contenuti nel testo del provvedimento inviato per la
pubblicazione nel Bollettino ufficiale. L'errata corrige dà notizia della correzione di errori verificatisi in fase di composizione o
stampa del Bollettino ufficiale.

(Codice interno: 353646)

Errata corrige

Comunicato relativo alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1342 del 22 agosto 2017 "Modifica delle schede di
dotazione ospedaliera dell'Ospedale di Castelfranco dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana e dell'Istituto Oncologico
Veneto - sede di Castelfranco. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 86/CR del 19 luglio 2017.".
(Bollettino ufficiale n. 88 del 12 settembre 2017)

Nel B.U.R. n. 88 del 12 settembre 2017 è stata pubblicata la deliberazione della Giunta regionale n. 1342 del 22 agosto 2017
"Modifica delle schede di dotazione ospedaliera dell'Ospedale di Castelfranco dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana e
dell'Istituto Oncologico Veneto - sede di Castelfranco. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013 e s.m.i.. Deliberazione n. 86/CR
del 19 luglio 2017.".

Si comunica che, per mero errore materiale, l'Allegato A è stato omesso e, pertanto, viene qui di seguito riportato:
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