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Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi (Bl). Lago di Coldai.
L’attività del Parco, nato per tutelare un territorio di straordinaria valenza paesaggistica e naturalistica, è regolata dalla legge quadro n. 349 
del 1991 sulle aree protette. La presenza di specie rare e di un’eccezionale varietà di ambienti è dovuta alla sua posizione al margine delle Alpi 
sud-orientali, in zone molto impervie, parte delle quali rimaste libere dai ghiacci nel corso delle ere glaciali. La varietà geologica si traduce 
in un mosaico di paesaggi morfologici, con caratteri distintivi e unici, quali gli ambienti carsici-nivali d’altitudine modellati dai ghiacciai e 
successivamente dalla neve e dal carsismo. Nella foto: il lago di Coldai (2.143 m.) ai piedi del Monte Civetta.

(Concorso fotografico “Vivere i parchi e le aree ad alta naturalità del Veneto” - foto Valentina Pozza)
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ex struttura commissariale. Codice VE064A/10-1. Liquidazione di Euro 50.832,11 alla 
Regione del Veneto. 225
 
      Decreto n. 61 del 10 giugno 2015 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. 
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO 
IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO. Progetto "Opere di difesa del 
litorale in Provincia di Rovigo". Codice RO018A/10 - Importo progetto: Euro 
1.980.000,00. CUP H95D12000290001, CIG ZCB0FC64B3. Liquidazione fattura di Euro 
12.688,00 della ditta HYDROSOIL S.r.L. 228
 
      Decreto n. 62 del 10 giugno 2015 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. 
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO 
IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. Progetto "Rifacimento del ponte 
storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con 
adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune 
di Arcole (VR). Codice VR037A/10 - Importo progetto: Euro 2.570.000,00. CUP 
H63B12000200001, CIG Z331033EF8. Versamento a favore della Regione del Veneto 
per pagamento prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto ditta STRUTTURE 
& PROGETTI INGEGNERIA Euro 9.516,00. 230
 
      Decreto n. 63 del 10 giugno 2015 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. 
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO 
IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO. Progetto "Opere di difesa del 
litorale in Provincia di Rovigo". Codice RO018A/10 - Importo progetto: Euro 
1.980.000,00. CUP H95D12000290001, CIG 54916404B0. Liquidazione fattura di Euro 
242.048,00 della ditta C.I.MO.TER. S.r.l., 1° S.A.L. 232
 
      Decreto n. 64 del 10 giugno 2015 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. 
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO 
IDROGRAFICO LITORALE VENETO. Progetto "Sostituzione delle paratoie presso la 
traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002" Comune di 
Vigonovo (VE). Codice VE024A/10 - Importo progetto Euro 2.000.000,00. CUP 
H89H12000200002 CIG 5388892E58. Anticipazione 10% sull'importo contrattuale. 
Liquidazione fattura di Euro 117.786,67 della ditta LASA F.lli NATA S.r.l. 234
 



      Decreto n. 65 del 10 giugno 2015 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. 
Finanziamento Legge 23 dicembre 2009, n. 191, art. 2, comma 240. CONSORZIO DI 
BONIFICA BACCHIGLIONE. Progetto "Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la 
difesa idraulica della zona di Padova nord", Codice PD048A/10 - CUP 
F74B01000240000. Importo progetto generale: Euro 28.350.000,00. Importo 1° Stralcio 
funzionale: Euro 18.500.000,00. Importo finanziato: Euro 3.500.000,00. III, IV, V e VI 
Accertamento crediti. Liquidazione a rimborso di Euro 640.815,57 al Consorzio di 
Bonifica Bacchiglione. 236
 
      Decreto n. 66 del 10 giugno 2015 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. 
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO 
IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. Progetto "Rifacimento del ponte 
storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con 
adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune 
di Arcole (VR). Codice VR037A/10 - Importo progetto: Euro 2.570.000,00. CUP 
H63B12000200001, CIG 54096708E6. Liquidazione fattura di Euro 573.941,13 della 
ditta GLOBAL COSTRUZIONI S.r.l., 2° SAL. 239
 
      Decreto n. 67 del 10 giugno 2015 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. 
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO 
IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO. Progetto "Opere di difesa del 
litorale in Provincia di Rovigo". Codice RO018A/10 - Importo progetto: Euro 
1.980.000,00. CUP H95D12000290001, CIG 5491437D28. Liquidazione fattura di Euro 
396.517,08 della SOCIETÀ COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI 
E TRASPORTI, 2° SAL. 241
 
      Decreto n. 68 del 11 giugno 2015 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. 
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. SEZIONE BACINO 
IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. Progetto "Rifacimento del ponte 
storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con 
adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune 
di Arcole (VR). Codice VR037A/10 - Importo progetto: Euro 2.570.000,00. CUP 
H63B12000200001, CIG 54096708E6. 2° SAL, Liquidazione fattura di Euro 465.499,53 
della ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l. 243
 
      Decreto n. 69 del 11 giugno 2015 
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. 
Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. PROVINCIA DI BELLUNO. 
Progetto "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsié" , Codice BL001A/10. 
Importo progetto Euro 300.000,00. CUP F13B12000100002. Quarto accertamento crediti. 
Liquidazione a rimborso di Euro 59.321,31 alla Provincia di Belluno. 245
 
 
 

 



Trasporti e viabilità 

COMUNE DI MALO (VICENZA)  
      Decreto del Responsabile del servizio edilizia pubblica e patrimonio n. 12192 del 9 giugno 2015 
Declassificazione e sdemanializzazione di tratto stradale abbandonato in località Fondo 
Muri nel territorio comunale di Malo.  248
 

 

Urbanistica 

PROVINCIA DI TREVISO  
      Deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 8 giugno 2015 
Comune di Treviso. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6 
- L.R. 11/2004. 250
 
PROVINCIA DI VICENZA  
      Decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 18 giugno 2015 
Comune di Lonigo (VI). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 
comma 6 della LR n. 11/2004. 252
 



 

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RISORSE UMANE

(Codice interno: 300655)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RISORSE UMANE n. 82 del 24 giugno 2015
Approvazione delle risultanze dell'istruttoria relativa alla procedura pubblica mediante pubblicazione d'avviso per

la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto
[Concorsi]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si vengono ad approvare formalmente le risultanze dell'istruttoria relativa alla procedura
pubblica mediante pubblicazione d'avviso per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione
del Veneto, in vista della designazione che dovrà effettuare la Giunta regionale, non appena insediata.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 150/2009; l'art. 28 della L.R. n. 54/2012;
le deliberazioni di Giunta Regionale n. 3371/2010, la n. 301/2013 e la n. 1673/2014;
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/2011;
la delibera ANAC n. 12/2013;
il Decreto del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 204/2014.

Il Direttore

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n. 3371 del 30.12.2010, avente ad oggetto "Attuazione della legge 4 marzo
2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche
amministrazioni", con la quale si è provveduto a dare avvio all'attuazione dei principi e delle disposizioni contenute nel meglio
noto "Decreto Brunetta";

richiamato quindi il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 27.10.2011 con il quale si è provveduto alla nomina
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.), per iniziare un percorso di definizione degli obiettivi strategici da far
confluire nel Piano della Performance;

tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 28 della Legge regionale 30.12.2012, n. 54, che prevede l'istituzione di un
organismo composto da tre soggetti esterni all'Amministrazione regionale, nominati con decreto del Presidente della Giunta
Regionale;

richiamato il D.Lgs. n. 150/2009, art. 14, commi da 4 a 6, la deliberazione di Giunta Regionale n. 301 del 12.03.2013 che
stabiliscono i compiti dell'O.I.V. e quindi la delibera n. 12/2013 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che fissa i
requisiti di nomina per i componenti dell'O.I.V.;

vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1673 del 15.09.2014 avente ad oggetto "Autorizzazione all'avvio della procedura
pubblica mediante pubblicazione d'avviso per la nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione
del Veneto" che dispone l'avvio di detta procedura e approva lo schema di avviso di selezione e di presentazione delle
candidature per la nomina dei componenti dell'O.I.V. della Regione del Veneto, stabilendo la prorogatio del precedente
Organismo, rimasto in carica per il triennio di prima attuazione del D.Lgs. n. 150/2009, nelle more del completamento del
percorso finalizzato alla nomina dei componenti del nuovo O.I.V.;

visto il Decreto del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 204 del 24.9.2014 con il quale si è dato avvio alla procedura,
attraverso la pubblicazione dell'avviso di selezione sul sito internet regionale;
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atteso che allo scadere del termine di pubblicazione di 30 giorni, fissato alle ore 24.00 del 1.11.2014, risultavano pervenute
all'indirizzo pec del protocollo generale regionale n. 33 candidature;

richiamata la nota prot. n. 500341 del 24.11.2014, con la quale la Sezione Risorse Umane, tramite il Direttore, comunicava al
Vice Presidente della Giunta Regionale con delega al personale e al Segretario Generale della Programmazione gli esiti
dell'attività istruttoria;

atteso che, per le successive determinazioni da parte della Giunta Regionale, viene ora chiesta la formalizzazione dell'istruttoria
già svolta e ritenuto quindi di individuare nell'Allegato "A" al presente decreto i nominativi dei candidati che sulla base di
quanto richiesto dall'avviso di selezione sono risultati in possesso dei requisiti utili per la loro valutazione ai fini della nomina a
componenti dell'OIV della Regione del Veneto e altresì di individuare nell'Allegato "B" i candidati che non sono risultati in
possesso dei requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione medesima, per le motivazioni indicate a fianco a
ciascun nominativo;

Visti:

il D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni;• 
il D.Lgs. n. 150/2009;• 
l'art. 28 della L.R. n. 54/2012;• 
le deliberazioni di Giunta Regionale n. 3371/2010, la n. 301/2013 e la n. 1673/2014;• 
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4/2011;• 
la delibera ANAC n. 12/2013;• 
il Decreto del Direttore della Sezione Risorse Umane n. 204/2014• 

decreta

di approvare le risultanze dell'istruttoria relative alla procedura pubblica mediante pubblicazione d'avviso per la
nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 28 della L.R.
n. 54/2012, indetta con Decreto Sezione Risorse Umane n. 204 del 24.9.2014;

1. 

di individuare nell'Allegato "A" al presente decreto i nominativi dei candidati che sulla base di quanto richiesto
dall'avviso di selezione sono risultati in possesso dei requisiti utili per la loro valutazione ai fini della nomina a
componenti dell'OIV della Regione del Veneto;

2. 

di individuare, altresì, nell'Allegato "B" i candidati che non sono risultati in possesso dei requisiti richiesti ai fini della
partecipazione alla selezione medesima, per le motivazioni indicate a fianco a ciascun nominativo, disponendo che nel
contempo si proceda a notificare ai medesimi l'esclusione e la rispettiva motivazione;

3. 

di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 33/2013;4. 
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione in formato integrale, nonché sul sito
web regionale alla pagina "Amministrazione trasparente", Sezione Personale - OIV.

5. 

Loriano Ceroni
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                               giunta regionale  
 

Allegato A al Decreto n. 82 del 24/6/2015 pag. 1/1 

 
Elenco candidati ammessi nella procedura pubblica mediante pubblicazione d’avviso per la nomina 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto. 
 
 
 

1 Baesso Antonio 
2 Barusso Edoardo 
3 Calore Michela 
4 Cattivelli Valentina 
5 Cominato Cristina 
6 Dante Andrea 
7 De Francesco Antonio 
8 De Marchi Elena 
9 Giannelli Nicola 

10 Giordano Francesco  
11 Grossi Gianluca 
12 Illuminati Antonella 
13 Leonardi Katia 
14 Lucchin Piero 
15 Mantoan Ludovico 
16 Marcone Francesco  
17 Martinelli Mauro 
18 Palella Benedetto 
19 Saccon Monica 
20 Schiavon Alberto 
21 Spagnuolo Massimiliano 
22 Susio Bruno 
23 Tomadini Donatella 
24 Tomietto Mauro 
25 Vendramin Gilberto 
26 Zanardo Lisa 
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                               giunta regionale  
 

Allegato B al Decreto n. 82 del 24/6/2015 pag. 1/1 

 
Elenco candidati esclusi dalla procedura pubblica mediante pubblicazione d’avviso per la nomina 
dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) della Regione del Veneto. 
 
 
 

1 Bonet Giorgio Raggiungimento limiti di età 
 

2 Cabrini Alessia Mancanza del titolo di studio non sostituito da 
esperienza professionale almeno 
quinquennale nell’ambito del management 
 

3 Carbone Valentina Mancanza del titolo di studio non sostituito da 
esperienza professionale almeno 
quinquennale nell’ambito del management 
 

4 De Filippis Carlo Raggiungimento limiti di età 
 

5 Isola Matteo Mancanza del titolo di studio non sostituito da 
esperienza professionale almeno 
quinquennale nell’ambito del management 
 

6 Rossetto Simone Mancanza del titolo di studio non sostituito da 
esperienza professionale almeno 
quinquennale nell’ambito del management 
 

7 Tosatto Davide Mancanza del titolo di studio non sostituito da 
esperienza professionale almeno 
quinquennale nell’ambito del management 
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DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 300543)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO AFFARI GENERALI DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 11 del
12 giugno 2015

Contratto per l'affidamento del servizio di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna alla Prefetture del
Veneto delle schede e del materiale elettorale necessario allo svolgimento delle elezioni regionali 2015 sottoscritto con
l'operatore economico S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche s.r.l., con sede in Dosson di Casier (TV), Codice Fiscale
02185850266. C.I.G. 6163177EBA. Stipula atto aggiuntivo per intervenute variazioni quantitative e qualitative.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la stipula di un atto aggiuntivo al contratto Rep. 30786 sottoscritto con l'impresa
S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche s.r.l. per variazioni quantitative e qualitative, intervenute successivamente alla data
dell'affidamento e non prevedibili al momento dell'indizione della procedura.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
decreto del direttore del Dipartimento Affari Generali, Demanio, Patrimonio e Sedi n. 3 del 25 marzo 2015;
verbale di consegna anticipata del servizio in data 8 aprile 2015;
contratto Rep. 30786 sottoscritto digitalmente tra le parti in data 19 e 25 maggio 2015;
relazione di verifica congruità prezzi della Sezione Affari Generali e FAS-FSC del 22 maggio 2015, in ordine ad ulteriori
prestazioni rese dall'Appaltatore;
verbale di "verifica sulla prestazione resa dall'Appaltatore" del 10 giugno 2015.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con decreto dello scrivente n. 3 del 25 marzo 2015 è stata aggiudicata all'operatore economico S.I.T. - Società Industrie
Tipolitografiche s.r.l. (di seguito "Appaltatore"), la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di predisposizione,
stampa, confezionamento e consegna delle schede e del materiale elettorale necessario allo svolgimento delle elezioni ragionali
2015, in base alle quantità di materiali indicati nell'allegato tecnico al capitolato speciale d'oneri ed ai costi unitari offerti in
sede di gara;

- con verbale in data 8 aprile 2015, sottoscritto tra le parti, è stato disposto di dare avvio anticipato all'esecuzione della
prestazione, ai sensi dell'art. 302, comma 3, del D.Lgs. n. 207/2010, nelle more dello stipulando contratto e per le motivazioni
di interesse pubblico contenute nel richiamato decreto n. 3 del 25 marzo 2015;

- il contratto è stato sottoscritto tra le parti con firma digitale in data 19 maggio e 25 maggio 2015 e repertoriato al n. 30786.

DATO ATTO che:

- successivamente alla data dell'affidamento, come comunicato dalla Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti,
Servizi Elettorali e Grandi Eventi, sono intervenute variazioni quantitative e qualitative rispetto alle prescrizioni tecniche
previste dal capitolato speciale d'oneri, segnalate dalle Prefetture venete e non prevedibili al momento dell'indizione della
procedura, conseguenti - in particolare - all'elevato numero di liste presentate nei termini di legge (2 maggio 2015);

- con nota dello scrivente protocollo n. 216391 in data 22 maggio 2015 è stata accettata, per le predette motivazioni, la
modifica di alcuni costi unitari richiesti dall'Appaltatore con preventivo pervenuto in data 20 maggio 2015 giusta "relazione di
verifica congruità prezzi" effettuata dalla Sezione Affari Generali e FAS-FSC in data 22 maggio 2015, agli atti della predetta
Sezione;

- con verbale del 10 giugno 2015, sottoscritto dal responsabile del procedimento e dal direttore dell'esecuzione del contratto, si
è proceduto alla "verifica sulla prestazione resa dall'appaltatore" anche alla luce di ulteriori lavorazioni non previste in sede di
allegato tecnico al capitolato speciale d'oneri autorizzate dal direttore dell'esecuzione del contratto, in base a specifici
preventivi trasmessi a mezzo mail dall'Appaltatore. Tale verbale, unitamente al prospetto comparativo tra quanto offerto
dall'Appaltatore in sede di gara, le quantità effettivamente ordinate e la prestazione resa dall'Appaltatore con indicazione dei
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correlati importi per ogni singola voce di spesa, si allega al presente atto sotto la lettera A, del quale costituisce parte integrante
e sostanziale.

CONSIDERATO che,  per le descritte motivazioni, si rende necessario procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto
Rep. 30786 sottoscritto tra le parti con firma digitale in data 19 maggio e 25 maggio 2015, che prenda atto delle variazioni
successive all'aggiudicazione emerse  dalla citata "Relazione di verifica congruità prezzi" del 22 maggio e dal verbale di
"verifica sulla prestazione resa dall'appaltatore" del 10 giugno 2015.

Si rende necessario integrare il contratto principale con il contenuto del verbale del 10 giugno 2015 allegato A per le
motivazioni di cui sopra e si approva l'allegato B "schema di atto aggiuntivo".

VISTO il decreto dello scrivente n. 3 del 25 marzo 2015.

VISTO il verbale di avvio anticipato della prestazione in data 8 aprile 2015.

VISTO il contratto Rep. 30786 sottoscritto tra le parti con firma digitale in data 19 maggio e 25 maggio 2015. 

VISTA la "Relazione di congruità prezzi" della Sezione Affari Generali e FAS-FSC in data 22 maggio.

VISTO il verbale di "verifica sulla prestazione resa dall'appaltatore" in data 10 giugno 2015, allegato A al presente atto.

VISTO l'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010, che disciplina le varianti introdotte dalla stazione appaltante;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, art. 23.

decreta

di prendere atto,  per le motivazioni descritte in narrativa, delle variazioni contrattuali in aumento al contratto Rep.
30786 sottoscritto con l'operatore economico S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche s.r.l., con sede in Dosson di
Casier (TV), Codice Fiscale 02185850266 e di approvare l'allegato verbale di "verifica sulla prestazione resa
dall'appaltatore" del 10 giugno 2015 che, allegato A, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto che le
rappresenta in modo puntuale e analitico;

1. 

di dare atto che la Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti, Servizi Elettorali e Grandi Eventi
procederà all'assunzione dell'impegno di spesa derivante dal predetto atto aggiuntivo e al pagamento delle correlate
fatture nei termini di legge, con imputazione al capitolo 102192 "Finanziamento delle spese per lo svolgimento delle
elezioni delle elezioni amministrative - Acquisti di beni e servizi".

2. 

Di approvare lo schema di atto aggiuntivo che, allegato B, costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;3. 

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

4. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato.5. 

Gian Luigi Carrucciu

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 300656)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 50 del 18 maggio 2015
Affidamento alla Societa' di ingegneria SICURTECNO S.r.l., con sede in Biancade di Roncade (TV), dei servizi

tecnici per l'espletamento di prestazioni professionali specialistiche in materia di prevenzione incendi per la sede
regionale di palazzo Balbi a Venezia Dorsoduro, 3901. Impegno della spesa di Euro 9.262,24. D.Lgs 163/06 e s.m.i. - art.
125, co. 11. CIG. Z871457B49.
[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento alla Societa' di ingegneria SICURTECNO S.r.l., con sede in
Biancade di Roncade (Tv), dei servizi tecnici per l'espletamento di prestazioni professionali specialistiche in materia di
prevenzione incendi per la sede regionale di Palazzo Balbi a Venezia Dorsoduro, 3901. Estremi dei principali documenti
dell'istruttoria: Lettera di invito a presentare offerta del 17.03.2015 prot. 113815. Offerta in data 20.04.2015 n. 63, acquisita in
data 20.04.2015 prot. 163937.

Il Direttore

Premesso che presso la sede di palazzo Balbi a Venezia - Dorsoduro, 3901 è prevista a breve l'esecuzione di alcuni lavori di
adeguamento, consistenti nella realizzazione del nuovo impianto idrico antincendio e rifacimento della centrale termica,
secondo le previsioni del progetto di prevenzione incendi approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia
con parere Prot. n. 22877/Prev. del 26.09.2005.

Ritenuta in proposito l'esigenza di assicurare la necessaria attività di assistenza specialistica e supervisione per la corretta
realizzazione e collaudo dei lavori suindicati, oltre alla verifica e validazione della documentazione e delle certificazioni finali
da produrre ai fini autorizzativi, nonché, infine, una ricognizione complessiva volta ad accertare la corrispondenza della
situazione attuale dei luoghi e degli impianti alle previsioni del progetto di prevenzione incendi, considerando i diversi
interventi realizzati dal 2005 ad oggi, alla luce delle modifiche introdotte dal D.P.R. 151/2011.

Visto l'elenco regionale dei prestatori di servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, per l'affidamento di incarichi per un
corrispettivo stimato di importo inferiore a 100.000,00 euro IVA esclusa, approvato con Decreto del Direttore della Sezione
Regionale Lavori Pubblici n.120 del 10.02.2015, in conformità a quanto stabilito dalla DGRV n. 1576 in data 31.07.2012, tra
cui la Società di Ingegneria SICURTECNO S.r.l., con sede in Biancade di Roncade (Tv), già originariamente incaricata della
redazione del progetto di prevenzione incendi e del progetto preliminare complessivo dei lavori.

Vista la nota del 3.03.2015 - prot. 78305, con cui la Sezione Lavori Pubblici, in conformità alle disposizioni di cui alla nota del
Segretario per l'Ambiente in data 19.08.2010 prot. 447180/58.01, ha comunicato che non vi sono elementi ostativi
all'affidamento dell'incarico in questione alla suindicata Società di ingegneria.

Vista la comunicazione del 17.03.2015 - prot. 113815, concernente l'invito a presentare offerta per l'affidamento dei servizi
professionali di che trattasi, cui la Società di Ingegneria ha dato riscontro con nota in data 20.04.2015 - n. 63, acquisita in data
20.04.2015 - prot. 163937, proponendo un corrispettivo pari ad Euro 7.300,00 oltre oneri contributivi e fiscali.

Considerato che l'ammontare del corrispettivo suindicato, che appare congruo in relazione alle prestazioni previste, si colloca
nella fascia di importo inferiore ad Euro 40.000,00, e che pertanto, ai sensi dell'art. 125, co. 11, secondo periodo, del D.Lgs
163/06 e s.m.i., sussistono i presupposti per l'affidamento diretto, applicando le disposizioni regolamentari stabilite con DGR n.
3220/2009 e DGR n. 354/2012.

Ritenuto pertanto, visto l'esito positivo delle verifiche effettuate in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del
D.Lgs 163/06 e s.m. e i., di procedere all'affidamento dei servizi di cui all'offerta in data 20.04.2015 - n. 63, acquisita in data
20.04.2015 - prot. 163937, alla Società di Ingegneria SICURTECNO S.r.l., con sede in via Paris Bordone, 81 - 31056 Biancade
di Roncade (TV), P. IVA 04314740269 verso il corrispettivo di Euro 7.300,00 oltre oneri contributivi e fiscali = Euro 9.262,24,
spesa che può essere impegnata a carico del capitolo di spesa 100482 del bilancio di previsione del corrente esercizio, avente
ad oggetto "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature".
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Precisato che l'incarico sarà espletato secondo le prescrizioni di cui allo schema di disciplinare d'incarico sottoscritto per
preventiva accettazione in allegato all'offerta, documenti entrambi conservati agli atti del Settore Sedi Regionali e
Manutenzione.

Dato atto che in relazione alle indicazioni contenute nella nota della Sezione Ragioneria in data 24.07.2014 - Prot. 317262,
l'obbligazione che si perfeziona in esecuzione a quanto disposto con il presente atto, deve essere qualificata come "debito
commerciale".

Vista la L.R. n. 7 del 7.04.2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017",

nelle more dell'approvazione delle "Direttive per la gestione in esercizio del bilancio di previsione 2015".

VISTA la L.R. 54/12;• 
VISTA la L.R. 39/01 e s.m. e i.;• 
VISTO il D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i.;• 
VISTO il D.P.R. 207/10;• 
VISTA la documentazione agli atti;• 

decreta

di affidare alla Società di Ingegneria SICURTECNO S.r.l. con sede in via Paris Bordone, 81 - 31056 Biancade di
Roncade (TV), C.F. e P. IVA 04314740269, i servizi tecnici di cui all'offerta in data 20.04.2015 - n. 63, acquisita in
data 20.04.2015 - prot. 163937, concernenti l'espletamento di prestazioni professionali specialistiche in materia di
prevenzione incendi per la sede regionale di palazzo Balbi a Venezia - Dorsoduro, 3901, verso il corrispettivo netto di
Euro 7.300,00 oltre oneri contributivi e fiscali = Euro 9.262,24, richiamato al riguardo tutto quanto in premessa
specificato;

1. 

di impegnare la somma complessiva di Euro 9.262,24 a favore della Società di Ingegneria di cui al punto 1. sul
capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed
apparecchiature" del Bilancio di previsione in esercizio 2015 - art. 014 e P.d.c. 008 che presenta la necessaria
disponibilità, codice SIOPE 1351, imputandola al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015;

2. 

di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno, che si perfeziona in esito all'adozione del presente atto, è
qualificabile come "debito commerciale" e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n.
1/2011;

3. 

di provvedere a comunicare alla Società di Ingegneria suindicata le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art.
56 c. 7 del D.Lgs. 118/2011;

4. 

di provvedere alla liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 44 e seguenti della Legge Regionale n. 39/2001 e al
pagamento delle relative fatture entro trenta giorni dalla data di formale ricevimento al protocollo, secondo quanto
previsto dal disciplinare d'incarico;

5. 

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

6. 

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

7. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.8. 

Gian Luigi Carrucciu
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(Codice interno: 300531)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 58 del 16 giugno 2015
Affidamento alla Ditta 888 Software Products S.r.l. di Rovigo del servizio di assistenza del software denominato

"Matrix", relativo alla gestione della contabilita' dei lavori pubblici svolti a cura del Settore Sedi Regionali e
Manutenzione. Liquidazione di spesa di Euro 1.894,42 - Iva inclusa. CIG Z931474961. D.Lgs. 163/2006 art. 125 co. 11.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto di provvede ad affidare alla Ditta 888 Software Products S.r.l. il servizio di asssistenza del software
denominato "Matrix", relativo alla gestione della contabilita' dei lavori pubblici, per il periodo 27.5.2015-26.5.2016. Estremi
dei principali documenti dell'istruttoria: Proposta d'ordine n. EM1500411 del 9.4.2015 assunta agli atti in data 10.04.2015 con
prot. n. 150604/69.02.

Il Direttore

Premesso che il Servizio Sedi Regionali e Manutenzione, per la gestione contabile degli appalti di lavori pubblici svolti presso
le Sedi Regionali, si avvale del software denominato "Matrix" prodotto dalla Ditta 888 Software Products S.r.l. di Rovigo.

Dato atto della esigenza di garantire il corretto funzionamento e aggiornamento di detto software, in ragione pure del quadro
normativo in continua evoluzione nell'ambito della gestione procedimentale dei lavori pubblici, a mezzo di idonea e
continuativa assistenza tecnica e aggiornamento del software in caso di rilascio di nuove versioni.

Presto atto che tale servizio può essere svolto unicamente avvalendosi della Ditta che ha prodotto il software e relativi
aggiornamenti.

Verificato che con proposta d'ordine n EM1500411 del 9.4.2015 assunta agli atti in data 10.4.2015 con prot. n. 150604/69.02,
la ditta 888 Software Products S.r.l. si è resa disponibile ad effettuare il servizio in oggetto per l'importo offerto complessivo di
Euro 1.552,80 - Iva esclusa.

Preso atto che alla data odierna, per la prestazione di che trattasi, non sono attive convenzioni Consip e presso il Mepa.

Riscontrata la regolarità contributiva della ditta 888 Software Products S.r.l., come risulta dal DURC agli atti d'ufficio.

Dato atto che si rende necessario confermare il servizio di assistenza tecnica e telefonica, comprensiva di aggiornamento
software, del programma "Matrix" per il periodo 27.5.2015 - 26.5.2016, alla ditta 888 Software Products S.r.l. di Rovigo (Ro),
ai sensi di quanto disposto dall'art. 125 co. 11 del D.Lgs. 163/2006 ed in ottemperanza a quanto previsto dalla D.G.R.V. 2401
del 27.11.2012 "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia".

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere alla conferma d'ordine del servizio di assistenza del software
"Matrix" alla Ditta 888 Software Products S.r.l., con sede in via Combattenti Alleati d'Europa n. 35, Loc. Borsea, Rovigo (RO),
con imputazione della spesa di Euro 1.894,42 - Iva inclusa - al fondo economale n.20 del 5.5.2015 di cui alla D.G.R.V. n. 370
del 31.3.2015.

Dato atto che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto si configura quale debito commerciale.

Vista la L.R. n. 7 del 27.4.2015 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017" e la nota del
Direttore dell'Area Bilancio, Affari Generali, Demanio Patrimonio e Sedi n. 225927 del 29.05.2015 relativamente alle Direttive
per la gestione del bilancio per l'esercizio 2015 per l'operatività ordinaria.

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

Vista la L.R. 6/1980 e s.m. e i.;• 
Vista la L.R. 54/2012;• 
Vista la L.R. 39/2001 e s.m. e i.;• 
Visto il D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.;• 
Visto il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.;• 
Vista la D.G.R.V. n. 2401/2012;• 
Vista la documentazione agli atti.• 
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decreta

di affidare il servizio di assistenza del software denominato "Matrix", relativo alla gestione della contabilità dei lavori
pubblici svolti a cura del Servizio Sedi Regionali e Manutenzione, alla Ditta 888 Software Products S.r.l., con sede in
via Combattenti Alleati d'Europa n. 35, Loc. Borsea, Rovigo (RO), al prezzo offerto di Euro 1.552,80 - Iva esclusa;

1. 

di disporre la conferma dell'ordine alla Ditta 888 Software Products S.r.l. mediante lettera d'ordinazione, secondo l'uso
del commercio;

2. 

di liquidare alla Ditta 888 Software Products S.r.l. con sede in via Combattenti Alleati d'Europa n. 35, Loc. Borsea,
Rovigo (RO), C.F./P.IVA 01003500293, l'importo di Euro 1.894,42 - Iva inclusa, con imputazione della spesa al
fondo economale n.20 del 5.5.2015 di cui alla D.G.R.V. n. 370 del 31.3.2015, entro 30 giorni dalla data di
presentazione di regolare fattura;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

4. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 

Gian Luigi Carrucciu
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC

(Codice interno: 300535)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AFFARI GENERALI E FAS-FSC n. 83 del 23 giugno 2015
Indizione e approvazione degli atti procedurali per l'affidamento sottosoglia comunitaria, ai sensi dell'art. 328,

comma 4, lett. a) del D.P.R. 05-10-2010, n. 207, della fornitura di contenitori per l'archivio in polionda a ridotto impatto
ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale del Veneto. CIG: 6283150B65. Valore
stimato dell'appalto: euro 60.000,00 IVA esclusa.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Richiesta di offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l'affidamento sotto soglia
comunitaria, ai sensi dell'art. 328, comma 4, lett. a) del D.P.R. 05-10-2010, n. 207, della fornitura di contenitori per l'archivio
a ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale del Veneto.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con D.G.R. n. 2345 del 16/12/2014, la Regione del Veneto, per il tramite Sezione Affari Generali e FAS-FSC, ha
aderito, quale partner associato, al progetto "Promoting Green Public Procurement (GPP) in supporto of the 2020
goals - GPP2020", per promuovere gli acquisti di beni e servizi secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale e
con D.G.R. n. 520 del 21/04/2015 la Regione del Veneto ha adottato le Linee guida per l'introduzione dei criteri di
sostenibilità ambientale negli acquisti di beni e servizi;

• 

si ritiene quindi di provvedere alla fornitura dei contenitori per l'archivio in polionda con un unico affidamento di
durata biennale per il fabbisogno di tutte le strutture della Giunta Regionale, che introduca negli atti di gara delle
caratteristiche ecologiche quali requisiti minimi di prodotto, come da indicazioni contenute negli atti di Giunta sopra
richiamati; 

• 

a tal fine si rende necessario avviare la procedura per il nuovo affidamento della fornitura in oggetto, per la durata di
anni due a decorrere dalla stipula del nuovo contratto;

• 

trattandosi di affidamento sottosoglia comunitaria, l'Amministrazione Regionale è tenuta a far ricorso, ai sensi dell'art.
7, comma 2 del D.L. n. 52/2012 convertito con modifiche con L. n. 94/2012, agli strumenti messi a disposizione da
Consip S.p.A. e/o dalle centrali di committenza regionali di riferimento (ove costituite ai sensi dell'articolo 1, comma
455, della legge 27.12.2006, n. 296) e dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

• 

alla data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP per tale tipologia di prodotto, mentre la stessa è presente
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

• 

RITENUTO:

di avviare una richiesta di offerta sul MEPA per la fornitura in oggetto, rivolta  a n° 10 (dieci) operatori economici
presenti sul MEPA, prevedendo come criterio di aggiudicazione quello del "prezzo più basso", ai sensi dell'art. 82 del
D.Lgs 12/04/2006 n. 163;

• 

di indicare, quale valore stimato a base di appalto, l'importo massimo di Euro 60.000,00, IVA esclusa, calcolato
tenendo conto dei costi sostenuti nei periodi contrattuali trascorsi e di una stima del fabbisogno dei contenitori ad uso
degli uffici/sedi delle Strutture della Giunta Regionale, riferito ad una durata biennale del contratto;

• 

CONSIDERATO CHE:

le modalità di affidamento e le condizioni della fornitura sono disciplinate, oltre che dalle regole del MEPA (Bando di
Abilitazione ed i relativi Allegati), dal Disciplinare Allegato A e dal Capitolato Speciale Allegato B, i quali vengono
allegati al presente decreto per costituirne parte integrante e sostanziale;

• 
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VISTI:

gli art 82, 124 e 125 del  D.Lgs n. 163/2006;• 
l'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;• 
l'art. 7, comma 2 del  D.L. 52/2012 convertito con modifiche in L. n. 94/2012;• 
la Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1;• 

le LL. RR. n. 6/1980, n. 39/2001, n. 36/2004, n. 54/2012 e n. 12/2014;• 

il D.Lgs. del 14 marzo 2013, n. 33;• 

D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012;• 

Tutto ciò premesso e considerato:

decreta

di indire la procedura per l'affidamento sottosoglia comunitaria della fornitura biennale di contenitori per l'archivio a
ridotto impatto ambientale ad uso degli uffici/sedi della Regione del Veneto - Giunta Regionale del Veneto, a mezzo
Richiesta di Offerta rivolta a n°10 (dieci) operatori economici presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione;

1. 

di approvare i seguenti atti disciplinanti la procedura di affidamento:2. 

Disciplinare Allegato A;1. 
Capitolato Speciale Allegato B;2. 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il dr. Diego Ballan - PO Contabilità ed Economato;3. 

di dare atto che il valore stimato dell'appalto è di Euro 60.000,00, IVA esclusa, riferito ad un periodo di durata
biennale del contratto;

4. 

di dare atto che il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, calcolato secondo le modalità previste
nel Disciplinare allegato al presente atto;

5. 

di attestare la disponibilità  della somma di Euro 60.000,00= al netto di IVA (individuata quale importo massimo di
contratto) sul capitolo di spesa "Acquisto di beni e servizi" - Articolo n. 002 "Altri beni di consumo" "Carta,
cancelleria e stampati"- U.1.03.01.02.001 - ex capitolo 5160 "Spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, per la
stampa di atti e documenti e per altre varie d'ufficio" del bilancio di previsione per l'esercizio 2015, dando atto che il
relativo impegno verrà assunto con successivo provvedimento di aggiudicazione;

6. 

di dare atto che la spesa di cui sopra non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;7. 

di pubblicare integralmente il presente decreto sul BURV, omettendo gli allegati indicati al precedente punto 2.8. 

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

(Codice interno: 300733)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 78 del 25 giugno 2015
Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione, parte FESR della Regione del Veneto, 2007-2013,

Asse 4, Linea d'intervento 4.1, Azione 4.1.3. "Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi telematici".
Inserimento di laureandi in discipline relative al mondo del digitale nelle PMI venete (Digital Angels). Bando pubblico
per concessione contributi in regime "de minimis" approvato con DGR n. 2651 del 29/12/2014. Approvazione esiti
procedura".
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva le risultanze delle operazioni di valutazione delle domande di partecipazione riferite al Bando
pubblico per la concessione di contributi in regime "de minimis" per l'inserimento di laureandi in discipline relative al mondo
del digitale (Digital Angels) nelle PMI venete, approvato con DGR n. 2651 del 29/12/2014 (pubblicato nel BURV n. 10 del
23/01/2015). Il provvedimento approva altresì i verbali delle sedute riservate del RUP incaricato con la citata DGR n. 2651/14
di svolgere l'istruttoria delle domande pervenute, oltre alla graduatoria generale definitiva dei soggetti ammessi a contributo.

Il Direttore

   Premesso che con DGR n. 2651 del 29/12/2014 è stato autorizzato l'avvio del progetto (rientrante nel Programma Operativo
Competitività Regionale ed Occupazione (POR) parte FESR della Regione del Veneto, periodo 2007-2013, Asse 4, Azione
4.1.3 "Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi telematici", Codice Azione n. 2A413) diretto all'inserimento di
laureandi in discipline relative al mondo del digitale nelle PMI venete ("c.d. Digital Angels"), stabilendo l'attuazione dello
stesso nelle seguenti n. 2 fasi:

    - tramite la modalità operativa a regia regionale per quanto concerne la prima fase, consistente nella sottoscrizione di
apposite convenzioni con i seguenti istituti universitari aventi sede sul territorio veneto in veste di "facilitatori": 1) Università
IUAV di Venezia, 2) Università degli Studi di Padova, 3) Università Ca' Foscari Venezia e 4) Università degli Studi di Verona;

    - con erogazione di contributi in regime "de minimis" a fronte di una platea ristretta di beneficiari finali rappresentati dalle
Piccole e Medie Imprese venete (PMI) costituite in forma singola e iscritte al registro delle imprese, con riferimento alla
seconda fase consistente nell'individuazione dei progetti oggetto di cofinanziamento.

    Atteso che il medesimo provvedimento ha approvato, come sue parti integranti e sostanziali, il Bando (Allegato A), le
Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione (Allegato B) e lo schema di convenzione (Allegato C) stabilendo
espressamente in dispositivo le seguenti fasi procedimentali: 1) il termine di 30 giorni solari successivi alla pubblicazione dello
stesso atto sul BURV per la trasmissione alla Regione del Veneto, a mezzo PEC, delle convenzioni debitamente sottoscritte
dalle Università interessate all'iniziativa illustrata; 2) la successiva pubblicazione sul BURV di un avviso riportante l'elenco
delle Università aderenti all'iniziativa; 3) il termine di 30 giorni solari successivi alla pubblicazione sul BURV dell'elenco di
cui al punto precedente per la presentazione delle domande di adesione all'iniziativa illustrata da parte delle PMI venete
interessate; 4) la fissazione del termine ultimo per la conclusione dei progetti finanziati e per la rendicontazione delle spese al
30/09/2015.

    Rilevato che:

    - la predetta DGR n. 2651/2014 ha  individuato il RUP quale soggetto incaricato di svolgere l'istruttoria dei progetti
pervenuti;

    - lo stesso provvedimento ha incaricato il Direttore della Sezione Sistemi Informativi della relativa esecuzione, con
particolare riferimento all'adozione di ogni atto connesso, consequenziale e comunque necessario a dar corso all'iniziativa di
cui si tratta, incluse l'approvazione della modulistica e l'eventuale introduzione di modifiche/integrazioni alla medesima,
l'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari e del relativo avviso da pubblicare sul BURV, l'approvazione degli
esiti dell'attività istruttoria svolta dal RUP e l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti compresa l'assunzione dei relativi
impegni di spesa;
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   - il bando inerente la procedura di cui all'oggetto (Allegato A alla DGR n. 2651/2014) è stato pubblicato nel BURV n. 10 del
23/01/2015 nonché sul sito internet istituzionale regionale. Il medesimo è stato rettificato per riscontrato errore materiale con
DDR n. 7 del 04/02/2015.

    Atteso che:

    - con DDR n. 13 del 02/03/2015, si è dato atto essere pervenute - alla scadenza del termine assegnato - le adesioni formali
delle seguenti Università: 1) Università Ca' Foscari Venezia, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, Codice Fiscale
80007720271 e Part. IVA n. 00816350276; 2) Università degli Studi di Padova, con sede legale in Padova Via 8 Febbraio n. 2,
Codice Fiscale n. 80006480281 e Part. IVA n. 00742430283; 3) Università degli Studi di Verona, con sede legale in Via
dell'Artigliere 8, 37129 Verona, Partita IVA n. 01541040232 e Codice Fiscale n. 93009870234;

      - con DDR n. 30 del 03/04/2015, in accoglimento delle motivate richieste presentate dall'Università degli Studi di Padova e
dall'Università Ca' Foscari Venezia, è stato prorogato al giorno 17/04/2015 (entro le ore 12:00) il termine per la ricezione delle
domande di partecipazione da parte delle PMI venete interessate all'intervento evidenziato in oggetto. Tale proroga è stata
giustificata dalla necessità di garantire una più ampia partecipazione alla procedura in parola, anche al fine di assicurare la
piena attuazione dei principi di imparzialità, buona amministrazione e massima concorrenza.

 Considerato che:

   - l'esame delle proposte progettuali trasmesse è stato effettuato, in più sedute riservate, dal RUP appositamente nominato con
la predetta DGR n. 2651/2014, assistito di volta in volta da un segretario verbalizzante. L'individuazione dei beneficiari finali
del contributo è avvenuta in conformità ai criteri stabiliti dal Bando allegato alla predetta deliberazione;

  - il medesimo provvedimento ha incaricato il Direttore della Sezione Sistemi Informativi della adozione di ogni atto connesso,
consequenziale e comunque necessario a dar corso all'iniziativa di cui si tratta, inclusa l'approvazione degli esiti dell'attività
istruttoria svolta dal RUP di cui sopra.

   Dato atto che:

   - l'istruttoria delle n. 74 domande di contributo presentate è stata svolta dal RUP nel corso di n. 11 sedute riservate svoltesi
nelle seguenti date: 20/04/2015, 21/04/2015, 23/04/2015, 24/04/2015, 27/04/2015, 30/04/2015, 05/05/2015, 07/05/2015,
08/05/2015, 18/05/2015, 19/06/2015;

   - le domande di partecipazione pervenute sono state numerate secondo data e ora di ricevimento nella casella  di posta
elettronica certificata istituzionale della Regione del Veneto e sono state esaminate dal RUP secondo l'ordine cronologico di
arrivo delle stesse al protocollo regionale. Successivamente, ciascuna domanda risultata formalmente ammissibile è stata
valutata in ordine alla relativa validità tecnica e con riferimento all'ammissibilità delle spese per quanto attiene la pertinenza e
la congruità delle stesse;

- le risultanze finali dell'attività istruttoria esperita dal RUP si possono evincere dai relativi verbali, i quali vengono approvati
in allegato al presente provvedimento (Allegato A - seduta del 20/04/2015; Allegato B - seduta del 21/04/2015; Allegato C -
seduta del 23/04/2015; Allegato D - seduta del 24/04/2015; Allegato E - seduta del 27/04/2015; Allegato F - seduta del
30/04/2015; Allegato G - seduta del 05/05/2015; Allegato H - seduta del 07/05/2015; Allegato I - seduta del 08/05/2015;
Allegato L - seduta del 18/05/2015; Allegato M - seduta del 22/06/2015);

- a conclusione dell'attività istruttoria di cui si tratta, è risultato che delle n. 74 domande di partecipazione complessivamente
pervenute: n. 63 sono risultate ammesse a contributo; n. 2 domande risultano ammesse con riserva; n. 6 sono risultate non
ammesse a contributo mentre n. 3 sono risultate ritirate, come può riassuntivamente desumersi dalla sotto riportata tabella:

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Richiedente Indirizzo sede legale Indirizzo sede operativa Facoltà a cui è iscritto il
laureando

1 EDALab Strada Le Grazie n 15,
37134 - Verona

Strada Le Grazie n. 15,
37134 - Verona Università di Verona

2 VARP Via Arturo Ferrarin n.  44,
37139 - Verona

Via Arturo Ferrarin n. 44,
37139 - Verona Università di Padova

3 KIRATECH Via Enrico Fermi n. 11,
37135 - Verona

Via Enrico Fermi n. 11,
37135 - Verona Università di Verona

4 MEDIA DIRECT Università Ca' Foscari Venezia
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Via Villaggio Europa n. 3,
36061 - Bassano del
Grappa (VI)

Via Villaggio Europa n. 3,
36061 - Bassano del Grappa
(VI)

5 BISOGNIN MARGHERITA Via dei Gigli n. 43,
30020 - Eraclea (VE)

Piazza del Mandamento n. 68,
37044 - Cologna Veneta (VR) Università di Verona

6 PROJECTMOON Via Roma n. 4/18,
31020 - Villorba (TV)

Via Roma n. 4/18, 31020 -
Villorba (TV) Università di Padova

7
MONDO MODA WEB DI
CASCHETTO MANUELA
LOREDANA

Via Calvi n. 18, 35122 -
Padova

Via della Provvidenza n. 57,
35030 - Sarmeola di Rubano
(PD)

Università di Padova

8 SETTE GIOIELLI DI
SETTE MAURO

P.le Castagnara n. 36,
35010 -Cadoneghe (PD)

P.le Castagnara n. 36,
35010 - Cadoneghe (PD) Università di Padova

9 S.A.C.R.A. Castello n. 5453, 30122 -
Venezia

Castello n. 5453,
30122 Venezia Università Ca' Foscari Venezia

10 PRINT BY WEB via Marchesi, 7
31057 Silea (TV)

via Marchesi, 7
31057 - Silea (TV) Università Ca' Foscari Venezia

11
ECOSISTEM SAS DI
ORAZIO
GIANLUCA

Via San Michele n. 4,
30013 - Cavallino
Treporti (VE)

Via San Michele n. 4, 30013 -
Cavallino Treporti (VE) Università Ca' Foscari Venezia

12 GIROMANIA VIAGGI DI
SACCHETTO ADRIANA

Via Padova, 41
30037 Scorzè (VE)

Via Padova, 41
30037 Scorzè (VE) Università Ca' Foscari Venezia

13 DOITSOFT Via Roma n. 4/18,
31020 - Villorba (TV)

Via Roma n. 4/20, 31020 -
Villorba (TV) Università Ca' Foscari Venezia

14 35 IMMOBILIARE SNC
DI DASSIE' M. E C.

Via della Navigazione
Interna n. 51/A, 35129 -
Padova

Via della Navigazione Interna
n. 51/A, 35129 - Padova Università di Padova

15 SMC TREVISO Via Roma n. 4/18,
31020 - Villorba (TV)

Via Roma n. 4/18, 31020 -
Villorba (TV) Università Ca' Foscari Venezia

16
STUDIO TECNICO OMEGA
DI PERISSINOTTO P.I.
LEANDRO

Via Como n. 43/6,
30027 - San Donà di
Piave (VE)

Via Como, 43/6
30027 San Donà di Piave
(VE)

Università di Padova

17 COMUNIAN BEVANDE Via Panà n. 68, 35127 -
Noventa Padovana (PD)

Via Svezia n. 5,
35127 - Padova Università di Padova

18 EURIS
Via XXV Aprile n. 12,
int. 10-11, 35013 -
Cittadella (PD)

Via Guido Rossa n. 26,
35020 - Ponte San Nicolò
(PD)

Università di Padova

19 ECOINNOVAZIONE
Via Guido Rossa n. 26,
35020 - Ponte San Nicolò
(PD)

Via Guido Rossa n. 26,
35020 - Ponte San Nicolò
(PD)

Università di Padova

20 SOLAMA Via Giusto de Menabuoi
n. 25, 35132 - Padova

Via Giusto de Menabuoi n.
25, 35132 - Padova Università di Padova

21 KAIROS Santa Croce n. 2257/a,
30135 - Venezia

Via Svezia n. 9, 35127 -
Padova Università di Padova

22 MO.LO.RA San Polo n. 1890,
30125 - Venezia

San Polo n. 1890, 30125 -
Venezia Università Ca' Foscari Venezia

23 ARDUINI & NERBOLDI Via della Meccanica n.
32, 37139 - Verona

Via della Meccanica n. 32,
37139 - Verona Università di Verona

24 LINO SELLA Via Ca' Silvestre n. 7,
36024 - Nanto (VI)

Via Ca' Silvestre n. 7,
36024 - Nanto (VI) Università Ca' Foscari Venezia

25 PASUBIO TECNOLOGIA Via XXIX Aprile n. 6,
36015 - Schio (VI)

Via XXIX Aprile n. 6,
36015 - Schio (VI) Università di Padova

26 COOPERATIVA SOCIALE
GEA

Via Verdi n. 132,
30171 - Mestre (VE)

Via Verdi n. 132, 30171 -
Mestre (VE) Università Ca' Foscari Venezia

27 AGRICOLTORI VERONA
SERVIZI

Via Sommacampagna n.
63 d/e, 37100 - Verona

Via Sommacampagna n. 63
d/e, 37100 - Verona Università Ca' Foscari Venezia

28 INSATEK
Via Torretto n. 14,
31044 - Montebelluna
(TV)

Via Sile n. 2 H, 31040 -
Volpago del Montello (TV) Università di Padova

29 COOP SERVICES SC Università di Padova
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Piazza Giovanni XXIII n.
160,
35040 - Urbana (PD)

Via Amedeo n. 49,
35042 - Este (PD)

30 RAVANELLO Via A. Oroboni n. 39,
45100 - Rovigo

Via A. Oroboni n. 39, 45100 -
Rovigo Università Ca' Foscari Venezia

31 CARRER ALESSANDRA
Via Calnova n. 10,
30027 - San Donà di
Piave (VE)

Via Calnova n. 10,
30027 - San Donà di Piave
(VE)

Università Ca' Foscari Venezia

32 OLIO E ACETO Via Einaudi n. 74, 30174
- Mestre (VE)

Via Paganello n. 27,
30172 - Mestre (VE) Università di Padova

33 FINLEAL Via Vecchia Ferriera n.
4/A, 36100 - Vicenza

Via Vecchia Ferriera n. 4/A,
36100 - Vicenza Università di Padova

34 ABF
Gallerie Vidussi n. 10,
30027 - San Donà di
Piave (VE)

Gallerie Vidussi n. 10,  
30027 - San Donà di Piave
(VE)

Università Ca' Foscari Venezia

35 AEQUILIBRIA DI
PERNIGOTTI DANIELE

P.le Martiri delle Foibe n.
5, 30175 - Venezia
Marghera (VE)

P.le Martiri delle Foibe, 5
30175 Venezia Marghera
(VE)

Università Ca' Foscari Venezia

36 LIMOSA SOC. COOP.
Via Angelo Toffoli n. 5,
30175 - Venezia
Marghera (VE)

Via Angelo Toffoli n.  5,
30175 - Venezia Marghera
(VE)

Università Ca' Foscari Venezia

37 AUDIO INNOVA Via Nicotera n. 8, 35129 -
Padova

Via Nicotera n. 8, 35129 -
Padova Università di Padova

38 C.A.S.A. Viale E. Fermi n.  37,
31011 - Asolo (TV)

Viale E. Fermi n. 37, 31011 -
Asolo (TV) Università di Padova

39 TECS ITALIA
Via Passalacqua n.  19 D,
36061 - Bassano del
Grappa (VI)

Via Passalacqua n. 19 D,
36061 - Bassano del Grappa
(VI)

Università di Padova

40 I.P.P.I.S. Via S.S. del Santo n.  103,
35010 - Cadoneghe (PD)

Via S.S. del Santo n. 103,
35010 - Cadoneghe (PD) Università di Padova

41 SACE
Via Umberto I n. 101,
 35020 - Caselserugo
(PD)

Via Umberto I n. 101,
   35020 - Caselserugo (PD) Università di Padova

42

COOPERATIVA SOCIALE
SERVIZI E ACCOGLIENZA
"IL SAMARITANO
ONLUS"

Lungadige Matteotti n. 8,
37126 - Verona

Via dell'Artigianato n.  21,
37135 - Verona Università di Verona

43 SISTEMA CONGRESSI Via Trieste, 26
35121 Padova

Via Trieste, 26
35121 Padova Università Ca' Foscari Venezia

44 PERSONAL GENOMICS Strada Le Grazie n. 15,
37134 - Verona

Strada Le Grazie n. 15, 37134
- Verona Università di Verona

45 CARRARO GIPS Via Mischio n. 9, 36031 -
Dueville (VI)

Via Mischio n. 9,
36031 - Dueville (VI) Università di Padova

46 MYKRA
Via Ex Provinciale Rasa
n. 70, 45026 - Lendinara
(RO)

Via Ex Provinciale Rasa n.
70, 45026 - Lendinara (RO) Università di Padova

47 PELLEGRINI
Via Roma n. 145
30020 Cinto Caomaggiore
(VE)

Via Roma, 145
30020 Cinto Caomaggiore
(VE)

Università Ca' Foscari Venezia

48 C.N.A. SERVIZI IMPRESA
Via Maestri del Lavoro,
7/E
45100 Rovigo

Via Maestri del Lavoro n.
7/E, 45100 - Rovigo Università Ca' Foscari Venezia

49 SI14 Via Niccolò Tommaseo n.
77, 35131 - Padova

Via Niccolò Tommaseo n. 77,
35131 - Padova Università di Padova

50 ONE ZEN Via Torino n. 107,
30172 - Mestre (VE)

Via Torino n. 107, 30172 -
Mestre (VE) Università di Padova

51 NETMOBILITY Via Morgagni n. 24,
37135 - Verona

Via Morgagni n. 24,
37135 - Verona Università di Padova

52 FINKING Università Ca' Foscari Venezia
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Via Cristoforo Colombo
n. 28/D,
30173 - Mestre (VE)

Via Fusinato n. 29,
30172 - Mestre (VE)

53 AB ANALITICA Via Svizzera n. 16,
35127 - Padova

Via Svizzera n. 16, 35127 -
Padova Università di Padova

54 AZIENDA AGRICOLA
OFFICINALIS

Via Pederiva n. 1,
36040 - Grancona (VI)

Via Pederiva n.  1,
36040 - Grancona (VI) Università Ca' Foscari Venezia

55 LABORATORIO
METROLOGICO VENETO

Via Sacro Cuore n. 15/B,
35135 - Padova

Via Pierobon n. 65, 35010 -
Limena (PD) Università di Padova

56 LUNARGENTO CASA
EDITRICE

Via Ospedale n. 9,
30174 - Mestre (VE)

Via Ospedale n. 9,
30174 - Mestre (VE) Università di Padova

57 SCHIAVON ADRIANO
Via dell'Artigianato n. 25,
36035 - Marano
Vicentino (VI)

Via dell'Artigianato n. 25,
36035 - Marano Vicentino
(VI)

Università di Padova

58 AGHETERA AMBIENTE &
SVILUPPO

San Polo n. 3082/C,
30125 - Venezia

San Polo n. 3082/C,
30125 - Venezia Università Ca' Foscari Venezia

59 VENICECOMMERCE

Campo San Cosmo n.
624/625, 30133 - Isola
della Giudecca/ Venezia
(VE)

Campo San Cosmo n.
624/625, 30133 - Isola della
Giudecca /Venezia (VE)

Università Ca' Foscari Venezia

60 HOBB'S Via Roma n. 4, 35010 -
Villa del Conte (PD)

Via Roma n. 4, 35010 - Villa
del Conte (PD) Università Ca' Foscari Venezia

61 TIME TO TIME Via Sacro Cuore n.  15/B,
35135 - Padova

Via Pierobon n. 65,
35010 - Limena (PD) Università di Padova

62 KID PASS Via delle Industrie n. 15,
30175 - Marghera (VE)

Via delle Industrie n.  15,
30175 - Marghera (VE) Università Ca' Foscari Venezia

63 WARE'S ME Via Bronzetti n. 30,
35138 - Padova

Via Bronzetti n. 30, 35138 -
Padova Università di Padova

PROGETTI AMMESSI CON RISERVA

Soggetto beneficiario Indirizzo sede legale Indirizzo sede operativa Facoltà a cui è iscritto il
laureando

1
SOCIETA'
COOPERATIVA
QUALITA'

Via Trieste n. 82/C,
30175 - Venezia Marghera
(VE)

Via Trieste n. 82/C,
30175 - Venezia Marghera
(VE)

Università Ca' Foscari Venezia

2 ENIAC Piazza Aldo Moro n. 10, 35129
- Padova

Piazza Aldo Moro n. 10,
35129 - Padova Università Ca' Foscari Venezia

PROGETTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO

Richiedente Indirizzo sede legale Indirizzo sede operativa Facoltà a cui è iscritto il
laureando

1
CONSORZIO
PROVINCIALE
INTESA CCA

Via Marchesi n.  7, 31057 -
Silea (TV)

Via Marchesi n.  7, 31057 - Silea
(TV) Università Ca' Foscari Venezia

2
CONSORZIO PRO
LOCO DEL QUARTIER
DEL PIAVE

Piazza Vittorio Emanuele
n. 12,
31053 - Pieve di Soligo
(TV)

Piazza Vittorio Emanuele n. 12,
31053 - Pieve di Soligo (TV) Università di Padova

3 CIRCOLO GOLF
VENEZIA

Strada Vecchia Alberoni n.
1,
30126 - Venezia

Strada Vecchia Alberoni n. 1,
30126 - Venezia Università Ca' Foscari Venezia

4 PETRABRASA Vicolo P. Veronese n. 26,
31100 - Treviso

Vicolo P. Veronese n. 26, 31100 -
Treviso ***

5 BRICOLA VIAGGI Via Olanda n. 40, 30016 -
Lido di Jesolo (VE)

Via Olanda n. 40, 30016 - Lido di
Jesolo (VE) Università Ca' Foscari Venezia
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6
FONDAZIONE
FEDERICO
MILCOVICH

Via dei Colli n. 4, 35143 -
Padova Via dei Colli n. 4, 35143 - Padova Università di Padova

PROGETTI RITIRATI

Richiedente Indirizzo sede legale Indirizzo sede operativa Facoltà a cui è iscritto il
laureando

1
OXFORD SCHOOL OF
ENGLISH DI SONIA
SOOD

Vicolo G. Biscaro n.  1,
31100 - Treviso

Vicolo G. Biscaro n. 1, 31100
- Treviso Università di Padova

2 MEDICALEDEN Viale XV Luglio n. 89,
31100 - Treviso

Viale XV Luglio n. 89,
31100 - Treviso Università di Padova

3
ASCOM SERVIZI
CASTELFRANCO
VENETO S.U.R.L.

Via degli Olivi n. 1/a, 31033
-Castelfranco Veneto (TV)

Via degli Olivi n. 1/a,
31033 - Castelfranco Veneto
(TV)

Università Ca' Foscari Venezia

Posto che l'impegno di spesa corrispondente agli importi erogabili ai soggetti ammessi a contribuzione di cui alla tabella sopra
riportata viene rinviato a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Sistemi Informativi. 

TUTTO CIO' PREMESSO

- RICHIAMATI il Reg. (CE) n. 1998/2006, il Reg. (CE) n. 1080/2006, il Reg. (CE) n. 1828/2006 e il Reg. (CE) n. 1083/2006
del Consiglio del 11/07/2006, con il quale sono state adottate le disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione;

- VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) parte FESR, Regione del Veneto, Programmazione 2007- 2013, approvato
con Decisione della Commissione Europea CE (2007) n. 4247 del 07/09/2007, modificata con Decisione C (2012) n. 9310 del
11/12/2012 e con Decisione C (2013) n. 3526 del 19/06/2013;

- VISTA la L.R. n. 1 del 10/01/1997 e la conseguente DGR n. 375/1997;

- VISTA la Raccomandazione della Commissione CE del 06/05/03, notificata con numero C(2003) 1422;

- RICHIAMATE la DGR n. 425 del 27/02/2007, la DGR n. 3888 del 04/12/2007, la DGR n. 1650 del 07/08/2012, la DGR n.
554 del 03/05/2013 e la DGR n. 1475 del 12/08/2013;

- VISTA la DGR n. 2651 del 29/12/2014 (e relativi allegati), pubblicata sul BURV n. 10 del 23/01/2015 nonché sul sito
istituzionale regionale;

- VISTI il DDR n. 7 del 04/02/2015, il DDR n. 13 del 02/03/2015 e il DDR n. 30 del 03/04/2015;

- RICHIAMATE la convenzione con l'Università Ca' Foscari Venezia trasmessa in data 11/02/2015 (Prot. n. 61956  del
12/02/2015) e in data 23/02/2015 (Prot. n. 76640  del 23/02/2015), la convenzione con l'Università degli Studi di Padova
trasmessa in data 19/02/2015 (Prot. n. 75934  del 23/02/2015) e la convenzione con l'Università degli Studi di Verona
trasmessa in data 23/02/2015 (Prot. n. 83971 del 26/02/2015), agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

- VISTE le note Prot. n. 142804 del 03/04/2015 e Prot. n 143513 del 03/04/2015, agli atti della Sezione Sistemi Informativi;

- VISTI i verbali (depositati agli atti della Sezione Sistemi Informativi) delle sedute istruttorie svolte dal RUP e tenutesi nelle
date del 20/04/2015 (Allegato A); 21/04/2015 (Allegato B); 23/04/2015 (Allegato C); 24/04/2015 (Allegato D); 27/04/2015
(Allegato E); 30/04/2015 (Allegato F); 05/05/2015 (Allegato G); 07/05/2015 (Allegato H); 08/05/2015 (Allegato I);
18/05/2015 (Allegato L); 22/06/2015 (Allegato M).

decreta

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 1. 
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, le risultanze delle operazioni di valutazione delle domande di
partecipazione riferite al Bando pubblico per la concessione di contributi per l'inserimento di laureandi in discipline

2. 
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relative al mondo del digitale (Digital Angels) nelle PMI Venete,  approvato con DGR n. 2651 del 29/12/2014
(pubblicato nel BURV n. 10 del 23/01/2015), svolte dal RUP come nominato dal medesimo provvedimento;
di approvare conseguentemente i verbali delle sedute riservate del 20/04/2015 (Allegato A); 21/04/2015 (Allegato B);
23/04/2015 (Allegato C); 24/04/2015 (Allegato D); 27/04/2015 (Allegato E); 30/04/2015 (Allegato F); 05/05/2015
(Allegato G); 07/05/2015 (Allegato H); 08/05/2015 (Allegato I); 18/05/2015 (Allegato L); 22/06/2015 (Allegato M),
i quali vengono allegati al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali dello stesso e che risultano
depositati agli atti della Sezione Sistemi Informativi.  In particolare, si approva la graduatoria generale definitiva dei
soggetti ammessi a contributo riportata al predetto Allegato M;

2. 

di dare atto che l'impegno di spesa corrispondente agli importi erogabili ai soggetti ammessi a contribuzione di cui
alla tabella riportata in  narrativa al presente atto, viene rinviato a successivo provvedimento del Direttore della
Sezione Sistemi Informativi; 

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;

4. 

di dichiarare il presente atto immediatamente efficace;5. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Elvio Tasso

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA

(Codice interno: 300757)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROMOZIONE TURISTICA INTEGRATA n. 63 del 30 giugno 2015
Partecipazione alla manifestazione "World Food Moscow 2015" Mosca 14/17 settembre. Dgr n. 311 del 11 marzo

2014. Programma di Promozione delle Produzioni Agricole ed Agroalimentari venete 2014. Decreto n. 45 del 30 maggio
2014.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Partecipazione alla manifestazione "World Food Moscow 2015" in attuazione del Programma di Promozione delle Produzioni
Agricole ed Agroalimentari venete 2014. Avviso pubblico.

Il Direttore

PREMESSO che la legge regionale n. 16 del 14 marzo 1980, così come modificata con l.r. 15/2006, prevede, all'articolo 12,
che la Giunta regionale approvi annualmente, acquisito il parere della commissione consiliare competente, il Programma
Promozionale del Settore Primario con l'individuazione e il coordinamento di tutte le iniziative della Regione e degli enti,
aziende ed agenzie dipendenti, corredato delle previsioni di spesa per gruppo omogeneo di iniziative.

PREMESSO che, con delibera n. 311 del 11 marzo 2014, la Giunta regionale ha approvato, a seguito dell'acquisizione del
parere della quarta commissione consiliare, il Programma di Promozione delle Produzioni Agricole ed Agroalimentari venete
2014, articolato in 4 azioni di intervento demandando al Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata la gestione
tecnica, amministrativa e finanziaria del provvedimento.

PREMESSO che l'Azione n.1) "Iniziative promozionali realizzate all'estero", prevede tra l'altro, la partecipazione della
Regione alla manifestazione World Food Moscow 2014 in collaborazione con i principali mercati ortofrutticoli veneti.

PREMESSO che con Decreto n. 45 del 30 maggio 2014 è stato impegnato a favore dell'Organizzazione Vittorio Caselli S.p.A,
concessionario unico per l'Italia di ITE Group, organizzatore ufficiale della fiera, l'importo di Euro 21.520,80  per
l'acquisizione di uno stand preallestito nel padiglione dedicato all'ortofrutta a World Food Moscow 2014.

PREMESSO che, con Decreto del Presidente della Federazione Russa n. 560 del 6 agosto 2014, è stata vietata per un anno
l'introduzione di prodotti alimentari in Russia.

PREMESSO che, con nota n. 360050 del 27 agosto 2014, il direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata, a seguito
della emanazione del sopracitato Decreto del Presidente della Federazione Russa e delle conseguenti note di disdetta ricevute
dai soggetti che avevano presentato domanda di partecipare alla fiera in oggetto come coespositori della Regione, ha chiesto
alla Organizzazione Vittorio Caselli S.p.A. di rendersi disponibile, in attesa di una più favorevole condizione dei rapporti
internazionali, ad utilizzare per l'edizione di World Food Mosca 2015, anziché per l'edizione 2014, la somma di 21.520,80,
impegnata con Decreto 45/2014.

PREMESSO che con note n. 366386 e 366381 del 2 settembre 2014 l'Organizzazione Vittorio Caselli S.p.A., si è resa
disponibile a trasferire l'importo impegnato per la realizzazione dello stand della Regione Veneto a Word Food Mosca 2014,
all'edizione 2015.

RITENUTO opportuno partecipare, senza alcun costo aggiuntivo rispetto a quanto già impegnato e liquidato
all'Organizzazione Caselli S.p.a., alla edizione di World Food Mosca 2015, dando la possibilità di essere ospitati come
coespositori, presso lo stand della Regione, fino a un massimo di tre imprese, con sede operativa in Veneto.

RITENUTO pertanto opportuno, al fine di dare massima diffusione all'iniziativa, la pubblicazione di un apposito avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto

VISTA la deliberazione n. delibera n. 311 del 11 marzo 2014 con cui la Giunta regionale ha approvato il Programma di
Promozione delle Produzioni Agricole ed Agroalimentari venete 2014, e in particolare l'azione n. 1 "Iniziative promozionali
realizzate all'estero".
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VISTO il Decreto n. 45 del 30 maggio 2014.

VISTA la nota n. 360050 del 27 agosto 2014, il direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata.

VISTE note n. 366386 e 366381 del 2 settembre 2014 pervenute dall'Organizzazione Vittorio Caselli S.p.A.

VISTA la Legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTA la proposta prot. n. 228437 del 27/05/2014 presentata dall'Organizzazione Vittorio Caselli S.p.a..

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione".

VISTA la legge regionale 1/2011.

decreta

di approvare l'avviso per la selezione delle candidature come coespositori della Regione Veneto alla manifestazione
Fieristica World Food Mosca 2015 (Allegato A) e il relativo modello di domanda (Allegato B), allegati al presente
provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

1. 

di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.2. 
di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale.3. 

Claudio De Donatis

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

(Codice interno: 300532)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 72 del 19 giugno 2015
Progetto "ADRIFORT Adriatic Fortresses and Military Areas". Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA

Adriatico 2007-2013. Avvio delle procedure per l'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura per il progetto di chiavette USB con servizio di
stampa personalizzata. CUP: H31H12000000007. CIG: Z0714DDC5E DGR. n. 1818 in data 11.09.2012, DGR n. 354 in
data 06.03.2012 e DGR n. 2401 in data 27.11.2012.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'avvio delle procedure per l'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di chiavette USB con servizio di stampa
personalizzata, nell'ambito del Work Package n. 2 del progetto "ADRIFORT Adriatic Fortresses and Military Areas",
finanziato a valere sul programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 (2° ord./0174). Si provvede
altresì alla contestuale approvazione dei corrispondenti atti di gara. DGR. n. 1818 in data 11.09.2012, DGR n. 354 in data
06.03.2012 e DGR n. 2401 in data 27.11.2012.

Il Direttore

VISTA  la deliberazione n. 1818 dell'11.09.2012, con cui la Giunta regionale ha preso atto dell'esito della seconda procedura ad
evidenza pubblica per la selezione di progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico
2007-2013, con l'approvazione fra gli altri del progetto ADRIFORT "Adriatic fortresses and military areas", di cui la Regione
del Veneto - Sezione Relazioni Internazionali è capofila, autorizzando altresì il Dirigente regionale della medesima Direzione a
sottoscrivere i documenti necessari all'avvio delle attività progettuali nonché ad adottare i conseguenti atti amministrativi e di
spesa;

VISTA la nota prot. n 414193 in data 14.09.2012 con la quale l'Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico 2007-2013
presso la Regione Abruzzo ha comunicato la concessione di un finanziamento di Euro 2.285.752,00 pari al 100% del budget
per il progetto ADRIFORT  "Adriatic fortresses and military areas" ed il contratto di finanziamento sottoscritto in data
29.10.2012 fra la l'Autorità di Gestione e la Regione del Veneto;

CONSIDERATO che il budget a disposizione della Regione del Veneto per il progetto è pari a Euro 376.212,94 in trentanove
mesi;

DATO ATTO che nell'ambito del Work Package n. 2 è stato realizzato un Documento Strategico di Comunicazione e
Disseminazione che prevede l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti idonei a dare visibilità al progetto, nonché a promuoverne e
diffonderne i risultati attraverso anche la  produzione di materiale divulgativo e promozionale compresa la redazione di una
pubblicazione finale di progetto;

CONSIDERATO che appare opportuno acquisire delle chiavette USB personalizzate con i loghi di progetto che verranno
utilizzate per divulgare la suddetta pubblicazione finale di Adrifort la quale deve essere distribuita da vari partner tra cui la
Regione del Veneto, così come previsto dall'application form del progetto stesso, in 10.000 copie totali;

CONSIDERATO che la base d'asta prevista per la procedura di affidamento in oggetto ammonta ad euro 6.000,00
(SEIMILA/00), IVA ed ogni altro onere esclusi;

VISTO l'articolo 125, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, che ammette il ricorso all'acquisizione in economia di beni e servizi
in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di
ciascuna stazione appaltante con riguardo alle specifiche esigenze;

VISTE  le deliberazioni n. 354/2012  e n. 2401/2012, con le quali la Giunta Regionale ha disciplinato le procedure di
acquisizione dei servizi, forniture e lavori in economia, da disporsi a cura delle strutture regionali, in conformità a quanto
previsto dal citato art. 125 del D. Lgs n. 163/2006, nonché dall'art. 330 del relativo Regolamento di attuazione, D.P.R.  n.
207/2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163";
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CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA
viene obbligatoriamente previsto, per le Regioni e gli Enti Locali, dalla Legge n. 94/2012, "Conversione in Legge con
modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica";

VERIFICATO  che, per la fornitura in oggetto, non sussistono attualmente Convenzioni CONSIP stipulate in favore delle
Amministrazioni Pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

VISTO in particolare, che l'allegato A alla DGR n. 2401/2012, all'articolo 9, individua fra le tipologie di forniture acquisibili in
economia l'acquisto di materiale hardware, per il cui affidamento il successivo articolo 14 dispone che il responsabile del
procedimento faccia ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VERIFICATO che sulla piattaforma MEPA sono presenti i Metaprodotti attinenti la fornitura in oggetto, denominati
"Memorie", all'interno del Bando "ICT2009";

VISTO l'articolo 328 del DPR n. 207/2010, che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico per l'acquisto di beni e servizi sotto
soglia comunitaria;

RITENUTO quindi di avviare le procedure per l'acquisizione in economia della fornitura in argomento, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 sulla piattaforma
CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO),
disponendo che l'aggiudicazione della fornitura avvenga con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ex articolo 82
del D. Lgs. n. 163/2006;

DATO ATTO che le spese per l'esecuzione della fornitura richiesta saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure
contabili stabilite dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013;

RITENUTO altresì di individuare, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. n. 163/2006, quale Responsabile Unico del
Procedimento il Dott. Diego Vecchiato, Direttore della Sezione Relazioni Internazionali;

VISTI Il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTI   il D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

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

VISTA  la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTO  il D. Lgs.  23 giugno 2011, n. 118

VISTA  la legge regionale 7 novembre 2011, n. 1;

VISTA  la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE  le DDGR 6 marzo 2012, n. 354, e 27 novembre 2012, n. 2401;

VISTI   gli atti d'ufficio

decreta

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, le procedure per l'acquisto in economia, mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, sulla piattaforma CONSIP del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO),
finalizzata all'acquisizione della fornitura di chiavette USB  personalizzate nell'ambito del Workpackage n. 2 del
progetto "ADRIFORT - Adriatic Fortresses and Military Areas", finanziato a valere sul programma di cooperazione
transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP: H31H12000000007. CIG: Z0714DDC5E;

2. 

di approvare i seguenti atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:3. 
Lettera d'invito (Allegato A);4. 
Capitolato Tecnico (Allegato B);5. 
Schema di dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006  (Allegato C);6. 
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di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Diego Vecchiato, Direttore della Sezione
Relazioni Internazionali, che adotterà ogni atto ritenuto necessario per il corretto svolgimento della procedura;

4. 

di stabilire che si procederà all'affidamento della fornitura tramite RdO, con applicazione del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, ex art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006;

5. 

di stabilire un importo a base d'asta indicativo, pari a complessivi euro 6.000,00 (seimila/00), comprensivo di ogni
prestazione e spese generali franco destinatario, IVA esclusa;

6. 

di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'aggiudicazione della fornitura in argomento ed
all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico dei capitoli n. 101965 - "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto "Adrifort" - Quota statale - spesa corrente (Reg.to CEE
05/07/2006 n. 1080 - Delibera CIPE 15/06/2007 n. 36)" e 101966 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera -
IPA Adriatico 2007-2013 Progetto "Adrifort" - Quota comunitaria - spesa corrente (Reg.to CEE 05/07/2006 n. 1080)"
 del bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presentano la necessaria disponibilità;

7. 

di dare atto che è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di interrompere, revocare o annullare in
qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;

8. 

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

9. 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

10. 

Diego Vecchiato
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SCHEMA DI LETTERA D’INVITO  
Condizioni particolari di RDO  

 
 

OGGETTO: Progetto “ADRIFORT – Adriatic Fortresses and Military Areas”. - Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007 – 2013. Richiesta di presentazione di offerta per la 
fornitura di n. 1000 chiavette USB personalizzate. CUP: H31H12000000007. CIG: Z0714DDC5E 
 
 
Con decreto dirigenziale n. … del …, del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali la Regione del 
Veneto ha provveduto ad avviare una procedura di acquisto in economia, mediante cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, sulla piattaforma CONSIP del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica 
(RdO) per la fornitura di chiavette USB personalizzate per il Progetto “ADRIFORT – Adriatic Fortresses 
and Military Areas”, finanziato a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 
2007 – 2013.  
A tale riguardo, si precisano di seguito le caratteristiche della fornitura richiesta, i requisiti minimi di 
partecipazione e le indicazioni relative alla procedura di gara.  
 
1. Stazione Appaltante  
Regione del Veneto – Sezione Relazioni Internazionali   
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 
30121 Venezia  
Tel. 041 2794378 
Fax 041 2794390 
Email: relint@regione.veneto.it 
PEC: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it 
 
2. Responsabile del procedimento  
Ai fini della presente procedura di acquisto in economia e ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Diego Vecchiato, Direttore della Sezione Relazioni 
Internazionali. 
  
3. Descrizione sommaria della fornitura  
L’oggetto consiste nella fornitura di n. 1000 chiavette USB Flash Drive da 8000 Mb con copertura rotante in 
metallo e servizio di stampa personalizzata, relativamente al progetto ADRIFORT – Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. Il logo da stampare sulle chiavette verrà fornito 
dalla Stazione Appaltante in formato Pdf.  
La tipologia, la quantità e le specifiche relative alla fornitura sono individuate, in linea generale, nella 
descrizione contenuta nell’Allegato B (Capitolato Tecnico). 
 
4. Importo a base d’asta  
L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa. 
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00.  
Tale importo si intende comprensivo di ogni prestazione e spese generali franco destinatario, IVA esclusa, 
per garantire l’esecuzione a regola d’arte del servizio stesso.  
 
5. Procedura  
La Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010, sulla piattaforma 
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CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con Richiesta di Offerta in via 
telematica (RdO).  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ex art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.  
L’aggiudicazione della prestazione potrà aver luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, purché 
quest’ultima soddisfi i criteri di aggiudicazione, previo controllo delle dichiarazioni sostitutive rese.  
Qualora pervengano offerte valide, contenenti proposte economiche uguali, verrà adottato come criterio di 
aggiudicazione il sorteggio.  
 
6. Soggetti ammessi  
Gli operatori invitati a partecipare non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., nonché in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; non 
devono inoltre sussistere relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei singoli operatori economici e i dipendenti e dirigenti 
dell’Amministrazione committente. 
 
7. Termine di presentazione dell’offerta e contenuti della stessa  
L’offerta è immediatamente vincolante per l’operatore, lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività 
del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.  
L’offerta dovrà avere una validità di 60 giorni dalla sua presentazione.  
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta.  
Non sono ammesse offerte per relationem, che per la determinazione del valore economico o degli elementi 
essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate dagli altri operatori. 
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento.  
Sono altresì escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad 
offerta relativa ad altra/e gara/e.  
 
8. Presentazione dell’offerta e documentazione da allegare  
L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate 
dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.  
Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per via 
telematica, entro le ore ……… del giorno ……., la seguente documentazione firmata digitalmente. 
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel recapito dell’offerta, 
rispetto alla data e all’ora di cui sopra. 
 
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:  
 
1. OFFERTA ECONOMICA, generata automaticamente dal sistema, consistente nell’indicazione del prezzo 

totale offerto.  
2. Copia del CAPITOLATO TECNICO (Allegato B al DDR) firmato in ogni pagina per presa visione, 

integrale conoscenza ed accettazione delle condizioni senza alcuna riserva. 
3. Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (Allegato 

C al DDR). 
 
9. Motivi di esclusione  
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica:  
- non pervenga entro i termini stabiliti;  
- non risulti sottoscritta a mezzo firma digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto 

concorrente;  
- sia pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;  

Si applica in ogni caso l’articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006.  
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10. Conclusione della gara e stipula del contratto  
  
10.1 Verifica requisiti  
A seguito dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante svolgerà la verifica sul possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, avendo cura di trasmettere i relativi modelli di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attraverso l’apposita area “Comunicazioni” 
prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. I soggetti interessati dovranno 
rispondere, fornendo in allegato i documenti richiesti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante entro 
5 giorni dal ricevimento dei modelli citati.  
 
10.2 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010  
Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, 
l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa e comunque prima della 
stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle 
transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.  
 
10.3 Forma del contratto  
Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, ai sensi dell’articolo 334 del D.P.R. n. 207/2010 e 
dell’articolo 7 del Regolamento Regionale disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e 
lavori in economia (Allegato A DGR 2401 del 27 novembre 2012) e secondo le modalità previste dal 
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. 

  
10.4 Protocollo di legalità  
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla 
Regione del Veneto in data 23 luglio 2014, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito 
della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità. 
 
Per tutto quanto non indicato nella presente lettera di invito si rimanda all’Allegato 2 - Condizioni Generali 
di Contratto e all’Allegato 1 - Capitolato Tecnico, relativi al Bando MEPA “ICT2009” - Metaprodotto 
“Memorie” 30237230-0.  
 
11. Avvertenze  
Con l’invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nella presente lettera d’invito e nel 
Capitolato Tecnico, allegati alla documentazione di gara.  
 
12. Comunicazioni  
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni” 
prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta 
Elettronica Certificata.  
 
13. Revoca 
È fatta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.:  
Vedere modello allegato, sottoscritto dal Direttore della Sezione Relazioni Internazionali. 
 
Distinti saluti.  
 
Venezia,  
             Il R.U.P. 
              Dott. Diego Vecchiato 
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Informativa sul trattamento dei dati personali. 

(ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196) 

 (da conservare da parte del soggetto che sottoscrive i moduli) 

 

OFFERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE (CHIAVETTE USB), CON 
SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA PER IL PROGETTO ADRIFORT – ADRIATIC 
FORTRESSES AND MILITARY AREAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007 – 2013  
- RDO n. _________ . CIG: Z0714DDC5E. 

 

Il D.Lgs. n.196/2003 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 che La riguardano ha come finalità l’espletamento della presente gara d’appalto. I dati 

saranno trattati nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di tale finalità.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione alle diverse fasi del procedimento di gara, dalla prequalifica all’aggiudicazione e gestione del 

relativo contratto. Il loro eventuale mancato conferimento costituirà per l’Amministrazione Regionale causa 

impeditiva al vaglio dell’idoneità del concorrente. 

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/Giunta Regionale. 

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, con sede in Venezia.  

Il sito Internet di riferimento è: www.regione.veneto.it.  

Le spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al 

Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. 

 

Il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali 
Dott. Diego Vecchiato 

 

28 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015_______________________________________________________________________________________________________



  

 
                               giunta regionale  
 

Allegato C al Decreto n. 72 del 19 giugno 2015                             pag. 1/2 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(articolo 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________ (Prov. di _______) il _______________________ 

Residente a ________________________________________ Via _________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 

476 segg. Codice Penale), in qualità di legale rappresentante dell’Ente ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che, 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente operatore 
economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla procedura 
negoziata 

 
D I C H I A R A 

 

o di aver preso piena conoscenza del Capitolato prestazionale e della lettera di invito, prendendo atto e 
accettando incondizionatamente le norme che regolano la procedura di gara; 

o di possedere i requisiti di partecipazione di cui al capo II del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di non 
trovarsi in alcuna situazione di esclusione di partecipazione dalla gara di cui all’articolo 38 del citato 
D. Lgs. n. 163/2006, in particolare: 

� che è società esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato 
preventivo e di altra procedura concorsuale, ovvero non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione 
dell’attività commerciale; 

� che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti 
dell’Organo di Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari; 

� che nell’esercizio dell’attività professionale il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno 
commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, 
non si sono mai resi responsabili di aver svolto attività nei confronti dell’Amministrazione e dei 
privati con negligenza o malafede, né si sono resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire 
informazioni esigibili; 
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� che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento; 

� che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento; 

� che il/i legale/i rappresentante/i non si é/sono reso/i gravemente colpevole/i di false 
dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di 
procedure di evidenza pubblica; 

� che non sussiste alcuna pendenza di procedimento per l’irrogazione di una misura di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

o di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

o che non presenterà offerta per la gara in oggetto con altro Ente partecipante, con il quale esistono 
rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

o di non essere destinatario di alcuna delle sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 
231/2001, che impediscono di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni. 

 

 
 

Luogo e data___________________ 

                       FIRMA del DICHIARANTE1 

       ________________________________________  

 

 
 
  

                                            
ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/00, allegare fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento, 
in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.). 
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CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI  ARCHIVIAZIONE CON 
SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA NELL’AMBITO DEL P ROGETTO ADRIGOV.  
 
 
1) PREMESSA 
Il presente documento disciplina la fornitura di n.800 chiavette USB Flash Drive da 8000 Mb con copertura 
rotante in metallo e servizio di stampa personalizzata relativamente al Progetto “ADRIGOV – Adriatic 
Governance Operationl Plan”- Programma  di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. 
 
2) OGGETTO CAPITOLATO 
Oggetto del presente Capitolato è la disciplina delle modalità e delle condizioni della fornitura di 800 
chiavette USB Flash Drive da 8000 Mb con copertura rotante in metallo e servizio di stampa personalizzata 
sui due lati, tramite incisione laser o serigrafia in 4 colori, relativamente al Progetto ADRIGOV - Programma  
di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, le cui caratteristiche sono descritte nel 
successivo punto 4. 
 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il soggetto deve possedere i requisiti di partecipazione di cui al capo II de D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e non 
deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di partecipazione dalla gara di cui all’articolo 38 del 
citato D. Lgs. n. 163/2006, nonché in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D. 
Lgs. n. 165/2001. Non devono inoltre sussistere relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico e i 
dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione appaltante. 
 
4) REQUISITI TECNICI DELLA FORNITURA 
Chiavette USB Flash Drive da 8000 Mb con copertura rotante in metallo e servizio di stampa personalizzata 
sui due lati tramite incisione laser o serigrafia in 4 colori. 
Pezzi: 800. 
Costi: entro l’importo massimo di € 6,00 (sei/00) IVA esclusa cadauna, inclusa stampa e spese franco 
destinatario. 
Tempi di consegna: 30 giorni di calendario dalla conferma di stampa del logo sulla chiavette USB. 
Luogo di consegna: presso la Sezione Relazioni Internazionali – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 
30121- Venezia. 
 
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 163/2006, all’offerta con il prezzo 
complessivo più basso. 
L’aggiudicazione della prestazione potrà aver luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, purchè 
questa soddisfi i criteri di aggiudicazione, previa verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 
del D. Lgs. n. 163/2006. 
Qualora pervengano offerte valide, contenenti proposte economiche uguali, verrà adottato come criterio di 
aggiudicazione il sorteggio.  
 
6) TERMINI E CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA FORN ITURA 

a) Le chiavette USB Flash Drive dovranno corrispondere alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel 
presente Capitolato Tecnico ed essere esenti da qualsiasi imperfezione di stampa. 

b) I file contenenti il logo di progetto saranno successivamente forniti dalla Stazione Appaltante. 
c) Si precisa che la stampa definitiva è subordinata all’approvazione, da parte della Stazione Appaltante, 

del modello di anteprima, che dovrà essere previamente trasmesso per le opportune verifiche. 
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d) I prodotti dovranno essere consegnati entro il termine di 30 giorni di calendario dalla conferma di 
stampa del logo sulle chiavette USB. 

e) Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione della fornitura potranno 
essere concordate tra le parti. L’incarico assegnato terminerà con la conclusione dei lavori e consegna 
del materiale elaborato presso la sede della Stazione Appaltante – Sezione Relazioni Internazionali.  

 
7) LIQUIDAZIONE FATTURA 
Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge, a far data dalla ricezione della fattura. 
Quest’ultima dovrà essere intestata a : 
REGIONE DEL VENETO, Sezione Relazioni Internazionali, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 
30121 Venezia e recare tassativamente la seguente dicitura: “Acquisizione fornitura di chiavette USB Flash 
Drive con servizio di stampa personalizzata relativamente al progetto ADRIGOV – Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP H34C12000050007 e CIG Z3E14DC7E5. 

Codice Univoco Ufficio ME6EDH ”. 
La Stazione Appaltante si riserva di risolvere di diritto il contratto in danno, previa denuncia scritta di 
inadempimento. 
Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato Tecnico si rimanda all’Allegato 3 – Condizioni generali 
di contratto – Prodotti e all’Allegato 1 – Capitolato Tecnico – Prodotti, relativi al bando “ICT2009” – 
Metaprodotto 30237230-0 (Memorie) del MEPA. 
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(Codice interno: 300533)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 73 del 19 giugno 2015
Progetto "ADRIGOV Adriatic Governance Operational Plan". Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA

Adriatico 2007-2013. Avvio delle procedure per l'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di chiavette USB con servizio di stampa
personalizzata per il progetto. CUP: H34C12000050007. CIG: Z3E14DC7E5 . DGR 11 settembre 2012, n. 1818. DGR 6
marzo 2012, n. 354 e DGR 27 novembre 2012, n. 2401.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'avvio delle procedure per l'acquisizione in economia, mediante cottimo fiduciario
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), della fornitura di chiavette USB personalizzate, nell'ambito
del Workpackage n. 2 del progetto "ADRIGOV Adriatic Governance Operational Plan", finanziato a valere sul programma di
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013 (2° ord./0184). Si provvede altresì alla contestuale approvazione dei
corrispondenti atti di gara. D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, articolo 125, comma 10. DGR 27 novembre 2012, n. 2401. DGR 11
settembre 2012, n. 1818.

Il Direttore

VISTA  la deliberazione n. 1818 dell'11 settembre 2012, con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'esito della seconda
procedura di evidenza pubblica per la selezione di progetti ordinari del Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA
Adriatico 2007 - 2013, con l'approvazione, fra gli altri, del progetto ADRIGOV "Adriatic Governance Operational Plan",
presentato come capofila dalla Regione Molise, e di cui la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora
Sezione Relazioni Internazionali) è partner, autorizzando altresì il Dirigente della medesima Direzione (ora Direttore della
Sezione) a sottoscrivere i documenti necessari all'avvio delle attività progettuali, nonché ad adottare i conseguenti atti
amministrativi e di spesa;

DATO ATTO   che in data 25 ottobre 2012 è stato sottoscritto il contratto di finanziamento (IPA Subsidy Contract) fra
l'Autorità di Gestione del Programma IPA Adriatico e la Regione Molise, capofila del progetto ADRIGOV;

CONSIDERATO che il budget a disposizione della Regione del Veneto per l'intero progetto è pari ad euro 381.218,99, di cui
euro 10.500,00 riservati alla voce "Promotion costs";

DATO ATTO che, nell'ambito del progetto ADRIGOV, alla Regione del Veneto è stata affidata la realizzazione di attività di
informazione e aggiornamento in materia di diritti umani, city diplomacy e multilevel governance (attività 4.4), il cui obiettivo
è migliorare la consapevolezza nelle suddette materie da parte dei portatori d'interesse locali e dei funzionari pubblici degli enti
partner del progetto;

CONSIDERATO che appare opportuno acquisire delle chiavette USB personalizzate con i loghi del progetto, che fungano
come supporto per la condivisione di materiale didattico, da distribuire ai partecipanti alle passate e future attività di
informazione e aggiornamento organizzate dalla Regione del Veneto nell'ambito del progetto stesso; 

CONSIDERATO che la base d'asta prevista per la procedura di affidamento in oggetto ammonta ad euro 4.800,00
(quattromilaottocento/00), IVA ed ogni altro onere esclusi;

VISTO l'articolo 125, comma 10, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che ammette il ricorso all'acquisizione in economia di
beni e servizi in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con
provvedimento di ciascuna stazione appaltante con riguardo alle specifiche esigenze;

VISTE  le deliberazioni n. 354 del 6 marzo 2012 e n. 2401 del 27 novembre 2012, con le quali la Giunta Regionale ha
disciplinato le procedure di acquisizione dei servizi, forniture e lavori in economia, da disporsi a cura delle strutture regionali,
in conformità a quanto previsto dal citato art. 125 del D. Lgs n. 163/2006, nonché dall'art. 330 del relativo Regolamento di
attuazione, D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006,
n. 163";

CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA
viene obbligatoriamente previsto, per le Regioni e gli Enti Locali, dalla Legge 6 luglio 2012, n. 94, "Conversione in Legge con
modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa
pubblica";
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VERIFICATO  che, per la fornitura in oggetto, non sussistono attualmente Convenzioni CONSIP stipulate in favore delle
Amministrazioni Pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

VISTO in particolare, che l'allegato A alla DGR n. 2401/2012, all'articolo 9, individua fra le tipologie di forniture acquisibili in
economia l'acquisto di materiale hardware, per il cui affidamento il successivo articolo 14 dispone che il responsabile del
procedimento faccia ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

VERIFICATO che sulla piattaforma MEPA sono presenti i Metaprodotti attinenti la fornitura in oggetto, denominati
"Memorie", all'interno del Bando "ICT2009";

VISTO l'articolo 328 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplina l'utilizzo del Mercato Elettronico per l'acquisto di beni e
servizi sotto soglia comunitaria;

RITENUTO quindi di avviare le procedure per l'acquisizione in economia della fornitura in argomento, mediante cottimo
fiduciario, ai sensi dell'articolo 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010 sulla piattaforma
CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO),
disponendo che l'aggiudicazione della fornitura avvenga con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ex articolo 82
del D. Lgs. n. 163/2006;

DATO ATTO che le spese per l'esecuzione della fornitura richiesta saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure
contabili stabilite dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013;

RITENUTO altresì di individuare, ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, quale Responsabile Unico del
Procedimento il Dott. Diego Vecchiato, Direttore della Sezione Relazioni Internazionali;

VISTI Il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, relativi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;

VISTI il D. Lgs.12 aprile 2006, n. 163 ed il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

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

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;

VISTA la legge regionale 7 novembre 2011, n. 1;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTE le DDGR 6 marzo 2012, n. 354, e 27 novembre 2012, n. 2401;

VISTI gli atti d'ufficio

decreta

di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, le procedure per l'acquisto in economia, mediante cottimo fiduciario,
ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, sulla piattaforma CONSIP del
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica (RdO),
finalizzata all'acquisizione della fornitura di chiavette USB  personalizzate nell'ambito del Workpackage n. 2 del
progetto "ADRIGOV - Adriatic Governance Operational Plan", finanziato a valere sul programma di cooperazione
transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP H34C12000050007, CIG Z3E14DC7E5;

2. 

di approvare i seguenti atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:3. 
Lettera d'invito (Allegato A);4. 
Capitolato Tecnico (Allegato B);5. 
Schema di dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all'articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006  (Allegato C);6. 
di individuare, quale Responsabile Unico del Procedimento, il Dott. Diego Vecchiato, Direttore della Sezione
Relazioni Internazionali, che adotterà ogni atto ritenuto necessario per il corretto svolgimento della procedura;

4. 

di stabilire che si procederà all'affidamento della fornitura tramite RdO, con applicazione del criterio di
aggiudicazione del prezzo più basso, ex art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006;

5. 
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di stabilire un importo a base d'asta indicativo, pari a complessivi euro 4.800,00 (quattromilaottocento/00),
comprensivo di ogni prestazione e spese generali franco destinatario, IVA esclusa;

6. 

di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'aggiudicazione della fornitura in argomento ed
all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico dei capitoli n. 101967 - "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Adrigov" - Quota statale - Acquisto beni e servizi (Regolamento
CEE 05/07/2006 n. 1080 - Delibera CIPE 15/06/2007 n. 36)" e n. 101968 "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Adrigov" - Quota comunitaria - Acquisto beni e servizi
(Regolamento CEE 05/07/2006 n. 1080)" del bilancio regionale per l'esercizio corrente, che presentano la necessaria
disponibilità;

7. 

di dare atto che è fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di interrompere, revocare o annullare in
qualsiasi momento il procedimento avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa;

8. 

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

9. 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

10. 

Diego Vecchiato
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SCHEMA DI LETTERA D’INVITO  
Condizioni particolari di RDO  

 
 

OGGETTO: Progetto “ADRIFORT – Adriatic Fortresses and Military Areas”. - Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007 – 2013. Richiesta di presentazione di offerta per la 
fornitura di n. 1000 chiavette USB personalizzate. CUP: H31H12000000007. CIG: Z0714DDC5E 
 
 
Con decreto dirigenziale n. … del …, del Direttore della Sezione Relazioni Internazionali la Regione del 
Veneto ha provveduto ad avviare una procedura di acquisto in economia, mediante cottimo fiduciario ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, sulla piattaforma CONSIP del 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con richiesta di offerta in via telematica 
(RdO) per la fornitura di chiavette USB personalizzate per il Progetto “ADRIFORT – Adriatic Fortresses 
and Military Areas”, finanziato a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 
2007 – 2013.  
A tale riguardo, si precisano di seguito le caratteristiche della fornitura richiesta, i requisiti minimi di 
partecipazione e le indicazioni relative alla procedura di gara.  
 
1. Stazione Appaltante  
Regione del Veneto – Sezione Relazioni Internazionali   
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 
30121 Venezia  
Tel. 041 2794378 
Fax 041 2794390 
Email: relint@regione.veneto.it 
PEC: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it 
 
2. Responsabile del procedimento  
Ai fini della presente procedura di acquisto in economia e ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, il 
Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Diego Vecchiato, Direttore della Sezione Relazioni 
Internazionali. 
  
3. Descrizione sommaria della fornitura  
L’oggetto consiste nella fornitura di n. 1000 chiavette USB Flash Drive da 8000 Mb con copertura rotante in 
metallo e servizio di stampa personalizzata, relativamente al progetto ADRIFORT – Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. Il logo da stampare sulle chiavette verrà fornito 
dalla Stazione Appaltante in formato Pdf.  
La tipologia, la quantità e le specifiche relative alla fornitura sono individuate, in linea generale, nella 
descrizione contenuta nell’Allegato B (Capitolato Tecnico). 
 
4. Importo a base d’asta  
L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 6.000,00 (seimila/00) IVA esclusa. 
L’importo degli oneri per la sicurezza è pari ad € 0,00.  
Tale importo si intende comprensivo di ogni prestazione e spese generali franco destinatario, IVA esclusa, 
per garantire l’esecuzione a regola d’arte del servizio stesso.  
 
5. Procedura  
La Stazione Appaltante seguirà la procedura di affidamento in economia, mediante cottimo fiduciario, ai 
sensi dell’art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010, sulla piattaforma 
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CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con Richiesta di Offerta in via 
telematica (RdO).  
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso, ex art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006.  
L’aggiudicazione della prestazione potrà aver luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, purché 
quest’ultima soddisfi i criteri di aggiudicazione, previo controllo delle dichiarazioni sostitutive rese.  
Qualora pervengano offerte valide, contenenti proposte economiche uguali, verrà adottato come criterio di 
aggiudicazione il sorteggio.  
 
6. Soggetti ammessi  
Gli operatori invitati a partecipare non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla 
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall’articolo 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i., nonché in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; non 
devono inoltre sussistere relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o frequentazione abituale 
tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei singoli operatori economici e i dipendenti e dirigenti 
dell’Amministrazione committente. 
 
7. Termine di presentazione dell’offerta e contenuti della stessa  
L’offerta è immediatamente vincolante per l’operatore, lo sarà per l’Amministrazione solo dopo l’esecutività 
del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.  
L’offerta dovrà avere una validità di 60 giorni dalla sua presentazione.  
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d’asta.  
Non sono ammesse offerte per relationem, che per la determinazione del valore economico o degli elementi 
essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate dagli altri operatori. 
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all’oggetto della presente 
procedura di approvvigionamento.  
Sono altresì escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad 
offerta relativa ad altra/e gara/e.  
 
8. Presentazione dell’offerta e documentazione da allegare  
L’offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate 
dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.  
Per partecipare alla gara, le ditte interessate dovranno produrre, pena l’esclusione, esclusivamente per via 
telematica, entro le ore ……… del giorno ……., la seguente documentazione firmata digitalmente. 
La Stazione Appaltante è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel recapito dell’offerta, 
rispetto alla data e all’ora di cui sopra. 
 
DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:  
 
1. OFFERTA ECONOMICA, generata automaticamente dal sistema, consistente nell’indicazione del prezzo 

totale offerto.  
2. Copia del CAPITOLATO TECNICO (Allegato B al DDR) firmato in ogni pagina per presa visione, 

integrale conoscenza ed accettazione delle condizioni senza alcuna riserva. 
3. Dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (Allegato 

C al DDR). 
 
9. Motivi di esclusione  
Determina l’esclusione dalla gara il fatto che l’offerta economica:  
- non pervenga entro i termini stabiliti;  
- non risulti sottoscritta a mezzo firma digitale dal titolare o legale rappresentante del soggetto 

concorrente;  
- sia pari o in aumento rispetto all’importo posto a base di gara;  

Si applica in ogni caso l’articolo 46 del D.Lgs. n. 163/2006.  
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10. Conclusione della gara e stipula del contratto  
  
10.1 Verifica requisiti  
A seguito dell’aggiudicazione, la Stazione Appaltante svolgerà la verifica sul possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all’articolo 38 del D. Lgs. n. 163/2006, avendo cura di trasmettere i relativi modelli di 
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio attraverso l’apposita area “Comunicazioni” 
prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. I soggetti interessati dovranno 
rispondere, fornendo in allegato i documenti richiesti sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante entro 
5 giorni dal ricevimento dei modelli citati.  
 
10.2 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010  
Ai sensi dell’articolo 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, 
l’aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa e comunque prima della 
stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle 
transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.  
 
10.3 Forma del contratto  
Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, ai sensi dell’articolo 334 del D.P.R. n. 207/2010 e 
dell’articolo 7 del Regolamento Regionale disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e 
lavori in economia (Allegato A DGR 2401 del 27 novembre 2012) e secondo le modalità previste dal 
Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione. 

  
10.4 Protocollo di legalità  
Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla 
Regione del Veneto in data 23 luglio 2014, ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della 
criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito 
della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità. 
 
Per tutto quanto non indicato nella presente lettera di invito si rimanda all’Allegato 2 - Condizioni Generali 
di Contratto e all’Allegato 1 - Capitolato Tecnico, relativi al Bando MEPA “ICT2009” - Metaprodotto 
“Memorie” 30237230-0.  
 
11. Avvertenze  
Con l’invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nella presente lettera d’invito e nel 
Capitolato Tecnico, allegati alla documentazione di gara.  
 
12. Comunicazioni  
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l’apposita area “Comunicazioni” 
prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta 
Elettronica Certificata.  
 
13. Revoca 
È fatta in ogni caso salva la facoltà dell’Amministrazione di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 
di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa. 
 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.:  
Vedere modello allegato, sottoscritto dal Direttore della Sezione Relazioni Internazionali. 
 
Distinti saluti.  
 
Venezia,  
             Il R.U.P. 
              Dott. Diego Vecchiato 
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Informativa sul trattamento dei dati personali. 

(ex art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196) 

 (da conservare da parte del soggetto che sottoscrive i moduli) 

 

OFFERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI ARCHIVIAZIONE (CHIAVETTE USB), CON 
SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA PER IL PROGETTO ADRIFORT – ADRIATIC 
FORTRESSES AND MILITARY AREAS – PROGRAMMA DI COOPERAZIONE 
TRANSFRONTALIERA IPA ADRIATICO 2007 – 2013  
- RDO n. _________ . CIG: Z0714DDC5E. 

 

Il D.Lgs. n.196/2003 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 che La riguardano ha come finalità l’espletamento della presente gara d’appalto. I dati 

saranno trattati nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di tale finalità.  

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la 

partecipazione alle diverse fasi del procedimento di gara, dalla prequalifica all’aggiudicazione e gestione del 

relativo contratto. Il loro eventuale mancato conferimento costituirà per l’Amministrazione Regionale causa 

impeditiva al vaglio dell’idoneità del concorrente. 

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/Giunta Regionale. 

Il Responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali, con sede in Venezia.  

Il sito Internet di riferimento è: www.regione.veneto.it.  

Le spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al 

Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la 

cancellazione o il blocco. 

 

Il Direttore della Sezione Relazioni Internazionali 
Dott. Diego Vecchiato 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(articolo 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) 

 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________ (Prov. di _______) il _______________________ 

Residente a ________________________________________ Via _________________________________ 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 

476 segg. Codice Penale), in qualità di legale rappresentante dell’Ente ______________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 
conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che, 
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente operatore 
economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, ai fini della partecipazione alla procedura 
negoziata 

 
D I C H I A R A 

 

o di aver preso piena conoscenza del Capitolato prestazionale e della lettera di invito, prendendo atto e 
accettando incondizionatamente le norme che regolano la procedura di gara; 

o di possedere i requisiti di partecipazione di cui al capo II del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di non 
trovarsi in alcuna situazione di esclusione di partecipazione dalla gara di cui all’articolo 38 del citato 
D. Lgs. n. 163/2006, in particolare: 

� che è società esistente e non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato 
preventivo e di altra procedura concorsuale, ovvero non sono in corso procedimenti per la 
dichiarazione di una di tali situazioni, né si trova in stato di cessazione e/o sospensione 
dell’attività commerciale; 

� che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti 
dell’Organo di Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per 
qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari; 

� che nell’esercizio dell’attività professionale il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno 
commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’Amministrazione, 
non si sono mai resi responsabili di aver svolto attività nei confronti dell’Amministrazione e dei 
privati con negligenza o malafede, né si sono resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire 
informazioni esigibili; 
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� che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali 
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento; 

� che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento; 

� che il/i legale/i rappresentante/i non si é/sono reso/i gravemente colpevole/i di false 
dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di 
procedure di evidenza pubblica; 

� che non sussiste alcuna pendenza di procedimento per l’irrogazione di una misura di 
prevenzione di cui all’articolo 6 del D.Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui 
all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011; 

o di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla 
Legge n. 68/1999; 

o che non presenterà offerta per la gara in oggetto con altro Ente partecipante, con il quale esistono 
rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile; 

o di non essere destinatario di alcuna delle sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 
231/2001, che impediscono di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni. 

 

 
 

Luogo e data___________________ 

                       FIRMA del DICHIARANTE1 

       ________________________________________  

 

 
 
  

                                            
ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/00, allegare fotocopia non autenticata di documento di riconoscimento, 
in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta d’identità, patente di guida, passaporto, ecc.). 
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CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI  ARCHIVIAZIONE CON 
SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA NELL’AMBITO DEL P ROGETTO ADRIGOV.  
 
 
1) PREMESSA 
Il presente documento disciplina la fornitura di n.800 chiavette USB Flash Drive da 8000 Mb con copertura 
rotante in metallo e servizio di stampa personalizzata relativamente al Progetto “ADRIGOV – Adriatic 
Governance Operationl Plan”- Programma  di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. 
 
2) OGGETTO CAPITOLATO 
Oggetto del presente Capitolato è la disciplina delle modalità e delle condizioni della fornitura di 800 
chiavette USB Flash Drive da 8000 Mb con copertura rotante in metallo e servizio di stampa personalizzata 
sui due lati, tramite incisione laser o serigrafia in 4 colori, relativamente al Progetto ADRIGOV - Programma  
di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013, le cui caratteristiche sono descritte nel 
successivo punto 4. 
 
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Il soggetto deve possedere i requisiti di partecipazione di cui al capo II de D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e non 
deve trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di partecipazione dalla gara di cui all’articolo 38 del 
citato D. Lgs. n. 163/2006, nonché in alcuna delle condizioni di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del D. 
Lgs. n. 165/2001. Non devono inoltre sussistere relazioni di parentela o affinità, o situazioni di convivenza o 
frequentazione abituale tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell’operatore economico e i 
dirigenti e dipendenti dell’Amministrazione appaltante. 
 
4) REQUISITI TECNICI DELLA FORNITURA 
Chiavette USB Flash Drive da 8000 Mb con copertura rotante in metallo e servizio di stampa personalizzata 
sui due lati tramite incisione laser o serigrafia in 4 colori. 
Pezzi: 800. 
Costi: entro l’importo massimo di € 6,00 (sei/00) IVA esclusa cadauna, inclusa stampa e spese franco 
destinatario. 
Tempi di consegna: 30 giorni di calendario dalla conferma di stampa del logo sulla chiavette USB. 
Luogo di consegna: presso la Sezione Relazioni Internazionali – Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23 – 
30121- Venezia. 
 
5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO 
L’appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell’articolo 82 del D.Lgs. n. 163/2006, all’offerta con il prezzo 
complessivo più basso. 
L’aggiudicazione della prestazione potrà aver luogo anche in presenza di un’unica offerta valida, purchè 
questa soddisfi i criteri di aggiudicazione, previa verifica dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 38 
del D. Lgs. n. 163/2006. 
Qualora pervengano offerte valide, contenenti proposte economiche uguali, verrà adottato come criterio di 
aggiudicazione il sorteggio.  
 
6) TERMINI E CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA FORN ITURA 

a) Le chiavette USB Flash Drive dovranno corrispondere alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel 
presente Capitolato Tecnico ed essere esenti da qualsiasi imperfezione di stampa. 

b) I file contenenti il logo di progetto saranno successivamente forniti dalla Stazione Appaltante. 
c) Si precisa che la stampa definitiva è subordinata all’approvazione, da parte della Stazione Appaltante, 

del modello di anteprima, che dovrà essere previamente trasmesso per le opportune verifiche. 
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d) I prodotti dovranno essere consegnati entro il termine di 30 giorni di calendario dalla conferma di 
stampa del logo sulle chiavette USB. 

e) Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione della fornitura potranno 
essere concordate tra le parti. L’incarico assegnato terminerà con la conclusione dei lavori e consegna 
del materiale elaborato presso la sede della Stazione Appaltante – Sezione Relazioni Internazionali.  

 
7) LIQUIDAZIONE FATTURA 
Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge, a far data dalla ricezione della fattura. 
Quest’ultima dovrà essere intestata a : 
REGIONE DEL VENETO, Sezione Relazioni Internazionali, Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23, 
30121 Venezia e recare tassativamente la seguente dicitura: “Acquisizione fornitura di chiavette USB Flash 
Drive con servizio di stampa personalizzata relativamente al progetto ADRIGOV – Programma di 
Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013. CUP H34C12000050007 e CIG Z3E14DC7E5. 

Codice Univoco Ufficio ME6EDH ”. 
La Stazione Appaltante si riserva di risolvere di diritto il contratto in danno, previa denuncia scritta di 
inadempimento. 
Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato Tecnico si rimanda all’Allegato 3 – Condizioni generali 
di contratto – Prodotti e all’Allegato 1 – Capitolato Tecnico – Prodotti, relativi al bando “ICT2009” – 
Metaprodotto 30237230-0 (Memorie) del MEPA. 
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DECRETI DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO

(Codice interno: 300544)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 22 del 11 giugno 2015
Autorizzazione di n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa all'ESU di Padova. Anno 2015. (DDGR

N 1841 dell'08/11/2011 - n 769 del 02/05/2012 - n. 2563 dell' 11/12/2012 - n 907 del 18/06/2013 - n 2591 del 30/12/2013 - n
2341 del 16/12/2014 - n 233 del 03/03/2015).
[Concorsi]

Note per la trasparenza:
Viene autorizzato preventivamente l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ad avviare una
selezione pubblica per affidare n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di un anno ciascuno.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- richieste dell'ESU di Padova prot. n. 0000895/2015, prot. n. 0002129/2015, prot. n. 0002756/2015 e prot. n. 0002805/2015;
- parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 111039/2015.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività
ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011,
tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

modifiche in aumento di dotazioni organiche;1. 
assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;2. 
individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;

3. 

assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;4. 

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n.
1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell'11/12/2012, che ha stabilito di:

prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre
sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:

ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra
enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

1. 

per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei
mesi non rinnovabili tacitamente;

2. 

nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale
attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;

3. 

1. 

programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il
personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla
Regione del Veneto;

2. 

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011, DGR  769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni.", che ha prorogato le
disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella
DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti
strumentali regionali;
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VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n.
2591 del 30/12/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;

VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che, al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l'attività di controllo
preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza
come segue:

1) la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un
aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui
afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2) il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull'Ente strumentale, è
competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa,
sempre nei limiti previsti  dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTE le note dell'ESU di Padova prot. n. 0000895 del 25/02/2015, n. 0002129 del 28/04/2015, n. 0002756 del 03/06/2015 e
prot. n. 0002805 del 04/06//2015, che hanno formulato la seguente richiesta di autorizzazione preventiva:

Richiesta di autorizzazione preventiva Costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo
(Euro)

Avvio di una selezione pubblica mediante procedura comparativa
per affidare
n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa
per 1 anno ciascuno (dal 01/07/2015 al 30/06/2016)
da assegnare agli uffici del Direttore dell'ESU

52.600,00
(29.900,00 + 22.700,00 = 52.600,00
comprensivi del compenso lordo e degli oneri a carico
dell'ESU)

RILEVATO che l'Ente ha dichiarato che:

"i 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono incarichi di lavoro autonomo e rientrano tra le
fattispecie previste dagli articoli 2222 e 2229 c.c.; i soggetti saranno individuati con apposita selezione pubblica
mediante procedura comparativa e collaboreranno direttamente con il Direttore dell'Azienda;

• 

il termine iniziale è il 01/07/2015 e il termine finale è il 30/06/2016 per entrambi gli incarichi.• 

I contratti che saranno attivati sono i seguenti:

un contratto di co.co.co. per lo svolgimento delle seguenti attività specialistiche:

tenere i rapporti con gli organismi comunitari e le organizzazioni internazionali attive nel settore del diritto allo studio
universitario;

• 

curare i rapporti con gli enti che in ambito internazionale si occupano delle materie di competenza dell'ESU di
Padova;

• 

gestire il benchmarking e studiare le best practices europee nel settore del diritto allo studio universitario, al fine di
facilitare processi di innovazione nell'organizzazione dei servizi;

• 

promuovere gli scambi informativi, i seminari, i convegni e gli incontri internazionali, nonché i progetti di mobilità
internazionale nell'ambito del diritto allo studio;

• 

assicurare lo sviluppo dei programmi e degli accordi di collaborazione internazionale, coordinandone gli aspetti
amministrativi ed organizzativi assicurando il contatto diretto tra i referenti delle strutture interne di organismi per il
diritto allo studio universitario italiani ed esteri e di reti di cooperazione internazionale.

• 

Il costo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è di complessivi Euro 29.900,00 (Euro 25.000,00 compenso
lordo + Euro 4.900,00 oneri riflessi a carico dell'Ente).

Un contratto di co.co.co. per lo svolgimento delle seguenti attività specialistiche:

assicurare il supporto allo sviluppo dei programmi e degli accordi di collaborazione europei e internazionali, curando
gli aspetti amministrativi e organizzativi, interagendo con i referenti delle strutture interne di organismi per il diritto
allo studio universitario italiani ed esteri e di reti di cooperazione internazionale, fornendo anche assistenza
informatica e contabile agli studenti in uscita (outgoing) e in entrata (incoming).

• 

Il costo del contratto di collaborazione coordinata e continuativa è di complessivi Euro 22.700,00 (Euro 19.000,00 compenso
lordo + Euro 3.700,00 oneri riflessi a carico dell'Ente).";                      
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RILEVATO che l'Ente ha dichiarato che tali richieste vengono motivate dalla circostanza che esso "non è in grado di utilizzare
personale interno per la realizzazione delle attività sopradescritte. Da un lato, infatti, vi sono oggettive carenze di organico e,
dall'altro, non sono comunque presenti figure in possesso della specifica professionalità, di adeguati requisiti culturali e delle
competenze richieste per lo svolgimento delle attività sopradescritte, in quanto trattasi di prestazioni altamente qualificate e
particolareggiate, non fungibili e non sostituibili con le altre presenti all'interno dell'Azienda.";

RILEVATO che l'ESU ha preliminarmente verificato se, negli enti strumentali regionali (sia quelli aventi lo stesso contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali, sia quelli aventi un diverso contratto collettivo
nazionale di lavoro), sussista personale uguale a quello richiesto, disponibile a trasferirsi e che tale verifica ha dato esito
negativo;

RILEVATO altresì che l'ESU ha preliminarmente verificato la disponibilità a trasferirsi di personale uguale a quello richiesto
anche presso le altre pubbliche amministrazioni, attivando la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2, del D.Lgs.
n. 165/2001 e che tale verifica ha dato esito negativo;

PRESO ATTO che l'Ente ha attestato "che la richiesta di attivazione di due contratti di collaborazione coordinata e
continuativa è stata preceduta dalla verifica della sussistenza di tutte le condizioni di legittimità previste dall'art. 7, comma 6 e
seguenti, e dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001; la suddetta richiesta non comporta un aumento della spesa per il personale, ai
sensi della DGR n. 233/2015, in quanto, anche tenendo conto del costo dei due contratti, l'Azienda rispetta comunque il
parametro di contenimento della spesa per il personale, garantendo il rispetto:

del limite di cui all'art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006 e smi, così come interpretato dalla magistratura
contabile (Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 25/2014);

1. 

del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010, così come
interpretato dalla magistratura contabile (Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 2/2015);

2. 

del limite di cui all'art. 14, comma 2, del D.L. n. 66/2014. Infine si precisa che l'Azienda rispetta altresì il patto di
stabilità interno per l'anno 2014, così come risulta dai prospetti contabili allegati al Conto consuntivo 2014 in corso di
approvazione.";

3. 

VISTO il parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 111039 del 13/03/2015, il quale ha rilevato la necessità del rispetto dei
limiti di spesa in materia di personale, ed in particolare, di quanto stabilito dall'art. 9, co. 28, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., in
base al quale è possibile avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione
coordinata e continuativa, nel limite del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, nonché dall'art. 14, co.
2. del D.L. n. 66/2014, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni non possono stipulare contratti di collaborazione
coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti sia superiore al 4,5% rispetto alla spesa di personale
sostenuta nel 2012, per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro e superiore all'1,1% per le
amministrazioni con spesa superiore a 5 milioni di euro. Si richiama, altresì, il rispetto dell'art. 7, commi 6 e segg. e dell'art. 36,
del D.Lgs. n. 165/2001, riguardanti i presupposti e le procedure per il ricorso alle forme contrattuali flessibili, nonché le
conseguenti responsabilità in caso di non corretto utilizzo delle stesse;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Padova l'autorizzazione richiesta, descritta nella
tabella di cui sopra;

RITENUTO opportuno di subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di
perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti
strumentali regionali - alla condizione che l'ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2341/2014;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014 e n. 233/2015;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTE le note dell'ESU di Padova prot. n. 0000895 del 25/02/2015, n. 0002129 del 28/04/2015, n. 0002756 del 03/06/2015 e
prot. n. 0002805 del 04/06/2015;

VISTA la nota della Sezione Risorse Umane prot. n. 111039 del 13/03/2015;
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VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, articoli 4 e 23;

VISTA la nota di trasmissione della proposta di decreto inviata in data 09/06/2015, prot. n. 238325 dalla competente Sezione,

decreta

1. di autorizzare preventivamente l'ESU di Padova ad avviare una selezione pubblica mediante procedura comparativa per
affidare n. 2 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, della durata di 1 anno ciascuno (dal 01/07/2015 al
30/06/2016), da assegnare agli uffici del Direttore dell'ESU, per un costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo
(comprensivo del compenso lordo e degli oneri a carico dell'ESU) di Euro 52.600,00;

2. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla condizione che l'ESU di Padova rispetti quanto disposto
dalla DGR n. 2341/2014;

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

4. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
del 14/03/2013, n. 33;

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

Santo Romano
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(Codice interno: 300545)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 24 del 16 giugno 2015
Autorizzazione preventiva di atto relativo al personale dell'ESU di Padova. Anno 2015. (DDGR n. 1841

dell'08/11/2011, n. 769 del 02/05/2012, n. 2563 dell'11/12/2012, n. 907 del 18/06/2013, n. 2591 del 30/12/2013 e n. 2341 del
16/12/2014 - n. 233 del 03/03/2015).
[Concorsi]

Note per la trasparenza:
Viene autorizzato preventivamente l'ESU-Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Padova ad avviare una
selezione pubblica per affidare n. 1 incarico di Dirigente, a tempo pieno e determinato (due anni), da assegnare al Servizio
Amministrativo.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- richieste dell'ESU di Padova prot. n. 0000435/2015, prot. n. 0000510/2015, prot. n. 0002129/2015 e prot. n. 0002452 del
19/05/2015;
- parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 53117/2015.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1841 del 08/11/2011 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011', art. 10 'Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto'. Avvio dell'attività
ricognitiva", che ha stabilito che tutti gli Enti strumentali oggetto dell'attività ricognitiva di cui all'art. 10 della L.R. n. 7/2011,
tra cui gli ESU-Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario (in breve ESU), nei sei mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della medesima, ovvero a far data dal 15/11/2011, devono essere preventivamente autorizzati in relazione a:

modifiche in aumento di dotazioni organiche;1. 
assunzioni a tempo determinato e indeterminato a qualsiasi titolo;2. 
individuazione ed assegnazione di posizioni organizzative, alte professionalità, incarichi di responsabilità e ogni atto
concernente la contrattazione integrativa dei singoli enti;

3. 

assegnazione di incarichi dirigenziali e di collaborazione e consulenze motivate da carenze di organico;4. 

VISTA la DGR n. 769 del 02/05/2012, che ha prorogato fino al 31/12/2012 l'efficacia delle direttive poste dalla citata DGR n.
1841/2011;

VISTA la DGR n. 2563 dell'11/12/2012, che ha stabilito di:

prorogare, fino all'emanazione della disciplina organica di riordino degli enti strumentali stessi e, comunque, non oltre
sei mesi a far data dall'11/12/2012, le disposizioni contenute nella citata DGR n. 769/2012 e in particolare:

ammettere esclusivamente assunzioni, nei limiti previsti dalla normativa vigente, solo tramite mobilità tra
enti strumentali aventi lo stesso contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento;

1. 

per gli incarichi apicali in scadenza in via transitoria conferire incarichi apicali temporanei, della durata di sei
mesi non rinnovabili tacitamente;

2. 

nel caso in cui gli enti regionali disattendano le disposizioni della presente deliberazione, la Giunta regionale
attiverà i poteri conferiti dall'art. 10 della L.R. n. 53/1993 in merito al controllo repressivo sugli organi;

3. 

1. 

programmare, per l'annualità 2013, da parte degli enti strumentali in questione, una riduzione della spesa per il
personale dipendente avuto riguardo alle decurtazioni che sono state apportate ai finanziamenti degli stessi dalla
Regione del Veneto;

2. 

VISTA la DGR n. 907 del 18/06/2013 ad oggetto "Legge regionale 18 marzo 2011, n. 7 'Legge finanziaria regionale per
l'esercizio 2011', art. 10. Razionalizzazione e riordino degli Enti strumentali della Regione del Veneto. DGR 1841 del 8
novembre 2011, DGR 769 del 2 maggio 2012 e DGR 2563 dell'11 dicembre 2012. Determinazioni.", che ha prorogato le
disposizioni di cui alla DGR n. 2563/2012 fino al 31/12/2013;

VISTA la DGR n. 2591 del 30/12/2013, che ha confermato e prorogato, sino al 31/12/2014, le disposizioni contenute nella
DGR n. 907/2013, al fine di permettere di completare la disciplina organica di revisione e di riorganizzazione degli enti
strumentali regionali;

VISTA la DGR n. 2341 del 16/12/2014, che ha confermato e prorogato fino al 31/12/2015 le disposizioni di cui alla DGR n.
2591 del 30/12/2013, a tutti gli ESU veneti, per gli adempimenti conseguenti;
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VISTA la DGR n. 233 del 03/03/2015, che, al fine di integrare la DGR n. 2341/2014 e di semplificare l'attività di controllo
preventivo in capo alla Giunta regionale degli atti degli Enti strumentali in materia di personale, ha ripartito la competenza
come segue:

1) la Giunta regionale è competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando sia previsto un
aumento di spesa: in tal caso gli stessi dovranno essere adeguatamente motivati dagli Enti interessati e i Dipartimenti/Aree cui
afferiscono le Strutture regionali deputate alla vigilanza, dovranno esprimere parere favorevole alle operazioni proposte;

2) il Direttore di Area/Dipartimento, a cui fa riferimento la Struttura regionale cui compete la vigilanza sull'Ente strumentale, è
competente ad autorizzare gli atti degli Enti strumentali in materia di personale, quando non sia previsto un aumento di spesa,
sempre nei limiti previsti dalle deliberazioni della Giunta regionale suddette;

VISTE le note dell'ESU di Padova prot. n. 0000435 del 29/01/2015, n. 0000510 del 04/02/2015, n. 0002129 del 28/04/2015 e
n. 0002452 del 19/05/2015, che hanno formulato la seguente richiesta di autorizzazione preventiva:

Richiesta di autorizzazione preventiva Costo complessivo onnicomprensivo massimo annuo
(Euro)

Avvio di una selezione pubblica per affidare
n. 1 incarico di Dirigente,
a tempo pieno e determinato (2 anni),
C.C.N.L. comparto Regioni ed autonomie locali - Area della
dirigenza,
da assegnare al Servizio Amministrativo

102.812,51
(comprensivo della retribuzione di posizione, di risultato
e degli oneri a carico dell'ESU)

RILEVATO che l'Ente ha dichiarato che "la posizione di lavoro oggetto della presente richiesta preventiva comporta lo
svolgimento delle seguenti attività fondamentali:

 programmazione del bilancio di previsione, della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale gestione
degli interventi in essi contenuti;

 conto consuntivo;

 attività di supporto e collaborazione al Collegio dei Revisori dei Conti;

 gestione e rendicontazione della contabilità economica e finanziaria in entrata e in uscita;

 gestione del sistema informativo - contabile per le rilevazioni do carattere economico volte al monitoraggio dei costi dei
Servizi e delle attività dell'Azienda;

 cura delle attività di Tesoreria;

 cura degli adempimenti fiscali ed erariali;

 controllo di gestione e contabilità dei costi:

 controllo strategico e controllo della governance.";

RILEVATO che la richiesta è stata motivata "anche e soprattutto in considerazione delle nuove e importanti modifiche da
applicare in materia di armonizzazione del sistema contabile, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, del nuovo sistema di bilancio e
del nuovo ordinamento contabile";

RILEVATO che l'Ente ha inoltre dichiarato che il Servizio Amministrativo, cui assegnare il dirigente da assumere a tempo
determinato, "svolge un'importante funzione di direzione e coordinamento degli Uffici Ragioneria e Controllo di gestione e di
assistenza tecnica alla Direzione. Si evidenzia che per la complessità dei processi operativi di competenza, la significatività
delle attività attribuite, la qualificazione professionale richiesta, le responsabilità e le gravità conseguenti correlate al ruolo
ricoperto, si richiede oggettivamente e necessariamente come Responsabile una figura con qualifica dirigenziale";

RILEVATO che l'Ente ha dichiarato che "in virtù della politica di razionalizzazione delle risorse in atto già da quattro anni,
non è in grado di procedere alla copertura della posizione mediante l'istituto della mobilità interna, sia per carenza oggettiva di
personale, sia per mancanza di professionalità specifiche nel settore";
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RILEVATO che l'ESU ha preliminarmente verificato se, negli enti strumentali regionali (sia quelli aventi lo stesso contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali, sia quelli aventi un diverso contratto collettivo
nazionale di lavoro), sussista personale uguale a quello richiesto, disponibile a trasferirsi e che tale verifica ha dato esito
negativo;

RILEVATO altresì che l'ESU ha preliminarmente verificato la disponibilità a trasferirsi di personale uguale a quello richiesto
anche presso le altre pubbliche amministrazioni attivando la procedura di mobilità volontaria ex art. 30, comma 2, del D.Lgs. n.
165/2001 e che tale verifica ha dato esito negativo;

PRESO ATTO che l'Ente ha attestato "che la spesa complessiva del personale per l'anno 2015, comprensiva del costo del
dirigente a tempo determinato per la quale si richiede la presente autorizzazione, non supera la spesa complessiva del personale
sostenuta dall'Azienda nel 2014" e, a tale riguardo, l'ESU ha affermato che "il contenimento e la riduzione di spesa del
personale, nell'ambito del rispetto dei vincoli generali posti dalla disciplina statale e regionale, e in particolare nell'osservanza e
nel rispetto dei seguenti limiti di spesa: a) art. 1, comma 557 quater della L. n. 296/2006 e smi così come interpretato dalla
magistratura contabile (Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 25/2014), b) art. 9, comma 28, del D.L. n.
78/2010 convertito con modificazioni dalla L. n. 122/2010 così come interpretato dalla magistratura contabile (Corte dei Conti
- Sezione delle Autonomie - Deliberazione n. 2/2015";

RILEVATO che l'ESU ha riferito che "il costo annuo della posizione in parola è di complessivi Euro 102.812,51, di cui Euro
79.460,06 per emolumenti (43.625,63 stipendio tabellare + Euro 28.639,40 retribuzione di posizione + Euro 7.195,03
retribuzione di risultato) ed Euro 23.352,45 oneri riflessi a carico dell'Azienda compresa l'IRAP, spesa quantificata e prevista
nel bilancio di previsione 2015";

VISTO il parere della Sezione Risorse Umane prot. n. 53117 del 09/02/2015, il quale ha rilevato che le capacità assunzionali,
anche degli enti strumentali della Regione, devono essere utilizzate prioritariamente per la ricollocazione del personale in
soprannumero delle Province, ai sensi dell'art. 1, commi 421 e ss., della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), come
chiarito dalla Circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie
n. 1/2015;

VISTI l'art. 1, commi 421 e seguenti, della L. n. 190/2014, i quali dettano nuove regole per la mobilità, e la Circolare n. 1, prot.
n. 0000549 del 30/01/2015, del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro per gli Affari
Regionali e le Autonomie che fa divieto alle amministrazioni pubbliche di effettuare assunzioni a tempo indeterminato a valere
sui budget 2015 e 2016 nelle more del completamento del procedimento di cui all'art. 1, commi 421 e seguenti, della L. n.
190/2014;

RILEVATO che l'ESU di Padova ha avanzato richiesta di autorizzazione preventiva di avviare una selezione pubblica per
affidare n. 1 incarico di Dirigente, a tempo pieno e determinato (due anni) che, in quanto finalizzata ad un'assunzione a tempo
determinato, esula dall'ambito di applicazione dell'art. 1, commi 421 e seguenti, della L. n. 190/2014 nonché della Circolare n.
1, prot. n. 0000549 del 30/01/2015 sopra citata;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra esposte, di rilasciare all'ESU di Padova l'autorizzazione richiesta, descritta nella
tabella di cui sopra;

RITENUTO opportuno di subordinare tale autorizzazione - prevista dalla DGR n. 1841/2011 esclusivamente al fine di
perseguire gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica e di riordino e miglioramento della funzionalità degli enti
strumentali regionali - alla condizione che l'ESU rispetti quanto disposto dalla succitata DGR n. 2341/2014;

VISTA la L.R. 18/12/1993, n. 53;

VISTA la L.R. 07/04/1998, n. 8;

VISTE le DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013, n. 2341/2014 e n. 233/2015;

VISTA la nota del Segretario Generale della Programmazione prot. n. 534540 del 15/11/2011;

VISTA la nota del Segretario Regionale per la Cultura prot. n. 26257 del 18/01/2012;

VISTE le note dell'ESU di Padova prot. n. 0000435 del 29/01/2015, n. 0000510 del 04/02/2015, n. 0002129 del 28/04/2015 e
n. 0002452 del 19/05/2015;

VISTA la nota della Sezione Risorse Umane prot. n. 53117 del 09/02/2015;
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VISTA la L.R. n. 54 del 31/12/2012, articoli 4 e 23;

VISTA la nota di trasmissione della proposta di decreto inviata in data 20/05/2015 prot. n. 212375 dalla competente Sezione,

decreta

1.   di autorizzare preventivamente l'ESU di Padova ad avviare una selezione pubblica per affidare n. 1 incarico di Dirigente, a
tempo pieno e determinato (due anni), da assegnare al Servizio Amministrativo, per un costo complessivo onnicomprensivo
massimo annuo (comprensivo della retribuzione di posizione, di risultato e degli oneri a carico dell'ESU) di Euro 102.812,51;

2. di subordinare l'autorizzazione di cui al precedente punto 1 alla condizione che l'ESU di Padova rispetti quanto disposto
dalla DGR n. 2341/2014;

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

4. di incaricare la Sezione Istruzione dell'esecuzione del presente atto;

5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a), del D.Lgs.
del 14/03/2013, n. 33;

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

Santo Romano
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(Codice interno: 300546)

DECRETO DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FORMAZIONE ISTRUZIONE E LAVORO n. 25 del 19 giugno 2015
Programma Operativo Regionale FSE - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

2014/2020. Integrazione del Comitato di Sorveglianza (Regolamento UE) 1303/2013, art. 47). (DGR n. 155 del
10/02/2015).
[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Integrazione al Decreto n. 5 del  12/03/2015 con cui è stato costituito il Comitato avente il compito di sorvegliare l'attuazione
del Programma Operativo Regionale per il Veneto del Fondo Sociale Europeo 2014/2020.

Il Direttore

VISTO il Regolamento (CE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e in particolare l'art.
110;
VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo e che
abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio, e in particolare gli articoli 47, 48 e 49;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato
nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare gli articoli 10 e 11;
VISTO l'Accordo di Partenariato 2014/2020, approvato con decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021
final del 29.10.2014;
VISTO il Programma Operativo Regionale FSE della Regione del Veneto Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione Europea C(2014) 9751 final del 12.12.2014;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 155 del 10/02/2015 con la quale si è provveduto ad individuare la
composizione del Comitato di Sorveglianza di cui agli artt. 49 e 110 del Reg. CE 1303/2013 avente il compito di verificare e
accertare l'efficacia delle iniziative realizzate con il finanziamento del Programma Operativo Regionale;
RICHIAMATO il proprio decreto n. 5 del 12/03/2015 con il quale sono stati nominati i componenti del Comitato di
Sorveglianza 2014/2020 con la riserva di integrare con successivo provvedimento i componenti non ancora designati dalle
rispettive amministrazioni o enti;
RICHIAMATO altresì il proprio decreto n. 13 del 5/05/2015 con cui si è provveduto ad una prima integrazione del Comitato di
Sorveglianza;
VISTA la nota n. 3402/SVI del 12/06/2015 della Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, per il danno ambientale e per i
rapporti con l'Unione Europea e gli organismi internazionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare con cui vengono designati,  quali componenti del Comitato di Sorveglianza del POR Veneto FSE 2014/2020, la dott.ssa
Giusy Lombardi, titolare, e la dott.ssa Maria Angela Sorce, supplente;
ATTESTATA la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale,

decreta

di integrare il proprio decreto n. 5 del 12/03/2015, con cui è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del
Programma Operativo Regionale FSE della Regione del Veneto, Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione"2014/2020, con i rappresentanti sotto indicati, partecipanti a titolo consultivo:

1. 

Autorità - Organismi Titolare Supplente
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare -
Direzione Generale per lo Sviluppo Sostenibile,
per il Danno Ambientale e per i Rapporti con l'Unione Europea
e gli Organismi Internazionali

Giusy Lombardi Maria Angela Sorce

di notificare il presente provvedimento ai soggetti designati;2. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.3. 

Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE -
SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 300672)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI
PADOVA  n. 192 del 19 giugno 2015

Affidamento del Servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione alla Sezione bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - Periodo giugno 2015 - marzo 2016 CIG: Z3F14E78A6 - D.G.R. n. 2401 del
27711/2012
[Appalti]

Note per la trasparenza:
In seguito all'esaurimento dell'importo contrattuale del precedente contratto, con il presente decreto viene effettuato un nuovo
affidamento del servizio di autofficina per riparazione meccanica degli automezzi regionali della Sezione Bacino Idrografico
Brenta bacchiglione - Sezione di Padova, all'Autofficina Rinaldo di Rinaldo Fernando & C. s.n.c. di Montegrotto Terme (PD)

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Verbale di gara del 05.02.2015 - contratto rep. n. 136 del 16/03/2015
Elenco dei lavori effettuati

Il Direttore

(omissis)

decreta

di affidare alla Ditta "Autofficina RINALDO di Rinaldo Fernando & C. s.n.c." con sede in Via  Mezzavia n. 77 -
Montegrotto Terme (Pd) C. F. e  P.IVA  02009010287, il "Servizio di manutenzione degli automezzi regionali in
dotazione alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - periodo giugno 2015 - marzo
2016" entro il limite di spesa complessivo presunto di Euro 8.000,00 + I.V.A., C.I.G. Z3F14E78A6;

1. 

di liquidare e provvedere al pagamento all'Autofficina Rinaldo delle riparazioni, effettuate a seguito di singole lettere
d'ordine, su presentazione di regolare fattura a riparazione eseguita e accertata; alla spesa, il cui totale complessivo
non potrà superare il suddetto importo di Euro 8.000,00 (esclusa I.V.A.), si farà fronte con il Fondo Economale
assegnato alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova;

2. 

di disporre l'affidamento del servizio con contratto che avrà scadenza il 15 marzo 2016;3. 
di dare atto che il servizio dovrà essere svolto secondo i patti e le condizioni previsti nel capitolato d'appalto già
sottoscritto dalla ditta in fase di presentazione dell'offerta e contabilizzato utilizzando i prezzi unitari offerti;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera b), del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. 

di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Marco Dorigo
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DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI

(Codice interno: 300751)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI n. 20 del 25
giugno 2015

DGR n. 2199/2012 - concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche
disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto: rettifica DDR n. 10 del 12.3.2015 di approvazione e
pubblicazione graduatoria di merito.
[Concorsi]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a rettificare la graduatoria di cui al concorso straordinario ex art. 11, comma 3, DL
n. 1/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 27/2012 e s.m.i..

Il Dirigente

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;

VISTO l'art. 11 " Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla
disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria", decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1
"Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività", convertito con modificazione
dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.;

VISTO l'art. 23, commi 12-septiesdecies e 12-duodevicies, decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9 della legge 8 novembre 1991, n.
362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico" e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico sulla documentazione amministrativa -D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.-;

VISTA la delibera di Giunta regionale 6 novembre 2012, n. 2199 e relativi allegati (BURV n. 94 del 16.11.2012) di indizione
del bando di concorso straordinario per soli titoli per la formazione della graduatoria unica regionale per l'assegnazione di n.
224 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione del Veneto; numero di sedi rideterminato in 223 a
seguito dell'adozione della delibera di Giunta regionale 16 dicembre 2013, n. 2344 (BURV n. 2 del 7.1.2014);

VISTA la delibera di Giunta regionale 3 novembre 2014, n. 2050 di istituzione dei Settori nell'ambito delle strutture regionali
ai sensi degli artt. 9 e 17 della L.R. n. 54/2012, che incardina, nello specifico, il Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi
medici nell'Area Sanità e Sociale;

VISTO il decreto 1 dicembre 2014, n. 206, con il quale il Direttore Generale Area Sanità e Sociale nell'individuare, in
applicazione dell'art. 6, comma 1 del regolamento regionale n. 4/2013, gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza
del Dirigente del Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 54/2012, indica, tra gli
ambiti tematici di competenza dello stesso, il concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche per il privato esercizio;

RICHIAMATO il decreto 11 febbraio 2013, n. 16 del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria-
Servizio Farmaceutico ad oggetto: "Art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2012 e s.m.i.:
concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato
esercizio nella Regione del Veneto. Nomina componenti Commissione esaminatrice.";

RICHIAMATO il proprio decreto 12 marzo 2015, n. 10 di approvazione e pubblicazione della graduatoria di cui al concorso
straordinario ex art. 11, comma 3, DL n. 1/2012, convertito con modificazione dalla L. n. 27/2012 e s.m.i, bandito con DGR n.
2199/2012;

DATO ATTO che, come già evidenziato nel richiamato DDR n. 10/2015, l'ammissione dei concorrenti viene effettuata sulla
base delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione ai sensi del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i. e secondo
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le modalità previste dall'art. 5 del bando di concorso straordinario di cui alla richiamata DGR n. 2199/2012 e che è facoltà
dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 13 del bando, disporre, in qualsiasi fase del concorso o momento successivo,
controlli in merito alle dichiarazioni rese dai candidati ai sensi del medesimo DPR n. 445/2000 e s.m.i. e che l'accertata non
veridicità delle stesse comporta l'esclusione del candidato dal concorso o dalla graduatoria qualora trattasi di requisiti di
ammissione/partecipazione;

DATO ATTO dei contenuti dei verbali, che si intendono integralmente richiamati, consegnati dalla Commissione esaminatrice
al termine dei propri lavori;

DATO ATTO della nota prot. n. 426986 del 8.10.2013 e successivi solleciti, con la quale il Servizio Farmaceutico regionale
provvedeva a richiedere alla preposta Struttura della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 71, DPR n. 445/2000 e s.m.i., le
informazioni necessarie ai fini del controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese, in particolare, nell'ambito delle seguenti
candidature circa il possesso del titolo di "idoneità a precedente concorso": nn. prott.: 001216-13-12-2012-050 (referente:
Giuseppe La Rocca); 002148-15-12-2012-050 (referente: Rosa Gurrisi); 002167-15-12-2012-050 (referente: Maria Rita
Macaluso); 001861-15-12-2012-050 (referente: Cinzia Venturella); 000075-27-11-2012-050 (referente: Rino Calì);
000178-04-12-2012-050 (referente:  Gianluca Galante);  001070-13-12-2012-050 (referente:  Anna Mero);
001877-15-12-2012-050 (referente: Giuseppe Mattina); 002180-16-12-2012-050 (referente: Mario Ancona);
000517-10-12-2012-050 (referente: Roberto Zichichi); 000626-11-12-2012-050 (referente: Francesco Palmieri);
000341-08-12-2012-050 (referente: Antonino Privitera); 001816-15-12-2012-050 (referente: Filippo Oddo);
001912-15-12-2012-050 (referente: Gaetana Maria Ficani); 002282-16-12-2012-050 (referente: Maria Azzolina);

VISTA la nota di riscontro prot. 57897 del 17.7.2014 e successiva integrazione con la quale la Regione Sicilia a fronte delle
predette autocertificazioni e con riferimento alle molteplici possibilità di risposte prospettate dalla regione Veneto, dichiarava:
"NID" ovvero "la dichiarazione non permette di identificare il provvedimento";

DATO ATTO altresì che detta dichiarazione induceva la Commissione esaminatrice di cui al richiamato DDR n. 16/2013 a non
riconoscere il punteggio di cui all'art. 6, lettera f), DPCM n. 298/1994 (Allegato verbale n. 12);

VISTA la nota della Regione Sicilia prot. Serv.7 n. 2756 del 30.3.2015 che nel riscontrare una nota interlocutoria di
trasmissione della scheda di valutazione, intervenuta unicamente tra Regione del Veneto e candidata interessata in sede di
richiesta di accesso agli atti successivamente all'approvazione della graduatoria, produceva copia del provvedimento di
approvazione della graduatoria puntualmente indicato dalla candidata stessa nella sezione dedicata del modulo on-line di
candidatura;

DATO ATTO della nota prot. n. 137119 del 31.3.2015 con la quale il Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici,
ritenendo che la situazione potesse coinvolgere anche i restanti candidati, provvedeva a richiedere alla Regione Sicilia di voler
confermare/riesaminare e rettificare in via di autotutela le dichiarazioni precedentemente rese;

VISTA la nota prot. n. 31677 del 14.4.2015 con la quale la Regione Sicilia comunicava che "Tale documentazione non è
reperibile per gli altri candidati in analoga situazione in quanto non hanno presentato allo scrivente Ufficio alcuna
documentazione";

CONSIDERATO che le informazioni presenti nelle sopra richiamate candidature risultano rispondenti ai criteri definiti dalla
Commissione esaminatrice (verbale n. 1) e che, diversamente da quanto emergeva dalla iniziale dichiarazione della Regione
Sicilia, non sussiste in realtà alcuna negligenza dei candidati nella compilazione del modulo on-line di candidatura, trattandosi
di difficoltà oggettive proprie della stessa Regione nel reperire l'atto;

RITENUTO perciò di riconoscere alle predette candidature, ai sensi dell'art. 6, lettera f), DPCM n. 298/1994, punti 1, al pari di
altre candidature in analoga situazione e per le quali la Commissione esaminatrice, in seguito all'attività di controllo, procedeva
in tal senso, senza quindi di fatto imputare al privato carenze proprie della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che tuttavia il punteggio complessivo già attribuito alle candidature nn. prott. 002167-15-12-2012-050 e
001912-15-12-2012-050 rimane invariato stante le disposizioni di cui all'art. 8 del bando di concorso circa la valutazione dei
titoli in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata;

CONSIDERATO che per mero errore materiale non sono stati presi in esame i titoli di studio "Specializzazioni universitarie"
riportati nelle seguenti domande di partecipazione, rispondenti ai criteri stabiliti dalla Commissione esaminatrice (verbali nn. 3
e 6), ivi incluso il relativo conseguimento, così come accertato presso i competenti Atenei:

n. prot. 001754-14-12-2012-050 (referente: Lauro Cervi), diploma di specializzazione di durata pari a 2 anni: 0,5
punti;

• 
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n. prot. 002293-16-12-2012-050 (referente Graziella Tonato), diploma di specializzazione di durata pari a 2 anni: 0,5
punti; diploma di specializzazione di durata pari a 3 anni: 0,75 punti (totale punti: 1,25);

• 

n. prot. 002365-16-12-2012-050 (referente Elena Mosele), diploma di specializzazione di durata pari a 3 anni: 0,75
punti;

• 

n. prot. 001185-13-12-2012-050 (referente Anna Maria Libertella), diploma di specializzazione di durata pari a 4 anni:
1 punto;

• 

RILEVATO che la pubblicazione "Research on L-Nucleosides. Synthesis and Biological Evaluation of a Series of L- and
D-20,30-Dideoxy-30-[tris(methylthio)methyl]- -pentofuranosyl Nucleosides" dichiarata nella domanda di partecipazione prot.
n. 000730 - 11-12-2012 - 050 (referente Michela Lucia Renzulli) è risultata, in seguito a segnalazione dell'interessata in sede di
accesso agli atti, rispondente ai criteri definiti dalla Commissione esaminatrice (verbale n. 7) e che pertanto alla stessa è
possibile riconoscere il corrispondente punteggio -0,2-, stabilito dalla Commissione medesima;

RITENUTO, in qualità anche di Presidente della Commissione esaminatrice, di rettificare d'ufficio, stante le modifiche sopra
riportate, la graduatoria di cui all'allegato A, DDR n. 10/2015;

CONSTATATA la regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione;

decreta

1. di rettificare, per le motivazioni espresse in premessa, la graduatoria di merito del concorso straordinario per sedi
farmaceutiche di cui al DDR n. 10 del 12.3.2015;

2. di dare atto che l'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, è da ritenersi sostituivo dell'allegato A di cui al
richiamato DDR n. 10/2015;

3. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione, nel sito Internet regionale all'indirizzo:
www.regione.veneto.it/web/sanita/assistenza-farmaceutica nonché nella Piattaforma tecnologica ed applicativa unica a
disposizione delle singole regioni e dei candidati per lo svolgimento delle procedure relative al concorso straordinario,
all'indirizzo: www.concorsofarmacie.sanita.it;

4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 giorni.

Giovanna Scroccaro
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE

(Codice interno: 300542)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE n. 26 del 14 aprile 2015
Programma di cooperazione transfontaliera IPA Adriatico 2007-2013 - Progetto Holistic. Acquisizione in economia

di 1 GPS - Garmin Montana 650T per lo svolgimento delle azioni progettuali previste nel Work Package 6. CUP
H19D13000100007 - CIG Z661069304.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Nell'ambito della realizzazione del Progetto Holistic, predisposto all'interno del programma di Cooperazione transfontaliera
IPA Adriatico 2007-2013, con il presente provvedimento si intende procedere all'acquisto, ai sensi dell'art. 125 comma 11 del
D.lgs 163/2006 mediante ordine diretto nel mercato elettronico della pubblica amministrazione, di un palmare GPS per lo
svolgimento delle attività previste nell'azione progettuale 6.4. importo impegnato euro 825,94 (iva inclusa) cap. 102029e cap.
102030.

Il Direttore

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2008) 1073 del 25/03/2008 con la quale è stato approvato il Programma
operativo di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013;

RICHIAMATA la deliberazione CIPE n. 36/2007 che ripartisce le risorse FESR italiane per l'obiettivo "Cooperazione
territoriale europea" e determina il cofinanziamento a carico del Fondo nazionale di rotazione (FdR);

VISTE le DGR n. 1441/2008 e n. 3416/2010 con le quali la Giunta regionale del Veneto ha preso atto del programma operativo
di Cooperazione transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013;

VISTA la DGR n. 2124 del 23/10/2012 con la quale la Giunta regionale del Veneto ha approvato la partecipazione delle sue
strutture al Programma operativo su citato;

VISTA la DGR n. 2210 del 3/12/2013 con la quale la Giunta regionale ha preso atto dell'approvazione dei progetti strategici
finanziati nell'ambito del Programma IPA Adriatico 2007-2013, fra i quali il Progetto Holistic, nonché del budget definitivo
assegnato (UE e Stato) pari a 544.404,88 euro;

DATO ATTO che con la su citata DGR n. 2210/2013 i Dirigenti delle strutture regionali coinvolte sono stati autorizzati alla
sottoscrizione dei documenti necessari ad avviare e a svolgere le attività tecniche e di gestione dei progetti, fra i quali il
Progetto Holistic;

VISTA la Legge Regionale 2 aprile 2014, n.12 di approvazione del "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e
pluriennale 2014-2016" con la quale sono stati individuati i capitoli 102029 ad oggetto "Programma di Cooperazione
Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Holistic - Quota comunitaria - Spesa in C/capitale (Reg.to CEE
05/07/2006, n. 1080)" e 102030  ad oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto
Holistic - Quota statale - Spesa in C/capitale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)";

VISTO il disegno di Legge di iniziativa della Giunta regionale DDL n. 33 del 9 Dicembre 2014 "Approvazione del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e pluriennale 2015-2017";

VISTA la L.R. n. 44 del 30 Dicembre 2014 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015  e
ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale";

VISTA la DGR n. 192/2015 "Direttive per la gestione in esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2015" in cui al
paragrafo 4 "Tipologia di spesa ammesse e non ammesse all'esercizio provvisorio" e nello specifico al punto 4.1 vengono fatte
ricadere tra le voci ammissibili le spese concernenti progetti finanziati da fondi comunitari e statali, quali il Progetto Holistic;

TENUTO CONTO che le tutte attività previste dal progetto dovranno concludersi entro il 30 marzo 2016 e che in particolare il
termine delle attività dell'azione 6.4 è previsto per giugno 2015;
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CONSIDERATO che il Progetto Holistic, sul rischio sismico e di incendio boschivo, è articolato in nove pacchetti di lavoro,
"Work Packages", e che per alcune azioni rientranti nelle attività dei WP 6 e 9 sono previste acquisizioni di specifiche
attrezzature tecnico - informatiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi progettuali, da finanziarsi  nell'ambito del
budget di progetto alla voce di spesa "equipment" (attrezzature);

CONSIDERATO che il materiale tecnico che si intende acquisire, n. 1 GPS Garmin Montana  650T, rientra tra le tipologie
previste alla voce di spesa "equipment" e che la spesa che si intende sostenere rientra nel piano finanziario progettuale che ha
ancora disponibilità;

CONSIDERATO che tale fornitura può essere aggiudicata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11 del
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 in base all'importo previsto dell'acquisto;

VISTO l'Allegato A "Provvedimento disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia" alla
DGR n. 2401 del 27/11/2012 "Aggiornamento del Provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di
lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con DGR 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo
intervenute (D.lgs. n.163/2006; DPR 207/2010; D.G.R. n. 354/2012; L. n. 94/2012; L. n. 135/2012; L. n. 134/2012)", e in
particolare il punto 17 dell'art. 9 che individua tra le tipologie di forniture acquisibili in economia anche "acquisti di materiale
hardware, software, telefonia mobile e relativa manutenzione";

VISTO l'art. 14 dell'Allegato 1 della sopracitata DGR n. 2401 del 27/11/2012, al cui comma 1 si prevede che per l'acquisizione
di forniture e servizi in economia, il responsabile del procedimento è tenuto a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO che l'art. 14 al comma 2, lettera a, della DGR sopra citata prevede la possibilità nel caso di acquisti di
importo inferiore ad euro 3.000,00 di affidare la fornitura ad un determinato operatore economico;

VISTO che con l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012 "Disposizioni urgenti per la realizzazione della spesa pubblica"
(spending review), così come convertito in L. 6 luglio 2012 n. 94 e l'art. 1, comma 1, del DL 95/2012 "Disposizioni urgenti per
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario" convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n.135, sono state apportate novità in materia
di approvvigionamento di beni e servizi, per cui l'Amministrazione regionale è tenuta a ricorrere al Mercato Elettronico per gli
acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria;

DATO atto che, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, la Sezione Protezione Civile  ha provveduto alla
registrazione nel sistema di convenzioni Consip S.p.A. e del MePA;

CONSIDERATO che, per gli acquisti sotto soglia da effettuarsi attraverso il MePA, il sistema prevede la consultazione di un
catalogo online di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori e, pertanto, la possibilità di scegliere quelli che meglio
rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) e di richiesta d'offerta (RdO);

CONSIDERATO che si necessita acquisire un palmare GPS Garmin Montana 650T;

CONSIDERATO che è stato necessario inviare formale richiesta  di "deroga d'origine del prodotto" alla Managing Authority
del Programma IPA Adriatico 2007-2013 (MA) con nota prot. n 368463 del 3/9/2014, così  come previsto dal Manuale di
gestione del Programma IPA Adriaco in ottemperanza all'art. 19 del Reg. CE 1085/2006, in quanto l'attrezzatura da acquistare
non è prodotta in EU o all'interno dell'area eleggibile del Programma, essendo  Garmin un marchio Statunitense, con sedi
produttive site fuori dall'area UE, come da ricerche conservate agli atti;

VISTA l'autorizzazione accordata dalla Managing Authority con prot. n. 292641  del 05/11/2014  a procedere all'acquisto del
palmare GPS Garmin Montana 650T;

PRESO ATTO che, dall'istruttoria effettuata sul Mercato elettronico della PA, i palmari GPS sono "metaprodotti"
(CPV32260000-3, Palmari) presenti nell'ambito del bando "ICT 2009 - Prodotti e servizi per l'informatica e le
telecomunicazioni";

VERIFICATO che a seguito di ricerca effettuata tra i prodotti "palmari" del bando "ICT 2009 - Prodotti e servizi per
l'informatica e le telecomunicazioni", sono stati individuati più fornitori che distribuiscono l'attrezzatura necessaria e che
eseguono consegna in Veneto;

DATO ATTO che la ditta GPSOLUTIONS di Armenise Pasquale è la ditta presente nel MePA che offre in media il prezzo più
basso per n. 1 GPS Garmin Montana 650T , comprensivo anche  degli accessori  essenziali per l'attività di monitoraggio degli
incendi boschivi in aree boscate, quali la possibilità di caricare la cartografia escursionistica, la custodia morbida, la pellicola
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antiriflesso,  scheda micro SD con sufficiente capacità di memoria e staffa a ventosa con alimentatore e speaker  (costo totale
pari a 677,00 euro IVA esclusa);

CONSIDERATO che la ditta sopracitata  è stata contattata telefonicamente  per avere conferma di quanto risultante dal MePA,
e che questa ha confermato l'esatto costo di Euro 677,00 / pezzo, comprensivo di tutte le specifiche indicate nella vetrina
prodotti del MePA per fornitura da effettuarsi nel territorio della Regione del Veneto;

PRESO ATTO che si necessita dell'acquisizione di n. 1 GPS Garmin Montana  650T al prezzo totale pari ad euro  825,94 (iva
inclusa);

PRESO ATTO CHE il codice identificativo di gara (CIG) per la fornitura di palmare GPS è Z661069304;

PRESO ATTO che il Responsabile del procedimento per il servizio in oggetto è l'Ing. Roberto Tonellato - Direttore della
Sezione Protezione Civile della Regione del Veneto iscritto al MePA come punto ordinante;

decreta

Di  dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.1. 

Di approvare l'acquisizione della fornitura di n. 1 GPS Garmin Montana 650T per lo svolgimento delle attività
previste nell'azione progettuale 6.4 del Progetto Holistic, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 comma 11
del D.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010.

2. 

Di approvare la spesa complessiva pari ad euro 825,94 (iva inclusa) per la fornitura del materiale di cui al punto 2.3. 

Di affidare l'incarico di fornitura del materiale, mediante ordine diretto (OdA) sul MePA, alla ditta GPSOLUTIONS
di Armenise Pasquale, via Luigi Arati 25 Pal. B - 00151 - Roma C.F. RMNPQL58P04A662B e P.IVA 07697421001
che offre il prezzo più basso per la tipologia del materiale tecnico da acquisire.

4. 

Di perfezionare l'acquisto con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico MePA con la stipula del
relativo ordine e la trasmissione alla suddetta Ditta del documento firmato digitalmente generato dal sistema.

5. 

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

Di impegnare a favore della Ditta GPSOLUTIONS di Armenise Pasquale, via Luigi Arati 25 Pal.B - 00151-Roma
C.F. RMNPQL58P04A662B e P.IVA 07697421001 la somma di euro 702,05 al capitolo 102029 del Bilancio 2015 ad
oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Holistic - Quota
comunitaria - Spesa in C/Capitale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080)" SIOPE 1.02.2121 del bilancio annuale di
previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.

7. 

 Di impegnare a favore della Ditta GPSOLUTIONS di Armenise Pasquale, via Luigi Arati 25 Pal.B - 00151 - Roma
C.F. RMNPQL58P04A662B e P.IVA 07697421001 la somma di euro 123,89 al capitolo 102030 del Bilancio 2015 ad
oggetto "Programma di Cooperazione Transfrontaliera - IPA Adriatico 2007-2013 Progetto Holistic - Quota statale -
Spesa in C/Capitale (Reg.to CEE 05/07/2006, n. 1080 - Del. CIPE 15/06/2007, n. 36)" SIOPE 1.02.2121 del bilancio
annuale di previsione del corrente esercizio finanziario che presenta sufficiente disponibilità.

8. 

Di dare atto che gli impegni sui capitoli 102029 e 102030 sono assunti a valere sulle quote di competenza  e che la
Sezione Cooperazione Transfrontaliera e Territoriale Europea ha provveduto ad inviare alla competente Sezione
Ragioneria il dettaglio degli accertamenti delle correlate poste in entrata sui capitoli 100416 e 100417 con nota prot. n.
129838 del 26/03/2015.

9. 

 Di dare atto delle necessità di procedere alle acquisizioni previste dal progetto, che si concluderà entro il 30 marzo
2016.

10. 

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

11. 

 Di dare atto che il presente impegno costituisce debito commerciale.12. 

 Di autorizzare la Sezione Protezione Civile alle successive liquidazioni sugli impegni di spesa di cui ai punti 7  e 8.13. 
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 Di dare atto che alla liquidazione di spesa si provvederà a seguito della consegna merce e della presentazione di
regolare fattura, che dovranno avvenire entro e non oltre 60 giorni dall'accettazione telematica dell'OdA, previa
verifica della regolarità del DURC.

14. 

 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.

15. 

 Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33.

16. 

 Di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.17. 

Roberto Tonellato
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PARTE TERZA

SENTENZE ED ORDINANZE

(Codice interno: 300767)

Sentenza n. 99/2015 relativa alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Veneto
19 giugno 2014, n. 17 "Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e
prevenzione del randagismo" e successive modificazioni", pubblicata nel BUR n. 62 del 24 giugno 2014.

SENTENZA N. 99
ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alessandro CRISCUOLO; Giudici : Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,
Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della
legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive
modificazioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 23-28 agosto 2014, depositato in
cancelleria il 2 settembre 2014 ed iscritto al n. 69 del registro ricorsi 2014.

Visto l'atto di costituzione della Regione Veneto;

udito nell'udienza pubblica del 12 maggio 2015 il Giudice relatore Nicolò Zanon;

uditi l'avvocato dello Stato Giovanni Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Luigi Manzi e Ezio
Zanon per la Regione Veneto.

Ritenuto in fatto

1.- Con ricorso spedito per la notifica il 23 agosto 2014, ricevuto dalla resistente il 28 agosto 2014 e depositato nella
cancelleria di questa Corte il 2 settembre 2014 (reg. ric. n. 69 del 2014), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha proposto, in riferimento all'art. 117, primo comma e secondo comma, lettera s),
della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17
(Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e
successive modificazioni).

1.1.- La norma impugnata introduce, dopo il comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, i nuovi commi 6-bis e
6-ter. Il primo è finalizzato espressamente all'attuazione della disciplina posta al comma 2-bis dell'art. 3 della stessa legge n. 60
del 1993, ove si vieta al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione l'utilizzo della catena o di
qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure urgenti e temporanee di
sicurezza. Con il comma 6-bis citato, in particolare, si prevede che la Giunta regionale, sentita la competente commissione
consiliare, emani indicazioni tecniche sui requisiti delle strutture di ricovero e custodia per gli animali. Il nuovo comma 6-ter -
che risulta essere la sola disposizione posta effettivamente ad oggetto d'impugnazione - aggiunge che le strutture e le recinzioni
in questione, realizzate secondo le modalità indicate dalla Giunta, «sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa
regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi».

1.2.- Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, la norma impugnata contrasta con il primo comma dell'art. 117 Cost., in
quanto incompatibile con il diritto dell'Unione europea, come recepito mediante l'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche).
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In particolare, il paragrafo 3 dell'art. 6 della citata direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE stabilisce che qualunque piano o
progetto che possa riguardare le zone di speciale conservazione cui si riferiscono i commi precedenti sia posto ad oggetto d'una
valutazione di incidenza, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito, e che l'intervento ottenga un provvedimento
favorevole («accordo») dalle autorità nazionali competenti solo quando vi sia certezza che esso non pregiudicherà l'integrità
del sito medesimo. La disciplina nazionale di recepimento - prosegue il ricorrente - ha demandato a Regioni e Province il
compito di attuazione del procedimento di verifica.

La norma impugnata sarebbe illegittima in quanto eluderebbe la «rete di tutela» apprestata dal legislatore eurounitario e da
quello nazionale, consentendo la realizzazione delle strutture di ricovero alla sola condizione della loro conformità alle
indicazioni tecniche della Giunta regionale.

1.3.- Il ricorrente assume, inoltre, la violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva allo Stato la
competenza esclusiva a legiferare in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». Nella specie, si
tratterebbe di disciplina regionale idonea a diminuire i livelli di tutela dell'ambiente. La Regione Veneto avrebbe dovuto
limitarsi ad intervenire sulla normativa regionale, e nei limiti competenziali tipici della stessa, senza la pretesa di incidere sugli
strumenti di matrice nazionale per la protezione dell'ambiente.

A tale proposito, il ricorrente evoca la normativa richiamata nella delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2014, di
impugnazione della legge regionale in oggetto, anzitutto a proposito della pianificazione dei bacini idrogeologici, i cui
strumenti sono sovraordinati ai piani territoriali ed ai programmi regionali (il riferimento concerne l'art. 65 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale). Si osserva che gli stessi strumenti regionali possono essere
derogati solo in quanto compatibili con il piano di bacino.

Ancora, la norma impugnata contrasterebbe con la disciplina delle cosiddette aree protette, e con quella relativa alla
competenza dell'Ente parco, riguardo alla tipologia ed alle modalità di costruzione dei manufatti nelle aree medesime
(riferimento concernente l'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 - Legge quadro sulle aree protette). Il ricorrente osserva
come il piano per il parco - a norma dell'art. 12, comma 7, della citata legge n. 394 del 1991 - abbia effetto di dichiarazione di
pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti, e come tale piano sostituisca ad
ogni livello i piani paesistici, territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione. A fronte di tali normative, la
norma regionale impugnata, per parte sua, pretenderebbe di derogare, in via generale ed astratta, a questi prioritari strumenti di
tutela dell'ambiente.

2. - Con memoria del 2 ottobre 2014, depositata in pari data, si è costituita in giudizio la Regione Veneto, chiedendo che la
questione promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri sia dichiarata inammissibile o comunque non fondata.

2.1.- Secondo la resistente, il nuovo comma 6-ter dell'art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, introdotto dalla norma
impugnata, andrebbe letto in relazione al precedente comma 2 dello stesso articolo, che continua a richiamare, quanto ai «canili
sanitari e rifugi per cani», il successivo art. 14 della stessa legge. Quanto al nuovo comma 6-bis dell'art. 8 la norma si
riferirebbe unicamente alle situazioni regolate dal comma 2-bis dell'art. 3 della legge citata.

Tale ultima disposizione contiene il divieto di utilizzare catene o altri mezzi di contenimento, salvo che per ragioni sanitarie o
di sicurezza, comunque temporanee. Dunque, il citato comma 6-bis dell'art. 8 avrebbe riguardo unicamente a strutture per uso
temporaneo ed eccezionale, dovuto a ragioni sanitarie o di sicurezza, e così dovrebbe concludersi per la norma derogatoria
collegata. I «canili sanitari e rifugi per cani» sarebbero invece assoggettati alla disciplina ordinaria, dettata al già citato (e non
modificato) art. 14.

Il doppio regime porrebbe in evidenza che la normativa impugnata riguarderebbe solo «strutture di ridotta incidenza [di]
preminente carattere domestico e privato». La conclusione sarebbe avvalorata dal significato logico e letterale dell'espressione
«strutture e recinzioni», tale da evocare costruzioni non strutturate e semplici, che vengono disciplinate per assicurare
l'interesse al miglior trattamento degli animali di affezione.

La Regione Veneto esclude dunque, ed anzitutto, che sia violata la disciplina eurounitaria, il cui rilievo presuppone la
realizzazione di opere che possano avere incidenza significativa sulle aree collocate nella cosiddetta rete ecologica europea.

2.2.- Non sussisterebbe, d'altra parte, la denunciata violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. Le norme
impugnate infatti introdurrebbero un regime derogatorio limitato alla legislazione regionale ed ai relativi piani e strumenti, nei
termini consentiti dalla normazione statale. La conseguenza sarebbe desumibile da una corretta lettura del nuovo comma 6-ter
dell'art. 8, la cui parte finale, concernente gli strumenti di governo del territorio, costituirebbe specificazione del riferimento
iniziale alla legislazione regionale. La portata precettiva della norma, comunque, andrebbe ricostruita secondo il criterio
dell'interpretazione costituzionalmente compatibile. Non avrebbe senso pretendere che una norma regionale elenchi
espressamente ogni disposizione statale non suscettibile di deroga, dovendosi ritenere implicita, ogni volta, l'evocazione dei
pertinenti limiti competenziali.
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3.- L'Avvocatura generale dello Stato, nell'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri, ha depositato memoria in data 21
aprile 2015, insistendo per l'accoglimento del ricorso.

L'utilizzo del termine «strutture», nella normativa impugnata, non sarebbe affatto indicativo dell'estraneità di questa alla
disciplina dei canili sanitari e dei rifugi, trovandosi tra l'altro lo stesso termine anche nell'art. 14 della legge n. 60 del 1993,
sicché non potrebbe accogliersi la tesi per cui le nuove norme regionali non riguarderebbero i citati canili e rifugi.

D'altra parte, l'art. 6, terzo paragrafo, della già citata direttiva 92/43/CE imporrebbe una preventiva valutazione di incidenza su
qualunque intervento che possa pregiudicare i siti di interesse naturalistico. Una siffatta potenzialità lesiva non potrebbe essere
esclusa in via generale ed astratta per le strutture in questione, come vorrebbe invece disporre la legge impugnata.

Quanto infine alla natura degli strumenti "derogabili", l'Avvocatura generale dello Stato esclude che il testo della norma
impugnata la limiti a quelli regionali, sui quali del resto avrebbe potuto direttamente incidersi attraverso le «indicazioni
tecniche» della giunta, senza necessità della previsione derogatoria.

Considerato in diritto

1.- Il Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 117, primo comma e secondo comma, lettera s), della
Costituzione, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n.
17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993 n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e
successive modificazioni).

La norma impugnata incide sulla citata legge regionale n. 60 del 1993, approvata sulla base della legge statale 14 agosto 1991,
n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), intervenendo, in particolare, sull'art. 8
(rubricato «Canili sanitari e rifugi»), ove sono introdotti due nuovi commi.

Il comma 6-bis è finalizzato a dare attuazione alla disposizione (nuovo comma 2-bis) che la stessa legge regionale n. 17 del
2014 ha introdotto nell'art. 3 della precedente legge regionale n. 60 del 1993, ove si vieta al proprietario o al detentore anche
temporaneo di animali di affezione l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per
ragioni sanitarie o per misure urgenti e temporanee di sicurezza. Ebbene, il citato comma 6-bis stabilisce che la Giunta
regionale, sentita la competente commissione consiliare, al fine appunto di dare attuazione alla disposizione appena ricordata,
emani «apposite indicazioni tecniche aventi ad oggetto gli specifici requisiti delle strutture e delle recinzioni volte al ricovero
dei cani e dei gatti e le modalità di custodia degli animali di affezione, con disposizioni specifiche per la custodia dei cani da
parte dei privati».

Il nuovo comma 6-ter - che, in base alla motivazione e alle conclusioni del ricorso, è la sola disposizione posta effettivamente
ad oggetto dell'impugnazione statale - aggiunge che le strutture e le recinzioni in questione, realizzate secondo le indicazioni
tecniche indicate dalla Giunta, «sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali,
ambientali, urbanistici ed edilizi».

2.− La norma impugnata è fatta oggetto di due distinte censure.

In primo luogo, secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, essa violerebbe l'art. 117, primo comma, Cost., per contrasto
con il diritto dell'Unione europea, come recepito mediante l'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante
attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche). Infatti, ammettendo la realizzazione delle strutture di ricovero alla sola condizione della loro conformità alle
indicazioni tecniche della Giunta regionale, la norma consentirebbe l'elusione della «rete di tutela» apprestata dal legislatore
eurounitario e da quello nazionale - in relazione alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e
della fauna selvatiche - la quale impone una valutazione di incidenza di qualunque piano o progetto che possa influire
sull'integrità delle zone di speciale conservazione, escludendo gli interventi pregiudizievoli.

In secondo luogo, secondo il ricorrente, la norma impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., che riserva
allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali». In
particolare, la disposizione in esame pretenderebbe di derogare, in via generale ed astratta, a una serie di prioritari strumenti di
tutela dell'ambiente, previsti dalla legislazione statale, dando vita ad una disciplina idonea a diminuire i livelli di tutela. La
Regione Veneto avrebbe, invece, dovuto limitarsi ad intervenire sulla normativa regionale, e nei limiti di competenza tipici
della stessa, senza la pretesa di incidere sugli strumenti di matrice nazionale per la protezione dell'ambiente.

Entrambe le censure, in definitiva, denunciano l'illegittimità costituzionale della norma regionale impugnata, sul presupposto
che essa introduca, in vista della realizzazione di qualsiasi struttura di ricovero e cura per animali d'affezione, deroghe agli
strumenti di tutela ambientale, la cogenza dei quali deriva, invece, sia dalla conformazione del diritto interno al diritto
dell'Unione, sia dalla competenza esclusiva statale in materia di «tutela dell'ambiente».
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3.- La Regione Veneto, nel sollecitare il rigetto delle questioni, ha proposto una interpretazione riduttiva del significato della
disposizione impugnata.

Essa ritiene, in primo luogo, che la disciplina contenuta nell'art. 2 della legge regionale n. 17 del 2014 riguarderebbe solo
strutture temporanee e di preminente carattere domestico e privato, mentre i veri e propri rifugi per cani sarebbero assoggettati
alla disciplina ordinaria, di cui all'art. 14 della legge regionale n. 60 del 1993.

Sostiene, ancora, la difesa regionale il rigetto della questione proponendo un'interpretazione adeguatrice della norma
impugnata. Poiché è necessario interpretare le norme in modo da ricavarne un significato costituzionalmente compatibile, e
poiché il rispetto delle competenze statali esclusive o concorrenti rappresenta una condizione di legittimità per ogni legge
regionale, sarebbe da intendersi che ogni legge regionale, per quanto non lo specifichi, escluda dal proprio ambito applicativo
qualsiasi fattispecie che lo Stato abbia regolato o avrebbe potuto regolare.

Nel caso di specie, con particolare riferimento al nuovo comma 6-ter dell'art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993, sarebbe
perciò introdotto un regime derogatorio limitato alla legislazione regionale ed ai relativi piani e strumenti, e nei termini
consentiti dalla normazione statale. La conseguenza sarebbe appunto desumibile da una lettura costituzionalmente conforme
della disposizione, la cui parte finale, concernente gli strumenti di governo del territorio, costituirebbe specificazione del
riferimento iniziale alla legislazione regionale.

4.- Gli argomenti della difesa regionale non trovano conferma nel senso e nella lettera della disciplina censurata. Di
conseguenza, è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto n. 17 del 2014,
nella parte in cui introduce il comma 6-ter nell'art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993.

4.1.- È vero, come sostiene la resistente e come risulta dal testo della disposizione, che le «indicazioni tecniche» della Giunta,
di cui tratta il citato comma 6-bis, sono finalizzate all'attuazione del comma 2-bis dell'art. 3 della stessa legge regionale n. 60
del 1993, cioè a garantire che gli animali di affezione non siano legati alla catena o ad altri similari strumenti di contenzione,
salvo casi eccezionali. Ma, nel comma 2-bis, tale obiettivo riguarda chiunque custodisca gli animali, a qualsiasi fine, e
caratterizza le stabili ed ordinarie condizioni di custodia, aggiungendosi, per maggior garanzia, che la regola vale per i casi di
detenzione «anche» - e quindi non solo - temporanea. Qualunque struttura per il ricovero degli animali d'affezione è, in
definitiva, tenuta a conformarsi all'obiettivo ricordato. Ed è evidente come il perseguimento di quest'ultimo richieda un
tendenziale ampliamento degli spazi, e perciò delle strutture medesime.

Questa conclusione non è affatto smentita - ed anzi è confermata - dal rilievo che le norme censurate sono state inserite nell'art.
8 della legge regionale n. 60 del 1993, visto che anche tale norma è destinata a disciplinare i canili sanitari ed i rifugi, come la
stessa rubrica dell'articolo indica, pur essendo presente (al comma 2) un rinvio al successivo art. 14 per la fissazione dei criteri
di costruzione delle indicate strutture.

In sostanza, risulta che le "finalità" da perseguire mediante le apposite «indicazioni tecniche» della Giunta abbiano carattere
generale, tanto da essere inserite nella norma sulla istituzione e sulla gestione della anagrafe canina, che si rivolge
indistintamente a commercianti, privati, enti pubblici. D'altra parte, il comma 6-bis dell'art. 8 della legge regionale n. 60 del
1993 prevede espressamente che siano dettate «disposizioni specifiche per la custodia dei cani da parte dei privati». E ciò non
può che significare che quel che viene disciplinato prima di tale specifica indicazione si rivolga primariamente alle strutture di
ricovero "pubbliche" (canili e rifugi), non certo a quelle che abbiano preminente carattere domestico e privato.

Per altro verso, non vi sono elementi normativi o sistematici idonei a circoscrivere le prescrizioni alle strutture di carattere
meramente temporaneo. Non giova, in questo senso, il riferimento al comma 2-bis dell'art. 3 della citata legge regionale n. 60
del 1993, pur enfatizzato dalla difesa regionale. Infatti, non è verosimile che la disciplina censurata riguardi proprio e solo
«catene o strumenti di contenzione similare», da utilizzare esclusivamente per contingenti misure di sicurezza, giacché
bisognerebbe allora ipotizzare che l'approvazione di linee guida della Giunta - sentita la competente commissione consiliare, in
deroga agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi - sia prevista per la mera regolazione di catene di
contenzione per animali. Inoltre, è proprio la lettera dei commi 6-bis e 6-ter dell'art. 8 della legge regionale n. 60 del 1993 ad
evocare, in generale, «strutture» e «recinzioni» per il ricovero dei cani e dei gatti, non circoscritte a cautele sanitarie e di
sicurezza temporanee.

4.2.- Non è sostenibile neppure l'ulteriore assunto della difesa regionale, secondo la quale, in base al criterio
dell'interpretazione costituzionalmente conforme, la norma impugnata introdurrebbe un regime derogatorio limitato alla
legislazione regionale ed ai relativi piani e strumenti, e nei termini consentiti dalla normazione statale, conseguendone
l'irrilevanza sia della normativa di trasposizione del diritto dell'Unione in materia di aree naturalistiche, sia degli strumenti
(ambientali, edilizi, urbanistici) non riferibili alla competenza della stessa Regione.

Ritenere inutile che le leggi regionali elenchino espressamente le disposizioni statali non suscettibili di deroga, dovendosi ogni
volta considerare implicito che le leggi medesime abbiano inteso rispettare i propri limiti di competenza, è argomento che
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prova troppo. Ragionando in questo modo, infatti, si eliminerebbe, facilmente e in radice, la grande maggioranza dei conflitti di
competenza, i quali resterebbero confinati alle ipotesi (residuali) di deliberata, esplicita e non superabile regolazione di
fattispecie o materie riservate alla legislazione dello Stato.

Non sono mancati, per vero, casi nei quali si è riconosciuta da questa Corte, in via interpretativa, una limitazione della
disciplina regionale ad ambiti materiali di competenza corrispondente, con conseguente rigetto dell'impugnativa statale (da
ultimo, sentenze n. 300 del 2013, n. 278 e n. 171 del 2012, n. 168 del 2010). Si trattava però di casi nei quali la legge regionale
adottava esplicite formule di coordinamento con la disciplina statale, o nei quali, almeno, mancavano disposizioni derogatorie
implicite o esplicite. Nella fattispecie qui in esame, invece, una disposizione derogatoria esplicita esiste, e la sua ininfluenza su
ambiti di competenza legislativa statale resta affidata alla tesi per cui l'aggettivo «regionale», nel testo dell'impugnato comma
6-ter, assumerebbe un ruolo dominante nel contesto di una complessa endiadi. Tuttavia, l'utilizzo dei normali criteri
ermeneutici porta ad escludere che tale interpretazione abbia pregio: la deroga per la realizzazione delle strutture e delle
recinzioni in parola è esplicitamente riferita alla sola legislazione regionale, mentre l'aggettivo «regionale» non è più riprodotto
con riferimento alla deroga agli strumenti ambientali, territoriali, urbanistici ed edilizi.

4.3.- Alla luce dell'esame svolto, consentendo la realizzazione di strutture di ricovero per animali d'affezione in generica
deroga a strumenti ambientali, l'impugnato comma 6-ter produce un evidente effetto di riduzione delle soglie di tutela nella
materia ambientale, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato, in virtù dell'art. 117, comma 2, lettera s), Cost. In
particolare, la legge regionale ha inteso regolare direttamente la materia in questione, dettando disposizioni volte a stabilire, in
via generale ed astratta, quali interventi dovrebbero essere sottratti agli ordinari strumenti di tutela ambientale, ciò che deve
ritenersi comunque precluso alla legislazione delle Regioni (ex multis sentenze n. 303 e n. 58 del 2013, n. 66 del 2012, n. 325
del 2011). Questo comporta l'illegittimità costituzionale della norma censurata, limitatamente alla previsione secondo la quale
le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in
deroga agli strumenti ambientali.

4.4.- È assorbita la censura riferita alla violazione dell'art. 117, primo comma, Cost.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge
regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo" e successive
modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60,
limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente
comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 maggio 2015.

F.to:
Alessandro CRISCUOLO, Presidente

Nicolò ZANON, Redattore
Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2015.

Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella Paola MELATTI
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CONCORSI

(Codice interno: 299831)

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA, PADOVA
Concorso pubblico n. 1 posto di Collaboratore Professionale Sanitario - Infermiere - Categoria D Livello iniziale -

Ruolo Sanitario.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale  è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di: 

N. 1 posto di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - INFERMIERE - Categoria D Livello iniziale - ruolo
sanitario 

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative
nonché dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro per il personale del Comparto Sanità. 

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502 e s.m.i., al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
e s.m.i., al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i., al D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 nonché dalle disposizioni di cui ai
CC.CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità e dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile. 

Sono fatte salve, nei termini previsti dall'art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 220/2001, le percentuali da riservare alle categorie di
cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché ad ogni altra vigente disposizione di legge in materia. 

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazione
di riserva pari/superiore all'unità, il posto a concorso è prioritariamente riservato a un volontario delle FF.AA.. 

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi
dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 

REQUISITI PER L'AMMISSIONE1. 

Ai concorsi sono ammessi i candidati dell'uno e dell'altro sesso in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti generali

Cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi Terzi
che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato o di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs 165/2001);

1. 

idoneità fisica all'impiego: l'accertamento di tale requisito - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette
- sarà effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio. E'
dispensato dalla visita medica il personale dipendente da pubbliche amministrazioni e il personale dipendente dagli
istituti, ospedali ed enti di cui agli artt. 25 e 26, comma 1, del D.P.R. 20/12/1979, n. 761.  

2. 

Requisiti specifici:

Diploma universitario di Infermiere (D.M. n. 739/1994) o titoli equipollenti così come individuati dal D.M. 27/7/2000
(G.U. n. 191 del 17/08/2000) ovvero laurea I livello (L) di Infermiere (Classe n. 1 - Decreto Interministeriale
2/04/2001 - Suppl. ord. G.U. n. 128 del 5/06/2001).

a. 

Iscrizione al relativo albo professionale. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi  dell'Unione
Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio. 

b. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo
contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Sanità. 

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il
riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria. 
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I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:2. 

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 del presente bando, per estratto, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la
presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data;
dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa. 

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state
inviate entro tali termini e secondo le modalità indicate al punto 3. 

Dopo il suddetto termine non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sarà più
possibile effettuare rettifiche o aggiunte. 

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete
internet 

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI
TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

3. 

collegarsi al sito www.sanita.padova.it1. 
accedere al link Concorsi e Avvisi  → Concorsi pubblici → Concorsi attivi e cliccare → Registrazione concorsi
on-line: http://www.sanitapadova.iscrizioneconcorsi.it/

2. 

Accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; 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 dei
concorsi on line;

3. 

Collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;4. 
Ricollegarsi al portale www.sanitapadova.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà
visibile l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso al quale
intende iscriversi;

5. 

Accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione.

6. 

Dovrà proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono
l ' indicazione di ulteriori  t i toli  da dichiarare o  Servizi presso ASL/P.A./Attività didattica/Corsi di
aggiornamento/Pubblicazioni/ecc.).

7. 

Le stesse pagine possono essere compilate in più momenti, il candidato può accedere a quanto caricato e
modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati inseriti fino a quando non conclude la compilazione cliccando
su "Conferma e invia iscrizione";

8. 

Il candidato riceverà una mail di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato pdf della domanda che dovrà
essere stampata, conservata e firmata. 

9. 

Il candidato dovrà, quindi, presentarsi con copia della e-mail di iscrizione al concorso e della domanda firmata,
unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della domanda. 

Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa
in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.

Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di
iscrizione. 

Le richieste di assistenza tecnica conseguenti all'erroneo utilizzo della presente procedura verranno soddisfatte
compatibilmente con le esigenze operative dell'ufficio concorsi, e comunque NON POTRANNO ESSERE
SODDISFATTE IL GIORNO di scadenza dei termini per la presentazione delle domande di concorso e nei due giorni
antecedenti detta scadenza.

118 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015_______________________________________________________________________________________________________



Nella compilazione della domanda on-line, devono essere dichiarati, altresì, i titoli che il candidato ritiene opportuno ai
fini della valutazione di merito e della formazione della graduatoria. 

Nella domanda, da inoltrare con le modalità di cui al punto 3 del presente bando, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua
personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del Modulo di iscrizione on line. 

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 verifìchino durante la procedura concorsuale e
fìno all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: procedure.concorsuali@sanita.padova.it

DOCUMENTAZIONE DA INVIARE A MEZZO POSTA4. 

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo SOLO la seguente documentazione: 

documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1) 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;• 
copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano
edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale (a tal fine il candidato può utilizzare il
"modello di dichiarazione sostitutiva di certificazione e sostitutiva dell'atto di notorietà" disponibile su "Concorsi e
Avvisi"-  Modulistica;

• 

documentazione probatoria relativa al diritto alla riserva dei posti e/o alla precedenza, ai sensi art. 5 del dpr 9.5.94 n
.487 e s.m.i.

• 

documento probatorio relativo alla riserva, in qualità di volontario delle FF.AA., ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e
4 e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010;

• 

documentazione probatoria, del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere
necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in relazione alla propria disabilità per l'espletamento delle prove
d'esame, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con allegata adeguata certificazione medica
rilasciata da struttura Sanitaria abilitata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio. Tale
precisazione è richiesta solo ai candidati portatori di handicap, ai sensi della L. 5/02/1992 n. 104). 

• 

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando. 

Si precisa che l'invio in formato cartaceo di ulteriore documentazione non richiesta dal presente bando non verrà presa
in considerazione ai fini della valutazione.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA5. 

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 4 del bando) sono ammesse le seguenti modalità: 

presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda
Ospedaliera di Padova, Protocollo Generale dell'Azienda stessa  Via Giustiniani 2,  35128 PADOVA, specificando sul
frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda, inserendo nella busta una lettera di
accompagnamento ovvero la copia della domanda firmata che questo sistema genera al termine dell'inserimento. 
L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 9,00 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì
8.30 - 14.00 

• 

spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata
dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare
il concorso per il quale si è inoltrato la domanda. 

1. 

COSTITUISCONO MOTIVI DI ESCLUSIONE

La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.• 
La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando.• 

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.
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L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto. 

6.         VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.
220/2001. 

Ai sensi dell'art. 8 del predetto decreto, le Commissioni per i titoli dispongono di punti 30. I punti sono così ripartiti:

titoli di carriera                                                                          max p. 151. 
titoli accademici e di studio                                                       max p.   42. 
pubblicazioni e titoli scientifici                                                   max p.   33. 
curriculum formativo e professionale                                        max p.   8 4. 

Titoli di Carriera (max punti 15)

Sono valutati i servizi resi presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del
D.P.R. n. 220/2001 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è
valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso.

• 

I periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal contratto
collettivo. I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili, le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando,
come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni. In caso di servizi contemporanei è
valutato quello più favorevole al candidato. 

Titoli Accademici e di Studio (max punti 4)

I titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla commissione con motivata relazione,
tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire. 

• 

Pubblicazioni e Titoli scientifici (max punti 3)

Le pubblicazioni e i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione, tenuto conto dei criteri stabiliti dall'art. 11
del DPR 220/2001. 

• 

Curriculum Formativo e Professionale (max punti 8)

Sono valutate le attività professionali e di studio formalmente documentate non riferibili a titoli già valutati nelle
precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco
della carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento
conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale
qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Il punteggio attribuito dalla commissione,
adeguatamente motivato, è globale. 

• 

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze
armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 220/2001 per
i servizi presso pubbliche amministrazioni ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso,
ovvero con il minor punteggio previsto dal presente decreto per il profilo o mansioni diverse ridotto del 50%. 

7.       COMMISSIONE ESAMINATRICE PROVA PRESELETTIVA E PROVE D'ESAME

La Commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale, sarà costituita come stabilito dal combinato disposto di cui
agli artt. 6 e 44 del D.P.R. n. 220/2001. 

EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA

Nel caso di un elevato numero di candidati l'Azienda può stabilire che le prove di esame (scritta/pratica/orale) siano precedute
da forme di preselezione, predisposte anche da ditte esterne, specializzate in selezione del personale. 

Alla prova preselettiva i candidati devono presentarsi muniti dei seguenti documenti: 
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a) e mail di conferma iscrizione concorso
b) la domanda di iscrizione, allegata alla email, stampata e firmata
c) originale e relativa fotocopia del documento di riconoscimento valido dichiarato nella domanda. 

l'assenza di un candidato nell'ora stabilita di convocazione ne determina l'esclusione dal concorso.1. 
la preselezione deve essere scritta e consisterà nella risoluzione, in un tempo predeterminato, di appositi quiz a
risposta multipla vertenti nelle stesse materie oggetto del presente concorso e indicate nel bando;  

2. 

la quantificazione e la predisposizione dei quesiti da porre ai candidati spetterà alla commissione con le seguenti
 modalità:

3. 

per ogni risposta esatta punti 1• 
per ogni risposta errata  punti 0• 
per ogni risposta non data punti 0• 

saranno ammessi a sostenere le ulteriori fasi del concorso i primi 500 candidati (più eventuali pari merito) in base
all'ordine decrescente della graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova preselettiva

4. 

di tutte le fasi della procedura di preselezione viene redatto apposito verbale, che poi diviene parte integrante della
procedura di selezione principale.

5. 

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.6. 

La mancata presentazione del candidato a tale prova comporta l'esclusione dal concorso 

Solo i primi 500 candidati (più eventuali pari merito) che supereranno la fase di preselezione verranno ammessi alle
successive fasi del concorso. 

PROVE D'ESAME

Le prove d'esame (artt. 8-43) sono le seguenti:

Prova scritta (max p. 30):

svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica sulle materie relative a: Infermieristica Clinica applicata alla
Medicina e Chirurgia Generale e Specialistica nonché Metodologia Clinica Infermieristica. 

Prova pratica (max p. 20):

consistente nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta. 

Prova orale (max p. 20):

vertente sull'approfondimento delle materie oggetto della prova scritta nonché su elementi di informatica e sulla verifica della
conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera scelta dal candidato ed indicata nella domanda di concorso. 

NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA - 4^ SERIE SPECIALE "CONCORSI ED ESAMI" DEL
28/08/2015, VERRÀ DATO AVVISO DELLA SEDE, DELLA DATA E DELL'ORA DI SVOLGIMENTO DELLA
PROVA  PRESELETTIVA, OVVERO DELLA PROVA SCRITTA, DELL'ESITO DELLE PROVE ED IL
CALENDARIO DELLE SEGUENTI PROVE.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno ricevuto alcuna
tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel
giorno e nell'ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale. Per aver accesso all'aula degli esami i candidati ammessi a
sostenere la prova dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello
dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della
effettuazione della prova pratica. 

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al conseguimento, nella prova scritta, del punteggio minimo previsto.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento, nella prova pratica, del punteggio minimo previsto. 

I candidati che non si presenteranno a sostenere le suddette prove concorsuali nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.

Per esigenze di economicità e speditezza della procedura, l'Azienda procede alle verifiche dei requisiti di accesso
all'impiego solo dopo la chiusura dei lavori della commissione esaminatrice: i candidati inseriti nella graduatoria di
merito, che risultino privi dei requisiti prescritti, sono esclusi dalla procedura e non verranno inseriti nella graduatoria
finale. 

8.       GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati.

E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con
l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni. Per
quanto riguarda la riserva dei posti, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, provvede con propria deliberazione
all'approvazione della graduatoria e alla dichiarazione dei vincitori. 

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 

9.       ADEMPIMENTI DEL VINCITORE CONFERIMENTO DEL POSTO

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda Ospedaliera ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a
presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30
giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

Scaduto inutilmente il termine fissato per la presentazione della documentazione, non si darà luogo alla stipulazione del
predetto contratto.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale
che ne costituisce il presupposto.

La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. 

10.     INFORMATIVA EX ART. 13 D.LGS. 196/2003 (CODICE PRIVACY)

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro-tempore, La informa
che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa
graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice
all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice
privacy.
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Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria,
si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.

Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da
presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla
pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della
procedura stessa.

L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti
una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai
concorsi pubblici.

L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti
dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure
opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei
dati, nella persona del Responsabile S.C. Amministrazione del Personale. 

           11.       NORME FINALI

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non
veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Unità Sanitarie Locali e/o Aziende Ospedaliere. 

Per informazioni rivolgersi alla UOC Amm.ne e Gestione Personale/Procedure Concorsuali - Via  Giustiniani 2 - 35128
Padova - Telefono 049/821.3938- 3793 -8207-06.

Il Direttore Generale Dott. Claudio Dario
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(Codice interno: 300432)

AZIENDA ULSS N. 4, ALTO VICENTINO
Avviso pubblico per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente sanitario, profilo professionale: medici -

disciplina: gastroenterologia.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 525 di reg. del 11.06.2015 è indetto Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l'assunzione a tempo determinato, di n. 1 DIRIGENTE SANITARIO Profilo Professionale: MEDICI -
Disciplina: GASTROENTEROLOGIA - BANDO n. 28/2015;

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 dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" - Via Boldrini nr. 1 -
36016 THIENE (VI) (tel. 0445-389224/389429); il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul
sito internet www.ulss4.veneto.it.

Il Direttore Generale Avv. Daniela Carraro
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(Codice interno: 300433)

AZIENDA ULSS N. 4, ALTO VICENTINO
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 Collaboratore

Amministrativo Professionale - categoria "D", riservato alle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12.03.1999 n. 68
"Norme per il diritto di lavoro dei disabili" (Bando n. 29/2015).

In esecuzione della deliberazione n. 526 di reg. del 11.06.2015, adottata dal Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto
Vicentino" (VI), con sede legale in Thiene (VI) - Via Boldrini, n. 1, è indetto il seguente Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 COLLABORATORE AMMINISTRATIVO PROFESSIONALE -
CATEGORIA "D".

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento economico e giuridico previsto dalle vigenti disposizioni, ed in
particolare dai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del personale del Servizio Sanitario Nazionale.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i., al D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e s.m.i.,
al D.P.R. 27.03.2001 n. 220, al D.Lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 28.12.2000, n. 445, Legge 12.03.199 n. 68, nonché
dalle norme di cui alla Legge 15.05.1997 n. 127 e s.m.i. e dai CC.CC.NN.LL. personale del Comparto in vigore.

Le Amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al
trattamento sul lavoro (art. 7 - 1° comma - Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

REQUISITI di AMMISSIONE

Per l'ammissione al concorso sono prescritti i seguenti requisiti generali e specifici:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato
di appartenenza o di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono
fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013;

a. 

limiti di età: età non inferiore ad anni 18 anni e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti in materia per il
collocamento a riposo d'ufficio.

b. 

idoneità fisica all'impiego: l'accertamento della idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di
categorie protette - è effettuato, a cura dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" prima dell'immissione in servizio;

c. 

Laurea conseguita ai sensi del vecchio ordinamento ovvero diploma di Laurea Specialistica o Magistrale
conseguita ai sensi del nuovo ordinamento, in una delle seguenti discipline: GIURISPRUDENZA, 
ECONOMIA e COMMERCIO e/o equipollenti;

d. 

appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12.03.1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro
dei disabili", attestata da certificato di iscrizione alle liste provinciali.

e. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico, nonché coloro che siano stati
destituiti o dispensati dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni, ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in
vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i requisiti, ad esclusione del limite massimo di età, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all'Avviso.

Il requisito del rispetto del limite massimo di età deve, invece, sussistere alla data di assunzione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'incarico.

PRESENTAZIONE delle DOMANDE

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta semplice ed indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. n. 4
della Regione Veneto, devono pervenire, pena esclusione, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, all'Ufficio Protocollo dell'Azienda U.L.SS. n. 4
"Alto Vicentino" - Via Boldrini n. 1 - 36016 Thiene (VI) il cui orario di servizio è il seguente:
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dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00• 
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.• 

Si precisa che agli operatori addetti all'Ufficio Protocollo non compete il controllo della regolarità delle domande e relativi
allegati.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

Nel caso in cui detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata, con avviso di
ricevimento, entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale
accettante.

La domanda dovrà essere datata e firmata.

La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.

La mancata sottoscrizione della domanda è motivo di esclusione dall'avviso.

I  c a n d i d a t i  h a n n o  a l t r e s ì  f a c o l t à  d i  i n v i a r e  a l l ' a z i e n d a  l a  d o m a n d a  i n  v i a  t e l e m a t i c a  a l l ' i n d i r i z z o :
protocollo@cert.ulss4.veneto.it, utilizzando una delle modalità di seguito indicate:

1) trasmissione tramite PEC-ID: la domanda di partecipazione e i documenti a corredo, richiesti dal bando o dall'avviso di
selezione, possono essere trasmessi mediante la propria casella di posta elettronica certificata, purchè le credenziali siano state
rilasciate previa identificazione e ciò sia attestato dal gestore (secondo quanto previsto dall'art. 65, comma 1 del D. Lgs.
82/2005 - C.A.D.). L'uso della PEC-ID non richiede l'obbligo di sottoscrizione della domanda, delle dichiarazioni e del
curriculum vitae da parte del Candidato, né di allegare copia di un documento di identità;

2) invio di copia della domanda e dei documenti tramite PEC normale e/o posta elettronica (ai sensi dell'art 38 c. 3 del
D.P.R 445/2000): la domanda, le dichiarazioni sostitutive, il curriculum vitae e altri documenti . richiesti dal bando e da
inviare, possono essere redatti in formato cartaceo, compilati e tutti debitamente sottoscritti dal richiedente in forma autografa e
quindi acquisiti in formato digitale, al fine di ottenere una copia per immagine mediante scansione. Per la validità dell'istanza,
la copia informatica della documentazione oggetto di scansione deve essere salvata in formato PDF e trasmessa in forma
telematica unitamente ad una copia per immagine (ottenuta tramite scansione in formato PDF) di un documento di identità in
corso di validità del sottoscrittore;

3) invio tramite PEC o email personale di un file in formato PDF, sottoscritto con firma digitale o firma elettronica
qualificata del candidato, contenente la domanda di partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le
dichiarazioni sostitutive. Per la validità dell'istanza di partecipazione, si ricorda che il file deve essere privo di codice
eseguibile e di macroistruzioni e che per la validità della domanda il certificato qualificato della firma elettronica digitale o
della firma qualificata deve essere valido, non sospeso e né revocato.

Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica mediante invio ad un indirizzo
di posta elettronica di questa Azienda diverso da quello indicato nel presente bando o avviso, che è il solo indirizzo dedicato
per la presentazione delle domande della presente procedura di selezione.

Si fa presente che la dimensione massima attualmente accettata dai server PEC aziendali è di 50 MB e si consiglia di
trasmettere le domande in formato PDF o PDF/A.

L'eventuale riserva d'invio successivo di documenti è priva di effetto.

L'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" declina ogni responsabilità per eventuale smarrimento della domanda o documenti
spediti a mezzo servizio postale con modalità ordinarie ovvero a mezzo posta elettronica, nonché per il caso di dispersione di
comunicazioni dipendenti dall'inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda o per eventuali disguidi postali, telegrafici e telematici
non imputabili a colpe dell'Amministrazione stessa.

Nella domanda, redatta in carta semplice, della quale si allega uno schema esemplificativo (Allegato "A"), i candidati devono
dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del  D.P.R.  28.12.2000 n. 445:

il cognome ed il nome;1. 
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la data, il luogo di nascita nonché la residenza;2. 
il codice fiscale;3. 
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea. I cittadini
degli Stati membri dell'Unione Europea devono godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o
di provenienza e avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.2.1994, N. 174). Sono fatte salve le
equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, nonché le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge n. 97/2013;

4. 

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

5. 

le eventuali condanne penali riportate ovvero di non aver riportato condanne penali (la mancata dichiarazione al
riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione negativa);

6. 

i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti
presso cui gli stessi sono stati conseguiti. Per il titolo conseguito all'estero, riconosciuto equipollente a quello italiano
con Decreto Ministeriale, dovrà essere allegata la dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorità
italiana;

7. 

appartenenza ad una delle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12.03.1999 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei
disabili";

8. 

la posizione relativa all'adempimento degli obblighi militari;9. 
i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (la mancata
dichiarazione al riguardo sarà equiparata, ad ogni effetto di legge, a dichiarazione di non aver mai prestato servizio
come impiegato presso pubbliche amministrazioni);

10. 

la lingua straniera di cui verrà accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, durante la prova orale. Per chi non
indica l'opzione, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'accertamento, a discrezione, fra una delle
lingue proposte dal presente bando;

11. 

i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;12. 
la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19 e 19/bis del D.P.R. 445/2000, della documentazione in fotocopia
semplice, unita a corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la
domanda a mezzo servizio postale o tramite PEC normale e/o posta elettronica, deve, oltre alla dichiarazione di
conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido (nel caso in cui la
dichiarazione non sia firmata digitalmente);

13. 

l'eventuale applicazione dell'art. 20 della L. 05.02.1992, n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere la prova/colloquio;

14. 

di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali,
finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti;

15. 

il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza dichiarata;

16. 

indirizzo posta elettronica (e-mail), specificando se PEC;17. 

Il Candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito e di
casella di posta anche se certificata .

Gli aspiranti che, invitati, ove occorra, a regolarizzare formalmente la loro domanda di partecipazione al concorso, non
ottemperino a quanto richiesto nei tempi e nei modi indicati dall'Amministrazione, saranno esclusi dalla procedura.

Eventuali preclusioni per i candidati di religione ebraica alla effettuazione delle prove di concorso nelle giornate di sabato o
nelle altre festività religiose ebraiche devono essere espressamente indicate nella domanda.

Qualora il candidato portatore di handicap  necessiti per l'esecuzione delle prove d'esame di ausili e/o tempi aggiuntivi in
relazione allo specifico handicap (L.104/92), dovrà produrre apposita certificazione rilasciata da struttura sanitaria che ne
specifichi gli elementi essenziali in ordine ai precitati benefici.

DOCUMENTAZIONE da ALLEGARE alla DOMANDA

A' sensi della Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 (legge di stabilità 2012) le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività svolte presso Pubbliche Amministrazioni;
pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti ed attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione.

Pertanto i documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, datato e firmato dal concorrente, nel quale siano
indicate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione

• 
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professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché
gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. In tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e
aggiornamento professionale, qualificati con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale. Si precisa che le
dichiarazioni ivi contenute saranno oggetto di valutazione (se valutabili) solo  se il medesimo è redatto sotto forma di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente sottoscritta e datata e quindi sotto la personale responsabilità
del Candidato (a' sensi degli artt. 46 e 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.);
un elenco in carta semplice di quanto presentato, datato e firmato;• 
fotocopia di un documento d'identità personale in corso di validità;• 
tutte le dichiarazioni sostitutive relative a titoli che si ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di
merito e della formazione della graduatoria, come di seguito precisato:

• 

a) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (ad esempio: titolo di studio, 
appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di
aggiornamento, di qualificazione tecnica e comunque stati, fatti e qualità personali previsti dall'art art. 46);

b) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.,(per autoricertificare servizi
prestati presso strutture pubbliche, attività didattica, e prestazioni occasionali);

c) Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 DPR 445/2000 s.m.i., per autocertificare la conformità delle
copie allegate.

Certificato di iscrizione nelle liste provinciali delle categorie di cui alla Legge 12.03.1999 n. 68 "Norme per il diritto
al lavor dei disabili"; ovvero, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R.
445/2000, nella quale sia specificata la categoria di invalidità, la percentuale di riduzione della capacità lavorativa e la
data del relativo accertamento da parte della Commissione Invalidi competente.

• 

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono;  per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
rese. Se relative a eventuali diritti di precedenza o preferenza nella nomina o a riserve del posto devono indicare le norme di
legge o regolamentari che conferiscono detti diritti per poter essere considerati per i rispettivi diritti. Ove non regolari dette
dichiarazioni  non verranno considerate per  i rispettivi effetti.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, l'Azienda U.L.SS. procederà a controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dal rapporto d'impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

Non saranno presi in considerazione riferimenti a documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri avvisi e
concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa U.L.SS..

VALUTAZIONE dei TITOLI

I titoli saranno valutati, dalla apposita Commissione esaminatrice, nominata successivamente con provvedimento del Direttore
Generale, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100 e sono così ripartiti:

30 punti per i titoli;a. 
70 punti per le prove di esame.b. 

I 70  punti predisposti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- 30 punti per la prova scritta;
- 20 punti per la prova pratica;
- 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
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a)    titoli di carriera                                                                                 punti                 15;
b)    titoli accademici e di studio                                                              punti                   5;
c)    pubblicazioni e titoli scientifici                                                          punti                   3;
d)    curriculum formativo e professionale                                               punti                   7.

TITOLI di CARRIERA

Art. 11 D.P.R. 220/2001

 a) servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli artt. 21 e 22 del D.P.R.
27.03.2001, n. 220 e presso altre pubbliche amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche
corrispondenti, punti 1,00 per anno.

 b) servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un
punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso, punti 0,500 per anno.

 c) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal
Contratto collettivo nazionale di lavoro.

             Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo,
l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

             Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie
Locali, per essere valutati a punteggio pieno dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del Ministero della
Sanità. Per le Case di Riposo dovranno essere indicati gli estremi del riconoscimento IPAB.

             I periodi di effettivo servizio militare saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 220/2001. Pertanto
le dichiarazioni rese a' sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. dovranno contenere tutti gli elementi per poter effettuare la
valutazione stessa.

TITOLI ACCADEMICI e di STUDIO

Art. 11 D.P.R. 220/2001

Secondo quanto previsto dall'art. 11 - lettera b) del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 i titoli accademici e di studio sono valutati con
un punteggio attribuito dalla commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il
profilo professionale da conferire.

PUBBLICAZIONI e TITOLI SCIENTIFICI

Art. 11 D.P.R. 220/2001

Secondo quanto previsto dall'art. 11 - lettera c) del D.P.R. 27.03.2001, n. 220 la valutazione delle pubblicazioni deve essere
adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed
ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all'eventuale
collaborazione di più autori.

CURRICULUM FORMATIVO e PROFESSIONALE

Art. 11 D.P.R. 220/2001

E' valutato in base ai criteri indicati nell'art. 11 del D.P.R. 27.03.2001, n. 220.

Tutte le attività lavorative prestate presso Enti Privati e/o Case di Cura Accreditate e Convenzionate, ai fini della loro
valutazione, dovranno essere documentate all'atto della presentazione della domanda.

Non saranno valutati titoli o autocertificazioni presentati oltre il termine di scadenza del presente bando, ne saranno prese in
considerazione copie di documenti non autenticate ai sensi di legge.
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PRESELEZIONE

Nel caso di elevato numero di candidati, l'Azienda può stabilire che le prove d'esame siano precedute da forma di preselezione,
ai sensi dell'art. 3, comma 4, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220. I risultati delle preselezioni valgono esclusivamente ai fini
dell'accesso alle prove d'esame. La data di espletamento della preselezione sarà resa nota esclusivamente attraverso la
pubblicazione sul sito internet, almeno 20 giorni prima della stessa.

COMMISSIONE ESAMINATRICE e PROVE d'ESAME

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dagli artt. 6 e 44 del D.P.R. 27.03.2001, n.
220 e dall'art. 35 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova scritta (Punti 30): 

La prova scritta verterà  su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alla materia oggetto del concorso o soluzione
di quesiti a risposta sintetica.

La prova scritta verterà  su argomenti di:

Legislazione Sanitaria riguardante l'organizzazione  delle aziende sanitarie nel Veneto.• 
Elementi di Diritto Amministrativo.• 
Argomenti di contabilità e bilancio.• 

Prova pratica (Punti 20):

La Prova pratica consisterà nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso o nella
predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta.-

Prova orale ( Punti 20):

La Prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta. La Prova orale comprenderà inoltre  la verifica della
conoscenza di elementi di informatica, nonchè la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, di una lingua
straniera a scelta del Candidato tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo.

Il DIARIO della prova scritta sarà comunicato ai Candidati, a' sensi dell'art. 7, comma 1, del D.P.R. 220/2001 mediante
pubblicazione di AVVISO sulla GAZZETTA UFFICIALE della REPUBBLICA ITALIANA - 4° serie speciale "Concorsi ed
esami" almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa. Analogo avviso sarà pubblicato sul sito internet
aziendale " www.ulss4.veneto.it concorsi e selezione del personale".

Detta pubblicazione varrà quale convocazione a sostenere la prova ed i Candidati che non avranno ricevuto
comunicazione di esclusione dal concorso dovranno presentarsi nell'orario e nella sede stabiliti muniti di valido
documento di riconoscimento.

In caso di numero esiguo di candidati, il diario sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento,
ovvero all'indirizzo PEC indicato nella domanda, almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.

Ai candidati che conseguono, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 220/01, l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale
sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello
dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della
effettuazione della prova pratica.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici di almeno 21/30.
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Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza,
espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Verranno osservate inoltre tutte le disposizioni contenute nell'art. 7 del D.P.R. 220/01.

GRADUATORIA - RISERVA - TITOLI di PRECEDENZA e PREFERENZA

La Commissione, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il
Candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove d'esame la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati sarà 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. 09.05.1994, n. 487 e successive
modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, una volta riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione Esaminatrice, sarà approvata con
deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda U.L.SS. e pubblicata all'Albo on line Aziendale.

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito.

La graduatoria del presente concorso sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e rimane efficace per un termine di
trentasei mesi dalla data di pubblicazione all'Albo dell'Ente e potrà essere utilizzata per eventuali coperture di posti per i quali
il concorso è stato bandito ovvero per posti dello stesso profilo professionale che successivamente ed entro tale termine
dovessero rendersi disponibili nelle diverse strutture dell'Azienda, anche a tempo determinato.

La graduatoria di merito potrà essere oggetto di utilizzo anche da parte di altri Enti Pubblici, ai sensi dell'art. 3, comma 61,
della Legge 24 dicembre 2003, n. 350: per questo motivo il candidato contestualmente alla presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, dà il proprio consenso al trattamento dei dati personali (a' sensi del D.Lgs.  30 giugno 2003 n. 196)
anche da parte di altre amministrazioni.

CONFERIMENTO dei POSTI

L'Azienda, con l'approvazione della graduatoria di merito, non assume alcun obbligo giuridico circa il suo utilizzo per
eventuali assunzioni a vario titolo, non sorgendo a beneficio del candidato vincitore e degli altri utilmente collocati nella
graduatoria stessa, alcun diritto soggettivo al riguardo.

L'Azienda U.L.SS. procederà all'assunzione a tempo indeterminato dei vincitori, a seguito dell'accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici previa stipula del
contratto individuale di lavoro. In tale contesto saranno effettuati tutti gli accertamenti relativi alla veridicità delle dichiarazioni
rese e richiesto l'eventuale documentazione necessaria a comprovare quanto dichiarato dall'interessato.

Il candidato dichiarato vincitore deve comunicare l'accettazione entro i termini stabiliti nella lettera di nomina, ancorché l'inizio
del servizio venga poi fissato in 30 giorni o concordato, eventualmente, in  un tempo più ampio; entro quest'ultimo deve essere
presentata la documentazione richiesta. Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine di cui sopra,
decade dalla nomina stessa ed è escluso dalla graduatoria. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del
Direttore Generale.

Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto di lavoro, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento della
procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto, nonché l'aver ottenuto l'assunzione mediante presentazione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di recesso è adottato con deliberazione del Direttore
Generale dell'Azienda U.L.SS..
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I vincitori del concorso pubblico sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi. Al fine del compimento del suddetto periodo
di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per
un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto è risolto.

Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di
lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità a
tutti gli effetti.

La conferma a tempo indeterminato diviene definitiva dopo il compimento con esito favorevole del periodo di prova della
durata di mesi sei.

In relazione alle mansioni da svolgere potrà essere necessario l'utilizzo del mezzo proprio per eventuali spostamenti nelle varie
strutture aziendali. In tal caso l'Azienda provvederà al rimborso delle spese sostenute secondo le vigenti disposizioni.

I vincitori del concorso devono permanere, ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del D.Lgs. 165/01, nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

L'assunzione è in ogni caso  condizionata  effettiva sussistenza della copertura finanziaria nell'ambito dei vincoli legislativi e
normativi che risulteranno vigenti alla data dell'assunzione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" - Servizio Personale - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno
trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non
conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti
valere nei confronti dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino", titolare del trattamento, - Direttore del Servizio Personale,
Responsabile del procedimento.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione esaminatrice.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI

I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso potranno essere restituiti agli
interessati una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

I Candidati potranno richiedere, non prima di quattro mesi ed entro dodici mesi dall'approvazione della graduatoria con spese a
loro carico, la restituzione dei documenti presentati per la partecipazione al concorso. Trascorso inutilmente tale termine,
l'Azienda procederà al macero del materiale, senza alcuna responsabilità, salvo necessità connesse ad eventuali procedure
giurisdizionali.

Non verranno, in ogni caso, restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.

NORME 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 Unità Sanitarie Locali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si fa riferimento alle norme di cui al D.P.R. 27.03.2001
n. 220 e alla normativa in materia vigente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne
rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali chiarimenti rivolgersi al Servizio Personale - Ufficio Giuridico dell'Azienda U.L.SS. n. 4 "Alto Vicentino" - Via
Boldrini n. 1 - 36016 Thiene (VI) - tel.: 0445/389429- 389224; copia del bando è reperibile nel sito www.ulss4.veneto.it.

Il Direttore Generale dell'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 4 Avv. Daniela Carraro

(seguono allegati)
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Allegato “A”  
 

MODULO DOMANDA di AMMISSIONE (in carta semplice)  
 
 
 Al DIRETTORE GENERALE 
 Azienda U.L.SS. n. 4 
 Via Boldrini n. 1 
 36016 T H I E N E 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________, chiede di 
essere ammesso al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 Collaboratore 
Amministrativo Professionale - categoria “D” riservato alle categorie di cui all’art. 1 della Legge 
12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto di lavoro dei disabili”, indetto da codesta Amministrazione con bando n. 
29/2015. 

 
Dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000: 
 

a) di essere nato a _____________________________________________ il ______________ e di 

risiedere attualmente a ____________________________________________________ in via 

_________________________________________________________________________ n. ________; 

b) di essere in possesso del seguente codice fiscale: __________________________________; 

c) di essere di stato civile: _________________________________ (figli n.: ______); 

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana oppure , di possedere, la cittadinanza ______________  

e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e avere adeguata 

conoscenza della lingua italiana; 

e) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ (in caso negativo 

indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste); 

f) di avere/non avere riportato condanne penali e di avere/non avere procedimenti penali in corso 

________________________________(in caso affermativo specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza); 

g) di essere in possesso della Laurea _______________________________________________________ 

 conseguita il _______/_________/_________ presso _________________________________________ 

 ovvero 

 di aver conseguito il titolo di studio rilasciato all’estero_________________________________________ 

in data ______________________________ nello Stato di ___________________________________ 

dichiarato equipollente al titolo richiesto di  _________________________________________________ 

 con Decreto/Provvedimento di data ________________________________________________________ 

 rilasciato da (indicare autorità che ha rilasciato il provvedimento) ____________________________________________ 

h) di appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 1 della Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”. 

 
i) di avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (vedi certificazione allegata alla domanda); 

j) di non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; 

k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni; 

l) di essere nella seguente posizione relativamente all’adempimento degli obblighi militari: 

1) di aver prestato servizio militare dal _______/_______/________ al _______/________/________ 

- in qualità di _______________________________ presso _________________________________ 

2) di non aver prestato servizio militare. 
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l) di avere titolo di precedenza o preferenza nell’assunzione per il seguente motivo ___________________ 

m) di indicare quale lingua straniera per la prova orale _________________________________(scegliere tra le seguenti lingue: 
inglese, francese, spagnolo) 

n) che quanto dichiarato nel curriculum vitae corrisponde a verità 

o) che le fotocopie delle pubblicazioni allegate, sono conformi agli originali, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 

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

n. ___________________ rilasciato in data ________________ da ____________________________; 

p) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati 
personali, finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti. 

 
 
Per i portatori di handicap (si intendono portatori di handicap solo i soggetti riconosciuti tali a seguito di 
accertamenti effettuati dalle aziende sanitarie locali mediante commissioni mediche di cui all’art. 4 della 
Legge n. 104/1992): 
• dichiara di essere portatore di handicap ai sensi della Legge n. 104/1992 e di aver necessità dei seguenti 

ausili: ______________________________________________________________________; 
• ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi: ____________________________________________________; 
• in sede d’esame in relazione allo specifico handicap: ________________________________________; 
 
 
Infine, accetta tutte le indicazioni contenute nel bando e dà espresso assenso al trattamento dei dati  
personali, finalizzato alla gestione della procedur a concorsuale e degli adempimenti conseguenti. 

 
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo: 
Sig. ___________________________________________________ 
Via __________________________________________ n. _______ 
cap ___________ Comune ___________________________(_____) 
tel.: _______/_______________ mail (PEC) ____________________ 
 

impegnandosi 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. 
 
Data, ___________________ 
 
 ___________________________________ 
 (firma) 
 
 
Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo se rvizio postale, o comunque, la firma non venga appo sta davanti 
all’incaricato a ricevere le domande, deve essere a llegata la fotocopia di un documento di identità pe rsonale in corso di 
validità. 

 
 
 
****************************************************************** 

 
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del  Decreto 
Legislativo 30.06.2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione del concorso e per l’eventuale assunzione in 
servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. 
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di concorso. 
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Allegato “B” 

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’ 

(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 
 
In riferimento alla domanda di partecipazione Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 
Collaboratore Amministrativo Professionale - catego ria “D” riservato alle categorie di cui all’art. 1 della 
Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto di lavoro dei disabili”, indetto da codesta Amministrazione con 
bando n. 29/2015. 
il sottoscritto             _ 
nato a     il __________________ 
 
 
D I C H I A R A 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
 
• che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in mio possesso: 
 

1.              
2.               
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              

 
 

 
 
A tal fine allega la fotocopia di un documento di i dentità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 
 
 
 
        
                        (data)                              (firma)  
 
 
 
 
 
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del  
Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione al concorso e per l’eventuale 
assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. 
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di concorso.  
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Allegato “C” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

per i servizi prestati presso Pubblica Amministrazi one 
 

In riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 
1 Collaboratore Amministrativo Professionale - cate goria “D” riservato alle categorie di cui all’art. 1 della 
Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto di lavoro dei disabili”, indetto da codesta Amministrazione con 
bando n. 29/2015. 
 
il sottoscritto              
nato a     il __________________ 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA di  
 
- Aver prestato servizio alle dipendenze ………………………….……………………………………….………. 

- Indirizzo completo ..…………………………………………………………………………………………………….. 

- Profilo e categoria di inquadramento .………………………………………………………………………………. 

- Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  ….…../………./………       fine  ….…../………./……… 

❑  Tempo pieno;                                     ❑  Tempo parziale (n.          ore settimanali) 
 

❑ Rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;  
❑ Tempo determinato;  
❑ Contratto libero – professionale (ex art. 7 D.Lgs 165/2001);  
❑ Collaborazione Coordinata e Continuativa;   
❑ Borsa di Studio;   
❑ Altro ……………; 
❑ eventuale aspettativa senza assegni dal…………al………………..;  dal……………..al ……………………;  
❑ eventuale causa di risoluzione …………………………………………………………………………………….; 
 
In caso di servizio presso aziende sanitarie: 
 ❑ricorrono  ❑non ricorrono 
le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 761/1979. 
(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare se ricorrono o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 
46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, 
l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio). 
 
 
A tal fine allega la fotocopia di un documento di i dentità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 
 

Firma 
Data …………………………………      ………………………………… 
 
 
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del  D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione al concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero 
per la gestione del rapporto stesso. Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando 
di avviso.  
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Allegato “D” 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

(solo dichiarazioni di attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocinii, ecc.) 
 

In riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 
1 Collaboratore Amministrativo Professionale - cate goria “D” riservato alle categorie di cui all’art. 1 della 
Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto di lavoro dei disabili”, indetto da codesta Amministrazione con 
bando n. 29/2015. 
 
il sottoscritto             _ 
nato a     il __________________ 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 

DICHIARA di  

 
-  Aver svolto la seguente attività ………………………………………………….……….…………. presso la 

- Struttura/Ente/Ditta:………………………………………………………………………………………………….  

- Indirizzo completo ..…………………………………………………………………………………………………. 

- Periodo (giorno/mese/anno)  inizio  ….…../………./………       fine  ….…../………./……… 

- per un totale complessivo di ore ………… 

 
-  Aver svolto la seguente attività ………………………………………………….……….…………. presso la 

- Struttura/Ente/Ditta:………………………………………………………………………………………………….  

- Indirizzo completo ..…………………………………………………………………………………………………. 

- Periodo (giorno/mese/anno)  inizio  ….…../………./………       fine  ….…../………./……… 

- per un totale complessivo di ore ………… 

 
 

 
(Nel caso di attività didattica indicare la materia  di insegnamento e/o l’argomento). 
 
 
 
A tal fine allega la fotocopia di un documento di i dentità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 
 
 
 
 
Data …………………………………      ………………………………… 
                                                                                                                (firma per esteso del dichiarante) 
 
 
 
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del  D.Lgs. 
30.06.2003 n. 196, saranno trattati per le finalità di gestione al concorso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero 
per la gestione del rapporto stesso. Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando 
di avviso.  

138 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

Allegato “E” 
 

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ) 

per iniziative di aggiornamento e di formazione 
 

In riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 
1 Collaboratore Amministrativo Professionale - cate goria “D” riservato alle categorie di cui all’art. 1 della 
Legge 12.03.1999 n. 68 “Norme per il diritto di lavoro dei disabili”, indetto da codesta Amministrazione con 
bando n. 29/2015. 
il sottoscritto             _ 
nato a     il __________________ 
 
sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, 
n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

DICHIARA  

di aver partecipato alle seguenti iniziative di agg iornamento e formazione:  
 

1 ❑ corso di 
aggiornamento ❑ convegno ❑ congresso ❑ seminario ❑ meeting 

❑ altro (specificare) 

organizzato da:  dove si è svolto (località): 

sul tema:………... con esame finale: ❑ NO     ❑ SI 

periodo: dal _________ al ____________ 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi ore 

 
n. ________ 
 
n. ________ 
 

2 ❑ corso di 
aggiornamento ❑ convegno ❑ congresso ❑ seminario ❑ meeting 

❑ altro (specificare) 

organizzato da:  dove si è svolto (località): 

sul tema:………... con esame finale: ❑ NO     ❑ SI 

periodo: dal _________ al ____________ 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi ore 

 
n. ________ 
 
n. ________ 
 

3 ❑ corso di 
aggiornamento ❑ convegno ❑ congresso ❑ seminario ❑ meeting 

❑ altro (specificare) 

organizzato da:  dove si è svolto (località): 

sul tema:………... con esame finale: ❑ NO     ❑ SI 

periodo: dal _________ al ____________ 
           per complessive giornate  
 
           per complessivi ore 

 
n. ________ 
 
n. ________ 
 

 

Il Candidato si impegna a produrre i relativi attes tati qualora l’Amministrazione, ai fini del control lo 
sulla veridicità di quanto dichiarato, ne richiedes se la presentazione. 
 
A tal fine allega la fotocopia di un documento di i dentità ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445. 
 

    Firma 
Data …………………………………      ………………………………… 
 
I dati personali trasmessi dai candidati per la partecipazione al concorso, ai sensi dell’art. 13 – comma 1- del  D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, 
saranno trattati per le finalità di gestione dell’avviso e per l’eventuale assunzione in servizio ovvero per la gestione del rapporto stesso. 
Per ogni altro riferimento al trattamento dei dati personali si fa riferimento al bando di concorso 
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(Codice interno: 300403)

AZIENDA ULSS N. 6, VICENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di personale nel profilo professionale di

Dirigente Medico - disciplina: chirurgia vascolare.

Si rende noto che é bandito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di personale nel profilo
professionale di:

DIRIGENTE MEDICO -  disciplina: Chirurgia Vascolare.

Il termine per l'iscrizione all'avviso scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Copia integrale del bando è reperibile nel sito Internet www.ulssvicenza.it

Per informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - sezione giuridica-concorsi dell'U.L.SS. n. 6 -
Vicenza (telefono 0444/ 753479 -  753641 - 757320).

Il Direttore Amministrativo Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 300516)

AZIENDA ULSS N. 6, VICENZA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di personale nel profilo professionale di

Dirigente Farmacista - disciplina: farmacia ospedaliera.

Si rende noto che é bandito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per assunzione a tempo determinato di personale nel profilo
professionale di:

DIRIGENTE FARMACISTA -  disciplina: Farmacia Ospedaliera.

Il termine per l'iscrizione all'avviso scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione dello stesso nel Bollettino
Ufficiale della Regione. Copia integrale del bando è reperibile nel sito Internet www.ulssvicenza.it

Per informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - sezione giuridica-concorsi dell'U.L.SS. n. 6 -
Vicenza (telefono 0444/ 753479 -  753641 - 757320).

Il Direttore Amministrativo Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 300337)

AZIENDA ULSS N. 12, VENEZIANA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Veterinario Direttore di Struttura

Complessa Area "A" Sanità Animale e Area "C" Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche. (Bando n.
6/2015.)

In esecuzione della deliberazione n. 1543 del 29.5.2015 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 12 - Veneziana della
Regione Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE VETERINARIO
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI Area "A" Sanità Animale e Area "C" Igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche A RAPPORTO ESCLUSIVO.

L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

L'incarico della Direzione della Struttura Complessa Area "A" Sanità Animale e Area "C" Igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche richiede, in particolare, le seguenti competenze tecnico specialistiche:

documentata esperienza nell'area della sanità animale e nella profilassi delle malattie infettive correlate;• 
esperienza per quanto concerne la sorveglianza epidemiologica delle zoonosi ed i correlati provvedimenti da
intraprendere;

• 

documentata esperienza relativamente all'igiene degli allevamenti, in particolare in mare e laguna, nonché per quanto
concerne la riproduzione animale;

• 

capacità nello sviluppare processi di miglioramento relativamente all'igiene urbana, al controllo del randagismo ed al
controllo dello smaltimento dei rifiuti di origine animale;

• 

esperienza nel controllo delle produzioni zootecniche, dell'alimentazione animale e dell'uso del farmaco negli animali;• 
capacità dimostrata di lavorare per obiettivi;• 
attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto, umane, con attenzione agli aspetti economici e della valutazione;• 
capacità nella sollecita ed ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze;• 
competenza nello sviluppare ed adattare processi di integrazione e collaborazione tra strutture del Dipartimento di
Prevenzione, di altri Dipartimenti Aziendali nonché le autorità competenti.

• 

Per la partecipazione all'Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;

1. 

nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art.
29, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

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.

godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

4. 

non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.

5. 

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE
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Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:

a)    iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Veterinari. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;

b)    anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

c)     curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;

d)    attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.

L'anzianità di servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997 e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.

Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
modalità:

direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don Federico 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. 12 Veneziana
protocollo.ulss12@pecveneto.it , avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:

3. 

-        firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
-        firma digitale.

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 avviso, 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. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.

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, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.

L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per 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
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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.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1)        il cognome, il nome e il codice fiscale;
2)        la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3)        il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4)        il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5)        le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6)        di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7)        i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8)        la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9)        i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10)      il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);
11)      il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
12)      il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
13)      la firma in calce alla domanda non va autenticata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.

I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.

Dovrà essere allegata alla domanda - in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà:

la 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;

a. 

la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;.b. 
le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto 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;

c. 

le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;d. 

Inoltre, dovrà essere allegata:

copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;a. 
un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.b. 
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la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di
Euro 10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 12 Veneziana - Servizio
Tesoreria, precisando la causale del versamento.

c. 

Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:

il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;

a. 

l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Veterinari.b. 
il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'azienda www.ulss12.ve.it alla voce concorsi risorse umane).

c. 

I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al successivo punto
"COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE";

la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione.

d. 

Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.

I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente ( artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.

La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:

-          alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);

-          alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
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-          alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore
Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di appartenenza (massimo
punti 20);

-          alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);

-          ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);

-          alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.

Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.

La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.

TRASPARENZA

Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla voce "Amministrazione Trasparente".

Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 12
Veneziana - UOC Amministrazione e Gestione Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di
gestione dell'avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.

Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.

L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.
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L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.

All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.

L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del
25.1.2007.

L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.

Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.

Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.

L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.

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 informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Amministrazione e Gestione Risorse Umane, Ufficio
Concorsi/Assunzioni - della Azienda ULSS 12 Veneziana - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel.
0412608776 - 8801 - 7903, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.ulss12.ve.it).

Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642

Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 300374)

AZIENDA ULSS N. 12, VENEZIANA
Avviso Pubblico per l'attribuzione di un incarico quinquennale di Dirigente Veterinario Direttore di Struttura

Complessa di Area "B" Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati (bando n. 7/2015).

In esecuzione della deliberazione n. 1542 del 29.5.2015 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 12 - Veneziana della
Regione Veneto viene indetto il seguente Avviso per l'attribuzione di un incarico di DIRIGENTE VETERINARIO
DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA DI Area "B" Igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati. A RAPPORTO
ESCLUSIVO

L'incarico di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dagli artt. da 15 a
15-quattordecies del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal DPR 10 dicembre 1997 n.
484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, dai CC.CC.NN.LL. della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R. 19
marzo 2013 n. 343.

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

L'incarico della Direzione della Struttura Complessa Area "B" Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione,
conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati richiede, in particolare, le seguenti competenze
tecnico specialistiche:

documentata esperienza relativamente alla sicurezza alimentare di competenza veterinaria, in particolare per quanto
concerne i prodotti della pesca e derivati, nonché le carni e derivati, ovo prodotti, miele, latte e derivati;

• 

capacità nello gestire allerte alimentari ed organizzare i relativi provvedimenti anche in regime di emergenza;• 
esperienza nel promuovere ed organizzare i controlli degli stabilimenti che lavorano alimenti di origine animale,
favorendo un clima di collaborazione;

• 

capacità nel coinvolgimento nei processi di miglioramento nei confronti di tutti i portatori di interesse;• 
capacità dimostrata di lavorare per obiettivi;• 
attitudine alla gestione delle risorse, soprattutto, umane, con attenzione agli aspetti economici e della valutazione;• 
capacità nella sollecita ed ottimale risoluzione delle diverse problematiche ed emergenze;• 
competenza nello sviluppare ed adattare processi di integrazione e collaborazione tra strutture del Dipartimento di
Prevenzione, di altri Dipartimenti Aziendali nonché le autorità competenti.

• 

Per la partecipazione all'Avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;

1. 

nessun limite di età è fissato per l'accesso al posto, a norma dell'art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'assegnazione dell'incarico non modifica le modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite
massimo di età. In tal caso la durata dell'incarico viene correlata al raggiungimento del predetto limite, ai sensi dell'art.
29, comma 3, del CCNL 8.6.2000 per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

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.

godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

4. 

non essere stati licenziati/dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego
stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile.

5. 

REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484:
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a)    iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Veterinari. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei
Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima
dell'assunzione in servizio;
b)    anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina
o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c)    curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e
direzionali-organizzative;
d)    attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. D, del D.P.R. n. 484/1997. Fino all'espletamento del
primo corso di formazione manageriale l'incarico è attribuito senza l'attestato, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato
nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente Bando per la  presentazione
delle domande di ammissione all'Avviso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione alla procedura dell'Avviso stesso.

L'anzianità di  servizio deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del già citato D.P.R. 484/1997  e nel
D.M. Sanità 23 marzo 2000 n. 184.

Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione all'Avviso, redatte in carta  semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di esclusione
- essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente Avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le seguenti
modalità:

direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda (Via Don  Federico 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. 12 Veneziana
protocollo.ulss12@pecveneto.it , avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip nominandola con "cognome.nome.zip") debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:

3. 

-        firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
-        firma digitale.

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 avviso, 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. Nell'oggetto della PEC
dovranno essere indicati cognome e nome del candidato e l'avviso al quale si chiede di partecipare.

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, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.

L'Azienda declina, fin d'ora, ogni responsabilità per 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.

Qualora il giorno di scadenza sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di
documenti è priva di effetto.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1)        il cognome, il nome e il codice fiscale;
2)        la data, il luogo di nascita nonché la residenza;
3)        il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
4)        il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime;
5)        le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali pendenti; in caso negativo dovrà esserne dichiarata
espressamente l'assenza;
6)        di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7)        i titoli di studio posseduti (con indicazione della data della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi sono
stati conseguiti);
8)        la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
9)        i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego,
ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni;
10)      il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere  fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata 
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al  precedente punto 2);
11)      il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, in materia di handicap;
12)      il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della  presente
procedura concorsuale ai sensi del D. L.vo 30 giugno 2003 n. 196;
13)      la firma in calce alla domanda non va autenticata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.

I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.

Dovrà essere allegata alla domanda -  in originale, in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi
degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000 - la seguente documentazione che non può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di
certificazione o di atto di notorietà:

la 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;

a. 

la tipologia e la quantità delle prestazioni effettuate dal candidato;.b. 
le casistiche che devono essere riferite al decennio precedente rispetto 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;

c. 

le pubblicazioni edite a stampa, di cui il candidato è autore o coautore, ritenute più significative;d. 

Inoltre, dovrà essere allegata:

copia fotostatica, fronte retro, di un documento di identità in corso di validità;a. 
un elenco, in duplice copia e in carta semplice, dei documenti presentati, datato e firmato.b. 
la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione all'Avviso, non rimborsabile, di
Euro 10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 12 Veneziana - Servizio
Tesoreria, precisando la causale del versamento.

c. 

Infine, dovranno essere allegate alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:

150 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015_______________________________________________________________________________________________________



il possesso della anzianità di servizio e della specializzazione, secondo i criteri previsti al punto b) - requisiti specifici
per l'ammissione;

a. 

l'iscrizione all'Albo Professionale dell'Ordine dei Veterinari.b. 
il curriculum formativo e professionale, in carta semplice, datato, firmato, redatto in forma di autocertificazione ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e seguendo la forma ed i contenuti indicati nell'allegato modello (NB tale
modello, unitamente al bando, sarà disponibile, ad avvenuta pubblicazione del bando stesso per estratto nella Gazzetta
Ufficiale, nel sito internet dell'azienda www.ulss12.ve.it alla voce concorsi risorse umane).

c. 

I contenuti del curriculum vitae, che saranno oggetto di valutazione, sono dettagliatamente descritti al  successivo punto
"COMMISSIONE DI SELEZIONE E VALUTAZIONE";

la posizione funzionale nelle strutture e le competenze con indicazione degli specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione.

d. 

Non devono essere in alcun modo presentati certificati relativi ai succitati punti a) e b) (anzianità di servizio e iscrizione
all'Albo) e la mancata presentazione di puntuale e dettagliata autocertificazione dei documenti riferiti ai predetti punti
costituisce motivo di esclusione dalla partecipazione all'Avviso.

I candidati potranno presentare tutte le autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli
e documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportune ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale; i documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Avviso non potranno essere presi in
considerazione.

Qualora dal controllo delle dichiarazioni effettuate emerga la non veridicità del contenuto delle stesse, oltre alla decadenza
dell'interessato dai benefici eventualmente conseguiti sono applicabili le sanzioni penali previste dalla normativa vigente ( artt.
75 e 76 D.P.R. 445/2000).

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili allegati
debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un documento in corso di
validità.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione di selezione è nominata dal Direttore Generale, con le modalità ed i criteri previsti dall'art. 15-ter  del Decreto
Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., dal D.L. 158 del 13.09.2012 convertito con L. 189 del 8.11.2012 nonché dalla
D.G.R. del 19 marzo 2013 n. 343.

Le operazioni di sorteggio dei componenti della commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
verranno pubblicati sul sito internet aziendale. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla nomina o se ne sia
verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE

La Commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà, quindi, una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.

La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:

-          alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
-          alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);
-          alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione 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);
-          alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
-          ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi,
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convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
-          alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate
da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche
alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del
medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.

Il Segretario della Commissione, prima dell'inizio del colloquio procede al riconoscimento dei candidati mediante esibizione di
un documento personale di identità.

La data e la sede verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici
giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
rinunciatari all'Avviso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.

TRASPARENZA

Il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei candidati, la relazione della Commissione sono pubblicati
prima della nomina sul sito internet dell'Azienda alla voce "Amministrazione Trasparente".

Sono altresì pubblicate sul medesimo sito la nomina della Commissione Esaminatrice e le motivazioni della scelta da parte del
Direttore Generale.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. L.vo 30.06.2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 12
Veneziana - UOC Amministrazione e Gestione Risorse Umane - Via Don F. Tosatto, 147 - Mestre VE, per le finalità di
gestione dell'avviso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione
del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

Il candidato da nominare sarà individuato dal Direttore Generale nell'ambito della terna proposta dalla Commissione;
l'individuazione potrà riguardare, sulla base di analitica motivazione della decisione, anche uno dei due candidati che non
hanno conseguito il migliore punteggio.

Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e
sotto pena di decadenza, i documenti comprovanti il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per il conferimento
dell'incarico.

L'incarico di direttore di struttura complessa è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di
altri sei, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico.

L'incarico avrà durata pari a cinque anni. Esso potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15-ter del Decreto
Legislativo 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.

L'assegnatario dell'incarico assicurerà la propria presenza in servizio per garantire il normale funzionamento della struttura cui
è preposto ed organizza il proprio tempo di lavoro, articolandolo in modo flessibile per correlarlo a quello degli altri dirigenti,
per l'espletamento dell'incarico affidato in relazione agli obiettivi e programmi annuali da realizzare in attuazione di quanto
previsto dall'art. 65, comma 4 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per lo svolgimento delle attività di aggiornamento, didattica
e ricerca finalizzata.

All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dai vigenti CCNL dell'area della Dirigenza
Medica e Veterinaria.
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L'assegnatario dell'incarico sarà sottoposto alle verifiche previste dai commi 5 e 6 dell'art. 15 del D.L.vo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal CCNL 3.11.2005 e dal Regolamento aziendale approvato con deliberazione n. 106 del 
25.1.2007.

L'incarico è revocato, secondo le procedure previste dalle disposizioni del Decreto Legislativo 502/92 e successive
modificazioni ed integrazioni e dei contratti collettivi di lavoro, nei casi di: inosservanza delle direttive impartite dal Direttore
Generale, mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, responsabilità grave e reiterata, in tutti gli altri  casi previsti dai
contratti di lavoro. Nei casi di maggiore gravità, il Direttore Generale può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le
disposizioni del Codice Civile e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

DISPOSIZIONI FINALI

La presente procedura di Avviso Pubblico si concluderà (con atto formale adottato) entro il termine massimo di dodici mesi,
decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per quanto non previsto si fa riferimento alla normativa in materia di cui al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modificazioni ed integrazioni, al DPR 10 dicembre 1997 n. 484, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189 e dalla D.G.R. 19 marzo
2013 n. 343.

Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende Sanitarie.

Ai candidati dichiarati rinunciatari verrà inviata la documentazione presentata per la partecipazione all'Avviso al
domicilio indicato tramite contrassegno (quindi con spese a carico del destinatario) senza necessità di ulteriori
comunicazioni da parte dell'Azienda.

L'Azienda si riserva comunque, in regime di autotutela, la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Avviso,
nonché di riaprire i termini di scadenza qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse o per
disposizioni di legge.

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 informazioni gli aspiranti possono rivolgersi alla U. O. C. Amministrazione e Gestione Risorse Umane, Ufficio
Concorsi/Assunzioni - della Azienda ULSS 12 Veneziana - Via Don Federico Tosatto 147 30174 MESTRE VE - tel.
0412608776 - 8801 - 7903, dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì (sito Internet www.ulss12.ve.it).

Esente da bollo ai sensi art. 40 D.P.R. 26.10.72, n. 642

Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 300387)

AZIENDA ULSS N. 12, VENEZIANA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti nel profilo professionale di Operatore Tecnico

Specializzato - Autista di Autoambulanza e di Idroambulanza - cat. Bs (bando n. 8/2015).

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 1386 del 12.5.2015 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 posti di OPERATORE TECNICO SPECIALIZZATO AUTISTA DI
AUTOAMBULANZA E DI IDROAMBULANZA - CAT. BS

Ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs 30.3.2001, n. 165 e successive modificazioni, il 50% dei posti che, resisi
disponibili, verranno coperti mediante utilizzo della presente procedura concorsuale, sarà riservato al personale in
servizio a tempo indeterminato presso questa Azienda ULSS.

Ai sensi dell'art. 1014, comma 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA. che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi
o che si dovessero verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

L'Amministrazione procederà all'assunzione del vincitore compatibilmente con le vigenti normative nazionali di
finanza pubblica e le conseguenti disposizioni regionali in materia di assunzioni di personale.

Al predetto profilo professionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal CCNL per il personale del
Comparto Sanità 31 luglio 2009.

Le mansioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione sono quelle stabilite dall'art. 52 del D.L.vo 30 marzo 2001
n. 165 nonché dalle declaratorie di cui al CCNL integrativo 20.9.2001 del personale del Comparto.

Le assunzioni a tempo indeterminato - nel limite percentuale riservato all'accesso dall'esterno - verranno effettuate ai sensi
dell'art. 14 del CCNL 1.9.1995 non modificato dal successivo CCNL 7.4.1999 nonché per l'effettuazione delle sostituzioni
previste dal successivo art. 17 del CCNL 1.9.1995, con riguardo alle esigenze di servizio.

Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, l'Azienda ULSS garantisce parità e pari opportunità tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, dal Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e dal DPR 27 marzo 2001 n. 220 (Regolamento
recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale) nonché da quanto previsto dal
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28
dicembre 2000 n. 445.

Al presente Concorso, ai sensi del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma
dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, n. 246) possono partecipare i candidati dell'uno e dell'altro sesso in possesso dei
requisiti previsti dall'art. 2 e 24 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220:

REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

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;

1. 

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7
dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:

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 comunitaria n. 2004/38/CE.

• 

i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria

• 

I cittadini 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).
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Idoneità alla mansione specifica del profilo professionale;2. 

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.

assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;3. 
possesso della patente di guida categoria "B" e del patentino di pilota motorista autorizzato;4. 
cinque anni di esperienza professionale quale Autista di Autoambulanza e di Idroambulanza in pubbliche
amministrazioni o imprese private

5. 

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.

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.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al Concorso, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato, dovranno - a pena di
esclusione - essere indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. e pervenire entro il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente Concorso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con 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. 12 Veneziana
protocollo.ulss12@pecveneto.it, avendo cura di allegare tutta la documentazione in formato pdf (in una cartella
compressa formato zip) debitamente sottoscritta con le seguenti modalità:

firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;a. 
firma digitale.b. 

3. 

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, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo, di recapito, di
casella di posta certificata.

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.

Qualora il giorno di scadenza suindicato sia festivo, o un sabato, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio, la eventuale riserva di invio successivo dei
documenti è priva di effetto.
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Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.
76 del DPR 28.12.2000, per le ipotesi e di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

il cognome e il nome;1. 
la data, il luogo di nascita e la residenza;2. 
il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 38 del
D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

3. 

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime. I cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei
diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

4. 

le eventuali condanne penali riportate; in caso negativo dovrà esserne dichiarata espressamente l'assenza;5. 
i titoli di studio posseduti (con indicazione della data, della sede e denominazione dell'Istituto presso cui gli stessi
sono stati conseguiti). Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i provvedimenti
di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la vigente
normativa;

6. 

la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);7. 
i servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche amministrazioni;

8. 

i titoli che danno diritto a riserva, precedenza o preferenza nell'assunzione;9. 
il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, in caso di mancata
indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al precedente punto 2);

10. 

il diritto alla applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.1992 n. 104 specificando l'ausilio necessario in relazione al
proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;

11. 

il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente
procedura concorsuale ai sensi del Decreto L.vo 30 giugno 2003 n. 196;

12. 

la firma in calce alla domanda non va autenticata.13. 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Sui documenti che necessitano di sottoscrizione, la firma deve essere posta in originale ed in modo esteso e leggibile a
pena di esclusione.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della Legge 183/2011 le Pubbliche Amministrazioni non possono più accettare né richiedere
certificati in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche Amministrazioni.

Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.

I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.

I candidati dovranno allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con
firma estesa, leggibile ed in originale attestanti:

assolvimento dell'obbligo scolastico o diploma di istruzione secondaria di primo grado;a. 
possesso della patente di guida categoria"B" e del patentino di pilota motorista autorizzato (allegare fotocopia dei
documenti dichiarandone la conformità all'originale);

b. 

cinque anni di esperienza professionale quale Autista di Autoambulanza e di Idroambulanza presso Pubbliche
Amministrazioni o imprese private (debitamente certificata qualora svolta presso privati);

c. 

tutte le attività che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della
formazione della "graduatoria" (titoli di carriera, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici);

d. 

il curriculum formativo e professionale, debitamente documentato e autocertificato, datato e firmato dal candidato.
Tale curriculum sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del DPR del 27 marzo 2001 n. 220.
Non saranno ritenute valide dichiarazioni sostitutive e quindi non saranno oggetto di valutazione le dichiarazioni
contenute nel curriculum non autocertificate sotto la propria responsabilità con la clausola specifica delle sanzioni
penali (previste dall'art. 76 del DPR 445/2000) per le ipotesi di falsità in atti ai sensi del 445/2000;

e. 

la ricevuta comprovante l'avvenuto versamento della tassa di partecipazione al concorso, non rimborsabile, di Euro
10,33.= (Euro dieci/33) sul C.C.P. n. 18006304 intestato a Azienda ULSS 12 Veneziana - Servizio Tesoreria,
precisando la causale del versamento;

f. 

le autocertificazioni/documenti comprovanti l'eventuale diritto a riserva, precedenza o preferenza nella nomina. Ove
non allegati o non regolari, i diritti non potranno essere riconosciuti agli effetti del concorso;

g. 

un elenco in carta semplice, delle pubblicazioni, dei titoli e dei documenti presentati.h. 
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La mancata corretta presentazione di quanto previsto lettere a), b) e c) costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Non deve essere in alcun modo presentato certificato relativo al succitato punto a).

I candidati potranno presentare tutte autocertificazioni (se relative ad attività presso Pubblica Amministrazione) ovvero titoli e
documenti (se relativi ad attività presso privati) che ritengano opportuni ai fini della valutazione del curriculum formativo e
professionale.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive di notorietà vanno formalizzate esclusivamente secondo i fac-simili
allegati debitamente compilati in modo da permettere all'Azienda la verifica di quanto dichiarato, allegando un
documento in corso di validità.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio nonché di certificazioni dovranno essere redatte in modo analitico dal
candidato e contenere tutti gli elementi utili per una corretta valutazione della documentazione; in mancanza di tali
elementi i documenti non potranno essere presi in considerazione.

Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono
puniti ai sensi dell'art. 496 del codice penale delle leggi speciali in materia, pena la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Non saranno presi in considerazione autocertificazioni, atti sostitutivi di notorietà, certificati di strutture private, titoli e
documenti presentati oltre il termine di scadenza del presente Concorso ovvero allegati ad altre domande inoltrate all'Azienda.

Nell'autocertificazione relativa ai servizi presso le Unità Sanitarie Locali deve essere attestato se ricorrano o meno le
condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 il quale prevede "La mancata
partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai cinque anni
comporta la riduzione del punteggio di anzianità". In caso positivo, la dichiarazione deve precisare la misura della riduzione
del punteggio.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle dichiarazioni prodotte nonché di richiedere la documentazione
relativa prima della assunzione in servizio. In caso di produzione di falsa dichiarazione l'Azienda procederà alla denuncia ai
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220 con i
seguenti criteri:

La Commissione ha 40 punti a disposizione per la valutazione dei titoli così ripartiti:

1) TITOLI DI CARRIERA                                                                                                                             punti 20

I titoli di carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le Unità Sanitarie Locali, le Aziende Ospedaliere, gli enti di
cui agli artt. 21 e 22 del DPR 27 marzo 2001 n. 220 e presso altre Pubbliche Amministrazioni, nel profilo professionale a
concorso o in qualifiche corrispondenti. Il servizio reso nel corrispondente profilo della categoria inferiore o in qualifiche
corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di quello reso nel profilo relativo al concorso;

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20, 21 e 22 del DPR 27 marzo 2001 n.
220;

2) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO                                                                                                      punti 5
3) PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI                                                                                               punti 5
4) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE                                                                               punti 10

I punteggi relativi alle pubblicazioni sono attribuiti dalla Commissione Esaminatrice con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. 27
marzo 2001 n. 220, con riguardo ai singoli elementi documentali formalmente prodotti in originale o copia autenticata ai sensi
di legge.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME
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La Commissione Esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D. Lgs. 165/2001 e all'art. 28 del DPR n.
220/2001.

PRESELEZIONE

L'Azienda ULSS procederà allo svolgimento di una prova preselettiva intesa ad accertare il grado di professionalità posseduto
in relazione a quello richiesto per lo svolgimento delle mansioni proprie della categoria di inquadramento.

La preselezione, che non è prova d'esame, consisterà nella risoluzione in un tempo determinato di appositi quiz a risposta
multipla o nella soluzione di domande a risposta sintetica vertenti sulle stesse materie della prova pratica.

Saranno ammessi alla prova pratica i primi 50 candidati (più eventuali ex aequo), in base all'ordine decrescente della
graduatoria che scaturirà dalla valutazione della prova selettiva.

Il luogo, la data e l'ora stabilita per lo svolgimento della prova selettiva saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda
(www.ulss12.ve.it) - non meno di quindici giorni prima dell'inizio della prova medesima ovvero, in caso di numero di
candidati inferiore a 50, sarà comunicato sempre nel sito internet aziendale il mancato svolgimento della preselezione.

La Commissione ha 60 punti a disposizione per la valutazione delle prove d'esame così ripartiti:

PROVA PRATICA                              punti 30
PROVA ORALE                                 punti 30

Le prove d'esame saranno le seguenti:

-    prova pratica: esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualificazione professionale richiesta.
-    prova orale: vertente sulle materie della prova pratica.

Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale "Concorsi ed Esami" -
e nel sito internet dell'Azienda (www.ulss12.ve.it) - non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime,
ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento, non
meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove.

La succitata pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna
tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nel giorno
e nell'ora indicati nella predetta Gazzetta Ufficiale.

Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data della
prova orale sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima
della data fissata per l'espletamento delle medesime.

L'ammissione alla prova è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento della prova pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini
numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 21/30.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Le comunicazioni di non ammissione alle prove 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.

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.
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Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formula la "graduatoria" dei candidati idonei.

E' escluso dalla "graduatoria" il candidato che non abbia conseguito la prevista valutazione di sufficienza in ciascuna delle
prove d'esame.

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 dalla legge 12 marzo 1999 n. 68 o da altre disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del DPR 9 maggio 1994 n. 487, e successive
modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale
della Azienda ULSS ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed in conformità a quanto previsto
dal D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di tre anni - art. 3, comma 87 Legge 24 dicembre 2007 n. 244 - dalla
data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa
categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili con l'applicazione
della riserva ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs 30.3.2001. E' vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura
dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.

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 i documenti di rito prescritti per l'assunzione ai fini della formale stipulazione del
contratto individuale di lavoro.

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 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.
Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 ed in caso contrario, unitamente alla richiesta documentazione, deve presentare la dichiarazione di
opzione per il nuovo ente di appartenenza.

La data di inizio del rapporto di lavoro decorre, agli effetti economici, dalla data dell'effettiva assunzione in servizio.

Verrà acquisita la conferma dell'assunzione dopo l'espletamento favorevole del periodo di prova pari a mesi due, di cui all'art.
15 del CCNL 1.9.1995 del personale del comparto non modificato dal successivo CCNL 7.4.1999.

Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile.

ULTERIORI DISPOSIZIONI

I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 60 giorni dalla
data di esecutività della 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);• 
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fax al n. 041-2608800;• 
posta elettronica all'indirizzo: concorsi@ulss12.ve.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.

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 DPR 27
marzo 2001 n. 220 ed al DPR 9 maggio 1994 n. 487.

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.

Per informazioni e per ritirare copia del presente bando e fac-simile della domanda, gli interessati potranno rivolgersi presso
l'UOC Amministrazione e Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi Via Don F. Tosatto, 147 - 30174 Mestre (Venezia) - tel.
041-2608776-7903 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni dal lunedì al venerdì (sito internet www.ulss12.ve.it)

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: 300393)

AZIENDA ULSS N. 12, VENEZIANA
Graduatorie Concorsi Pubblici.

Si comunicano i risultati dei seguenti Concorsi Pubblici per l'assunzione di personale nelle seguenti posizioni funzionali:

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di "DIRIGENTE MEDICO DI ONCOLOGIA" indetto
con deliberazione n. 1958 del 31.7.2014.

 G R A D U A T O R I A  DI  M E R I T O

GRAD. COGNOME NOME PUNTI/100
1° DALLA PALMA MAURIZIA 81,380
2° FAGGIONI GIOVANNI 79,360
3° ZIVI ANDREA 78,110
4° SOLDA' CATERINA 77,570
5° BARETTA ZORA 77,180
6° MARSICO VALENTINA ANGELA 75,450
7° RODRIQUENZ MARIA GRAZIA 73,720
8° ZANON SILVIA 73,670
9°   FURINI LARA 72,080
10° CALVETTI LORENZO 69,530
11° BORGATO LUCIA 69,000
12° PAGONE RITA 67,710
13° STANZIONE BRIGIDA 67,370
14° BARTOLOTTI MARCO 65,310
15° CAPPETTA ALESSANDRO   63,830

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di "DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E
CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA" indetto con deliberazione n. 2615 del 31.10.2014.

 G R A D U A T O R I A  DI  M E R I T O

GRAD. COGNOME NOME PUNTI/100
1° CAIELLI PAOLA 90,306
2° GOBBO ANNACHIARA 81,710
3° CAPOBIANCO CATERINA 80,320
4° PANDOLFO ELISA 77,529
5° TOMASELLI TANIA 76,590
6° COSTANZO ANITA 75,810
7° BENETTI ELISABETTA 74,720
8° IACOPINI MARIA CRISTINA 73,383
9° MENNILLO CONSIGLIA 73,080
10° FERRO ALESSANDRA 69,220
11° SCHIAVON NICOLO' 66,239
12° SAMY SALAMA FAHMY ANTONIOUS 66,070

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di "DIRIGENTE MEDICO DI ANESTESIA E
RIANIMAZIONE" indetto con deliberazione n. 2842 del 28.11.2014.

 G R A D U A T O R I A  DI  M E R I T O

GRAD. COGNOME NOME PUNTI/100
1° POWAR RAJBIR SINGH 85,930
2° ZOGGIA BARBARA 84,530
3° BUSETTO MATTEO 83,950
4° TINI LAURA 82,900
5° ELLERO TITO 82,580
6° SORRENTINO SILVANA 81,910
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7° BARBANI FRANCESCO 81,330
8° AMORUSO FRANCESCO 78,900
9° VEGNUTI LARA 74,250
10° MATINA ANNA MARIA 72,020
11° DE LAURI DANIELA 71,050
12° POLESE MILENA 70,740
13° LO CASCIO FRANCESCO 70,200
14° SALZANO ANNA MARIA 69,780
15° ROMANO HILDE 69,280
16° ALONGI SALVATORE 69,030
17° MIGLIORE MAURO 66,160
18° PETRONACI DOMENICO 65,550

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di "DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA"
indetto con deliberazione 2844 del 28.11.2014

 G R A D U A T O R I A  DI  M E R I T O

GRAD. COGNOME NOME PUNTI/100
1° ZAJA CRISTINA 87,200
2° PANUNZIO ANNALORI GABRIELLA 86,380
3° BERNHART MARCO 85,130
4° GUZZETTA GRAZIA 80,940
5° SCATTOLIN GIULIANO 77,830
6° MORO GIORGIA 74,190
7° di BIASE ANNAMARIA 69,600
8° VACCARI GUIDO 67,520
9° RUGGIERI DOMENICO 67,460
10° ALLEGRETTO CRISTINA 66,790
11° GUZZETTA MARIA 66,580
12° MARINO CRISTINA 65,770
Esente da bollo ai sensi art. 40 DPR 26.10.1972, n. 642

Il Direttore Generale Dott. Giuseppe Dal Ben
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(Codice interno: 299681)

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella

disciplina di Otorinolaringoiatria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Deliberazione n. 419 del
04.06.2015).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore
12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.

Il Bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Dipartimento Giuridico Economico - U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi -
dell'ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lunedì al Venerdì - ore 09.00-13.00).

Il Dirigente Responsabile Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 299680)

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella

disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato. (Deliberazione n. 418 del 04.06.2015).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore
12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto.

Il Bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Dipartimento Giuridico Economico - U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi -
dell'ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lunedì al Venerdì - ore 09.00-13.00).

Il Dirigente Responsabile Dott. Tullio Zampieri
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(Codice interno: 300529)

AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA)
Avviso pubblico, per soli titoli, per dirigente farmacista - disciplina di farmaceutica territoriale.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 611 del 17.06.2015 è indetto il suddetto avviso pubblico, per soli
titoli, per l'assunzione a tempo determinato presso questa ULSS.

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell'ULSS 17 - via
Albere - 35043 MONSELICE - dovrà pervenire perentoriamente entro il ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, sul BUR della Regione Veneto.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità
all'avviso.

Per ricevere copia integrale del presente avviso rivolgersi all'ULSS 17 - U.O.C. Gestione del Personale - Monselice - tel.
0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area
concorsi e avvisi.

Il Direttore Generale
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(Codice interno: 300530)

AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA)
Avviso pubblico, per soli titoli, per dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 595 del 10.06.2015 è indetto il suddetto avviso pubblico, per soli
titoli, per l'assunzione a tempo determinato presso questa ULSS.

La domanda di partecipazione all'avviso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell'ULSS 17 - via
Albere - 35043 MONSELICE - dovrà pervenire perentoriamente entro il ventesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso, per estratto, sul BUR della Regione Veneto.

Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale
accettante.

Il mancato rispetto del termine per la presentazione delle domande, da parte dei candidati, comporta la non ammissibilità
all'avviso.

Per ricevere copia integrale del presente avviso rivolgersi all'ULSS 17 - U.O.C. Gestione del Personale - Monselice - tel.
0429/788758 dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito internet: www.ulss17.it - area
concorsi e avvisi.

Il Direttore Generale
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(Codice interno: 300541)

AZIENDA ULSS N. 19, ADRIA (ROVIGO)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente del ruolo sanitario - profilo

professionale: medici - disciplina: radiodiagnostica - area della medicina diagnostica e dei servizi.

Si  rende  noto che  questa  Azienda  ULSS N. 19  di  Adria, in  esecuzione del  decreto  del  Direttore  Generale n.  429  del 
18.06.2015, ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per  la copertura di:

N. 1 POSTO DI DIRIGENTE DEL RUOLO SANITARIO - PROFILO PROFESSIONALE: MEDICI - DISCIPLINA:
RADIODIAGNOSTICA   -  AREA  DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI  -   

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dai contratti collettivi di lavoro
dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in
materia.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al Decreto  Legislativo 30.12.92 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al Decreto del Presidente della Repubblica 09.5.1994 n. 487 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonchè dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 , dal D.Lgs. 28.07.2000, n. 254  e da
quanto previsto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni.

1) REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Premesso che sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro
(art. 7, 1° comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso dei
seguenti requisiti previsti dagli artt. 1 e 24 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483:

Requisiti generali:

A) 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. 30.03.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 così come modificati 
dall'art. 7 della Legge 06.08.2013 n. 97, possono altresì partecipare al concorso:
- i familiari dei cittadini di cui al punto precedente, non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno degli  Stati
membri dell'Unione Europea, che siano  titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, Per la definizione
di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;
- i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali
(D.P.C.M. 07.02.1994, n. 174).

B) Idoneità fisica all'impiego.  L'accertamento di tale requisito è effettuato a cura dell' Azienda U.L.S.S., attraverso la visita
medica preventiva in fase preassuntiva.

Requisiti specifici:

C) Laurea in Medicina e Chirurgia.

D) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso.

Ai sensi dell'art. 8, comma1 lettera b) del Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n. 254 possono partecipare anche i candidati in
possesso di specializzazione affine.
Le discipline affini sono state individuate con D.M. Sanità 31.1.1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 25 allegato alla
G.U. n. 37 del 14.2.1998, successivamente modificato ed integrato con D.M. Sanità 22.01.1999, con Decreto del Ministero
della Salute 31.07.2002, con Decreto del Ministero della Salute 26 maggio 2004, dai Decreti del Ministero della Salute 18
gennaio 2006, dal Decreto del Ministero della Salute 19 giugno 2006 e dal Decreto del Ministero della Salute 20 settembre
2011;                                                   
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In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 56, comma 2 del DPR 483 del 10.12.1997, il personale del ruolo sanitario, in
servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, 01.02.1998, è esonerato dal requisito della specializzazione
nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le
UU.LL.SS.SS. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza.

Nella dichiarazione sostitutiva del certificato di specializzazione (come previsto dal D.P.R. n. 445/2000), deve essere
specificato se la medesima è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 e/o ai sensi del D.Lgs. n. 368/1999, nonché la
durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.

E) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi,  attestata da autocertificazione che conterrà data, numero e luogo di
iscrizione.
L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi,
fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonchè coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione
delle domande di ammissione al concorso, determinata dalla sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

2) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al concorso pubblico, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato ed indirizzate al
Direttore Generale dell'Azienda ULSS n. 19 della Regione Veneto - Adria, devono pervenire all'Ufficio Protocollo
dell'Azienda ULSS n. 19  -  Piazza  degli  Etruschi  n. 9  -  45011 ADRIA (RO),  entro  il perentorio termine delle ore 12:00
del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana -  4^ serie speciale  -  concorsi ed esami.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano
prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa
fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.                    

Qualora non ci si avvalga del servizio postale, le domande devono essere presentate, entro il termine sopra indicato, all'Ufficio
Protocollo dell'Azienda ULSS n. 19 di Adria,  nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:30.

Le domande possono essere inoltrate, nel rispetto dei termini indicati nel presente bando, anche utilizzando la casella di posta
elettronica certificata, al seguente indirizzo PEC dell'Azienda ULSS n. 19 di Adria: protocollo.ulss19@pecveneto.it

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 ovvero da PEC non personale.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione al concorso pubblico, 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.
La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in
formato PDF.                                                             

Le domande di partecipazione ed i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta di bollo.                            

Nella domanda della quale si allega schema esemplificativo, i candidati devono dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni,  sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali
p r e v i s t e  d a l l ' a r t .  7 6  d e l  D . P . R .  2 8 . 1 2 . 2 0 0 0 ,  n .  4 4 5 ,  p e r  l e  i p o t e s i  d i  f a l s i t à  i n  a t t i  e  d i c h i a r a z i o n i
mendaci:                                                       

1) il cognome, il nome, e il codice fiscale;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
3) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente ovvero il possesso dei requisiti di accesso previsti dall'art. 38 del D.Lgs.
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I
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cittadini stranieri devono dichiarare se godono o meno (e in tal caso, con precisazione dei motivi) dei diritti civili e politici
nello Stato  di appartenenza;
5) le eventuali condanne penali riportate, in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza;
6) i titoli di studio posseduti con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'Istituto o degli istituti presso cui i
titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i
provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la vigente
normativa;
7) il possesso dell'abilitazione  all'esercizio della professione di medico chirurgo, con l'indicazione della data e della sede in cui
la stessa è stata conseguita;
8) l'iscrizione all'Albo dell'Ordine professionale;
9) il possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del relativo concorso o in disciplina equipollente o affine,
specificando se sia stata conseguita ai sensi del D.Lgs.  n. 257/1991 e/o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368,  con
l'indicazione della durata, la data, la sede e denominazione completa dell'Istituto in cui la stessa è stata conseguita;
10) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
11) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
12) la conformità all'originale, ai sensi dell'art. 19  del DPR 445/2000, della documentazione in fotocopia semplice, unita a
corredo della domanda e specificatamente individuata in apposito elenco; chi intende inviare la domanda a mezzo servizio
postale, deve, oltre alla dichiarazione di conformità all'originale, anche allegare la fotocopia di un documento di identità valido;
13) l'applicazione dell'art. 20 della legge 05.12.1992 n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap,
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
14) il diritto ad usufruire del riposo sabbatico ai sensi dell'art. 4 - comma 3 - della legge 8.3.1989 n. 101, dettante norme per la
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane;
15) il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione
vale, ad ogni effetto, la residenza indicata al punto 2).
16) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato
alla gestione della procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti.

Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o
recapito.

L'Azienda ULSS declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi postali, telegrafici o tecnici-informatici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva di effetto.

La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39, del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non
deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal presente concorso.

3) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Ai sensi dell'art.  15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, le Pubbliche Amministrazioni non possono più
accettare né richiedere certificati  in ordine a stati, qualità personali, fatti ed all'attività svolta presso Pubbliche
Amministrazioni.

Pertanto le dichiarazioni in ordine a stati, qualità personali, fatti e attività prestate presso strutture pubbliche dovranno essere
attestate esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà in originale.

I candidati dovranno presentare i certificati in originale o fotocopia dichiarata conforme all'originale, per tutte le attività
(lavoro, formazione, ecc.) svolte presso strutture private.

I candidati dovranno allegare alla domanda le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà con firma
estesa, leggibile ed in originale, attestanti:

a) laurea in Medicina e Chirurgia;
b) abilitazione all'esercizio della professione medico-chirurgica;
c) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o disciplina equipollente o in disciplina affine.  Per essere oggetto di
attribuzione di punteggio il certificato di specializzazione o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, dovrà indicare  se la
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stessa è stata conseguita ai sensi del D.Lgs. 08.08.1991, n. 257 e/o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368,  nonché la durata
del relativo corso;
d) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici-Chirurghi;
e) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà relative ai titoli  che i candidati ritengano opportuno
presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria (stati di servizio, specializzazioni,
pubblicazioni, partecipazione a corsi, congressi, convegni, attività di docenza ecc.....); ai fini di una corretta valutazione dei
titoli presentati, è necessario che dette dichiarazioni contengano tutti gli elementi relativi a modalità e tempi dell'attività
espletata.  Per la valutazione delle attività in base a rapporti convenzionali, di cui all'art. 21 del  D.P.R. n. 483/1997, le relative
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale;
f) un curriculum formativo e professionale debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente; detto curriculum,
qualora non formalmente documentato, ha uno scopo informativo, non costituisce autocertificazione e pertanto non sarà
attribuito alcun punteggio;
g) gli eventuali documenti  comprovanti il diritto di preferenza, a parità di punteggio. Ove non allegati o non regolari detti
documenti non verranno considerati per i rispettivi effetti;
h) un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.

La documentazione da allegare alla domanda, agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria deve,
pertanto consistere in:

a)  Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.  (vedi allegato "B"), da
utilizzare, in particolare, per autocertificare i servizi prestati presso strutture pubbliche e/o private, nonché  attività didattica,
frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini e prestazioni occasionali;

b)  Dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. (vedi allegato "C"), relative, ad
esempio, a: titolo di studio, iscrizioni in albi tenuti dalla pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini professionali,
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione e di aggiornamento, di
qualificazione tecnica e comunque tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dallo stesso art. 46;

c)  Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi art. 19 D.P.R. 445/2000 s.m.i.  (vedi allegato "D"), per autocertificare
la conformità delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di diplomi e corsi di studio, di formazione, di
pubblicazioni, etc....;

I modelli a tal fine utilizzabili sono allegati al presente avviso.

Le pubblicazioni devono essere presentate in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, o in copia semplice con
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (vedi allegato "D", come sopra indicato) che ne attesti la conformità all'originale. 
Esse devono essere edite a stampa, non manoscritte, né dattiloscritte, né poligrafate. Non saranno valutate le pubblicazioni
dalle quali non risulti l'apporto del candidato.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie e previste dalla certificazione che
sostituiscono; per poter effettuare una corretta valutazione dei titoli, in carenza o comunque in presenza di dichiarazioni non in
regola o che non permettano di avere informazioni precise sul titolo o sui servizi, non verrà tenuto conto delle dichiarazioni
rese.

Eventuali documenti redatti in lingua straniera, ad esclusione delle pubblicazioni, devono essere corredati da una traduzione in
lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalle competenti autorità diplomatiche o consolari, ovvero da un
traduttore ufficiale. In mancanza, non si procederà alla relativa valutazione.

Non saranno presi in considerazione riferimenti a documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri avvisi e
concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa Azienda Ulss.

Non saranno valutate le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà relative  a titoli presentati oltre il termine
di scadenza del presente bando.

Non saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46
e 47 del D.P.R. 445/2000.

Al riguardo si rappresenta che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge sono
puniti ai sensi dell'art. 496 del codice penale delle leggi speciali in materia,  pena la decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
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Si precisa che, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione procederà ad idonei controlli  sulla veridicità delle
dichiarazioni sostitutive eventualmente rese. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decadrà dal rapporto d'impiego conseguito sulla base della documentazione suddetta.

4) VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati da apposita Commissione Esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 483 del 10.12.97,
art. 11.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone, complessivamente, di 20 punti così ripartiti:

- titoli di carriera                                             punti    10
- titoli accademici e di studio                      punti      3
- pubblicazioni e titoli scientifici                  punti      3
- curriculum formativo e professionale     punti      4

TITOLI DI CARRIERA:
a) servizi di ruolo prestati presso le Unità Sanitarie Locali o le Aziende Ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli artt. 22
e 23 del DPR 10.12.1997, 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 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti,
punti 0,50 per anno.

Nella valutazione dei titoli di carriera saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 20-21-22 e 23 del DPR 483/97 in merito
alle valutazioni ed equiparazioni dei servizi.

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. Sanità 30.01.1998, successivamente modificato ed integrato con D.M. Sanità 22.01.1999, con D.M. Sanità
05.08.1999, con D.M. Sanità 02.08.2000, con D.M. Sanità 27.12.2000 , con Decreto del Ministero della Salute 31.07.2002,
con  Decreto del Ministero della Salute 26 maggio 2004,  con Decreti del Ministero della Salute 18.01.2006, con  Decreto del
Ministero della Salute 19 giugno 2006 e con  Decreto del Ministero della Salute 20 settembre 2011;        

Mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. Sanità 31.1.1998 successivamente modificato ed integrato con D.M.
Sanità 22.01.1999, con Decreto del Ministero della Salute 31.07.2002 e con Decreto del Ministero della Salute 26 maggio
2004, con Decreti del Ministero della Salute 18.01.2006,  con  Decreto del Ministero della Salute 19 giugno 2006 e con 
Decreto del Ministero della Salute 20 settembre 2011;

Nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ai servizi prestati presso le Unità Locali Socio Sanitarie deve essere
attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del DPR 20.12.1979 n. 761 il quale prevede "La
mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alle attività di aggiornamento professionale per un periodo superiore ai
cinque anni comporta la riduzione del punteggio di anzianità".  In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della
riduzione del punteggio di anzianità.

I periodi di effettivo servizio militare, saranno valutati ai sensi dell'art. 20, comma 2, del D.P.R. n. 483/97, se le dichiarazioni
saranno rese in maniere da poter desumere tutti gli elementi necessari per poter effettuare la valutazione stessa e ai sensi del
DPR 445/2000 e s.m.i.

Le dichiarazioni relative ai servizi prestati presso Case di Cura riconosciute quali Presidi Ospedalieri di Unità Sanitarie Locali,
per essere valutati ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 483/97, dovranno contenere estremi del decreto di riconoscimento del
Ministero della Sanità.

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, viene valutata con riferimento all'orario settimanale svolto rapportato a
quello dei medici dipendenti dalle aziende sanitarie con orario a tempo definito. Le relative dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.
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TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO:
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 quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo
sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Non è valutabile la specializzazione fatta valere come requisito di ammissione.

Per la specializzazione conseguita ai sensi del D.Lgs 08.08.1991, n. 257 e/o ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, anche
se fatta valere come requisito di ammissione, la durata legale del corso di studio sarà inserita tra i titoli di carriera come
servizio prestato nel livello iniziale del profilo medesimo, con rapporto di lavoro a tempo pieno (artt. 40 e 45 del D.Lgs. n.
368/1999 e nota del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n. 0017806-P DGRUPS/1.8.d.n.1.1/1
dell'11.03.2009).

A tal senso il candidato dovrà produrre il certificato o la dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante il possesso della
specializzazione richiesta e riportante l'eventuale conseguimento della stessa secondo il D.Lgs 08.08.1991, n. 257  e/ o il
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, nonché la durata degli anni di corso legale.

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI:
I titoli rientranti in questa categoria saranno valutati secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 del DPR 10.12.1997, n. 483.

CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE:
I titoli rientranti in questa categoria saranno valutati secondo i criteri stabiliti dall'art. 11 del DPR 10.12.1997, n. 483.

Nella valutazione del curriculum formativo e professionale verrà data particolare rilevanza all'esperienza maturata
nell'ambito della senologia.

5) COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione Esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del DPR 483 del 10.12.1997.

Le prove d'esame sono le seguenti:

PROVA SCRITTA:
Relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:
Su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso.
La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

PROVA ORALE:
Sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

I punti per la valutazione delle prove sono così ripartiti:
- Prova scritta   punti 30
- Prova pratica  punti 30
- Prova orale     punti 20.

Il superamento della prova scritta e pratica  è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini
numerici, di almeno 14/20.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere
la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

L'ammissione alle prove successive è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova precedente.
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La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati, a cura della Commissione Esaminatrice, con
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

Ove la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data della prova orale
sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data
fissata per l'espletamento delle medesime.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non avranno luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose
ebraiche o valdesi.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli  concorrenti.

Prima delle prove concorsuali la Commissione , in relazione al numero dei candidati, stabilirà il termine del procedimento
concorsuale.

La Commissione, immediatamente prima della prova orale, predeterminerà i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a
sorte.

Ai sensi dell'art. 10 DPR 483 del 10.12.1997 punto 2 la Commissione dovrà procedere, alla presenza di tutti i componenti alla
determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione
delle prove scritte, all'effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali ed alla formulazione della
graduatoria di merito dei candidati.

6) GRADUATORIA, TITOLI  DI PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla
graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame, la prevista valutazione di
sufficienza.

La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l'ordine dei punteggi dei candidati (per titoli e per le singole prove
d'esame), e sarà compilata con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR 9.5.1994, n. 487 e
successive modificazioni ed integrazioni.

All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei, nonché alla dichiarazione del vincitore, provvederà,
riconosciuta la regolarità degli atti, con proprio provvedimento il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S..

La graduatoria  sarà pubblicata all'Albo dell'Azienda e nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. Il periodo di efficacia
della graduatoria e la sua utilizzazione sono disciplinati dall'art. 8 del citato D.P.R. n. 483/1997 nonché dalla normativa in
vigore per il personale delle Unità Sanitarie Locali.

7) ADEMPIMENTI DEI VINCITORI E CONFERIMENTO DEI POSTI

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Unità Gestione Risorse Umane dell'Azienda ULSS 19 di Adria, ai fini della
stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda
di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per l'assunzione entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di
decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa
servizio. Gli effetti economici decorrono  dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato non si
darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.

La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova,
pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.  Il rapporto di lavoro con l'Azienda è esclusivo.

Con la partecipazione al concorso, è implicito 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 UU.LL.LL.SS. ed Aziende Ospedaliere.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento a
quanto previsto dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" ed alle vigenti disposizioni legislative e contrattuali del personale del Servizio Sanitario Nazionale.
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L'Azienda ULSS si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso o parte di esso, qualora
ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

8) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n° 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
l'ULSS 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 finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate
allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 e seguenti del citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'ULSS 19 di Adria (RO) - Unità Operativa Complessa  Gestione
Risorse Umane.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i
dati sensibili, a cura del personale assegnato all'Ufficio preposto alla conservazione delle domande ed utilizzo delle stesse per
lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della Commissione Esaminatrice.

9) RITIRO DEI DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI

I documenti ed i titoli presentati dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso non saranno restituiti agli
interessati se non una volta trascorsi i termini fissati dalla legge per eventuali ricorsi.

Per il ritiro della documentazione di cui sopra, l'interessato o suo delegato fornito di autorizzazione al ritiro, dovrà presentarsi
presso l'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane  dell'Azienda Ulss N. 19 - Piazza degli Etruschi n. 9  -  45011 
ADRIA (RO).

La restituzione per via postale verrà effettuata dall'Azienda solo mediante contrassegno ed a seguito richiesta dell'interessato.

Non verranno, in ogni caso restituiti i documenti acquisiti al fascicolo personale in caso di assunzione a qualsiasi titolo.

10) OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Ai sensi dell'art. 6 del DPR 10 dicembre 1997, n. 483, le operazioni di sorteggio per la composizione delle Commissioni
Esaminatrici, avranno luogo alle ore 9,00 dell'ottavo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di
sabato, domenica ed ogni altra festività, presso l'Unità Operativa Complessa Gestione Risorse Umane  dell'Azienda ULSS N.
19 - Piazza degli Etruschi n. 9 - 45011 ADRIA (RO).

Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione Esaminatrice, verrà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori 30 giorni alle ore 9,00 presso la stessa sede.

Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando, gli aspiranti potranno rivolgersi a: Unità Operativa
Complessa Gestione Risorse Umane - Azienda ULSS N. 19 - Piazza  degli Etruschi n. 9 - 45011 ADRIA (RO) - Tel.
0426/940685, oppure potranno consultare il sito Internet: www.ulss19adria.veneto.it  nella sezione "Concorsi e Avvisi".

Il Direttore Generale Dott. Pietro Girardi

(seguono allegati)
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   1 

 
 
 
 
FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE  -  DA  COMPILARE  IN  CARTA SEMPLICE - 
 
 

AL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS n°19  
PIAZZA DEGLI ETRUSCHI N. 9  
45011  ADRIA (RO) 

 
 
 
__l__ sottoscritt_ _______________________________________ (codice fiscale 
______________________________) , chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli 
ed esami per la copertura di N. __ post__ di ______________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 indetto da codesta Amministrazione, con decreto n. ______ del _______________. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello 
stesso DPR 445/2000: 
 
1. di essere nato a ________________________ il __________ e di risiedere attualmente a 
________________________ in Via ________________________ n. _____; 
2. di essere  cittadino italiano  -  di essere cittadino ________________________ in possesso dei 
requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, come da dichiarazione allegata  (Allegato A); 
3. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________ (1); 
4. di non avere/avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (2); 
5. di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia conseguita in data ___________ presso 
_______________________________________________ (3); 
6. di essere in possesso dell’abilitazione professionale: __________________________ 
conseguita nell’anno ____________ presso ______________________________; 
7. di essere in possesso del diploma di specializzazione in ____________________________ 
conseguito in data _________________ presso _________________________ della durata  
di   _________ (specificare se conseguita ai sensi del D.Lgs. 08 agosto 1991, n. 257 e/o ai sensi del D.Lgs. 
17 agosto 1999, n. 368); 
8. di essere iscritto all’ Albo dell’Ordine dei Medici-Chirurghi della provincia di 
______________________ dal _____________________ al n° _____________; 
9. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto di preferenza, a parità di punteggio 
__________________________________________________; 
10. di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari ________________; 
11. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni ______________ (4); 
12. di essere/non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la 
Pubblica Amministrazione; 
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13. che la documentazione allegata alla presente domanda, in fotocopia semplice e specificatamente 
individuata in apposito elenco, è conforme all’originale ai sensi dell’ art. 19  del DPR n. 445/2000. A tal fine si 
allega fotocopia di un documento di identità ________________________  n. 
________________ rilasciato in data _____________ da _________________ (5); 
14. di richiedere il seguente ausilio per sostenere le prove d’esame, in quanto riconosciuto portatore di 
handicap ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992 (da dichiarare solo in presenza di handicap riconosciuto) 
_______________________; 
15. di aver preso visione di tutte le informazioni, prescrizioni e condizioni contenute nel bando di concorso 
pubblico. 
 
__l__ sottoscritt__, impegnandosi a comunicare per iscritto, eventuali variazioni del recapito, chiede che 
tutte le comunicazioni riguardanti il presente concorso pubblico, vengano fatte al seguente indirizzo: 
Sig. _______________________________ 
Via _______________________________ 
(Cap _____________), Comune _____________________________, Prov. _______ 
n. tel. _____________________ 
 
 
Autorizza infine, ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30.06.2003, n° 196, l’Amministrazione 
dell’Azienda ULSS N. 19 di Adria al trattamento di tutti i dati personali forniti con la presente istanza e 
formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura concorsuale, per le finalità espresse 
nell’apposito paragrafo inserito nel concorso pubblico sotto il titolo “Trattamento dei dati personali”. 
 
 
Data _________________ 
 

_____________________ 
      (firma da non autenticare) 

 
 

 
 
Note: 
(1) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione 
dalle liste medesime; 
(2) in caso affermativo, specificare quali e in caso negativo dichiararne espressamente l’assenza; 
(3) nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all’estero, devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento 
dell’equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la vigente normativa; 
(4) in caso affermativo, specificarne la qualifica, i periodi, e gli eventuali motivi di cessazione; 
(5) la fotocopia del documento di identità personale valida deve essere allegata da parte di chi presenta la domanda a mezzo 
servizio postale. 
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ALLEGATO A) 

 
  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA - CITTADINANZA 

(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 
 

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________nato/a  a _______________________ il __________, 

residente a __________________________   via __________________________________, n. ________, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

 

DICHIARA 

 
 
 C  di essere equiparato al cittadino italiano ___________________________________ (precisare l’equiparazione); 
 
 C  di essere cittadino del seguente Paese dell’Unione Europea: ___________________________________; 
 
 C   di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea: ______________________________, 

      di essere familiare (indicare vincolo) _______________________ di ____________________________ (indicare  
       cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, cittadinanza  - Paese UE) e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 
      soggiorno permanente, come da permesso n° __________________ rilasciato il ________________ dalla Questura 
      di ____________________________  (scadenza _____________________); 
 
C   di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all’Unione Europea: ________________________ e di essere  
      titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n° ________________ rilasciato il _________ 
      dalla Questura di _______________________________ (scadenza ____________________); 
 
C   di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all’ Unione Europea: ________________________ e di essere  
      titolare del permesso di soggiorno per lo status di rifugiato n° ____________________ rilasciato il _____________ 
      dalla Questura di _______________________________ (scadenza ____________________); 
 
C   di essere cittadino del seguente Paese non appartenente all’ Unione Europea: ________________________ e di essere  
      titolare del permesso di soggiorno per lo status di protezione sussidiaria n° _________________ rilasciato il ________ 
     dalla Questura di _______________________________ (scadenza ____________________). 

 
 
 

Data ____________                 ________________________________ 
                 (firma per esteso in originale del dichiarante) 
 
 
 
 
 
 
 
          AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA    
         BASE  DELLA  DICHIARAZIONE NON VERITIERA 
           
           La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia in carta semplice,  
           non autenticata  di un documento di identità valido ( 1 fotocopia unica  per tutte le dichiarazioni sostitutive presentate). 
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ALLEGATO B) 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

per i servizi prestati  

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________ nato/a  a _____________________ il ___________, 

residente a _____________________________   via ________________________________, n. ________,  

 consapevole  delle  sanzioni  penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere,  di formazione o uso di atti falsi,  

             richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA di aver prestato servizio alle dipendenze 

 
 Pubblica Amministrazione     -              ❑❑❑❑                                      Privati       -          ❑❑❑❑ 

   -  Denominazione Ente____________________________________________________________________; 

 - Indirizzo completo ____________________________________________ n° telefono_________________; 

 - Con la qualifica di ______________________________________ nella disciplina di ____________________; 

 - Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  ____/____/____       fine   ____/____/____ 

 ❑  Contratto libero – professionale;              ❑  Contratto Co.Co.Co.;          ❑  Borsa di Studio;      ❑  Specialista Ambulatoriale (SAI); 
 ❑  Rapporto di lavoro subordinato a  tempo indeterminato;       ❑ tempo determinato;      ❑ Altro ______________________; 
 ❑  Tempo pieno;       ❑  Tempo parziale;        ❑  part-time; 
 ❑   Indicare sempre  n. ore settimanali  ___________; 
 ❑   Eventuale aspettativa senza assegni dal ____________ al____________;  dal____________ al ____________;  
 

 Pubblica Amministrazione     -              ❑❑❑❑                                      Privati       -          ❑❑❑❑ 

   -  Denominazione Ente____________________________________________________________________; 

 - Indirizzo completo ____________________________________________ n° telefono_________________; 

 - Con la qualifica di ______________________________________ nella disciplina di ____________________; 

 - Periodo lavorativo (giorno/mese/anno)  inizio  ____/____/____       fine   ____/____/____ 

 ❑  Contratto libero – professionale;              ❑  Contratto Co.Co.Co.;          ❑  Borsa di Studio;      ❑  Specialista Ambulatoriale (SAI); 
 ❑  Rapporto di lavoro subordinato a  tempo indeterminato;       ❑ tempo determinato;      ❑ Altro ______________________; 
 ❑  Tempo pieno;       ❑  Tempo parziale;        ❑  part-time; 
 ❑   Indicare sempre  n. ore settimanali  ___________; 
 ❑   Eventuale aspettativa senza assegni dal ____________ al____________;  dal____________ al ____________;  
 

• Nel caso di servizi prestati nell’ambito del S.S. Nazionale deve essere precisato se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma 
dell’art. 46 del D.P.R. 761/79. In  caso  positivo, deve  essere precisata la misura della riduzione del punteggio di anzianità. 
 

• Nel caso di: attività didattica, frequenza volontaria, stage, volontariato, tirocini, prestazioni occasionali ecc. utilizzare 
       la casella     ❑❑❑❑  Altro,   precisando la natura dell’incarico. 

            
            In caso di ulteriori servizi, utilizzare altri moduli. 
                
 Data ____________                       ________________________________ 
                (firma per esteso in originale del dichiarante) 
 

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE  DELLA  
DICHIARAZIONE NON VERITIERA 
 

           La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia in carta semplice,  
           non autenticata  di un documento di identità valido ( 1 fotocopia unica  per tutte le dichiarazioni sostitutive presentate). 
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ALLEGATO C ) 
 

  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la  sottoscritto/a  _____________________________ nato/a  a _______________________ il __________, 

residente a ___________________________   via __________________________________, n. ________, 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
luogo e data______________ 
 
        _______________________________ 

                                                                                                                  (firma per esteso in originale del dichiarante) 
 

 
 
N.B. Da utilizzare per autocertificare: titolo di studio, iscrizione in albi tenuti dalla  pubblica amministrazione, appartenenza ad ordini 
professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione 
tecnica, tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 
 
Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell’istituto presso cui il titolo stesso 
è stato conseguito. 
 
Le dichiarazioni relative alle iniziative di aggiornamento e formazione devono indicare: se trattasi di corso di aggiornamento, convegno, 
seminario, ecc.: l’oggetto/tema dell’iniziativa; il soggetto organizzatore; la sede e la data di svolgimento; il numero di ore o giornate di 
frequenza; se con o senza esame finale. 

 
 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE 
DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA 

 
La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia in carta semplice, non 
autenticata  di un documento di identità valido ( 1 fotocopia unica  per tutte le dichiarazioni sostitutive presentate). 
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ALLEGATO D) 

  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA’ 

(Artt.19 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445) 
 

 

Il/la  sottoscritto/a  ______________________________ nato/a  a _____________________ il ___________, 

residente a ______________________________   via _______________________________, n. ________, 

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la sua personale responsabilità 

 
 

DICHIARA 
 

 

 Con riferimento all’istanza (domanda) al concorso______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 che i seguenti documenti elencati dettagliatamente, presentati in fotocopia, sono conformi all’originale, in suo possesso: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data ____________________          
 
         __________________________________ 
                                                   (firma per esteso in originale del dichiarante) 
 
 
 
AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUENTI AL PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE 
DELLA DICHIARAZIONE NON VERITIERA 
 
 
La dichiarazione sostitutiva, quando non è firmata alla presenza del dipendente addetto, deve essere accompagnata dalla fotocopia in carta semplice,non 
autenticata  di un documento di identità valido (1 fotocopia unica  per tutte le dichiarazioni sostitutive presentate). 
 

 

180 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 300434)

IPAB ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI, VENEZIA
Selezione per soli esami per la formazione di una graduatoria per assunzioni per la mansione di operatore

socio-assistenziale a tempo pieno e determinato (cat. B CCNL Regioni - Autonomie Locali).

Requisiti di ammissione: licenza di scuola media inferiore (scuola dell'obbligo) ed attestato di qualifica professionale di addetto
all'assistenza o operatore tecnico addetto all'assistenza o operatore socio sanitario rilasciato a seguito di frequenza dei corsi
autorizzati dalla Regione del Veneto, da altre Scuole professionali di Stato o da Scuole di altre Regioni riconosciute
equivalenti, di durata non inferiore alle 900 ore, come previsto dalla D.G.R. n° 3973/2002.

Termine di presentazione: la domanda deve pervenire entro le ore 12.00 di lunedì 20 luglio 2015.

Calendario delle prove: la data, l'ora e la sede delle prove od eventuale rinvio delle stesse verranno comunicati mediante
pubblicazione sul sito web dell'Ente alle ore 12.00 di martedì 28 luglio 2015.

L'avviso e la domanda di partecipazione sono reperibili sul sito www.anticascuoladeibattuti.it cliccando su "Concorsi ->
D.Lgs. 33 2013 Bandi di concorso -> Bandi di concorso aperti".

Per informazioni rivolgersi a: Area Risorse Umane, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09 alle ore 13 - tel. 041/5072111.

Il Direttore Segretario Generale dott. Antonio Rizzato
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APPALTI

Esiti di Gara

(Codice interno: 300517)

PROVINCIA DI VICENZA
Avviso esito asta pubblica per l'alienazione del complesso immobiliare di villa Cariolato Melloni a Vicenza.

Prot. 42053

Questo Ente rende noto che, in data 28.05.2015 è stata esperita l'asta pubblica ad offerte segrete in aumento sulla base d'asta,
per ogni singolo lotto, ai sensi dell'art. 73, lett. c), e dell'art. 76  del R.D. 827/1924, con aggiudicazione ad incanto unico e
definitivo alla migliore offerta, per l'alienazione dei seguenti immobili provinciali:

Lotto 1: complesso immobiliare di villa Cariolato Melloni in Vicenza, strada comunale di Bertesina n. 313, catastalmente
censito al C.F. fg. 84, part. 40 sub 1, 2, 3, 4 ed al C.T. fg. 84 part. 40 e 39.

Prezzo a base d'asta: euro 570.000,00.

Lotto 2: terreno agricolo in Vicenza, strada comunale di Bertesina, catastalmente censito al C.T. fg. 84 part. 34, 35 e 263.

Prezzo a base d'asta: euro 114.000,00.

L'asta pubblica è stata dichiarata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta entro i termini stabiliti.

Vicenza, lì 22.06.2015

Il Direttore generale dott. Angelo Macchia
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AVVISI

(Codice interno: 300524)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione Rovigo. Istanza di concessione a sanatoria per derivazione di acqua

pubblica al fg. 17 mapp. 85 del Comune di Ceregnano per mod. 0.00073 ad uso igienico-sanitario. POLISTUDIO SPA
SCOIETA' DI INGEGNERIA.

Istanza in data 04/06/2015 di concessione a sanatoria per derivazione di mod. 0.00073 di acqua pubblica a mezzo di un pozzo
al fg. 7 mapp. 85 del Comune di Ceregnano per uso igienico - sanitario presentata dalla POLISTUDIO SPA SOCIETA' DI
INGEGNERIA con sede in Ceregnano Via Cimarosa n. 1540.

Il Dirigente del Settore Genio Civile Ing. Adriano Camuffo
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(Codice interno: 300649)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di

concessione idrica. Richiedente: Consorzio di Bonifica Veronese. Rif. pratica D/919/3. Uso: Idroelettrico - Comuni di
Rivoli Veronese e Bussolengo (Verona).

In data 11.12.2013 (prot. G.C. 544292) il Consorzio di Bonifica Veronese ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, al Genio
Civile di Verona, ora Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona istanza di concessione di derivazione idrica per
medi moduli 28,00 (l/s 2.800 - m3/s 2,8) e massimi moduli 50,00 (l/s 5.000 - m3/s 5,0) ad uso idroelettrico, dal fiume Adige con
presa in loc. Sciorne in comune di Rivoli Veronese (VR) e restituzione in comune di Bussolengo (VR).

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione Bacino
Idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Il Direttore Dott. Ing. Umberto Anti
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(Codice interno: 300650)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di

concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca Caltroni Marco - Bertani Maddalena e Raffaella Giovanna. Rif.
pratica D/12560. Uso: irriguo - Comune di Grezzana.

In data 13.04.2015 (prot. n. 152139) - integrata dalle proprietarie Bertani Maddalena e Raffaella Giovanna in data 25.05.2015
(prot. n. 216629) - la ditta Caltroni Marco ha presentato, ai sensi del R.D.. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 59 mappale n. 826) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea
per medi moduli 0,018 ad uso irriguo in Comune di Grezzana.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Il Direttore Dott. Ing. Umberto Anti
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(Codice interno: 300653)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di

concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Provincia di Verona. Rif. pratica D/12517. Uso:
igienico e assimilati (scambio termico) - Comune di Caldiero.

In data 14.04.2015 (prot. n. 155065) - con integrazione in data 19.05.2015, prot. n. 208924 - la Provincia di Verona ha
presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 3 mappale n.
1287) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,045 (calcolati su 180 giorni) ad uso
igienico e assimilati (scambio termico) in Comune di Caldiero - loc. Stazione di Caldiero.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Il Direttore Dott. Ing. Umberto Anti
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(Codice interno: 300651)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di

concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Bertani Maddalena e Bertani Raffaella Giovanna.
Rif. pratica D/12559. Uso: irriguo - Comune di Soave.

In data 13.04.2015 (prot. n. 152144) la signora Bertani Maddalena (con integrazione in data 25.05.2015 - prot. n. 216623 della
comproprietaria Bertani Raffaella Giovanna), ha presentato, ai sensi del R.D.. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 32 mappale n. 523) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea
per medi moduli 0,028 e massimi 0,15 ad uso irriguo in Comune di Soave.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede della Sezione bacino
idrografico Adige Po - Sezione di Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Il Direttore Dott. Ing. Umberto Anti
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(Codice interno: 301029)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Promozione Turistica Integrata. Avviso pubblico per la selezione dei coespositori della Regione Veneto alla

Manifestazione World Food Moscow 2015.

1 - Premesse

Word Food Moscow (Mosca, 14-17 settembre 2015)  è il principale appuntamento fieristico di rilevanza internazionale per il
settore agroalimentare in Russia e nei Paesi limitrofi.
L'edizione 2014 della Fiera ha fatto registrare la presenza di oltre 30.000 visitatori professionisti provenienti da 99 Paesi e di
1674 espositori provenienti da 72 Paesi.
La Regione Veneto intende partecipare alla manifestazione con uno stand di 30 mq situato nel padiglione ortofrutta che potrà
ospitare come coespositori fino a tre imprese venete.

Servizi offerti dalla Regione ai propri coespositori:

Affitto dell'area espositiva preallestita arredata con un tavolo e tre sedie• 
Allacci e consumi elettrici standard• 

Restano a carico dei coespositori le spese relative alla personalizzazione grafica della postazione, eventuale servizio
hostess/interpretariato,  eventuale trasporto e spedizione merci, spese di viaggio e alloggio del proprio personale in fiera.

2 - Presentazione della domanda di adesione

La domanda di adesione all'iniziativa deve essere inviata tramite posta elettronica certificata alla Regione del Veneto, alla
Sezione promozione turistica Integrata - dip.turismo@pec.regione.veneto.it  - entro 16 giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto utilizzando il modello allegato e riportando come oggetto:
domanda di adesione World Food Moscow 2015 - c.a. Sezione Promozione Turistica Integrata

3 - Requisiti per la presentazione delle domande

Possono partecipare all'iniziativa le imprese con sede operativa in Veneto, in regola con le norme vigenti in materia fiscale,
assistenziale e previdenziale, operanti nel settore agroalimentare.

4 - Priorità

La selezione delle imprese che parteciperanno verrà eseguita secondo i seguenti criteri di priorità:

operare nel settore ortofrutticolo• 
organizzazioni di produttori riconosciute dalla Regione Veneto• 
data e ora di presentazione della domanda di adesione. Saranno privilegiate le aziende che hanno inviato per prime la
domanda di adesione

• 

5 - Procedimento e contatti

Il responsabile del procedimento è il direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata

L'ufficio ove prendere chiedere informazioni è ufficio Promozione dell'Agroalimentare. La persona di riferimento è la dott.ssa
Elena Burigana - email: elena.burigana@regione.veneto.it  - tel. 041 2795691.

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Sezione Promozione Turistica Integrata n.63 del 30 giugno
2015 pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, ndr)
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                               giunta regionale  
 

Allegato B) al Decreto n.  63 del  30/06/2015 pag. 1/1 
 

 

DOMANDA DI ADESIONE 
a WORLD FOOD MOSCOW 2015 - Mosca 14/17 settembre 

presso lo stand della Regione Veneto 
 
 
Alla REGIONE DEL VENETO 
Sezione Promozione Turistica Integrata 
PEC: dip.turismo@pec.regione.veneto.it 
 
 
Oggetto: Domanda di adesione World Food Moscow 2015 
 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
nato/a a______________________________,  prov. __________  il_________________________________________ 
 
Rappresentante legale della ditta _____________________________________________________________________ 
 
Partita IVA  _____________________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo ditta ___________________________________________________________________________________ 
 
Tel. _____________________    Fax ___________________  e-mail _______________________________________ 
 
PEC ________________________________      web site _________________________________________________ 
 
Nome e cognome del referente per l’iniziativa___________________________________________________________ 
 
e-mail del referente per l’iniziativa____________________________________________________________________ 
 
 
CHIEDE 
di partecipare all’iniziativa in oggetto, come descritta nel relativo avviso pubblico.  
 

ALLEGA 
copia del documento di identità in corso di validità alla data di presentazione dell’istanza 
 
DICHIARA 
che la documentazione allegata è conforme all’originale; 
che la ditta ha sede operativa in Veneto ed è in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e 
previdenziale. (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di conformità delle copie all’originale (artt. 19 e 47 DPR  
445 del 28/12/2000)  
 
luogo _________________ data  __________                 firma (*) _________________________________ 
 
(*) La sottoscrizione è resa ai sensi dell’articolo 38 del DPR 445/2000.  
 
Informativa ex art. 13 D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 
La legge n. 675/96 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti 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.  
Il trattamento dei dati avverrà con modalità cartacee e informatizzate. 
I Suoi dati personali potranno essere utilizzati per l’invio di proposte di partecipazione anche ad altre iniziative organizzate dalla 
Regione Veneto quali fiere, workshop, seminari ecc. e per rilevare la customer satifaction. 
Il titolare del trattamento dei dati è la Giunta regionale; il Direttore della Sezione Promozione turistica Integrata è responsabile del 
trattamento. 
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(Codice interno: 301028)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Promozione Turistica Integrata. Precisazioni decreto del Direttore Sezione Promozione turistica integrata

n. 52 del 8 giugno 2015.

Con riferimento al decreto n. 52 del 8 giugno 2015 del Direttore della Sezione Promozione turistica integrata si comunica
quanto segue:

la  voce n. 11 dell'elenco degli elementi che devono essere riportati nella descrizione del progetto previsto nell'Allegato A è da
intendersi come "dati di ascolto della trasmissione totali e per fascia oraria rilevati tramite auditel o altro strumento".

Si precisa che la mancanza di uno o più degli elementi dal numero 1 al n. 14 dell'Allegato A non prevede l'esclusione della
proposta, ma incide nella valutazione e punteggio finale della proposta stessa.

Il Direttore di Sezione dr. Claudio De Donatis
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(Codice interno: 300435)

REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione

avviso relativo istruttoria domanda della ditta Az. Agr. Carretta Rosanna per concessione di derivazione d' acqua in
Comune di Gorgo al Monticano ad uso irriguo. Pratica n. 5220.

Si rende noto che la Ditta Az. Agr. Carretta Rosanna con sede in via Gai n. 10 a  Mansue', in data 16.06.2015 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.0004 d'acqua per uso irriguo dal falda sotterranea nel foglio 9 mappale 463/a
nel Comune di Gorgo al Monticano.

(pratica n. 5220)

Ai  sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro  e  non  oltre  30 gg.  dalla  data di
pubblicazione  sul  BURV  del  presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015 191_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 300540)

REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione

avviso relativo istruttoria domanda dell'Az. Agr. Tonon Tania per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Susegana ad uso irriguo. Pratica n. 5223.

Si rende noto che l'Az. Agr. Tonon Tania con sede in v.lo IV Novembre a Mareno di Piave, in data 19.06.2015 ha presentato
domanda di concessione per derivare moduli 0.0003 d'acqua per uso irriguo dalla falda sotterranea nel foglio 30 mappale 143
nel Comune di Susegana.

(pratica n. 5223)

Ai  sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di 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: 300444)

REGIONE DEL VENETO
Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso. T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione

avviso relativo istruttoria domanda della ditta MARCON s.r.l. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
MASER ad uso antincendio. Pratica n. 5221.

Si rende noto che la Ditta Marcon s.r.l. con sede in via dei Rizzi n. 4, Maser, in data 16.06.2015 ha presentato domanda di
concessione per derivare moduli 0.0002 d'acqua per uso antincendio dalla falda sotterranea nel foglio 14 mappale 812 nel
Comune di Maser.

(pratica n. 5221)

Ai  sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino
idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro  e  non  oltre  30 gg.  dalla  data di
pubblicazione  sul  BURV  del  presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015 193_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 300527)

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di giugno 2015 in riferimento alla vendita di gas GPL a mezzo rete urbana

nelle località della Provincia di Belluno.

Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di giugno 2015 in riferimento alla
vendita di gas GPL a mezzo rete urbana nelle seguenti località della Provincia di Belluno (per ciascuna località sono riportati
rispettivamente il valore del coefficiente"C"di cui all'art. 7 dell'All.A alla delibera 573/2013/R/gas):

Coefficiente"C"
Costalissoio (S.Stefano di Cad.) 0,953750
Forno di Zoldo 0,958149
Padola (Comelico Sup.) 0,924825
Pecol di Zoldo Alto 0,927795
Quantin (Ponte nelle Alpi) 0,998588
Sappada 0,926990

PCS 0,10007

ACCISE 

Aliquote sconto zone montane
normale ridotta

Euro/smc Euro/smc Euro/smc
0,37836960 0,03783696 0,31686489

TARIFFA

quota fissa distribuz vendita
QVD QTCA QEPROPMC

Euro/PdR/anno Euro/smc Euro/smc Euro/GJ Euro/GJ
Giu-15 37,46 0,542225 0,176000 2,766617 11,694104

Esempio prezzo finale per tipologia cliente:

Es.di costo per riscaldam

Individuale/altri usi(Iva22% e sconto zone
montane compresi)

Es.di costo per usocottura cibi(Iva10% e sconto
zone montane compresi)

quota fissa quota variab quota variab quota fissa quota variab quota variab
Euro/PdR/anno Euro/smc Euro/litro Euro/PdR/anno Euro/smc Euro/litro

Giugno 15 45,70 2,79 0,728 41,21 2,48 0,648

Belluno,01/06/2015

L'Amministratore Unico Dott.Giuseppe Vignato
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(Codice interno: 297645)

COMUNE DI MAROSTICA (VICENZA)
Avviso di classificazione amministrativa da beni privati a strada locale di tipo "f" dei mappali n. 865, 864, 867, 578,

872, 840, 869, 870, 878, 333, 841, 874 del foglio 12° di Marostica/a in via del lavoro ed il mappale n. 474 del foglio 6° di
Marostica/a in via Montello.

Il Responsabile dell'area 2° Economico finanziaria

Rende noto

ai sensi Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 come previsto dall'art. 94 comma 2, della L.R. 11 del 13/04/2001, che con
determina n. 381 del 19/06/2015 sono classificati a strada locale di tipo "F" i mappali n. 865, 864, 867, 578, 872, 840, 869,
870, 878, 333, 841, 874 del foglio 12° di Marostica/A in via del Lavoro ed il mappale n. 474 del foglio 6° di Marostica/A in via
Montello,

Precisa

che ai sensi dell'art. 3 comma 3 del D.P.R. 16/12/495 s.m.i. che gli effetti avranno inizio dal secondo mese successivo a quello
della sua pubblicazione sul B.U.R.V..

Loro dott.ssa Emanuela
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(Codice interno: 300522)

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI, ESTE (PADOVA)
PAR-FSC 2007-2013. Asse 3 "Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del

patrimonio naturale e della rete ecologica regionale". DGRV 2463 del 23/12/2014 "Programma attuativo Regionale del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3.2". Approvazione del progetto
definitivo-esecutivo "Acquisto ripristino e recupero Habitat prioritari". SGP VE32P015 - CUP E56J14000780003.
Bando per manifestazione di interesse.

Nell'ambito del "Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Asse 3
"Beni Culturali e Naturali", Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica
regionale, l'Ente Parco raccoglie le manifestazioni di interesse da parte di soggetti eventualmente interessati a cedere un'area
classificata come "Habitat prioritari" identificati con i codici 6210 e 6110 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat".

Sul sito dell'Ente www.parcocollieuganei.com alla Sezione "Concorsi, bandi e gare" è disponibile il bando ed il modulo da
compilare ed inviare entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR Regione Veneto.

Il Dirigente U. C. Agricolo Forestale Michele Gallo
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PROCEDIMENTI VIA

(Codice interno: 300504)

PROVINCIA 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 dalla società Malocco Vittorio & Figli S.p.A. per l'installazione di nuova impiantistica
riguardante l'attività di macellazione e la modifica impianto di depurazione in comune di Torre di Mosto.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i si comunica che è stata emessa la determina dirigenziale protocollo n. 52255
del 19.06.2015 di non assoggettamento alla procedura di V.I.A in merito all' installazione di nuova impiantistica riguardante
l'attività di macellazione e modifica di impianto di depurazione presso lo stabilimento della società Malocco Vittorio e Figli S.
p.A. in comune di Torre di Mosto.

Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Il Dirigente Dott. Massimo Gattolin
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(Codice interno: 300508)

PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs 152/06 e s.m.e i- Interventi di ammodernamento e completamento dei

comprensori sciistici dell'altopiano di Asiago-comprensorio Melette 2000. Proponenti: comuni di Asiago, Gallio e
Roana. Localizzazione intervento: comune di Gallio e Foza, comprensorio sciistico Melette 2000, sub demanio sciabile
a12.1 melette definito dal piano regionale neve determinazione n. 249 del 04/05/2015.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 3/02/2015, prot.7362, ed integrata in data 10/02/2015 prot.9048, da parte Comuni
proponenti Asiago, Gallio e Roana, relativa al progetto di un "Interventi di ammodernamento e completamento dei
comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago -Comprensorio Melette 2000", nel sito di Comprensorio sciistico Melette 2000,
sub demanio sciabile A12.1 Melette definito dal Piano Regionale Neve, in Comune di Gallio e Foza;

omissis

DETERMINA

che il progetto dei Comuni di Asiago, Gallio e Roana

omissis

è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs.152/06 e alla L.R. 10/99 e s.m.i. con le
prescrizioni riportate nel parere allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

omissis

che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e,
in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

omissis

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi
comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.

Dirigente Ing. Maria Pia Ferretti
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 299361)

COMUNE DI CAVARZERE (VENEZIA)
Estratto decreto del Dirigente del Settore n. 3 del 28 maggio 2015

Rifacimento del ponte Piccoli Angeli sul canale Gorzone in frazione Boscochiaro. Deposito dell'indennità provvisoria di
asservimento ex art. 20, comma 14 e art. 26 D.P.R. 327/2001

Deposito dell'indennità provvisoria di asservimento ex art. 20, comma 14 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. 3 del 28/05/2015 è stato ordinato il deposito presso il
Ministero dell'Economia e delle Finanze Sezione di Venezia ( ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello
Stato - Sez. di Venezia ) a favore delle ditte di seguito indicate della somma complessiva di Euro 1.727,70 secondo gli
importi per ognuna in grassetto indicate, a titolo di indennità provvisoria spettante per l'asservimento degli immobili sotto
riportati:

Comune di Cavarzere: CT: sez U fgl 38 part 412 di ha 00.13.20 da asservire per 77; Giro Dante, prop. per 2/18
Euro 32,08; Giro Lorenza, prop. per 2/18 Euro 32,08; Giro Rosalia, prop. per 2/18 Euro 32,08; Novo Antonia,
prop. per 12/18 Euro 192,50;           

A. 

Comune di Cavarzere: CT: sez U fgl 38 part 483 di ha 00.03.82 da asservire per 84; Bergantin Daniela, prop. per
1/2 Euro 55,44; Mattiazzi Fabrizio, prop. per 1/2 Euro 55,44;

B. 

Comune di Cavarzere: CT: sez U fgl 38 part 484 di ha 00.01.18 da asservire per 26; Bergantin Daniela, prop. per
1/4 Euro 8,58; Mattiazzi Fabrizio, prop. per 1/4 Euro 8,58; Bergantin Vally, prop. per 1/4 Euro 8,58; Campaci
Donato, prop. per 1/4 Euro 8,58;

C. 

Comune di Cavarzere: CT: sez U fgl 38 part 419 di ha 00.13.20 da asservire per 185; Tommasin Massimo, prop.
per 1/2 Euro 346,88; Tommasin Silvana, prop. per 1/2 Euro 346,87;

D. 

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Cavarzere, lì 28 maggio 2015

Il Dirigente del Settore Ing. Fausto Sanguanini
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(Codice interno: 300305)

COMUNE DI MESTRINO (PADOVA)
Estratto decreto esproprio n. 16 del 5 maggio 2015

Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione piano urbanistico attutivo ex Maritan Borgato con realizzazione di n. 2
intersezioni a rotatoria strada regionale n°11 - strada provinciale n. 72 - via Marco Polo. Esproprio ai sensi art. 20
comma 11 e art. 23 comma 1 d.p.r. 327/2001 e s.m.i.

Ditta: COMUNE DI MESTRINO - P.IVA 0109742028 sede in Mestrino (PD) - Piazza IV Novembre, n°40.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che Decreto n°16 del 05.05.2015 è
stata pronunciata l'espropriazione degli immobili di seguito elencati per un'indennità complessiva pari a Euro 2.923,38:

COMUNE DI MESTRINO C.T.:

Sez. Unica foglio 18 particella 1689 di mq 70

Sez. Unica foglio 18 particella 1693 di mq. 208

Sez. Unica foglio 18 particella 1696 di mq 20

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Mestrino, lì 05.05.2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI

Arch. Giampietro Marchi

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI Antonio Miozzo
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(Codice interno: 300306)

COMUNE DI MESTRINO (PADOVA)
Estratto decreto esproprio n. 17 del 5 maggio 2015

Lavori di realizzazione opere di urbanizzazione piano urbanistico attutivo ex Maritan Borgato con realizzazione di n° 2
intersezioni a rotatoria strada regionale n° 11 - strada provinciale n°72 - via Marco Polo. Esproprio ai sensi art. 20
comma 11 e art. 23 comma 1 d.p.r. 327/2001 e s.m.i..

Ditta: SOCIETA' NIMAR S.r.l. - P.IVA 03423860265 sede in TREVISO - Via Fonderia, 31.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che Decreto n°17 del 05.05.2015 è
stata pronunciata l'espropriazione degli immobili di seguito elencati per un'indennità complessiva pari a Euro 34.491,96:

C.T.: Sez. Unica foglio 19 particella 1230 di mq 905;

C.T.: Sez. Unica foglio 19 particella 1231 di mq. 52;

C.T.: Sez. Unica foglio 19 particella 1229 di mq 2028;

C.T.: Sez. Unica foglio 19 particella 784 di mq. 455

C.T.: Sez. Unica foglio 19 particella 785 di mq. 76

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Mestrino, lì 05.05.2015

IL DIRIGENTE RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI

Arch. Giampietro Marchi

IL RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI Antonio Miozzo
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(Codice interno: 300575)

COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Estratto del Decreto di esproprio n. 7 del 24 giugno 2015

Lavori di realizzazione percorso protetto in via Treforni a Paese.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

PREMESSO:

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36, in data 30 settembre 2013, esecutiva a termini di legge, è stata approvata
la Variante al Piano degli Interventi n. 4 ed è sorto il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione del percorso protetto
in via Treforni; ¿

che con deliberazione della Giunta Comunale n. 44 in data 13 aprile 2015,  è stato approvato il progetto definitivo delle opere
in parola ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e
s.m.i.;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 20 comma 1° del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. nel progetto definitivo approvato è
stato compilato l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, con una descrizione sommaria, e sono state indicate le
somme offerte per le espropriazioni;

DATO ATTO che con nota prot. n. 7892, in data 14 aprile 2015 sono state date ai proprietari le comunicazioni di cui all'art. 17
comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

DATO ATTO che sussistono i presupposti di cui all'art. 22 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., in quanto risulta
necessario procedere alla realizzazione delle opere durante il periodo estivo per non interferire con la viabilità della vicina
scuola elementare;

VISTO che a seguito del frazionamento tipo n. TV 2015/144670 approvato in data 27/05/2015, sono stati definiti i mappali da
espropriare e conseguentemente sono state ragguagliate le superficie definitive da espropriare;

VISTA la propria determinazione n. 371 del 24 giugno 2015, con la quale, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327
e s.m.i., si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria di espropriazione, ragguagliata alle superfici
definitive dei mappali da espropriare;

. omissis...

DECRETA

1.  in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione definitiva dei seguenti immobili occorrenti per la realizzazione
dei lavori indicati in oggetto:

 COMUNE DI PAESE

intestazione: Bardin Dorotea nato a: Susegana (TV) il 26/09/1925 C.F. BRDDRT25P66L014G : Proprietario quota 1/2
intestazione: Favotto Giovanni nato a: Paese (TV) il 06/03/1921 C.F. FVTGNN21C06G229R : Proprietario quota 1/2
immobili: C.T. Fg. 36 mapp. 1360 ex mapp. 1262/b  R.D. 0,25 Euro R.A. 0,16 Euro sup. mq. 42 C.T. Fg. 36 mapp. 1358 ex
mapp. 1258/b R.D. 0,02 Euro R.A. 0,01 Euro sup. mq. 3 tot. mq. 45 indennità di esproprio: 540,00 Euro

 intestazione: Lazzaron Egidio nato a: Castello di Godego (TV) il 30/09/1932 C.F. LZZGDE32P30C190T : Proprietà quota 4/6
intestazione: Lazzaron Sonia nato a: Treviso il 24/04/1967 C.F. LZZSNO67D64L407D : Proprietà quota 1/6 intestazione:
Lazzaron Evania nato a: Treviso il 08/10/1964 C.F. LZZVNE64R48L407C : Proprietà quota 1/6 immobili: N.C.E.U. foglio
D/14 mapp. 1343 ex mapp. 548/b superficie mq. 18 tot. mq. 18 indennità di esproprio  216,00 Euro

intestazione: Condotta Claudio nato a: Quinto di Treviso il 02/11/1956 C.F. CNDCLD56S02H131C : Proprietà quota 1/1
immobili: N.C.E.U. foglio D/14 mapp. 1344 ex mapp. 616/b superficie mq. 11  indennità 132,00 Euro

intestazione: Marconato Luigi nato a: Paese (TV) il 19/07/1940 C.F. MRCLGU40L19G229Z : Proprietà quota 1/1 immobili:
N.C.E.U. foglio D/14 mapp. 1338 ex mapp. 15 superficie mq. 1 indennità di esproprio 12,00 Euro
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intestazione: Pozzebon Lucio nato a: Paese (TV) il 16/12/1966 C.F. PZZLCU66T16G229Q diritto reale: Proprietà quota 1/1
immobili: N.C.E.U. foglio D/14 mapp. 1363 ex mapp. 1303/b superficie mq. 1  indennità di esproprio 12,00 Euro

intestazione: Tecnoecology S.r.l. con sede in Paese (TV) C.F. 01876580265 Proprietà quota 1/1 immobili: C.T. Fg. 36 mapp.
1349 ex mapp. 848/b R.D. 0,01 Euro R.A. 0,01 Euro sup. mq. 3 indennità di esproprio 36,00 Euro

intestazione: Sorrentino Salvatore nato a: Mondragone (CE) il 11/09/1948 C.F. SRRSVT48P11F352X : Proprietà quota 1/1
immobili: C.T. Fg. 36 mapp. 1351 ex mapp. 849/b R.D. 0,01 Euro R.A. 0,01 Euro sup. mq. 2  indennità di esproprio 24,00
Euro

intestazione: Esposito Paola nato a: Napoli il 08/03/1980 C.F. SPSPLA80C48F839X : Proprietà quota 50/200 intestazione:
Longo Gennaro nato a: Napoli il 20/09/1977 C.F. LNGGNN77P20F839X : Proprietà quota 148/200 intestazione: Longo
Renato nato a: Napoli il 05/03/1948 C.F. LNGRNT48C05F839P : usufrutto quota 1/200 in comunione beni intestazione:
Longo Stefania nato a: Napoli il 21/03/1975 C.F. LNGSFN75C61F839B : nuda proprietà quota 2/200 intestazione: Mazza
Elena natao a: Napoli il 19/12/1953 C.F. MZZLNE53T59F839X : usufrutto quota 1/200 in comunione beni immobili: C.T. Fg.
36 mapp. 1341 ex mapp. 246/b R.D. 0,24 Euro R.A. 0,14 Euro sup. mq. 49 N.C.E.U. foglio D/14 mapp. 1347 ex mapp. 754/b
superficie mq. 27 tot. mq. 76 indennità di esproprio: 4.560,00 Euro

intestazione: Zottin Sonia nato a: Treviso il 01/10/1965 C.F. ZTTSNO65R41L407V : Proprietà quota 1/1 immobili: N.C.E.U.
foglio D/14 mapp. 1342 ex mapp. 247/b superficie mq. 11 tot. mq. 11 indennità di esproprio 660,00 Euro

intestazione: Da Ros Aldo nato a: Trichiana (BL) il 12/11/1944 C.F. DRSLDA44S12L422I : Proprietà quota ½ intestazione:
Cendron Ada nato a: Treviso il 30/07/1948 C.F. CNDDAA48L70L407R in qualità di: Proprietà quota ½ immobili: C.T. Fg. 36
mapp. 1346 ex mapp. 728/b R.D. 0,09 Euro R.A. 0,05 Euro sup. mq. 18 tot. mq. 18 indennità di esproprio 216,00 Euro

2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale comunale;

3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., sotto
la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;

4. che i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso se condividano l'indennità
e che nel caso i proprietari condividano l'indennità, la stessa sarà aumentata come previsto dall'art. 45 comma 2 del DPR 8
giugno 2001 n. 327;

5. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è
ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il Presidente della Repubblica
entro il termine di 120 giorni.

per conto del dirigente area gestione del territorio ing. Riccardo Vianello - geom. Luciano BADO
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(Codice interno: 300548)

COMUNE DI SAN NICOLO' DI COMELICO (BELLUNO)
Estratto provvedimento del Responsabile dell'Area Tecnica n. 67 del 10 giugno 2015

Lavori di prolungamento di un breve tratto stradale verso ovest e creazione di una piccola area a verde attrezzato lungo
la via gianigui a campitello - foglio n. 21, mappale 252. pagamento indennità di espropriazione accettata, ai sensi
dell'art. 20, comma 8 e art. 26 del d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con provvedimento n. 67 del
10.06.2015 è stato ordinato il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva
di Euro 30.799,99, secondo gli importi per ognuna in grassetto indicati, a titolo di indennità di espropriazione accettata
degli immobili di seguito elencati, occorrenti per i lavori in oggetto evidenziati:

- Comune di San Nicolò di Comelico: CT: Fgl 21, part 252 di ha 04.00.: Alfarè Annalisa, nata a Comelico Superiore (BL) il
31/03/1965, prop. Per 2/18 Euro 3.422,22; Costan Biedo Alice, nata Pieve di Cadore (BL) il 05/05/1997, prop. Per 2/18
Euro 3.422,22 Costan Biedo Franca, nata a San Nicolò di Comelico (BL) il 16/09/1956, prop. Per 2/9 Euro 6.844,44;
Costan Biedo Rosi, nata a Belluno il 13/03/1959, prop. Per 2/9 Euro 6.844,44; Ianese Regin Maria, nata a San Nicolò di
Comelico il 03/11/1929, prop. Per 3/9 Euro 10.266,67.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA COMUNALE Giancarlo Ianese
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(Codice interno: 300521)

COMUNE DI SOLESINO (PADOVA)
Estratto Determinazione del Responsabile dell'Area 3^ - Servizi Tecnici n. 106 del 30 maggio 2015

Lavori di "Realizzazione percorsi pedonali protetti in ambito urbano 2° stralcio - Via 28 Aprile". Pagamento saldo
indennità di esproprio ex artt. 20, c. 6 e 26 del dpr 327/2001 (sesto gruppo di proprietari).

AUTORITA' ESPROPRIANTE: COMUNE DI SOLESINO - PROVINCIA DI PADOVA Estratto Determinazione del
Responsabile dell'Area 3^ n. 106 del 30/05/2015: Lavori di "Realizzazione percorsi pedonali protetti in ambito urbano 2°
stralcio - Via 28 Aprile". Pagamento saldo indennità di esproprio ex artt. 20, c. 6 e art. 26 del D.P.R. 327/2001 (6° gruppo
proprietari). Ai sensi dell'art. 26, c. 7, del DPR 327/2001, si rende noto che con determinazione del Responsabile dell'Area 3^
n. 106 del 30/05/2015 è stato ordinato di procedere al pagamento diretto a favore delle ditta concordatarie di seguito indicate
della somma complessiva di Euro 167,40, secondo gli importi per ognuna, a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione
accettata per l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, situati tutti nel Comune di Solesino, al Foglio 6
del C.T., e di seguito elencati:

- mappale n. 3026 sup. mq 21 Ditta: BARIN DIEGO, per la propr. 2/3 e nuda propr. 1/3 Euro 79,20 - COSTANTIN ENIA, per
l'usufrutto 1/3 Euro 7,20;

- mappale n. 3027 sup. mq 20 Ditta: DRAGO NADIA, per 1/1 Euro 81,00.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^ - PAIOLA GEOM. PIERGIORGIO
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(Codice interno: 300539)

COMUNE DI SOLESINO (PADOVA)
Estratto determinazione del responsabile dell'area 3 - n. 112 del 15 giugno 2015

LAVORI DI "Realizzazione percorsi pedonali protetti in ambito urbano 2° stralcio - Via 28 Aprile". Pagamento saldo
indennità di esproprio ex art. 20, c. 8 e art. 26 del DPR 327/2001 (ottavo gruppo proprietari).

Ai sensi dell'art. 26, c. 7, del DPR 327/2001, si rende noto che con determinazione del Responsabile dell'Area 3^ n. 112 del
15/06/2015 è stato ordinato di procedere al pagamento diretto a favore delle ditta concordatarie di seguito indicate della somma
complessiva di Euro 129,60, secondo gli importi per ognuna, a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione accettata per
l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, situati tutti nel Comune di Solesino, al Foglio 6 del C.T., e di
seguito elencati:

mappale n. 3062, sup. mq 9, Ditta: MERLIN GIOVANNI per la propr. 1/1 Euro 48,60;• 
mappale n. 3060, sup. mq 6, Ditta: SCOTTANI GRAZIANO per la propr. 1/3 Euro 10,80-SCOTTANI NICOLA per
la propr. 1/3 Euro 10,80-ZATTIN PRIMINA per la propr. 1/3 Euro 10,80;

• 

mappale n. 3058, sup. mq 7, Ditta: Merlin Antonio per la propr. 1/1 Euro 5,40;• 
mappale n. 3056, sup. mq 6, Ditta: Massaghri Abbes per la propr. 1/2 Euro 21,60-Fathallah Malika per la propr. 1/2
Euro 21,60;

• 

mapale n. 2380, sup. mq 73, area comune ai mapp. n.2377 (Ditta Merlin Antonio per 1/4) n.2378 (Ditta Massaghri
Abbes e Fathallah Malika per 1/8 ciascuno) n. 2376 (Ditta Scottani Graziano, Scottani Nicola, Zattin Primina per 1/12
ciascuno) n. 2375 (Ditta Merin Giovanni per 1/4);

• 

mappale n. 3054, sup. mq 4, corte comune ai mappali n. 2377 (Ditta Merlin Antonio per 1/2) n. 2378 (Ditta Massaghi
Abbes e Fathallah Malika per 1/4 ciascuno).

• 

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Solesino, 15 giugno 2015

Il Responsabile dell'area terza - Servizi Tecnici Paiola Piergiorgio

206 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 300537)

COMUNE DI SOLESINO (PADOVA)
Estratto Determinazione del Responsabile dell'area 3^ - Servizio Tecnico n. 107 del 1 giugno 2015

Lavori di "Realizzazione percorsi pedonali protetti in ambito urbano secondo stralcio - Via 28 aprile". Pagamento
saldo indennità di esproprio artt. 20, c. 8 e art. 26 del DPR 327/2001 (settimo gruppo di proprietari).

 Ai sensi dell'art. 26, c. 7, del DPR 327/2001, si rende noto che con determinazione del Responsabile dell'Area 3^ n. 107 del
01/06/2015 è stato ordinato di procedere al pagamento diretto a favore delle ditta concordatarie di seguito indicate della somma
complessiva di Euro 135,00, secondo gli importi per ognuna, a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione accettata per
l'espropriazione degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto, situati tutti nel Comune di Solesino, al Foglio 6 del C.T., e di
seguito elencati:

mappale n. 3068, sup. mq 46, Ditta: Capuzzo Gabriela, per la propr. di 3/4, Euro 64,80 - Rizzato Nicola, per la propr.
di 1/4, Euro 21,60

• 

mappale n. 3051, sup. mq 24, Ditta: Barison Gabriela, per la propr. di 1/1, Euro 48,60;• 
mappale n. 3048, sup. mq 41, Ditta: Basso Felicita, per la propr. di 3/9, Euro 0 - Polato Caterina, per la propr. di 2/9,
Euro 0 - Polato Federica, per la propr. di 2/9, Euro 0 - Polato Pierfrancesco, per la propr. di 2/9 Euro 0 (cessone
gratuita).

• 

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Solesino,01/06/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA 3^ - SERVIZI TECNICI Paiola Piergiorgio.
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(Codice interno: 300523)

CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA
Determinazione del Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni n. 16 del 15 giugno 2015

Provvedimento di pubblicazione dei decreti di esproprio, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. n. 327/2001 e
successive modifiche, per l'esecuzione dei lavori denominati "Completamento interventi di ricalibratura e sostegni sullo
scolo Altipiano".

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni pubblica per estratto il provvedimento n. 16/2015 emesso in
data 15 giugno 2015, e rende noto che con i decreti di seguito indicati, emessi tutti in data 15 giugno 2015, ha
disposto le espropriazioni a favore dello Stato, Demanio dello Stato, sede di Roma, C.F. 80207790587, ramo
idrico nella gestione della Regione del Veneto e dei soggetti da essa autorizzati, necessari per l'esecuzione
dei lavori denominati "Completamento interventi di ricalibratura e sostegni sullo scolo Altipiano"
CONCESSIONE: Decreto della Direzione Progetto Venezia n. 70 del 30.10.2008:

- decreto di espropriazione rep. n. 2424/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 14 Mapp. 467 (ex 4 parte) superficie per esproprio mq 371;
di proprietà della ditta CARRARO Mirella cod. fisc. CRRMLL53D54B106G (Nuda Prta 1/2) -
PICELLO Alcide cod. fisc. PCLLCD48P27B213D (Prta 1/2) con l'indennità di Euro 2.726,85;

- decreto di espropriazione rep. n. 2425/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 14 Mapp. 469 (ex 13 parte)  superficie per esproprio mq 605;

di proprietà della ditta LIONELLO Luigino cod. fisc. LNLLGN55H26B213W (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 4.446,75;

- decreto di espropriazione rep. n. 2426/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 14 Mapp. 471 (ex 91 parte) superficie per esproprio mq 525;
di proprietà della ditta MARIN Giuseppina cod. fisc. MRNGPP24P42G693H (Prta 1/3) - PICELLO
Dino cod. fisc. PCLDNI45L25G693G (Prta 1/3) - PICELLO Francesca cod. fisc. PCLFNC56E62G693I
(Prta 1/3) con l'indennità di  Euro 3.858,75;

- decreto di espropriazione rep. n. 2427/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 14 Mapp. 473 (ex 177 parte) superficie per esproprio mq 495;
Fg. 14 Mapp. 193 superficie per esproprio mq 4;
di proprietà della ditta CONTRAN Giacomina cod. fisc. CNTGMN33L49I275L (Prta 1/2) - PICELLO
Pietro cod. fisc. PCLPTR29S22B106A (Prta 1/2) con l'indennità di Euro 3.667,65;

- decreto di espropriazione rep. n. 2428/E del 15/6/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 14 Mapp. 475 (ex 357 parte) superficie per esproprio mq 728;

di proprietà della ditta PICELLO Pietro cod. fisc. PCLPTR29S22B106A (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 5.350,80;

- decreto di espropriazione rep. n. 2429/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 14 Mapp. 187 superficie per esproprio mq 5; Fg. 14 Mapp. 477
(ex 370 parte) superficie per esproprio mq 594;
di proprietà della ditta PICELLO Alcide cod. fisc. PCLLCD48P27B213D (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 4.402,65;

- decreto di espropriazione rep. n. 2430/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 17 Mapp. 602 (ex 291 parte) superficie per esproprio mq 1180;
Fg. 17 Mapp. 596 (ex 30 parte) superficie per esproprio mq 239; Fg. 17 Mapp. 405 superficie per esproprio
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mq 340;

Fg. 17 Mapp. 407 superficie per esproprio mq 120;
di proprietà della ditta BOZZOLAN Adriano cod. fisc. BZZDRN43C10B213B (Prta 1/1) con l'indennità
di Euro 27.621,30;

- decreto di espropriazione rep. n. 2431/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 17 Mapp. 606 (ex 403 parte) superficie per esproprio mq 974;
Fg. 17 Mapp. 404 superficie per esproprio mq 20; Fg. 17 Mapp. 598 (ex 60 parte) superficie per esproprio
mq 334;

di proprietà della ditta COGNOLATO Sergio cod. fisc. CGNSRG55B11B213S (Prta 1/1) con l'indennità
di  Euro 19.521,60;

- decreto di espropriazione rep. n. 2432/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 17 Mapp. 600 (ex 61 parte) superficie per esproprio mq 708;
di proprietà della ditta BOZZOLAN Adriano cod. fisc. BZZDRN43C10B213B (Prta 1/1) con l'indennità
di Euro 10.407,60;

- decreto di espropriazione rep. n. 2433/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 17 Mapp. 608 (ex 569 parte)  superficie per esproprio mq 52;
di proprietà della ditta PICELLO Carlisa cod. fisc. PCLCLS55C48B106R (Prta 1/4) - PICELLO
Gaudenzio cod. f isc.  PCLGNZ64T19B106B (Prta 1/4) -  PICELLO Mariasira cod. f isc.
PCLMSR53B42B106N (Prta 1/4) - PICELLO Romanilde cod. fisc. PCLRNL60D46B106K (Prta 1/4)
con l'indennità di  Euro 477,75;

- decreto di espropriazione rep. n. 2434/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 17 Mapp. 194 superficie per esproprio mq 25; Fg. 17  Mapp.
610 (ex 570 parte) superficie per esproprio mq 352;
di proprietà della ditta PICELLO Mariasira cod. fisc. PCLMSR53B42B106N (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 2.770,95;

- decreto di espropriazione rep. n. 2435/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 17 Mapp. 614 (ex 249 parte) superficie per esproprio mq 528;
Fg. 17 Mapp. 604 (ex 401 parte) superficie per esproprio mq 380; Fg. 17 Mapp. 402 (ex 402 parte) superficie
per esproprio mq 10; Fg. 17 Mapp. 612 (ex 576 parte) superficie per esproprio mq 406;
di proprietà della ditta COGNOLATO Nazzareno cod. fisc. CGNNZR41S12B213W (Prta 1/1) con
l'indennità di Euro 9.731,40;

- decreto di espropriazione rep. n. 2436/E del 15/06/2015

Catasto Terreni Comune di BRUGINE Fg. 17 Mapp. 409 superficie per esproprio mq 550;catasto terreni
Comune di BRUGINE Fg. 17 Mapp. 410 (ex 410 parte) superficie per esproprio mq 370;
di proprietà della ditta COGNOLATO Nazzareno cod. fisc. CGNNZR41S12B213W (Prta 6/7) -
COGNOLATO Paolino cod. fisc. CGNPLN46P12B213X (Prta 1/7) con l'indennità di  Euro 6.762,00.

- decreto di espropriazione rep. n. 2437/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 481 (ex 32 parte) superficie per esproprio mq 457; Fg.
20 Mapp. 519 (ex 461 parte) superficie per esproprio mq 86;

di proprietà della ditta FAVARO Metilde cod. fisc. FVRMLD28S66G693O (Prta 3/4) - MENEGHIN
Lorella cod. fisc. MNGLLL61S66G693C (Prta 1/4) con l'indennità di Euro 6.984,34;

- decreto di espropriazione rep. n. 2438/E del 15/06/2015
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catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 244 (ex 244 parte) superficie per esproprio mq 270;
Fg. 20 Mapp. 511 (ex 328 parte)  superficie per esproprio mq 192; Fg. 20 Mapp. 483 (ex 43 parte) superficie
per esproprio mq 755;

di proprietà della ditta FONTOLAN Adelina cod. fisc. FNTDLN38T42D040D (Prta 1/9) - FONTOLAN
Aldo cod.  f i sc .  FNTLDA35M14L736O (Prta  1 /9)  -  FONTOLAN Giancar lo  cod .  f i sc .
FNTGCR43B04B213Z (Prta 1/9) - FONTOLAN Gianni cod. fisc. FNTGNN46C06B213Y (Prta 1/9) -
FONTOLAN Giuseppe cod. fisc. FNTGPP40E24B213D (Prta 1/9) - FONTOLAN Pasquale cod. fisc.
FNTPQL50D08B213V (Prta 1/9) - FONTOLAN Santina cod. fisc. FNTSTN41R70B213V (Prta 1/9) -
FONTOLAN Settimo cod. fisc. FNTSTM47L10B213Q (Prta 1/9) - FONTOLAN Ugo Silvano cod. fisc.
FNTGLV44M15B213A (Prta 1/9) con l'indennità di Euro 8.944,95;

- decreto di espropriazione rep. n. 2439/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 229 superficie per esproprio mq 340; Fg. 20 Mapp.
485 (ex 45 parte) superficie per esproprio mq 510;

di proprietà della ditta BERNARDINELLO Antonietta cod. fisc. BRNNNT29H41G802Y (Prta 4/6) -
PIVA Aure l io  cod .  f i sc .  PVIRLA67D13G224T (Prta  1 /6 )  -  PIVA Nata l ino  cod .  f i sc .
PVINLN60T18B213G (Prta 1/6) con l'indennità di  Euro 11.453,75;

- decreto di espropriazione rep. n. 2440/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 235 superficie per esproprio mq 140; Fg. 20 Mapp.
487 (ex 49 parte) superficie per esproprio mq 335;

di proprietà della ditta BRUGIOLO Giovanni cod. fisc. BRGGNN42P14B213F (Prta 1/1) con l'indennità
di Euro 3.491,25;

- decreto di espropriazione rep. n. 2441/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 489 (ex 109 parte) superficie per esproprio mq 434;
Fg. 20 Mapp. 493 (ex 197 parte) superficie per esproprio mq 139;

di proprietà della ditta DESTRO Imelde cod. fisc. DSTMLD28B60B848R (Prta 1/2) - SCALABRIN
Riccardo cod. fisc. SCLRCR28P02L132T (Prta 1/2) con l'indennità di  Euro 8.423,10;

- decreto di espropriazione rep. n. 2442/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 231 superficie per esproprio mq 80; Fg. 20 Mapp. 232
(ex 232 parte)  superficie per esproprio mq 75; Fg. 20 Mapp. 509 (ex 322 parte) superficie per esproprio mq
860; Fg. 22 Mapp. 264 (ex 8 parte) superficie per esproprio mq 433;

di proprietà della ditta D'INCA Celestina cod. fisc. DNCCST30C65A757Y (Prta 1/3) - PEGORARO
Giancarlo Amedeo cod. fisc. PGRGCR65L20Z133D (Prta 1/3) - PEGORARO Renata cod. fisc.
PGRRNT71T57Z133G (Prta 1/3) con l'indennità di  Euro 10.642,80;

- decreto di espropriazione rep. n. 2443/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 491 (ex 121 parte) superficie per esproprio mq 21; Fg.
20 Mapp. 234  superficie per esproprio mq 5; Fg. 20 Mapp. 495 (ex 253 parte) superficie per esproprio mq
958; Fg. 20 Mapp. 280 (ex 280 parte) superficie per esproprio mq 665; Fg. 20 Mapp. 281 superficie per
esproprio mq 55;

di proprietà della ditta MARITAN Albano cod. fisc. MRTLBN37E05B213T (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 12.524,40;

- decreto di espropriazione rep. n. 2444/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 497 (ex 266 parte) superficie per esproprio mq 1108;
Fg. 20 Mapp. 501 (ex 272 parte) superficie per esproprio mq 379; Fg. 20 Mapp. 503 (ex 274 parte) superficie
per esproprio mq 248; Fg. 20 Mapp. 505 (ex 276 parte) superficie per  esproprio mq 143;

210 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015_______________________________________________________________________________________________________



di proprietà della ditta BELLESSO Iolanda cod. fisc. BLLLND55L41B213L (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 27.606,60;

- decreto di espropriazione rep. n. 2445/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 499 (ex 270 parte) superficie per esproprio mq 53; Fg.
20 Mapp. 271 superficie per esproprio mq 3;

di proprietà della ditta BOTTON Paolo cod. fisc. BTTPLA51R13B213S (Prta 9/10) - BOTTON Rosanna
cod. fisc. BTTRNN46M41B106G (Prta 1/10) con l'indennità di Euro 411,60;

- decreto di espropriazione rep. n. 2446/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 507 (ex 278 parte) superficie per esproprio mq 30; Fg.
20 Mapp. 279 superficie per esproprio mq 5;

di proprietà della ditta BARZON Vincenzo cod. fisc. BRZVCN46E27I275Z (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 514,50;

- decreto di espropriazione rep. n. 2447/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 513 (ex 329 parte) superficie per esproprio mq 205;

di proprietà della ditta FONTOLAN Pasquale cod. fisc. FNTPQL50D08B213V (Prta 1/1) con l'indennità
di Euro 1.506,75;

- decreto di espropriazione rep. n. 2448/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 515 (ex 330 parte) superficie per esproprio mq 181;

di proprietà della ditta FONTOLAN Settimo cod. fisc. FNTSTM47L10B213Q (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 1.330,35;

- decreto di espropriazione rep. n. 2449/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 20 Mapp. 517 (ex 337 parte) superficie per esproprio mq 621;

di proprietà della ditta GIACOMIN Battista cod. fisc. GCMBTS49P23G224Q (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 4.564,35;

- decreto di espropriazione rep. n. 2450/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22 Mapp. 266 (ex 9 parte) superficie per esproprio mq 266;

di proprietà della ditta QUARTIANI Loris cod. fisc. QRTLRS61T01B213O (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 1.955,10;

- decreto di espropriazione rep. n. 2451/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22 Mapp. 268 (ex 12 parte) superficie per esproprio mq 503; Fg.
22 Mapp. 274 (ex 89 parte) superficie per esproprio mq 112;

di proprietà della ditta SANAVIA Alessandro cod. fisc. SNVLSN67E16G693Z (Prta 6/6) con l'indennità
di Euro 4.520,25;

- decreto di espropriazione rep. n. 2452/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22 Mapp. 270 (ex 54 parte) superficie per esproprio mq 335;

di proprietà della ditta BUGGIO Laura cod. fisc. BGGLRA84H59G693N (Prta 7/36) - BUGGIO
Raffae l la  cod .  f i sc .  BGGRFL78R49G693B (Prta  7 /36)  -  BUGGIO Tiz iano  cod .  f i sc .
BGGTZN53A12G850A (Prta 18/36) - COMUNIAN Anna cod. fisc. CMNNNA52M46B213G (Prta
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4/36) con l'indennità di Euro 2.462,25;

- decreto di espropriazione rep. n. 2453/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22 Mapp. 282 (ex 115 parte)  superficie per esproprio mq 223;
Fg. 22 Mapp. 272 (ex 56 parte) superficie per esproprio mq 547;

di proprietà della ditta PANTANO Clemente cod. fisc. PNTCMN52B26B848I (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 11.319,00;

- decreto di espropriazione rep. n. 2454/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22 Mapp. 278 (ex 102 parte)  superficie per esproprio mq 492;
Fg. 22 Mapp. 276 (ex 98 parte) superficie per esproprio mq 136;

di proprietà della ditta PIOVAN Cecilia;DI PRIMO MAR SANAVIO cod. fisc. PVNCCL17P64G855A
(Prta 1/1) con l'indennità di  Euro 4.615,80;

- decreto di espropriazione rep. n. 2455/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22 Mapp. 280 (ex 111 parte) superficie per esproprio mq 608;

di proprietà della ditta BATTISTELLO Angelo cod. fisc. BTTNGL34H11B213L (Prta 1/1) con
l'indennità di Euro 4.468,80;

- decreto di espropriazione rep. n. 2456/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22 Mapp. 284 (ex 130 parte) superficie per esproprio mq 276;

di proprietà della ditta TESSER Alberto cod. fisc. TSSLRT75A30G224B (Nuda Prta 1/1) con l'indennità
di Euro 2.028,60;

- decreto di espropriazione rep. n. 2457/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22  Mapp. 286 (ex 131 parte)  superficie per esproprio mq 835;

di proprietà della ditta VALERIN Adriano cod. fisc. VLRDRN64L23G686Z (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 6.137,25;

- decreto di espropriazione rep. n. 2458/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22 Mapp. 288 (ex 179 parte)  superficie per esproprio mq 143;
Fg. 22 Mapp. 290 (ex 180 parte) superficie per esproprio mq 35;

di proprietà della ditta BEGGIO Marino cod. fisc. BGGMRN62T07G693J (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 1.308,30;

- decreto di espropriazione rep. n. 2459/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 23 Mapp. 300 (ex 23 parte) superficie per esproprio mq 437;

di proprietà della ditta BENVEGNU` Antonella cod. fisc. BNVNNL74P53G693K (Pr 29723/107838) -
BENVEGNU` Claudia cod. fisc. BNVCLD79S64G693S (Prta 29723/107838) - BORTOLI Aida cod.
fisc. BRTDAI43H41I275F (Prta 48392/107838) con l'indennità di  Euro 4.653,30;

- decreto di espropriazione rep. n. 2460/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 23 Mapp. 302 (ex 25 parte) superficie per esproprio mq 212;

di proprietà della ditta BENVEGNU` Antonella cod. fisc. BNVNNL74P53G693K (Prta 1/6) -
BENVEGNU` Claudia cod. fisc. BNVCLD79S64G693S (Prta 1/6) - BORTOLI Aida cod. fisc.
BRTDAI43H41I275F (Prta 4/6) con l'indennità di  Euro 2.597,00;
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- decreto di espropriazione rep. n. 2461/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 23 Mapp. 304 (ex 84 parte)  superficie per esproprio mq 407;

di proprietà della ditta COMPAGNIN Giuseppina cod. fisc. CMPGPP40R56E515I (Prta 1/2) -
SANAVIA Gianni cod. fisc. SNVGNN37P05B546H (Prta 1/2) con l'indennità di  Euro 2.991,45;

- decreto di espropriazione rep. n. 2462/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 23 Mapp. 308 (ex 178 parte) superficie per esproprio mq 1335;
Fg. 23 Mapp. 306 (ex 92 parte) superficie per esproprio mq 139;

di proprietà della ditta ANICHINI Rosaria cod. fisc. NCHRSR59S65I625U (Prta 1/2) - ANICHINI
Silvano cod. fisc. NCHSVN62A12I625M (Prta 1/2) con l'indennità di Euro 10.833,90;

- decreto di espropriazione rep. n. 2463/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24 Mapp. 391 (ex 49 parte) superficie per esproprio mq 507; Fg.
24 Mapp. 401 (ex 90 parte) superficie per esproprio mq 348;

di proprietà della ditta TORMENE Alma Patrizia cod. fisc. TRMLPT53R44G224L (Nuda Prta 1/3) -
TORMENE Anna Maria cod. fisc. TRMNMR51M70G224D (Nuda Prta 1/3) - TORMENE Giacomo
cod. fisc. TRMGCM57T05G224L (Nuda Prta 1/3) con l'indennità di  Euro 6.284,25;

- decreto di espropriazione rep. n. 2464/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24 Mapp. 393 (ex 53 parte)  superficie per esproprio mq 172;

di proprietà della ditta CATTALDO Flavio cod. fisc. CTTFLV52H01B213K (Prta 2/3) - REDI Giuliana
cod. fisc. RDEGLN55B59G693U (Prta 1/3) con l'indennità di  Euro 1.264,20;

- decreto di espropriazione rep. n. 2465/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24  Mapp. 395 (ex 61 parte) superficie per esproprio mq 234;

di proprietà della ditta PARPAGIOLA Luca cod. fisc. PRPLCU87E16G224C (Prta 1/2) - SALMASO
Martina cod. fisc. SLMMTN89P68G224C (Prta 1/2) con l'indennità di  Euro 1.719,90;

- decreto di espropriazione rep. n. 2466/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24 Mapp. 397 (ex 63 parte)  superficie per esproprio mq 285;

di proprietà della ditta BERTIN Doria cod. fisc. BRTDRO63P45B213E (Prta 6/36) - BERTIN Graziella
cod. fisc. BRTGZL56P56B213X (Prta 6/36) - BERTIN Lorenza cod. fisc. BRTLNZ52C41B213V (Prta
6/36) - BUGGIO Cecilia cod. fisc. BGGCCL29H68G693C (Prta 18/36) con l'indennità di  Euro 2.094,75.

- decreto di espropriazione rep. n. 2467/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24  Mapp. 413 (ex 277 parte)  superficie per esproprio mq 156;

di proprietà della ditta REDI Adriano cod. fisc. RDEDRN64H22B213X (Prta 1/1) con l'indennità di Euro
1.146,60;

- decreto di espropriazione rep. n. 2468/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24 Mapp. 399 (ex 65 parte)  superficie per esproprio mq 224;

di proprietà della ditta REDI Giuliana cod. fisc. RDEGLN55B59G693U (Prta 1/1) con l'indennità di Euro
1.646,40;

- decreto di espropriazione rep. n. 2469/E del 15/06/2015
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catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24 Mapp. 403 (ex 101 parte) superficie per esproprio mq 115;
Fg. 24 Mapp. 411 (ex 241 parte)  superficie per esproprio mq 105;

di proprietà della ditta NAPETTI Ornello cod. fisc. NPTRLL56H18B213V (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 1.617,00;

- decreto di espropriazione rep. n. 2470/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24 Mapp. 405 (ex 102 parte) superficie per esproprio mq 141;

di proprietà della ditta XODO Nilla cod. fisc. XDONLL62R71G693G (Prta 1/1) con l'indennità di Euro
1.036,35;

- decreto di espropriazione rep. n. 2471/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24 Mapp. 407 (ex 131 parte)  superficie per esproprio mq 287;

di proprietà della ditta CATTALDO Arianna cod. fisc. CTTRNN90B48G693N (Prta 1/30) -
CATTALDO Attilio cod. fisc. CTTTTL51H24B213I (Prta 2/30) - CATTALDO Dino cod. fisc.
CTTDNI57M28B213M (Prta 2/30) - CATTALDO Flavio cod. fisc. CTTFLV52H01B213K (Prta 20/30)
- CATTALDO Lino cod. fisc. CTTLNI57M28B213U (Prta 2/30) - CATTALDO Marco cod. fisc.
CTTMRC85P19G224B (Pr 1/30) - FORNARO Maristella cod. fisc. FRNMST67L46G693T (Prta 1/30)
- GRANELLO Susanna cod. fisc. GRNSNN52S52G693V (Pr 1/30) con l'indennità di  Euro 2.109,45;

- decreto di espropriazione rep. n. 2472/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 24 Mapp. 409 (ex 140 parte) superficie per esproprio mq 49;

di proprietà della ditta BERTIN Alberto cod. fisc. BRTLRT66A29B213Y (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 360,15;

- decreto di espropriazione rep. n. 2473/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 14  Mapp. 479 (ex 400 parte) superficie per esproprio mq 228;

di proprietà della ditta PUGIN Gianni cod. fisc. PGNGNN53D14B213L (Prta 1/1) con l'indennità di Euro
1.675,80;

- decreto di espropriazione rep. n. 2474/E del 15/06/2015

catasto terreni Comune di BRUGINE Fg. 22  Mapp. 291 (ex 208 parte) superficie per esproprio mq 155;

di proprietà della ditta BEGGIO Sandra cod. fisc. BGGSDR75E62G693M (Prta 1/1) con l'indennità di
Euro 1.139,25.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro i trenta
giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, le indennità restano fissate
nelle somme suindicate.

Padova, 15 giugno 2015

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni - Ing. Francesco Veronese
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(Codice interno: 300652)

CONSORZIO DI BONIFICA "PIAVE", MONTEBELLUNA (TREVISO)
Estratto del decreto di asservimento n. 5 del 24 giugno 2015

Lavori di riconversione del sistema irriguo da scorrimento ad aspersione - Impianto delle Mandre - primo stralcio
funzionale.

Il Dirigente  del Settore Espropri

In attuazione della delega concessa ai Consorzi a sensi del comma 2 dell'articolo 20 della LR 8 maggio 2009 n. 12 e di quanto
disposto dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive del
mondo rurale e della qualità - Direzione Generale della Competitività per lo sviluppo rurale COSVIR VI, n. 26162 del 7
dicembre 2011.

DECRETA

Articolo 1 - Gli immobili indicati negli allegati prospetti e come evidenziati sulle allegate planimetrie, che formano parte
integrante del presente provvedimento, sono definitivamente asserviti a favore del  DEMANIO DELLO STATO - RAMO
BONIFICA, con sede in Roma - Via Pastrengo 22 - 00185 ROMA codice fiscale 80207790587, con le modalità indicate agli
articoli seguenti.

Articolo 2 - Le servitù di condotta, risultanti dal prospetto allegato A) e dalle relative planimetrie (n. 22 allegati), sono
costituite per una larghezza di ml. 5,00 in asse della condotta, secondo il tracciato segnato con tratto rosso nelle planimetrie
suindicate. Le servitù costituite hanno carattere di inamovibilità e comprendono il diritto di eseguire i lavori di manutenzione,
ispezione, riparazione e rifacimento della tubazione interrata e dei manufatti presenti lungo la fascia di terreno asservita a
complete spese del Demanio dello Stato o dei suoi concessionari. Ogni ditta proprietaria conserva la piena proprietà dei terreni
soggetti a servitù, obbligandosi a non effettuare, entro i limiti dell'area soggetta alla servitù, piantagioni arboree che con il loro
apparato radicale possano dissestare la tubazione e a non erigere alcuna costruzione entro la zona soggetta a servitù senza
preventivo assenso del Consorzio di Bonifica Piave, concessionario.

In particolare, sul mappale n.3 - Fg.20 del Comune di Mareno di Piave, viene fin d'ora prestato l'assenso del Consorzio,
di cui al paragrafo precedente, per tutta l'area di servitù, eccettuata un'area di mt. 1,00 (uno) a cavallo della condotta.

Articolo 3 - Eventuali azioni di rivendicazione potranno essere fatte valere sulle indennità citate in premessa.

Articolo 4 - Il presente decreto sarà registrato e trascritto nei registri immobiliari presso la competente Conservatoria e
notificato ai proprietari interessati ed agli eventuali titolari di diritti reali nelle forme degli atti processuali civili.

Articolo 5 - Il presente atto viene registrato e trascritto in esenzione da imposta trattandosi di atto a favore dello Stato
(Demanio dello Stato) in forza di quanto dispone rispettivamente l'articolo 57 comma 8 del D.P.R. 131/1986 e articolo 1
comma 2 del D.l.gs 347/1990.

Articolo 6 - Il presente decreto sarà pubblicato nelle forme previste dal comma 5 dell'articolo 23 del D.P.R. 327/2001.

Copia integrale del decreto di asservimento e degli allegati sono a disposizione presso il Settore Espropri del Consorzio di
Bonifica Piave, sede in Montebelluna, Via Santa Maria in Colle n.2.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ESPROPRI dott.ssa Giuseppina Dametto
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(Codice interno: 300654)

PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreto n. 750 del 24 giugno 2015

"Sistemazione ed allargamento di tratti della sp 13 "Pelosa" 1° lotto nei comuni di Rubano e Selvazzano Dentro."
Pagamento saldo dell'indennità di espropriazione ai sensi degli artt. 20, comma 8 e 26 del d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto n. 750 del 24.6.2015 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro 84.600,47=, secondo
gli importi per ognuna in grassetto indicati, a titolo di saldo dell'indennità di espropriazione accettata, per l'espropriazione degli
immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:

1) A) Selvazzano Dentro C.T. : foglio 2 particella 90 (EX 14) di ha: 0.03.08 Censito al C.F.: Sez. Foglio 2 Particella 90 area
urbana di mq 308 MIOLO ANTONIO - C.F. MLINTN62H11G587L PROPRIETA' per 1/4 Somma spettante: Euro 3.850,00 -
MUNARON PAOLO - C.F. MNRPLA57P07L947V PROPRIETA' per 1/4 Somma spettante: Euro 3.850,00 - MIOLO
ROSELLA - C.F. MLIRLL60M53G587N PROPRIETA' per 2/4 Somma spettante: Euro 7.700,00

2) A) Selvazzano Dentro C.T. : foglio 2 particella 91 (EX 15) di ha: 0.00.50 Censito al C.F.: Sez. Foglio 2 Particella 91 area
urbana di mq 50 LOBORGO FRANCO - C.F. LBRFNC58A07I595S PROPRIETA' per 1/20 Somma spettante: Euro 125,00 -
PUGLIA MAURIZIA - C.F. PGLMRZ51S50G224I PROPRIETA' per 19/20 Somma spettante: Euro 2.375,00

3) A) Rubano C.T. : foglio 17 particella 1352 (EX1294 EX927) di ha: 0.01.30 Censito al C.F.: Sez. Foglio 17 Particella 1352
area urbana di mq 130 - B) Rubano C.T. : foglio 17 particella 1354 (EX1296 EX926) di ha: 0.00.50 - TOALDO ENRICO -
C.F. TLDNRC70P13G224B PROPRIETA' per 2/15 Somma spettante: Euro 926,67 - TOALDO GIUSEPPE - C.F.
TLDGPP85D08G224Y PROPRIETA'  per  2/15 Somma spet tante :  Euro 926,67 -  SABBION LIDIA -  C.F.
SBBLDI46M51H655N PROPRIETA' per  5/15 Somma spet tante:  Euro 2.413,32 -  TOALDO LUCA - C.F.
TLDLCU69H22G224I PROPRIETA' per 2/15 Somma spettante:  Euro 926,67 -  TOALDO MATTEO - C.F.
TLDMTT78M22G224T PROPRIETA' per 2/15 Somma spettante: Euro 926,67 - TOALDO RAFFAELLA - C.F.
TLDRFL79P41G224Y PROPRIETA' per 2/15 Somma spettante: Euro 926,67

4) A) Rubano C.T. : foglio 17 particella 1302 (EX 178) di ha: 0.24.06 - B) Rubano C.T. : foglio 17 particella 1301 (EX 179) di
ha: 0.03.50 - C) Rubano C.T. : foglio 17 particella 1305 (EX 46) di ha: 0.15.43 - CAILOTTO DANIELA - C.F.
CLTDNL64A63H625E PROPRIETA' per 2/9 Somma spettante: Euro 8.598,00 - GABALDO GABRIELLA - C.F.
GBLGRL35C70M172Q PROPRIETA' per 3/9 Somma spettante: Euro 12.897,00 - CAILOTTO GIANCARLO -
C.F.CLTGCR59E09H625R PROPRIETA' per 2/9 Somma spettante: Euro 8.598,00 - CAILOTTO LUCIANA - C.F.
CLTLCN62D57H625M PROPRIETA' per 2/9 Somma spettante: Euro 8.598,00

5) A) Rubano C.T. : foglio 17 particella 1310 (EX 913) di ha: 0.00.98 Censito al C.F.: Sez. Foglio 17 Particella 1310 area
urbana di mq 98 - B) Rubano C.T. : foglio 17 particella 1312 (EX 912) di ha: 0.01.36 - AGOSTINI GINO - C.F.
GSTGNI36C20I595P PROPRIETA' per 1 / 1 Somma spettante: Euro 6.912,80

6) A) Rubano C.T. : foglio 17 particella 1313 (EX 372) di ha: 0.02.71 Censito al C.F.: Sez. Foglio 17 Particella 1313 area
urbana di mq 271 - AGOSTINI VITTORIO - C.F. GSTVTR40L09I595U PROPRIETA' per 1/1 Somma spettante: Euro
14.050,00

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Dirigente Risorse Umane e Finanziarie - Patrimonio - Coordinamento Progetti Comunitari - Gare e Contratti - Ufficio
Espropriazioni - Dott.ssa Valeria Renaldin
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(Codice interno: 300515)

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
VI DECRETO DI ESPROPRIO n. 500 del 17 giugno 2015, Prot. VE 15405/2015/10.00.00 del 19 giugno 2015 -

ATTO DI RETTIFICA I° DECRETO DI ESPROPRIO num. 139 del 15 gennaio 2009
S.R. n° 50 "del Grappa e del Passo Rolle" - Lavori di rettifica e sistemazione dal km 55+000 al Km. 57+000 in località
MOLINE - Intervento n° 36 P.T.R.

ATTO DI RETTIFICA I° DECRETO DI ESPROPRIO n° Reg. 139 del 15.01.09

ex art. 23 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di espropriazione per la pubblica utilità approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n° 327

PREMESSO

che per la realizzazione dell'opera indicata in oggetto è stata avviata l'acquisizione dei beni immobili preordinati
all'esproprio secondo la procedura prescritta dal Decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n° 327 "Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

• 

che in data 15.01.09 è stato emesso il Decreto di Esproprio n° 139 (Prot. 973), registrato a Belluno il 27.01.09 al n° 9
Serie 1V e ivi trascritto il 30.01.09 al n° 1309 Reg. Gen. e n° 923 Reg. Part.;

• 

ACCERTATO

che all'Art. 1, Punto 2) del Decreto in premessa, a seguito di un'errata identificazione catastale è stato indicato fra i
beni da espropriare alla Ditta n° 25/a, di proprietà di BEE Franco nato a Sovramonte il 11.10.1945 per 2/3 e BEE
Emma nata a Sovramonte il 18.07.1953 per 1/3, anche la particella individuata al Catasto Fabbricati - Comune di
Sovramonte - Foglio 18 Mapp. 409 Sub 1;

• 

che, a seguito di variazione catastale eseguita con modello Docfa in atti dal 05.09.2014 (Prot. n° BL0166964) si è
provveduto alla soppressione del mappale 409 sub 1 e alla creazione del mappale 409 sub 3 (area urbana);

• 

che la presente rettifica viene presentata solamente per la correzione di detto mappale che non è oggetto d'esproprio,
lasciando inalterati gli altri mappali e tutti gli altri dati riportati nel decreto originario, come le ditte espropriate e le
indennità di esproprio;

• 

che a seguito della presente rettifica il mappale 409 sub 3 (ex 409 sub 1) tornerà in proprietà della ditta Bee Franco e
Bee Emma come sopra identificata;

• 

DECRETA

Art. 1)

A parziale rettifica del Decreto n° 139/2009 del 15.01.2009 emesso da quest'Autorità espropriante, con il presente atto, sono
approvate le seguenti modifiche:

Immobili espropriati in Comune di SOVRAMONTEa. 

da trasferire al PATRIMONIO REGIONALE DISPONIBILE:

CATASTO TERRENI

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha

18 407 bosco ceduo 3^ 0,30 0,13 00.04.10
410 seminativo 2^ 1,28 0,72 00.03.10

CATASTO FABBRICATI

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha

18

408 Sub. 1 unità collabente F/2 === === ==========
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(ex 408)
409 Sub. 4

(ex 409 Sub. 2)
unità collabente F/2 === === ==========

Immobili siti in Comune di SOVRAMONTEb. 

da trasferire a BEE Franco nato a Sovramonte il 11.10.1945 - C.F. BEEFNC45R11I673W per la quota di 2/3 e BEE Emma
nata a Sovramonte il 18.07.1953 - C.F. BEEMME53L58I673Y per la quota di 1/3.

CATASTO FABBRICATI

Foglio Mappale Qualità Classe R.D. R.A. Superficie Ha

18
409 Sub. 3

(ex 409 sub 1)
unità collabente F/2 === === ==========

Art. 2)

Il presente decreto dispone quindi che gli immobili identificati all'art. 1) punto a) rimangano intestati alla REGIONE DEL
VENETO - con sede in Venezia Dorsoduro n° 3901, C.F. e P.IVA 80007580279, mentre l'immobile identificato all'Art. 1
punto b) venga intestato ai sig.ri BEE FRANCO e BEE EMMA come sopra identificati.

Art. 3)

Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del D.P.R. n. 327/'01, a tutte le formalità
necessarie per la registrazione e successiva trascrizione del presente Atto di Rettifica di decreto di esproprio presso l'Ufficio dei
registri immobiliari, oltre alla voltura catastale.

Art. 4)

Un estratto del presente decreto sarà trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto; il Decreto è consultabile in internet all'indirizzo www.venetostrade.it.

ing. Alessandro ROMANINI
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(Codice interno: 300512)

VENETO STRADE SPA, VENEZIA
Decreto di asservimento n. 502 del 17 giugno 2015

Int. 215 S1 - Rotatoria sulla S.R. n.6 "Eridania" in prossimità dell'area artigianale in Comune di Stienta (RO).

Premesso:

-     Che ai sensi del D.L.vo n. 112/98 e del relativo D.P.C.M. in data 21.02.2000, delle L.R. 13.04.2001, n. 11 e L.R. n.
29/2001, la Giunta Regionale è stata autorizzata a costituire una società di capitali a prevalente partecipazione pubblica che
abbia ad oggetto la progettazione, l'esecuzione, la manutenzione Che in data 20/12/2002  è stato sottoscritto tra le parti atto di
concessione con il quale la, la gestione e la vigilanza di reti stradali.

-     Che in data 21.12.2001 si è costituita la società Veneto Strade S.p.A..

-     Regione del Veneto  affida a  Veneto Strade S.p.A. la progettazione,esecuzione,manutenzione, gestione e vigilanza delle
reti stradali di interesse regionale.

-     Che la società Veneto Strade S.p.A. a seguito degli atti di concessione stipulati con la Regione Veneto e le Province del
Veneto è concessionaria della strada oggetto di intervento.

-     Che a seguito dell'atto aggiuntivo all'originaria concessione stipulata in data 20/12/2002 tra Regione Veneto e Veneto
Strade S.p.A., registrato in data in data 10 gennaio 2012 - atti privati n. 216 - sono stati ribaditi e precisati i poteri e le funzioni
concessi a Veneto Strade S.p.A. in materia espropriativa.

-     Che in virtù degli atti di concessione sopra richiamati, Veneto Strade S.p.A. è autorità competente all'emanazione di tutti
gli atti del procedimento espropriativo che si renda necessario, così come previsto dal 1° comma dell'art. 6 del D.P.R. 327/01 e
s.m. e i.

Visto l'atto, prot. 868/14 del 13/1/2014 - Int. 215S1 PTR. 06/08, con il quale il Direttore Generale della società Veneto Strade
S.p.A. Ing. Silvano Vernizzi ha approvato il progetto definitivo per l'esecuzione dei lavori di realizzazione di una rotatoria sulla
S.R. n. 6 "Eridania" in prossimità dell'area artigianale  in Comune di Stienta (Ro).

Accertato che la pubblica utilità, dichiarata con il succitato provvedimento, ha efficacia fino alla data del 12/01/2019;

Rilevato che il vincolo preordinato all'esproprio, ai sensi dell'art. 17 c. 1 del D.P.R 327/2001, è stato apposto con Delibera del
Consiglio Comunale n° 18 del 06/07/2012;

omissis

Accertato quindi che esistono le condizioni per emanare il decreto d'asservimento giusto il disposto dell'art. 8 del D.P.R.
327/01;

Richiamato il D.P.R. 327/2001 e s.m.i.;

DECRETA

Art. 1

E' disposta a favore di:

POLESINE ACQUE S.p.A. C.F. e P. IVA 01063770299 con sede in Rovigo (beneficiario dell'asservimento e fondo
dominante) in qualità di Società atta a gestire tutte le fasi del ciclo integrato dell'acqua e, quindi, la produzione, la
totalizzazione, la distribuzione, la raccolta e la depurazione così come stabilito all'art. 3 del Statuto della Società medesima.

L'ubicazione, il percorso e le dimensioni della servitù vengono evidenziate nella planimetria allegata, "allegato A" che
costituisce parte integrate del presente atto, in colore rosso tratteggiato.

Detta servitù, per la posa di una condotta idrica, sarà a carico (fondo servente) dei seguenti mmobili di seguito descritti:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015 219_______________________________________________________________________________________________________



A) Comune di Stienta  - Catasto Terreni - Foglio 15 - Mappale 953 per complessivi mq. 91 (fondo servente) di proprietà di:

- SGARBI GIANCARLO nato a Ferrara il 08/12/1939 - C.F. SGRGCR39T08D548M - Prop. per 1/1.

Indennità di asservimento corrisposta Euro 182,00=

Art. 2

Il proprietario del fondo servente in forza del presente decreto è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:

a. accettare che le tubazioni, i manufatti, le apparecchiature, le canalizzazioni e le opere sussidiarie sono inamovibili e sono e
rimarranno di proprietà della Società Polesine Acque S.p.A.;

b. concedere all'Ente proprietario della rete acquedottistica e/o ai gestori della medesima, il diritto di accesso, per il proprio
personale e mezzi d'opera, nonché per il personale ed i mezzi d'opera di enti o imprese da essa incaricate, in qualsiasi ora del
giorno e della notte, per la posa, la verifica, riparazione e manutenzione delle opere installate;

c. concedere alla Società Polesine Acque S.p.A. l'autorizzazione a sostituire, modificare, integrare, a proprio insindacabile
giudizio le opere acquedottistiche installate, alle stesse condizioni di profondità previste, purché ciò non determini un aumento
delle superfici di vincolo;

d. obbligarsi a trasferire agli eventuali successori, acquirenti o aventi causa a qualsiasi titolo, nessuno escluso, i patti del
presente contratto facendone menzione nell'atto traslativo. La parte Concedente, in caso di mancata ottemperanza dell'obbligo
di cui sopra, si assume ogni più ampia responsabilità in ordine alla richiesta di eventuali danni, molestie e/o pretese avanzate
dai successori, acquirenti o aventi causa, sollevando la Società Polesine Acque S.p.A. o suoi aventi causa.

Art. 2

Il presente Decreto, a cura e spese del promotore dell'espropriazione, sarà notificato ai relativi proprietari dei fondi dominanti e
serventi, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e trascritto, in termini d'urgenza, presso il competente Ufficio dei
Registri Immobiliari ed inviato, ai sensi del 1° comma dell'art. 14 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., al Presidente della Regione del
Veneto.

Art. 3

Un estratto del presente decreto è trasmesso entro cinque giorni per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto.

Art. 4

Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro il termine di
sessanta giorni decorrenti dalla data di notifica del presente.

In alternativa al ricorso giurisdizionale è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il
termine di centoventi giorni decorrenti dalla data di notifica richiamata.

Il decreto completo di tutti gli allegati è consultabile in internet all'indirizzo: www.venetostrade.it - dal menù principale - per
le aziende o per i cittadini - decreti di esproprio. ndr

Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni Ing. Alessandro Romanini
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Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 300754)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 58 del 20 maggio 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO. Progetto "Intervento
di difesa idrogeologica del territorio comunale" di Livinallongo del Col di Lana (BL). Codice BL055A/10 - Importo
progetto: Euro 300.000,00 CUP H93B12000390001. Liquidazione di Euro 762,50 alla ditta SEBACH S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 16 del 28/05/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 300.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale" di Livinallongo del Col di
Lana (BL), Codice BL055A/10;

• 

VISTA la nota prot. n. 104770 del 10/03/2015 con la quale la Sezione Difesa del Suolo ha presentato la documentazione
contabile per la liquidazione, alla ditta SEBACH S.r.l. , delle fatture sotto elencate relative al noleggio di bagno chimico da
cantiere utilizzato nell'ambito dell'intervento in argomento:

NUMERO FATTURA DATA IMPORTO
V14081897 28/07/2014 Euro 134,20
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V14081896 28/07/2014 Euro 134,20
V14093508 25/08/2014 Euro 134,20
V14105362 23/09/2014 Euro 134,20
V14119163 22/10/2014 Euro 134,20
V14132415 24/11/2014 Euro 91,50

SOMMANO Euro 762,50

CONSIDERATO che la Sezione Difesa del Suolo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione delle citate
fatture per l'importo complessivo di Euro 762,50, a favore della ditta SEBACH S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare
istruttoria e la conformità del servizio fornito con quanto indicato in ogni fattura;

VISTA la nota prot. n. 163045 del 17/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta SEBACH S.r.l. , via Fiorentina, n. 109, 50052 Certaldo (FI) C.F. /
P.IVA 03912150483, delle suddette fatture relative al noleggio di bagno chimico da cantiere utilizzato nell'ambito
dell'intervento denominato "Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale" di Livinallongo del Col di Lana (BL),
Codice BL055A/10;

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di   Euro 762,50 , la corretta applicazione delle
norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore
degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare alla ditta SEBACH S.r.l., via Fiorentina, n. 109, 50052 Certaldo (FI) C.F. / P.IVA 03912150483, le fatture
sotto elencate dell'importo complessivo di Euro 762,50, relative al noleggio di bagno chimico da cantiere utilizzato
nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale" di Livinallongo del
Col di Lana (BL), Codice BL055A/10:

2. 

NUMERO FATTURA DATA IMPORTO
V14081897 28/07/2014 Euro 134,20
V14081896 28/07/2014 Euro 134,20
V14093508 25/08/2014 Euro 134,20
V14105362 23/09/2014 Euro 134,20
V14119163 22/10/2014 Euro 134,20
V14132415 24/11/2014 Euro 91,50

SOMMANO Euro 762,50

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

3. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300755)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 59 del 20 maggio 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI BELLUNO. Progetto "Intervento
di difesa idrogeologica del territorio comunale" di Livinallongo del Col di Lana (BL). Codice BL055A/10 - Importo
progetto: Euro 300.000,00 CUP H93B12000390001. Liquidazione di Euro 2.353,04 alla ditta BASSOT NEVIO.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 16 del 28/05/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 300.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale" di Livinallongo del Col di
Lana (BL), Codice BL055A/10;

• 

VISTA la nota prot. n. 136175 del 31/03/2015 con la quale la Sezione Difesa del Suolo ha presentato la documentazione
contabile per la liquidazione, alla ditta BASSOT NEVIO , delle fatture sotto elencate relative alla fornitura di materiale vario
da cantiere utilizzato nell'ambito dell'intervento in argomento:

NUMERO FATTURA DATA IMPORTO
56 31/05/2014 Euro 980,30

129 31/10/2014 Euro
1.372,74

SOMMANO
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Euro
2.353,04

CONSIDERATO che la Sezione Difesa del Suolo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di liquidazione delle citate
fatture per l'importo complessivo di Euro 2.353,04, a favore della ditta BASSOT NEVIO, dichiarando di aver svolto la regolare
istruttoria e la conformità del materiale fornito con quanto indicato in ogni fattura;

VISTA la nota prot. n. 162787 del 17/04/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta BASSOT NEVIO , via Saviner, n. 57/D, 32020 Saviner di Rocca
Pietore (BL) C.F. BSSNVE52T25H379N P.IVA 00193160256, delle suddette fatture relative alla fornitura di materiale vario
da cantiere utilizzato nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale" di
Livinallongo del Col di Lana (BL), Codice BL055A/10;

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 2.353,04 , la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare alla ditta BASSOT NEVIO, via Saviner, n. 57/D, 32020 Saviner di Rocca Pietore (BL) C.F.
BSSNVE52T25H379N P.IVA 00193160256, le fatture sotto elencate dell'importo complessivo di Euro 2.353,04
relative alla fornitura di materiale vario da cantiere utilizzato nell'ambito dell'intervento denominato "Intervento di
difesa idrogeologica del territorio comunale" di Livinallongo del Col di Lana (BL), Codice BL055A/10:

2. 

NUMERO FATTURA DATA IMPORTO
56 31/05/2014 Euro 980,30

129 31/10/2014 Euro
1.372,74

SOMMANO Euro
2.353,04

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

3. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300756)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 60 del 10 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. Rimborso alla Regione del Veneto delle competenze stipendiali relative al 2°, 3° e 4° bimestre, anno 2014 del
personale della ex struttura commissariale. Codice VE064A/10-1. Liquidazione di Euro 50.832,11 alla Regione del
Veneto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1810 del 08/11/2011 è stata approvata la convenzione tra Regione del
Veneto e Commissario straordinario delegato, dott. Vincenzo Alonzi, nominato con DPCM del 21/01/2011 per
l'attuazione degli interventi sulle situazioni ad alto rischio idrogeologico nel Veneto, disponendo altresì l'anticipazione
finanziaria per le spese di funzionamento della struttura commissariale previste ai sensi dell'art. 17 della L. n. 26 del
26/02/2010;

• 

CONSIDERATO CHE

la Regione del Veneto nel corso dell'anno 2014 ha liquidato, in anticipazione, le competenze stipendiali spettanti ai
dipendenti assunti a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 5 del DPCM del 20/07/2011 e alla dott. Odetta
Dalla Mora, incaricata, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, al coordinamento della struttura
commissariale tramite decreto n. 11 del 15/05/2013, nonché il compenso a favore del Commissario Vincenzo Alonzi
erogato nel mese di marzo 2014;

• 
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PRESO ATTO che con precedenti ordinativi sono state rimborsate alla Regione del Veneto le diverse competenze stipendiali
relative all'anno 2013, anticipate dalla stessa a tutto lo staff della struttura commissariale che ha prestato la propria attività in
tale periodo;

VISTE le note, sotto elencate, con le quali la Sezione Risorse Umane della Regione del Veneto ha richiesto il rimborso della
somma complessiva di Euro 50.832,11, relativa alle competenze stipendiali per il 2°, 3° e 4° bimestre dell'anno 2014, già
liquidate ai signori Campagnaro Elena, Evarchi Monica, Schiavon Stefano, Dalla Mora Odetta e Vincenzo Alonzi:

Nota della Sezione Risorse Umane
di richiesta rimborso Causale Importo

prot. n. 137846 del 01/04/2014 Compensi erogati nel mese di marzo 2014 al Commissario delegato
Vincenzo Alonzi e alla collaboratrice Odetta Dalla Mora

Euro
12.924,44

prot. n. 207093 del 13/05/2014 Competenze stipendiali del 2° bimestre, anno 2014, del personale assunto
a tempo determinato

Euro
9.621,55

prot. n. 349279 del 18/08/2014 Compensi erogati alla collaboratrice Odetta Dalla Mora nel mese di luglio
2014

Euro
12.134,79

prot. n. 362793 del 29/08/2014 Competenze stipendiali del 3° e 4° bimestre, anno 2014, del personale
assunto a tempo determinato

Euro
16.151,33

SOMMANO Euro
50.832,11

VISTA la nota prot. n. 220291 del 26/05/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO di poter provvedere al rimborso alla Regione del Veneto degli oneri sostenuti, nel corso dello scorso anno, per
l'anticipazione dei compensi stipendiali del personale della struttura commissariale e sopra dettagliati;

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria, di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 50.832,11 e di provvedere al
successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di rimborsare alla Regione del Veneto la somma complessiva di Euro 50.832,11, relativa alle competenze stipendiali
per il 2°, 3° e 4° bimestre dell'anno 2014, già liquidate ai signori Campagnaro Elena, Evarchi Monica, Schiavon
Stefano, Dalla Mora Odetta e Vincenzo Alonzi come di seguito dettagliato:

2. 

Nota della Sezione Risorse Umane di
richiesta rimborso Causale Importo

prot. n. 137846 del 01/04/2014
Compensi erogati nel mese di marzo 2014 al
Commissario delegato Vincenzo Alonzi e alla collaboratrice
Odetta Dalla Mora

Euro
12.924,44

prot. n. 207093 del 13/05/2014 Competenze stipendiali del 2° bimestre, anno 2014,
del personale assunto a tempo determinato Euro 9.621,55

prot. n. 349279 del 18/08/2014 Compensi erogati alla collaboratrice Odetta Dalla Mora nel
mese di luglio 2014

Euro
12.134,79

prot. n. 362793 del 29/08/2014
Competenze stipendiali del 3° e 4° bimestre, anno 2014, del
personale
assunto a tempo determinato

Euro
16.151,33

SOMMANO Euro
50.832,11

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

3. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore

4. 
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degli esiti della verifica;
di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300758)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 61 del 10 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO. Progetto "Opere di difesa del
litorale in Provincia di Rovigo". Codice RO018A/10 - Importo progetto: Euro 1.980.000,00. CUP H95D12000290001,
CIG ZCB0FC64B3. Liquidazione fattura di Euro 12.688,00 della ditta HYDROSOIL S.r.L.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 17 del 03/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.980.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n. 6 del 20
gennaio 2012, per la realizzazione del progetto di "Opere di difesa del litorale in Provincia di Rovigo" Codice
RO018A/10;

• 

VISTA la nota n. 132323 del 30/03/2015 con la quale la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha
presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta HYDROSOIL S.r.l., della fattura n. 03PA/15 del 18/03/2015,
relativa all'incarico, di monitoraggio degli interventi e attività di progettazione, espletato nell'ambito dell'intervento in
argomento;

CONSIDERATO che la Sezione bacino idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta
di liquidazione della fattura sopra citata dell'importo di Euro 12.688,00, emessa dalla ditta HYDROSOIL S.r.l., dichiarando di
aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza
dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
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VISTA la nota prot. n. 209210 del 19.05.2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell' Economia e delle Finanze in data 23/01/2015, di attuazione delle disposizioni di cui al
suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa; atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23/01/2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta HYDROSOIL S.r.l. via Panà n. 56/a - 35027 Noventa Padovana (PD)
C.F./P.IVA 03349460281, dell'imponibile, pari ad Euro 10.400,00, della suddetta fattura relativa all'incarico per il
monitoraggio degli interventi e le attività di progettazione degli interventi di difesa del litorale di Rosolina, nell'ambito
dei lavori denominati "Opere di difesa del litorale in Provincia di Rovigo" Codice RO018A/10;

• 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 2.288,00;• 

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alla somma di Euro 12.688,00, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare alla ditta HYDROSOIL S.r.l., via Panà n.56/a - 35027 Noventa Padovana (PD) C.F./P.IVA 03349460281,
l'imponibile, pari ad Euro 10.400,00, della fattura n. 03PA/15 del 18/03/2015 relativa all'incarico per il monitoraggio e
le attività di progettazione degli interventi di difesa del litorale di Rosolina nell'ambito dei lavori denominati "Opere
di difesa del litorale in Provincia di Rovigo" Codice RO018A/10;

2. 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 2.288,00;3. 
di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alle somme di
cui ai punti 2) e 3), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti
e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

5. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

6. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300759)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 62 del 10 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. Progetto "Rifacimento del
ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della
viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole (VR). Codice VR037A/10 - Importo
progetto: Euro 2.570.000,00. CUP H63B12000200001, CIG Z331033EF8. Versamento a favore della Regione del Veneto
per pagamento prestazione professionale soggetta a ritenuta d'acconto ditta STRUTTURE & PROGETTI
INGEGNERIA Euro 9.516,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, all'emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 27 del 04/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.570.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione del progetto di "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento
del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in Comune di
Arcole (VR)" Codice VR037A/10;

• 

VISTA la nota prot. n. 482319 del 13/11/2014 e successive integrazioni, con le quali la Sezione Bacino Idrografico Adige Po -
Sezione di Verona ha presentato la documentazione contabile per la liquidazione, alla ditta STRUTTURE & PROGETTI
INGEGNERIA, della fattura n. 101 del 09/12/2014 relativa all'acconto per l'incarico professionale di Coordinamento della
Sicurezza in fase Esecutiva dell'intervento di cui in argomento;
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CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona ha allegato, alle suddette note, la proposta
di liquidazione della fattura sopra citata dell'importo di Euro 9.516,00 a favore della ditta STRUTTURE & PROGETTI
INGEGNERIA, dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'incarico svolto in ordine alla vigente
normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA, via Monte Baldo,
n. 10, 37060 Villafranca di Verona (VR) C.F. / P.IVA 03621710239, della suddetta fattura relativa all'acconto per l'incarico
professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva dell'intervento denominato "Rifacimento del ponte storico e
costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia
presso l'obelisco Napoleonico in Comune di Arcole (VR)" Codice VR037A/10;

TENUTO CONTO che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore
della Sezione Ragioneria, prot. n. 131940 del 27/03/2015, 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;

RITENUTO di procedere alla liquidazione della somma di Euro 9.516,00 a favore della Regione del Veneto per la successiva
erogazione a favore della summenzionata ditta STRUTTURE & PROGETTI INGEGNERIA;

VISTA la nota prot. n. 209166 del 19/05/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 9.516,00, la corretta applicazione delle
norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore
degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di versare alla Regione del Veneto, Conto di Tesoreria Regionale n. 0030522, la somma di Euro 9.516,00, finalizzata
al pagamento, soggetto a ritenuta d'acconto, della fattura n. 101 del 09/12/2014 emessa dalla ditta STRUTTURE &
PROGETTI INGEGNERIA , relativa all'incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase Esecutiva
dell'intervento denominato "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del
torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico in Comune di Arcole
(VR)" Codice VR037A/10;

2. 

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

3. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300760)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 63 del 10 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO. Progetto "Opere di difesa del
litorale in Provincia di Rovigo". Codice RO018A/10 - Importo progetto: Euro 1.980.000,00. CUP H95D12000290001,
CIG 54916404B0. Liquidazione fattura di Euro 242.048,00 della ditta C.I.MO.TER. S.r.l., 1° S.A.L.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 17 del 03/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.980.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n. 6 del 20
gennaio 2012, per la realizzazione del progetto di "Opere di difesa del litorale in Provincia di Rovigo" Codice
RO018A/10;

• 

VISTA la nota n. 132325 del 30/03/2015 con la quale la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha
presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta C.I.MO.TER. S.r.l., della fattura n. 26/2015 del 18/03/2015, relativa
al 1° SAL dei lavori di movimentazione sabbia presso la spiaggia Capo Nord di Albarella, espletati nell'ambito dell'intervento
in argomento;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta
di liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 242.048,00, a favore della ditta C.I.MO.TER. S.r.l.,
dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la
corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;
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VISTA la nota prot. n. 208936 del 19/05/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta C.I.MO.TER. S.r.l. viale Bernini, n. 9 45100 Rovigo C.F./P.IVA
00594070294, dell'imponibile, pari ad Euro 198.400,00, della suddetta fattura relativa al 1° SAL dei lavori di
movimentazione sabbia presso la spiaggia Capo Nord di Albarella, espletati nell'ambito dell'intervento denominato
"Opere di difesa del litorale in Provincia di Rovigo" Codice RO018A/10;

• 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 43.648,00;• 

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alla somma di Euro 242.048,00, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare alla ditta C.I.MO.TER. S.r.l., viale Bernini, n. 9 45100 Rovigo C.F./P.IVA 00594070294, l'imponibile,
pari ad Euro 198.400,00, della fattura n. 26/2015 del 18/03/2015 relativa al 1° SAL dei lavori di movimentazione
sabbia presso la spiaggia Capo Nord di Albarella, espletati nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di difesa del
litorale in Provincia di Rovigo" Codice RO018A/10;

2. 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 43.648,00;3. 
di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alle somme di
cui ai punti 2) e 3), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti
e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

5. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

6. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300761)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 64 del 10 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO. Progetto "Sostituzione delle paratoie presso
la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002" Comune di Vigonovo (VE). Codice
VE024A/10 - Importo progetto Euro 2.000.000,00. CUP H89H12000200002 CIG 5388892E58. Anticipazione 10%
sull'importo contrattuale. Liquidazione fattura di Euro 117.786,67 della ditta LASA F.lli NATA S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 28 del 04/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.000.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera CIPE n. 6/2012, per la
realizzazione dell'intervento "Sostituzione delle paratoie presso la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione
all'Ordinanza 3276/2002" Comune di Vigonovo (VE), Codice VE024A/10;

• 

VISTA la nota prot. n. 178735 del 28/04/2015, con la quale la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ha presentato la
documentazione relativa all'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale spettante alla ditta LASA F.lli NATA S.r.l., di cui
alla fattura n. 33/2015 del 30/03/2015;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Litorale Veneto ha allegato, alla suddetta nota, la proposta di
liquidazione dell'importo di Euro 117.786,67 relativo alla fattura di cui sopra;

VISTA la nota prot. n. 208883 del 19/05/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;
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VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23/12/2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23/01/2015, di attuazione delle disposizioni di cui al
suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa; atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23/01/2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta LASA F.lli NATA S.r.l. via Valletta, 1/B 30010 Cantarana di Cona
(VE) C.F./P.IVA 00775240278, dell'imponibile, pari ad Euro 96.546,45, riportato nella suddetta fattura di
anticipazione del 10% dell'importo contrattuale relativo all'intervento denominato "Sostituzione delle paratoie presso
la traversa di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002" Comune di Vigonovo (VE), Codice
VE024A/10;

• 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A., relativa alla predetta fattura, pari ad Euro 21.240,22;• 

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alla somma complessiva di Euro 117.786,67, la corretta
applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al
Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare alla ditta LASA F.lli NATA S.r.l., via Valletta, 1/B 30010 Cantarana di Cona (VE) C.F./P.IVA
00775240278, l'imponibile, pari ad Euro 96.546,45, della fattura n. 33/2015 del 30/03/2015 relativa all'anticipazione
del 10% dell'importo contrattuale nell'ambito dell'intervento denominato "Sostituzione delle paratoie presso la traversa
di Stra sul fiume Brenta. Integrazione all'Ordinanza 3276/2002"Comune di Vigonovo (VE), Codice VE024A/10;

2. 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 21.240,22;3. 
di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alle somme di
cui ai punti 2) e 3), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti
e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

5. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

6. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300762)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 65 del 10 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Legge 23 dicembre 2009,
n. 191, art. 2, comma 240. CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE. Progetto "Scolmatore di piena Limenella
Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova nord", Codice PD048A/10 - CUP F74B01000240000. Importo
progetto generale: Euro 28.350.000,00. Importo 1° Stralcio funzionale: Euro 18.500.000,00. Importo finanziato: Euro
3.500.000,00. III, IV, V e VI Accertamento crediti. Liquidazione a rimborso di Euro 640.815,57 al Consorzio di Bonifica
Bacchiglione.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 1 del 16/01/2012 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 3.500.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Legge 23 dicembre 2009, n. 191,
art. 2, comma 240, come cofinanziamento per la realizzazione dell'intervento "Scolmatore di piena Limenella Fossetta
per la difesa idraulica della zona di Padova nord", Codice PD048A/10;

• 

CONSIDERATO CHE

il 1° stralcio funzionale del suddetto progetto, dell'importo complessivo di Euro 18.500.000,00, risulta cofinanziato,
oltre che nell'ambito dell'Accordo di Programma di cui in oggetto, dalla Regione del Veneto, dal Comune di Padova e
dal Consorzio di Bonifica Bacchiglione secondo le percentuali di seguito rappresentate:

• 

Ente Cofinanziatore Importo del cofinanziamento Quota percentuale
Regione del Veneto Euro 7.500.000,00 40,54%
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Comune di Padova Euro 4.000.000,00 21,62%
Consorzio di Bonifica Bacchiglione Euro 3.500.000,00 18,92%
Accordo di Programma tra MATTM e Regione del Veneto Euro 3.500.000,00 18,92%

Euro 18.500.000,00 100,00%

il punto 2) del decreto n. 1/2012 del Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto stabilisce che
la liquidazione del contributo al Consorzio di Bonifica Bacchiglione avviene secondo quanto definito dall'art. 54 della
Legge Regionale n. 27/2003, ovvero previa richiesta di rimborso della spesa sostenuta del soggetto beneficiario per
l'attuazione del progetto;

• 

VISTE le note, sotto elencate, con le quali il Consorzio di Bonifica Bacchiglione ha richiesto il rimborso delle spese, ad oggi
sostenute, nell'ambito della realizzazione dei lavori in oggetto:

Nota del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione di richiesta rimborso Causale Totale

Accertamento

Importo da liquidare con
fondi commissariali

(18,92%)

prot. n. 396556 del 23/09/2014 III Accertamento Crediti.
Richiesta rimborso. Euro 82.436,17 Euro 15.596,92

prot. n. 481953 del 13/11/2014 IV Accertamento Crediti.
Richiesta rimborso. Euro 650.372,00 Euro 123.050,38

Nota del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione di richiesta rimborso Causale Totale

Accertamento

Importo da liquidare con
fondi commissariali

(18,92%)

prot. n. 33849 del 27/01/2015 V Accertamento Crediti.
Richiesta rimborso. Euro 1.167.631,72 Euro 220.915,92

prot. n. 115145 del 17/03/2015 VI Accertamento Crediti.
Richiesta rimborso. Euro 1.486.534,60 Euro 281.252,35

SOMMANO Euro 3.386.974,49 Euro 640.815,57

ESAMINATA la documentazione contabile allegata alle suddette note e verificate le fatture liquidate dal Consorzio di
Bonifica Bacchiglione e i mandati di pagamento delle spese sostenute;

VISTA la nota prot. n. 214282 del 21 maggio 2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a
seguito della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, al Consorzio di Bonifica Bacchiglione via Vescovado, 11 35141 Padova
(PD) C.F. 92223390284 della somma complessiva di Euro 640.815,57 a rimborso delle spese sostenute nell'ambito
dell'attuazione dell'intervento denominato "Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova
nord", Codice PD048A/10;

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 640.815,57, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di rimborsare al Consorzio di Bonifica Bacchiglione, via Vescovado, 11 35141 Padova (PD) C.F. 92223390284, la
somma complessiva di Euro 640.815,57, dettagliata nella seguente tabella, relativa alle spese sostenute nell'ambito
dell'attuazione dell'intervento denominato "Scolmatore di piena Limenella Fossetta per la difesa idraulica della zona di
Padova nord", Codice PD048A/10:

2. 

Nota del Consorzio di Bonifica
Bacchiglione di richiesta rimborso

Causale Totale
Accertamento

Importo da liquidare con
fondi commissariali

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015 237_______________________________________________________________________________________________________



(18,92%)

prot. n. 396556 del 23/09/2014 III Accertamento Crediti.
Richiesta rimborso. Euro 82.436,17 Euro 15.596,92

prot. n. 481953 del 13/11/2014 IV Accertamento Crediti.
Richiesta rimborso. Euro 650.372,00 Euro 123.050,38

prot. n. 33849 del 27/01/2015 V Accertamento Crediti.
Richiesta rimborso. Euro 1.167.631,72 Euro 220.915,92

prot. n. 115145 del 17/03/2015 VI Accertamento Crediti.
Richiesta rimborso. Euro 1.486.534,60 Euro 281.252,35

SOMMANO Euro 3.386.974,49 Euro 640.815,57

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

3. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di
provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

4. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300763)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 66 del 10 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. Progetto "Rifacimento del
ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della
viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole (VR). Codice VR037A/10 - Importo
progetto: Euro 2.570.000,00. CUP H63B12000200001, CIG 54096708E6. Liquidazione fattura di Euro 573.941,13 della
ditta GLOBAL COSTRUZIONI S.r.l., 2° SAL.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 27 del 04/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.570.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n. 6 del 20
gennaio 2012, per la realizzazione del progetto di "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto
di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco
Napoleonico" in Comune di Arcole (VR) Codice VR037A/10;

• 

VISTA la nota n. 172556 del 23/04/2015 con la quale la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona ha
presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta GLOBAL COSTRUZIONI S.r.l., della fattura n. 01/PA del
30/03/2015, relativa al 2° SAL dell'intervento di cui in argomento;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona ha allegato, alla suddetta nota, la proposta
di liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 573.941,13, a favore della ditta GLOBAL
COSTRUZIONI S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in ordine alla vigente
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normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;

VISTA la nota prot. n. 209027 del 19/05/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23/01/2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta GLOBAL COSTRUZIONI S.r.l. via Perseo n. 24, 37135 Verona
C.F./P.IVA 03724850239, dell'imponibile, pari ad Euro 470.443,55, della suddetta fattura relativa al 2° SAL dei lavori
relativi all'intervento denominato "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di
attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico"
in Comune di Arcole (VR) Codice VR037A/10;

• 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 103.497,58;• 

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alla somma di Euro 573.941,13, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare alla ditta GLOBAL COSTRUZIONI S.r.l., via Perseo n. 24, 37135 Verona C.F./P.IVA 03724850239,
l'imponibile, pari ad Euro 470.443,55, della fattura n. 01/PA del 30/03/2015 relativa al 2° SAL dell'intervento
denominato "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente
Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole (VR)
Codice VR037A/10;

2. 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 103.497,58;3. 
di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alle somme di
cui ai punti 2) e 3), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti
e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

5. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

6. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300764)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 67 del 10 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI ROVIGO. Progetto "Opere di difesa del
litorale in Provincia di Rovigo". Codice RO018A/10 - Importo progetto: Euro 1.980.000,00. CUP H95D12000290001,
CIG 5491437D28. Liquidazione fattura di Euro 396.517,08 della SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO
CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI, 2° SAL.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 17 del 03/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 1.980.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n. 6 del 20
gennaio 2012, per la realizzazione del progetto di "Opere di difesa del litorale in Provincia di Rovigo" Codice
RO018A/10;

• 

VISTA la nota n. 199717 del 12/05/2015 con la quale la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha
presentato la documentazione per la liquidazione, alla SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI
E TRASPORTI, della fattura n. 3/E del 27/04/2015, relativa al 2° SAL dei lavori di costruzione dei nuovi pennelli in pietrame
presso il Canale di Caleri e Albarella, espletati nell'ambito dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo ha allegato, alla suddetta nota, la proposta
di liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 396.517,08, a favore della SOCIETA'
COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI, dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria,
la conformità dell'intervento in ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015 241_______________________________________________________________________________________________________



previsti dal contratto;

VISTA la nota prot. n. 216225 del 22/05/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa, atteso che l'art. 4 del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, dovranno essere imputati al capo 8,
capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di poter provvedere alla liquidazione, alla SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E
TRASPORTI via del lavoro, n. 5, 45019 Taglio di Po (RO) C.F./P.IVA 00261280291, dell'imponibile, pari ad Euro
325.014,00, della suddetta fattura relativa al 2° SAL dei lavori di costruzione dei nuovi pennelli in pietrame presso il
Canale di Caleri e Albarella, espletati nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di difesa del litorale in Provincia
di Rovigo" Codice RO018A/10;

• 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 71.503,08;• 

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alla somma complessiva di Euro 396.517,08, la corretta
applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al
Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare alla SOCIETA' COOPERATIVA CONSORZIO CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI, via del
lavoro, n. 5, 45019 Taglio di Po (RO) C.F./P.IVA 00261280291, l'imponibile, pari ad Euro 325.014,00, della fattura n.
3/E del 27/04/2015 relativa al 2° SAL dei lavori di costruzione dei nuovi pennelli in pietrame presso il Canale di
Caleri e Albarella, espletati nell'ambito dell'intervento denominato "Opere di difesa del litorale in Provincia di
Rovigo" Codice RO018A/10;

2. 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 71.503,08;3. 
di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alle somme di
cui ai punti 2) e 3), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti
e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

5. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

6. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300765)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 68 del 11 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. SEZIONE BACINO IDROGRAFICO ADIGE PO - SEZIONE DI VERONA. Progetto "Rifacimento del
ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della
viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole (VR). Codice VR037A/10 - Importo
progetto: Euro 2.570.000,00. CUP H63B12000200001, CIG 54096708E6. 2° SAL, Liquidazione fattura di Euro
465.499,53 della ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 27 del 04/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 2.570.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n. 6 del 20
gennaio 2012, per la realizzazione del progetto di "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto
di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco
Napoleonico" in Comune di Arcole (VR) Codice VR037A/10;

• 

VISTA la nota n. 172561 del 23/04/2015 e le successive integrazioni, con le quali la Sezione Bacino Idrografico Adige Po -
Sezione di Verona ha presentato la documentazione per la liquidazione, alla ditta CAMERO FERRAMENTA E
SIDERURGICI S.r.l., della fattura n. 15002 del 30/03/2015, relativa al 2° SAL dell'intervento di cui in argomento;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Verona ha allegato, alle suddette note, la proposta
di liquidazione della fattura sopra citata dell'importo complessivo di Euro 465.499,53, a favore della ditta CAMERO
FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l., dichiarando di aver svolto la regolare istruttoria, la conformità dell'intervento in
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ordine alla vigente normativa e attestando la corrispondenza dell'importo fatturato ai termini previsti dal contratto;

VISTA la nota prot. n. 232887 del 05/06/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

VISTO l'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) il quale ha dettato nuove
disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment), stabilendo che le Amministrazioni Pubbliche, ancorché non
rivestano la qualità di soggetto passivo dell'I.V.A., debbano versare direttamente all'Erario l'I.V.A. addebitata loro dai fornitori;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni di cui
al suddetto art. 1, comma 629, lett. b), della Legge n. 190/2014, con il quale è stato precisato, altresì, che il meccanismo della
scissione dei pagamenti si applica alle operazioni fatturate a partire dall'01/01/2015, per le quali l'esigibilità dell'imposta si
verifichi successivamente alla stessa data e che in merito alla esigibilità dell'imposta, per le operazioni soggette al predetto
meccanismo di scissione, l'imposta diventa esigibile al momento del pagamento della fattura, ovvero, su opzione
dell'Amministrazione acquirente, al momento della ricezione della fattura stessa; - Atteso che l'art. 4del Decreto innanzi citato
stabilisce che il versamento è effettuato direttamente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 16 del mese successivo a quello
in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione, utilizzando un apposito codice tributo;

VISTA la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15/E del 13/04/2015 che chiarisce al punto 6 che i versamenti da effettuare
con le modalità descritte all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto 23 gennaio 2015, la predetta Risoluzione ha precisato
che dovranno essere imputati al capo 8, capitolo 1203, articolo 12 del bilancio dello Stato;

RITENUTO:

di poter provvedere alla liquidazione, alla ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l. via Olmo n. 16,
37040 Boschi S. Anna (VR) C.F. / P.IVA 02312240233, dell'imponibile, pari ad Euro 381.556,99, della suddetta
fattura relativa al 2° SAL dei lavori relativi all'intervento denominato "Rifacimento del ponte storico e costruzione di
un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso
l'obelisco Napoleonico" in Comune di Arcole (VR) Codice VR037A/10;

• 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 83.942,54;• 

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alla somma di Euro 465.499,53, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di liquidare alla ditta CAMERO FERRAMENTA E SIDERURGICI S.r.l., via Olmo n. 16, 37040 Boschi S. Anna
(VR) C.F. / P.IVA 02312240233, l'imponibile, pari ad Euro 381.556,99, della fattura n. 15002 del 30/03/2015 relativa
al 2° SAL dell'intervento denominato "Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di
attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso l'obelisco Napoleonico"
in Comune di Arcole (VR) Codice VR037A/10;

2. 

di versare direttamente all'Erario l'I.V.A. relativa alla predetta fattura e pari ad Euro 83.942,54;3. 
di dare atto che la somma di cui ai precedenti punti 2) e 3) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al
Commissario Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione
di Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia;

4. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare gli Ordinativi di Pagamento relativi alle somme di
cui ai punti 2) e 3), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti
e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;

5. 

di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

6. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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(Codice interno: 300766)

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL RISCHIO IDROGEOLOGICO NEL VENETO
Decreto n. 69 del 11 giugno 2015

Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Finanziamento Delibera CIPE n. 6/2012
e n. 8/2012. PROVINCIA DI BELLUNO. Progetto "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsié" , Codice
BL001A/10. Importo progetto Euro 300.000,00. CUP F13B12000100002. Quarto accertamento crediti. Liquidazione a
rimborso di Euro 59.321,31 alla Provincia di Belluno.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

ai sensi dell'art. 10 del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, recante: "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea", come convertito, con modificazioni, nella legge 11/08/2014, n. 116:

i Presidenti delle regioni sono subentrati relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari
straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di
mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23/12/2009, n. 191
e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

• 

il Presidente della Regione, per le attività di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori,
per le attività di direzione dei lavori e di collaudo, nonché per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo
connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, può avvalersi,
oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati
interregionali alle opere pubbliche, nonché della società ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorità di
distretto, nonché delle strutture commissariali già esistenti, non oltre il 30/06/2015, e delle società a totale capitale
pubblico o delle società dalle stesse controllate;

• 

PREMESSO INOLTRE CHE:

con decreto n. 1 del 19/09/2014 il Commissario delegato ha nominato Soggetto Attuatore, ai sensi dell'art. 10, comma
2-ter, del Decreto Legge 24/06/2014, n. 91, il Direttore del Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste della Regione del
Veneto, assegnando al medesimo i settori d'intervento ed attribuendo i correlati compiti e funzioni, per la
realizzazione dei quali ha, altresì, previsto la possibilità di avvalersi delle Strutture e degli Uffici regionali;

• 

il Soggetto Attuatore, in attuazione dell'art. 5 del Decreto n. 1 del 19/09/2014, con nota prot. n. 446367 del
23/10/2014, ha individuato i settori di intervento la cui operatività è garantita mediante l'avvalimento del personale
indicato. Per il settore interventi si è avvalso, per la realizzazione delle opere, dei Direttori delle Sezioni Bacino
Idrografico competenti per territorio. Per il settore economico e finanziario, con funzioni di gestione della contabilità
speciale intestata al Commissario delegato, con particolare riguardo alla gestione delle risorse assegnate, agli
adempimenti fiscali e tributari, alla emissione degli ordinativi di pagamento, agli adempimenti connessi alla
rendicontazione delle risorse assegnate, nonché ai rapporti con organismi ed enti finanziari e di controllo, si è avvalso
del Direttore della Sezione Ragioneria;

• 

con decreto n. 19 del 20/12/2012 il Commissario Straordinario delegato ha individuato la Provincia di Belluno per la
realizzazione dell'intervento di cui trattasi approvando lo schema di disciplinare che ne regola i rapporti;

• 

con decreto n. 29 del 11/06/2013 il Commissario straordinario per il rischio idrogeologico nel Veneto ha destinato la
somma complessiva di Euro 300.000,00, a valere sui fondi assegnati al Veneto con Delibera del CIPE n. 6 del 20
gennaio 2012, per la realizzazione dell'intervento "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsié", Codice
BL001A/10;

• 

CONSIDERATO CHE il punto 3) del suddetto decreto n. 29/2013 del Commissario straordinario per il rischio idrogeologico
nel Veneto stabilisce che la liquidazione del contributo alla Provincia di Belluno avviene sulla base del criterio dello stato di
avanzamento dell'intervento, ovvero previa richiesta di rimborso della spesa sostenuta del soggetto beneficiario per l'attuazione
del progetto;

VISTA la nota prot. n. 162375 del 17/04/2015 e le successive note integrative, con le quali la Provincia di Belluno ha richiesto
il rimborso delle spese sostenute nell'ambito della realizzazione dei lavori in oggetto, come riportato nella seguente tabella:
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Tipologia della

spesa sostenuta

Estremi del

mandato di pagamento

Importo della

spesa sostenuta
Acconto incentivo alla progettazione interna, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs.
163/2006

n. 20130005414 del
31/12/2013 Euro 2.262,79

Studio Geologico, Geomorfologico e consulenza tecnica, CIG ZD0070EE47 n. 20140002077 del
26/05/2014 Euro 2.488,80

3° Stato Avanzamento Lavori,

Edil Costruzioni Srl, CIG 4989443A9B

n. 20140003525 del
05/09/2014 Euro 53.253,00

Stato Finale, saldo all'impresa

Edil Costruzioni Srl, CIG 4989443A9B

n. 20150000376 del
10/02/2015 Euro 1.316,72

SOMMANO Euro 59.321,31

ESAMINATA la documentazione contabile allegata alla suddetta nota e verificate le fatture liquidate dalla Provincia di
Belluno e i mandati di pagamento delle spese sostenute;

VISTA la nota prot. n. 229669 del 3/06/2015 con la quale è stata trasmessa la proposta di decreto di liquidazione a seguito
della positiva istruttoria effettuata sulla suddetta documentazione;

RITENUTO di poter provvedere alla liquidazione, alla Provincia di Belluno via S. Andrea, 5, 32100 Belluno C.F./P.IVA
93005430256, della somma complessiva di Euro 59.321,31 a rimborso delle spese sostenute nell'ambito dell'attuazione
dell'intervento denominato "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsié", Codice BL001A/10;

RITENUTO ALTRESÌ di inviare la suddetta documentazione alla Sezione Ragioneria e di dare mandato al Direttore della
Sezione medesima di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di Euro 59.321,31, la corretta applicazione
delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di provvedere al successivo inoltro al Soggetto
Attuatore degli esiti della verifica;

DECRETA

le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di rimborsare alla Provincia di Belluno, via S. Andrea, 5, 32100 Belluno C.F./P.IVA 93005430256, la somma
complessiva di Euro 59.321,31, dettagliata nella seguente tabella, relativa alle spese sostenute nell'ambito
dell'attuazione dell'intervento denominato "Opere di consolidamento a monte dell'abitato di Arsié", Codice
BL001A/10:

2. 

Tipologia della

spesa sostenuta

Estremi del

mandato di pagamento

Importo della

spesa sostenuta
Acconto incentivo alla progettazione interna, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs.
163/2006

n. 20130005414 del
31/12/2013 Euro 2.262,79

Studio Geologico, Geomorfologico e consulenza tecnica, CIG ZD0070EE47 n. 20140002077 del
26/05/2014 Euro 2.488,80

3° Stato Avanzamento Lavori,

Edil Costruzioni Srl, CIG 4989443A9B

n. 20140003525 del
05/09/2014 Euro 53.253,00

Stato Finale, saldo all'impresa

Edil Costruzioni Srl, CIG 4989443A9B

n. 20150000376 del
10/02/2015 Euro 1.316,72

SOMMANO Euro 59.321,31

di dare atto che la somma di cui al punto 2) è disponibile sulla contabilità speciale n. 5596 intestata al Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, accesa presso la Banca d'Italia - Sezione di Tesoreria
Provinciale dello Stato di Venezia;

3. 

di dare mandato al Direttore della Sezione Ragioneria di controllare l'Ordinativo di Pagamento relativo alla somma di
cui al punto 2), la corretta applicazione delle norme fiscali e tributarie, la corretta compilazione dei dati contenuti e di

4. 
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provvedere al successivo inoltro al Soggetto Attuatore degli esiti della verifica;
di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla pagina Web del Commissario
Straordinario Delegato per il Rischio Idrogeologico nel Veneto, nell'area Difesa del Suolo del sito della Regione del
Veneto.

5. 

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia
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Trasporti e viabilità

(Codice interno: 300321)

COMUNE DI MALO (VICENZA)
Decreto del Responsabile del servizio edilizia pubblica e patrimonio n. 12192 del 9 giugno 2015

Declassificazione e sdemanializzazione di tratto stradale abbandonato in località Fondo Muri nel territorio comunale di
Malo.

Visto l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.lgs. 30.04.1992, n. 285, come modificato dall'art. 1 del D.lgs.
10.09.1993, n. 360, in merito alla disciplina per la classificazione e la declassificazione delle strade;
Visti gli articoli 2,3 e 4 del Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 16.09.1996 n. 810,
in merito alle procedure da adottare per la classificazione e la declassificazione delle strade;
Visto il D.lgs. 31.03.1998 n. 112, "conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e delle Regioni ed Enti
locali", in attuazione del Capo I della Legge 15.03.1997 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 13.04.2001 n. 11 ed in particolare l'art. 94 comma 2, che delega i ai Comuni le funzioni relative alla
classificazione e alla declassificazione della rete viaria di propria competenza;
Vista la deliberazione n. 2024 del 03.08.2001, con la quale la Regione Veneto ha approvato le direttive concernenti le
sopradette funzioni delegate;
Dato atto, pertanto, che i Comuni risultano nella piena titolarità delle funzioni trasferite;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 14.04.2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si dispone la
sdemanializzazione e declassificazione di un tratto di strada comunale in località Fondo Muri ai sensi dell'art. 2 comma 9 del
D.lgs. n. 285 del 30.041992 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 1 della Legge Regionale n. 35 del 19.08.1994,
come da planimetria allegata;
Dato atto che per procedere all'alienazione dell'area suddetta è necessario procedere alla sua declassificazione;
Preso atto che l'area di cui trattasi non ha più le caratteristiche di pubblica utilità e non corrisponde agli scopi funzionali
previsti dalla normativa in vigore;
Preso atto altresì che l'area in argomento è stata inserita nel piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari per l'anno
2015, giusta delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09.03.2015;
Ritenuto, pertanto che nulla osti alla declassificazione dell'area stradale sopra evidenziata;

DECRETA

che il tratto stradale abbandonato in località Fondo Muri in Comune di Malo, a confine con il Comune di Isola Vicentina, è
declassificata ad area non più soggetta a pubblico transito ed è sdemanializzata, come meglio evidenziato nella planimetria
depositata agli atti del presente decreto di declassificazione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DPR 16.12.1992 n. 495, come modificato dall'art. 2 del DPR 16.09.1996,
n. 610, avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E PATRIMONIO geom. Giovanni Toniolo
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Urbanistica

(Codice interno: 300246)

PROVINCIA DI TREVISO
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 200 del 8 giugno 2015

Comune di Treviso. Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15, comma 6 - L.R. 11/2004.

Premesso che:

In data 26/09/2012 è stato sottoscritto l'Accordo di Pianificazione per la redazione del PAT tra il Comune di Treviso e
la Provincia di Treviso;

• 

Con deliberazione del Consiglio n. 12 in data 19/03/2013, il Comune ha adottato il PAT unitamente al Rapporto
Ambientale di cui alla VAS;

• 

La procedura di pubblicazione e deposito del PAT è regolarmente avvenuta; sono pervenute complessivamente n. 274
osservazioni, esaminate dall'Ufficio Tecnico che ha formulato una proposta di controdeduzione da sottoporre alla
Conferenza dei Servizi decisoria;

• 

In merito al PAT di cui all'oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:• 
Compatibilità Idraulica del Genio Civile prot. n. 90132/63.05 del 28/02/2013;• 
Commissione Regionale VAS n. 19 del 04/03/2015;• 
Ente Parco Regionale del Fiume Sile prot. n. 2020 del 27/06/2013;• 
Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 104 del 30/08/2013;• 
Il Piano di Assetto del Territorio, ai sensi della delibera di Giunta Provinciale n. 184/74169 dell'11 luglio 2011, è stato
sottoposto alla Valutazione Tecnica Provinciale in data 20/05/2015, con parere n. 8;

• 

In data 27/05/2015, ai sensi dell'art. 15 c. 6 L.R. 11/2004, si è riunita presso la Sala Arazzi del Municipio di Treviso la
Conferenza di Servizi che ha approvato il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Treviso, adottato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 in data 19/03/2013, facendo proprie le conclusioni di cui alla Valutazione
Tecnica Provinciale n. 8 del 20/05/2015 e gli atti in essa richiamati. Per quanto riguarda le osservazioni pervenute, la
Conferenza dei Servizi si è conformata integralmente al parere della VTP. Il giudizio favorevole è stato espresso sugli
elaborati, adottati con la deliberazione sopraccitata, da aggiornare a seguito dell'accoglimento delle osservazioni
pervenute e delle modifiche e/o integrazioni da apportare a seguito del parere della VTP. La Conferenza ha pertanto
demandato al Sindaco l'onere di produrre copia degli elaborati aggiornati alle decisioni assunte, per la ratifica di cui
all'art. 15, c. 6 L.R. 11/2004;

• 

Considerato che ai sensi dell'art. 48 comma 4, L.R. 11/2004 la Provincia di Treviso ha assunto le competenze in materia
urbanistica a partire dall'approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, avvenuta con DGR n. 1153 del
23/03/2010;

Dato atto che, affinché il PAT del Comune di Treviso sia definitivamente approvato, risulta necessario procedere alla ratifica
delle decisioni della Conferenza dei Servizi del 27/05/2015 ai sensi dell'art. 15, comma 6 L.R. 11/2004;

Visto che il Comune di Treviso ha trasmesso la documentazione modificata conseguentemente alle decisioni assunte dalla
Conferenza di Servizi del 27/05/2015, corredata dalla Dichiarazione di Sintesi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 152/2006. Per detta
documentazione, depositata agli atti presso il Settore Urbanistica e Nuova Viabilità, si precisa che, a fronte di eventuali
incongruenze, è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza dei Servizi;

Vista la L.R. n. 11/2004 e s.m.i.;

Visto il vigente Statuto della Provincia di Treviso;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza della Giunta Provinciale ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18.08.2000 n.
267;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Dirigente del Settore competente e dal Responsabile
del Servizio Finanziario, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, come risultano dall'allegato che
costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Vista l'attestazione del Segretario Generale di conformità alla Legge, allo Statuto e ai Regolamenti;
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Con voti unanimi espressi nei modi e nelle forme di legge;

D E L I B E R A

di ratificare, ai sensi dell'art. 15, c. 6 L.R. n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio del Comune di
Treviso a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 27/05/2015 il cui verbale è Allegato A alla presente
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

1. 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in base ai
disposti dell'art. 15 comma 7 L.R. n.11/2004, dando atto che la stessa comporta una spesa presunta di euro 150,00 che
trova copertura al capitolo 530/2015 e che con successivo atto si provvederà ad impegnarla;

2. 

di specificare che, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., può essere presa visione del Piano approvato e della
documentazione oggetto di istruttoria presso:

3. 

           - l'Ufficio Tecnico del Comune interessato;

           - la Provincia di Treviso - Settore Urbanistica Nuova Viabilità, Via Cal di Breda, 116 - 31100 Treviso;

           - la Regione Veneto - Unità di Progetto Coordinamento Commissioni; Via Baseggio, 5 - 30174 Mestre (VE).

Allegato (omissis)

Il testo integrale, comprensivo di allegati, è consultabile nell'Albo Pretorio on-line della Provincia di Treviso:
www.provincia.treviso.it
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(Codice interno: 300399)

PROVINCIA DI VICENZA
Decreto del Presidente della Provincia n. 81 del 18 giugno 2015

Comune di Lonigo (VI). Piano di Assetto del Territorio. Ratifica ai sensi dell'art. 15 comma 6 della LR n. 11/2004.

Il Presidente della Provincia

(omissis)

DECRETA

di ratificare, ai sensi dell'articolo 15 comma 6 della LR n. 11/2004, l'approvazione del Piano di Assetto del Territorio
del Comune di Lonigo a seguito degli esiti della Conferenza dei Servizi del 21/05/2015, il cui verbale prot. n. 34674,
completo di tutti gli allegati, è Allegato A alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

1. 

di disporre la pubblicazione di un estratto del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto;

2. 

di specificare che, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere presa
visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria presso:

- Comune di Lonigo, Ufficio Tecnico;

- Provincia di Vicenza, Settore Urbanistica e Ufficio Segreteria;

precisando che a fronte di eventuali incongruenze è da considerarsi prevalente la volontà espressa dalla Conferenza
dei Servizi del 21/05/2015 al cui verbale costituiscono parti integranti la Valutazione Tecnica Provinciale Urbanistica
prot. n. 24009 del 09/04/2015 ed il

Parere della Commissione VAS n. 58 del 15/04/2015 ;

3. 

Di attestare che, oltre a quanto indicato nei punti precedenti del dispositivo del presente provvedimento, non vi sono
altri riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico- copia informatica per consultazione finanziaria o sul
patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dal DL 174/12).

4. 

Allegato "A" (omissis)

Il testo integrale, comprensivo di allegato, è consultabile nell'albo pretorio on-line della Provincia di Vicenza:
www.provincia.vicenza.it

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Achille Variati

252 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 3 luglio 2015_______________________________________________________________________________________________________


