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Monte Baldo (Vr), Panoramica invernale.
Il massiccio del Monte Baldo è compreso tra le province di Verona e Trento. In territorio veneto si estende nei Comuni di San Zeno di Mon-
tagna, Caprino Veronese, Ferrara di Monte Baldo, Malcesine e Brenzone. Alto 2218 m. viene anche chiamato “giardino d’Europa” per via 
del grande patrimonio floristico che lo caratterizza, in quanto, grazie alle sue caratteristiche morfologiche presenta zone climatiche varie: in 
particolare la fascia mediterranea fino ai 700 m., la fascia montana tra i 700 e i 1500 m., la fascia boreale dai 1500 ai 2000 m., la fascia alpina 
oltre i 2000 m.

(Archivio fotografico Sezione promozione turistica integrata Regione del Veneto)
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833/78) di Treviso e Oderzo (TV). 404
 
AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA  
      Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di 
Dirigente Medico nella disciplina di Ematologia, con rapporto di lavoro subordinato a 
tempo determinato. (deliberazione n. 4 del 08.01.2015).  405
 
  



 
AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA) 
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
collaboratore professionale sanitario - terapista occupazionale. 406
 
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 
collaboratore professionale sanitario - terapista della neuro e psicomotricità e dell'età 
evolutiva.  407
 
AZIENDA ULSS N. 18, ROVIGO 
      Graduatoria selezione pubblica per Operatore Tecnico Necroforo - cat. B. 408
 
AZIENDA ULSS N. 20, VERONA 
      Deliberazione del Direttore Generale n. 8 dell'08/01/2015. Graduatorie regionali 
definitive medici Pediatri di libera scelta - art. 15 ACN - intesa del 15.12.2005 e s.m.i. - 
Anni 2014 e 2015. Rettifica deliberazioni n. 727 del 30.12.2013 e n. 630 del 6.11.2014.  409
 
      Deliberazione del Direttore Generale n. 9 dell'08/01/2015. Graduatorie uniche 
regionali definitive Medici di Medicina Generale - art. 15 ACN - intesa del 23.3.2005 e 
s.m.i. - Anni 2014 e 2015. Rettifica deliberazioni n. 728 del 30.12.2013 e n. 641 del 
13.11.2014.  411
 
      Pubblicazione graduatoria concorso D.P.R. 220/2001. 413
 
      SAI - Approvazione graduatorie definitive Medici Specialisti Ambulatoriali Interni e 
Medici Veterinari valide per l'anno 2015 - art. 21 del vigente A.C.N. - Intesa del 
23.03.2005 e s.m.i. Deliberazione del Direttore Generale n. 770 del 31.12.2014. 414
 
COMUNE DI LASTEBASSE (VICENZA)  
      Bando di selezione publica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 operaio 
specializzato/tecnico - manutentore cat. B3 a termpo pieno con contratto a tempo 
indeterminato. 481
 
IPAB CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI", BAGNOLO DI NO GAROLE ROCCA 
(VERONA)  
      Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione 
di incarichi a tempo determinato per Operatore Socio Sanitario, Cat. B 1 contratto Enti 
Locali. 482
 
IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA" , CAMPOSAMPIERO 
(PADOVA)  
      Selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per il 
conferimento di incarichi a tempo pieno o parziale e determinato nel profilo professionale 
di operatore addetto all'assistenza, categoria b posizione economica e giuridica b1. 483
 
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE , LEGNARO 
(PADOVA)  
      Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato 
di n. 1 posto nel profilo professionale di COADIUTORE AMMINISTRATIVO 
ESPERTO, Cat. Bs RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE DISABILI 
DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 da assegnarsi alla SCS2 - Struttura 
Complessa Chimica della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, Legnaro (PD), indetto con DDG n. 592/2014. 484



 

APPALTI  

Bandi e avvisi di gara 

REGIONE DEL VENETO  
      Sezione Sistema Statistico regionale. Avviso per indagine di mercato finalizzata 
all'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 
per l'affidamento tramite Richiesta di offerta (RDO) nel Mercato Elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di impaginazione, stampa, 
confezionamento, consegna e servizi editoriali dell'edizione 2015 del volume Rapporto 
Statistico e del relativo fascicolo di sintesi. CIG ZA212B8CF2. 491
 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PO RTOGRUARO 
(VENEZIA)  
      Avviso esplorativo per indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare 
alla procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del progetto di 
cooperazione "Rigetti in mare e azioni di accompagnamento nell'area del Distretto Alto 
Adriatico" a valere sull'asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013 - art. 125 D. 
Lgs. 163/2006. CUP H57H14001480009 CIG 6071401699 496
 

AVVISI  

REGIONE DEL VENETO  
      Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Avviso di 
pubblicazione domanda in concorrenza di derivazione d'acqua della ditta Martini Paolo e 
Busa Alberto. Pratica n. 1299/TE. (art. 7, Regio Decreto 11.12.1933, n. 1775) 497
 
      Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Ordinanza 
d'istruttoria n. 11371 per ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua 
in comune di Alonte - ditta Dal Bosco Christian - Prat. n.1840/AG.  498
 
      Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Ordinanza 
d'istruttoria n. 11418 per ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua 
in comune di Lonigo - ditta Società Agricola Dal Maso Luigi , Antonio, Daniele e 
Matteo- Prat. n.1845/AG. 499
 
      Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Ordinanza 
d'istruttoria n. 11437 per ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua 
in comune di Lonigo - ditta Molinaro Luigi - Prat. n.1841/AG. 500
 
      Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Ordinanza 
d'istruttoria n. 11483 per ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua 
in comune di Lonigo - ditta La Pecca S.p.A.- Prat. n.1843/AG.  501
 
      Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno Avviso di 
pubblicazione istanza del Comune di Cortina d'Ampezzo per la derivazione d'acqua dal 
torrente Boite, in territorio del comune di Cortina d'Ampezzo (BL), a uso idroelettrico. 502
 
  



 
      Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno Avviso di 
pubblicazione istanza della Società Tofana Srl per la derivazione d'acqua dal torrente 
Boite, in territorio del comune di Cortina d'Ampezzo (BL), a uso idroelettrico. 503
 
      Sezione competitivita' sistemi agroalimentari. D.Lgs 61/2010. Istanza di modifica del 
disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Prosecco". 504
 
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO  
      Condizioni tariffarie in vigore nel mese di gennaio 2015 in riferimento alla vendita di 
gas gpl a mezzo rete urbana nelle seguenti località della provincia di Belluno. 505
 
CONSIGLIO DI BACINO POLESINE, ROVIGO  
      Adeguamento tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2015 - Consiglio di 
Bacino "Polesine". 506
 

PROCEDIMENTI VIA  

PROVINCIA DI VENEZIA  
      Edilizia Doretto & Buoso S.r.l. Avviso di non assoggettamento a Valutazione 
d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.  508
 

PARTE QUARTA  

 

ATTI DI ENTI VARI  

Acque 

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARM A 
      Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 29 del 18 dicembre 2014 
Ratifica della Sesta e della Settima variazione al bilancio di previsione 2014, ai sensi 
dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 14 ter del 
Regolamento di Contabilità. 509
 
      Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 30 del 18 dicembre 2014 
Ratifica dell' Ottava variazione al bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 
2, lettera e) dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 14 ter del Regolamento di 
Contabilità. 510
 
      Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 31 del 18 dicembre 2014 
Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio 
Pluriennale per gli esercizi finanziari 2015-2017. 511
 
      Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 32 del 18 dicembre 2014 
Ratifica della Determina Direttoriale n. 1359 del 05/12/2014. Adozione del Piano 
Triennale di Prevenzione della Corruzione (anni 2014-2016). 512
 
  



 
      Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 33 del 18 dicembre 2014 
Presa d'atto della modifica dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia con integrazione delle 
funzioni in materia di Navigazione Interna ed indirizzi conseguenti. 513
 
      Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 34 del 18 dicembre 2014 
Presa d'atto della DGR. Lombardia del 31/10/2014, n. 2.591, avente per oggetto 
"Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia 
idraulica" e conseguente ulteriore modifica della D.C.I. n. 46 del 18/12/2008, avente per 
oggetto " Applicazione dell'Accordo Costitutivo di AIPO art. 3, comma 2". 514
 
      Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 35 del 18 dicembre 2014 
D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114 del 11 agosto 
2014. Indirizzi applicativi inerenti la gestione delle risorse umane. 515
 
      Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 36 del 18 dicembre 2014 
Atto di Indirizzo sul rinnovo di due incarichi dirigenziali ad Interim in scadenza al 
31dicembre 2014. 516
 

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù 

ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, THIENE (VICENZA)  
      Decreto del Direttore Generale n. 62 del 8 Gennaio 2015 
Completamento del sistema fognario consortile astico, tratto Zanè - Thiene (VI). 
Pagamento indennità di asservimento e/o occupazione temporanea accettata, ex art. 20 
comma 8 e art. 26 del D.P.R. 327/2001. 517
 
      Decreto del Direttore Generale n. 63 del 8 Gennaio 2015 
Completamento del sistema fognario consortile Astico, tratto Zanè - Thiene (VI). 
Deposito dell'indennità provvisoria di asservimento e/o occupazione temporanea ex art. 
20, comma 14 e 26 D.P.R. 327/2001. 518
 
      Decreto del Direttore Generale n. 64 del 8 Gennaio 2015 
Lavori di separazione della fognatura mista in Via Cuso, Trifogli e Marconi in comune di 
Zanè (VI). Pagamento acconto del 80% indennità di esproprio accettata, ex art. 20 comma 
6 e art. 26 D.P.R. 327/2001. 519
 
ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VE NETO, VENEZIA  
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 21 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032301-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il 
Veneto:"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). 
Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007. 520
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 22 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032303-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il 
Veneto:"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). 
Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario 
C.F. 06340981007.- 521
 



      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 23 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032304-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il 
Veneto:"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). 
Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario 
C.F. 06340981007 .- 522
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 24 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032306-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: 
"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 
06340981007.-  523
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 25 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032307-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007. 524
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 26 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032308-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: 
"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 
06340981007.-  525
 
      Decreto di Esproprio Repertorio n. 27 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032311-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.-  526
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 28 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032554-P del 06/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il veneto: 
"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.-  527
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 29 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032312-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il veneto: 
"collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.-  528
 
  



 
      Decreto di esproprio: Repertorio n. 30 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032313-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.-  529
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 31 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032314-P DEL 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.-  530
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 32 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032317-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: 
"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 
06340981007.  531
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 33 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032319-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.  532
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 34 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032321-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.-  533
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 35 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032322-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano vVeneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.-  534
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 36 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032324-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.-  535
 
  



 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 37 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032325-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: 
"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 
06340981007.-  536
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 38 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032377-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: 
"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 
06340981007.-  537
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 39 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032328-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: 
"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 
06340981007.-  538
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 40 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032330-P del 02/10/2014 
Anas spa - societa' con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento Sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.-  539
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 52 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032345-P del 02/10/2014 
Anas spa - societa' con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento Sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo idrico: proprietario c.f. 
80207790587.  540
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 53 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032346-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento Sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo idrico: proprietario c.f. 
80207790587.-  541
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 54 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032347-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: 
"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico: Proprietario C.F. 
80207790587.-  542
 
  



 
      Decreto di Esproprio Repertorio n. 57 del 25/09/2014- prot. CVE-0032350-P del 02/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: 
"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 
06340981007.-  543
 
      Decreto di esproprio: Repertorio n. 83 del 06/10/2014 - prot. CVE-0033586-P del 13/10/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in Via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: 
"Collegamento SP 64 Zermanesa - A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico: Proprietario C.F. 
8027790587.-  545
 
      Decreto di Esproprio: Repertorio n. 97 del 04/12/2014 - prot. CVE-0039449-P del 01/12/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
"Collegamento Sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario 
espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
063409810007.-  547
 
      Decreto di Esproprio Repertorio n. 98 del 04/12/2014 - prot. CVE-0039453-P del 01/12/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: 
variante di Robegano alla sp mestrina wbe c21.xx e correlate. Comune di Salzano (VE). 
Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo idrico: proprietario c.f. 
80207790587.-  548
 
      Decreto di esproprio: Repertorio n. 99 del 04/12/2014 - prot. CVE-0039452-P del 01/12/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto. 
Variante di Robegano alla sp mestrina wbe c21.xx e correlate. Comune di Salzano (VE). 
Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.  549
 
      Decreto di esproprio: Repertorio n. 100 del 04/12/2014 - prot. CVE-0039446-P del 01/12/2014 
Anas spa - società con unico socio, sede legale in Roma in via Monzambano, 10, pec 
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto. 
Variante di Robegano alla sp mestrina wbe c21.xx e correlate. Comune di Salzano (VE). 
Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 
06340981007.  550
 
COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PADOVA)  
      Estratto ordinanza pagamento saldo n. 38 del 4 settembre 2014 
Lavori di realizzazione di un tratto di pista pedociclabile di collegamento tra il sottopasso 
di via Marza e via Campagna Bassa. 551
 
  



 
CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA  
      Decreto n. 2 di costituzione di servitù di allagamento del 12 gennaio 2015 
Realizzazione di due casse di laminazione presso le località Casa Sgaripola e Casa 
Vittoria nei Comuni di Sona, Valeggio sul Mincio e Sommacampagna, per la difesa 
idraulica del centro abitato di Villafranca di Verona. Decreto n. 242 del 12.08.2013 della 
Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo.  552
 

Statuti 

COMUNE DI QUERO VAS (BELLUNO)  
      Statuto comunale 
Statuto del Comune di Quero Vas. 553
 
COMUNE DI RIESE PIO X (TREVISO)  
      Deliberazione consiliare n. 52 del 27 novembre 2014 
Modifiche allo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare 52 del 27 
novembre 2014, pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni dal 03.12.2014 al 
18.12.2014 . Statuto Comunale ripubblicato per 30 giorni dal 19.12.2014 al 18.01.2015.  574
 
UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO SETTE VILLE, Q UERO (BELLUNO)  
      Statuto dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville 
Statuto dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville. 580
 



 

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI

(Codice interno: 290461)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI n. 194 del 24 dicembre 2014
Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione (POR) parte FESR della Regione del Veneto,

periodo 2007-2013. Asse 4. Azione 4.1.2 "Creazione e potenziamento di punti di accesso pubblici" denominati
P3@veneti. Codice Azione Smupr 2A412. Attuazione DGR n. 328 del 25/03/14 e DGR n. 2196 del 27/11/14.
Approvazione graduatoria.
[Informatica]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone il finanziamento dei n. 15 Comuni veneti, dotati dei requisiti di ammissibilità previsti nell'Avviso
pubblico per la creazione e potenziamento di punti di accesso pubblici "P3@Veneti" approvato con DGR n. 328 del 25/03/14,
ma non finanziati con DDR n. 120 del 27/08/14 per esaurimento delle risorse disponibili, in attuazione della DGR n. 2196 del
17/11/14 che ha integrato i fondi già stanziati e resi disponibili con la citata DGR n. 328/14 conformemente alle risultanze
istruttorie comunicate da Veneto Innovazione Spa sulla base di quanto prescritto nella Convenzione con la Regione del Veneto
siglata in data 22/07/14. Il finanziamento dei predetti Comuni viene disposto nei limiti degli importi massimi di cui
all'Allegato A approvato quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- DGR n. 328 del 25/03/14 e DGR n. 2196 del 27/11/14;
- DDR n. 120 del 27/08/14;
- Convenzione con la Regione del Veneto siglata in data 22/07/14 da Veneto Innovazione Spa;
- nota di Veneto Innovazione Spa pervenuta con Prot. n. 331313 del 04/08/14.

Il Direttore

  Premesso che

   - la Giunta Regionale con DGR n. 425 del 27/02/07 ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR),
Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR, 2007-2013, adottato dalla Commissione Europea con
Decisione n. 4247 del 07/09/07 di cui si è preso atto con deliberazione n. 3131 del 09/10/07. Con DGR n. 3888 del 04/12/07 e
ss.mm.ii. sono state poi individuate le Strutture regionali responsabili dell'attuazione delle Azioni rientranti in ciascuna linea
d'intervento del POR CRO;  

   - con DGR n. 751 del 24/03/09 l'Amministrazione Regionale ha avviato la prima fase attuativa del predetto Programma
Operativo, relativamente all'Asse 4, Azione 4.1.2 "Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla
banda larga e creazione di punti di accesso pubblici", allo scopo di promuovere lo sviluppo della Società dell'Informazione e
ridurre il divario digitale esistente sul territorio.

 Atteso che:

   - con DGR n. 595 del 09/03/10 è stata attivata una procedura per la creazione di specifici punti d'accesso pubblici denominati
"P3@veneti", intesi come luoghi infrastrutturati messi a disposizione dei cittadini a rischio di "digital divide" da parte dei
Comuni veneti ed in grado di offrire servizi gratuiti di accesso a internet, di assistenza ai servizi digitali della P.A. nonchè di
acculturazione informatica. Il medesimo provvedimento ha autorizzato l'indizione di una prima selezione pubblica per la
realizzazione dei citati "P3@veneti", approvando il relativo Avviso pubblico e stabilendo i criteri per l'assegnazione dei
contributi. Con DDR n. 107 del 28/12/10 è stata approvata la graduatoria finale della selezione pubblica in parola: in base alle
domande pervenute, sono risultati beneficiari n. 160 Comuni su un totale di n. 581;
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   - successivamente, in coerenza con le azioni già intraprese, con DGR n. 1165 del 25/06/12 la Giunta Regionale ha dato avvio
alla seconda fase attuativa del Programma Operativo in oggetto, approvando il relativo Avviso pubblico pubblicato sul BURV
n. 57 del 20/07/12. In seguito, con DDR n. 125 del 28/12/12 è stata approvata la graduatoria generale definitiva dei n. 117
Comuni ammessi a finanziamento;

   - con DGR n. 554 del 03/05/13 sono state approvate le "Linee Guida per Agenda Digitale del Veneto 2013-2015" le quali
formulano i seguenti obiettivi: 1) miglioramento della qualità della vita di persone e famiglie; 2) sostegno alla competitività
delle imprese presenti sul territorio; 3) accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia della PA locale. In attuazione di tali
obiettivi, con deliberazione n. 1475 del 12/08/13 la Giunta Regionale ha approvato un primo programma di interventi ("azioni
cantierabili") tra cui figura, nell'ambito dell'Azione 4.1.2, il seguente: "punti P3@ 2.0 per l'alfabetizzazione e l'acculturazione
digitale della cittadinanza attraverso il potenziamento e l'ampliamento del network dei centri P3@Veneti da realizzare
nell'ambito dei Comuni veneti";

    Posto che:

    - con DGR n. 328 del 25/03/14 è stato autorizzato l'avvio di un ulteriore progetto rientrante nell'Azione 4.1.2 del POR CRO,
parte FESR, 2007-2013, finalizzato alla creazione di nuovi punti di accesso pubblici "P3@veneti" oltre che al potenziamento di
quelli già esistenti. L'importo complessivo messo a disposizione per la concessione delle agevolazioni pubbliche di cui si tratta
ammontava ad Euro 1.500.000,00= da erogare ai Comuni utilmente collocatisi in graduatoria in base ai requisiti di
ammissibilità previsti nell'Avviso pubblico evidenziato in oggetto;  

   - come previsto nel predetto Avviso, la presentazione delle domande di contributo doveva essere effettuata entro le ore 24.00
del 60° giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione sul BURV. Alla scadenza di tale termine, il numero di
domande pervenute è stato talmente elevato che i fondi resi disponibili con la DGR n. 328/14 sono stati tutti esauriti.

 Atteso che:

   - l'istruttoria delle domande di contributo presentate nell'ambito del progetto in parola è stata svolta da Veneto Innovazione
Spa conformemente a quanto prescritto nella Convenzione con la Regione del Veneto siglata in data 22/07/14 e pervenuta
tramite PEC con Prot. n. 311557 (vd. art. 2, punto 3);  

   - con DDR n 120 del 27/08/14 sono state approvate le risultanze finali delle operazioni di valutazione delle domande di
partecipazione riferite all'Avviso pubblico approvato con la citata DGR n. 328/14, come formalmente trasmesse da Veneto
Innovazione Spa con nota Prot. n. 331313 del 04/08/14. Esse sono state analizzate, da parte del Responsabile del Procedimento
assistito da due testimoni, in seduta riservata tenutasi in data 25/08/14, come risulta dal relativo verbale allegato al predetto
DDR n. 120/14.

   Il medesimo provvedimento ha approvato la graduatoria generale definitiva dei Comuni ammessi a contributo, demandando a
successivo provvedimento del Direttore della Sezione Sistemi Informativi l'impegno di spesa corrispondente agli importi
massimi erogabili ai beneficiari finali oltre, tra l'altro, l'introduzione di modifiche/integrazioni all'Avviso pubblico di cui sopra.

   Dato atto che:

  - a conclusione dell'attività di controllo delle risultanze istruttorie presentate da Veneto Innovazione Spa e di analisi delle
criticità nelle stesse riportate, il Responsabile del Procedimento ha dichiarato ammessi a contributo n. 153 Comuni, non
ammessi n. 13 Comuni e ammessi senza contributo n. 15 Comuni, la graduatoria dei quali si riporta nell'Allegato A approvato
quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

 - in seguito, con DGR n. 2196 del 27/11/14 è stato integrato lo stanziamento di fondi resi disponibili con DGR n. 328 del
25/03/14 per il progetto "P3@Veneti", destinando ulteriori Euro 150.000,00= al progetto predetto per un totale massimo
complessivo pari a Euro 1.650.000,00= (di cui Euro 1.500.000,00= già stanziati e resi disponibili con DGR n. 328 del
25/03/14), stabilendo di far fronte a detto onere con le disponibilità relative al Programma Operativo FESR, Competitività
Regionale e Occupazione, periodo 2007-2013, Asse 4, Azione 4.1.2, approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE
(2007) 4247 del 07/09/07, modificata con Decisione C (2012) 9310 del 11/12/12 e con Decisione C (2013) 3526 del 19/06/13.
Il medesimo provvedimento ha demandato l'assunzione delle relative obbligazioni di spesa a provvedimenti del Direttore della
Sezione Sistemi Informativi.

   Considerato che:

   - con note Prot. n. 533695 del 12/12/14 della Sezione Sistemi informativi è stato chiesto ai n. 15 Comuni risultati già
ammessi senza contributo in forza del DDR n. 120 del 27/08/14 di esprimere il proprio consenso al finanziamento in oggetto,
fissando il termine del 19/12/12 per rifiutare. Tale termine è scaduto senza che gli Enti interpellati abbiano espresso diniego al
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contributo assegnato;  

   - alla luce delle sopraggiunte disponibilità di bilancio, si intende procedere con il cofinanziamento dei Comuni veneti
interpellati, nei limiti degli importi massimi fissati nell'Allegato A al presente atto, rinviando a successivo provvedimento del
Direttore della Sezione Sistemi Informativi il relativo impegno di spesa;

    - i beneficiari di cui all'Allegato A dovranno rispettare per l'apertura dei Centri P3@ cofinanziati il termine di n. 90 giorni
dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale termine sarà oggetto di successiva
puntuale comunicazione ai medesimi Enti da parte della Sezione Sistemi Informativi, unitamente alle indicazioni su
modalità/tempistiche di rendicontazione delle spese effettuate;

   - i Comuni cofinanziati dovranno comunque rispettare il termine di scadenza per la presentazione della rendicontazione del
30/06/15 nonché il termine per la chiusura del progetto del 30/12/15, già stabiliti nell'Avviso pubblico approvato con la citata
DGR n. 328/14.  

TUTTO CIÒ PREMESSO

RICHIAMATI il Reg.to CEE 1083/06 e il Reg.to CEE 1828/06;• 
VISTA la Decisione CE (2007) 4247 del 07/09/07;• 
RICHIAMATE le deliberazioni n. 425 del 27/02/07, n. 3131 del 09/10/07, n. 3888 del 04/12/07, n. 751 del  24/03/09,
n. 595 del 09/03/10, n. 1165 del 25/06/12, n. 554 del 03/05/13 e n. 1475 del 12/08/13;

• 

VISTI il DDR n. 107 del 28/12/10, il DDR n. 125 del 28/12/12 e il DDR n. 120 del 27/08/14;• 
VISTA la DGR n. 328 del 25/03/14 e l'allegato "Avviso pubblico per la creazione e potenziamento di punti di accesso
pubblici "P3@Veneti";

• 

VISTA la DGR n. 2196 del 27/11/14;• 
VISTA la nota di Veneto Innovazione Spa pervenuta con Prot. n. 331313 del 04/08/14;• 
RICHIAMATA la convenzione siglata da Veneto Innovazione Spa e da Regione del Veneto in attuazione della  DGR
n. 328/14, pervenuta con Prot. n. 311557 del 22/07/14;

• 

VISTE le note Prot. n. 533695 del 12/12/14, agli atti della Sezione Sistemi Informativi;• 
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13.• 

decreta

le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento; 1. 
di procedere, alla luce delle sopraggiunte disponibilità di bilancio disposte con DGR n. 2196 del 27/11/14, a
cofinanziare - nei limiti degli importi massimi di cui all'Allegato A) approvato quale parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento - i n. 15 Comuni veneti già risultati ammessi senza contributo in forza del DDR n. 120 del
27/08/14 nell'ambito della procedura per la creazione/potenziamento di punti di accesso pubblici "P3@Veneti" di cui
all'Avviso approvato con DGR n. 328 del 25/03/14, in attuazione del Programma Operativo Competitività Regionale e
Occupazione (POR), parte FESR, della Regione del Veneto, periodo 2007-2013, Asse 4, Azione 4.1.2. Codice Smupr
2A412;

2. 

di dare atto che l'impegno di spesa corrispondente agli importi massimi erogabili ai Comuni ammessi a contribuzione
di cui alla graduatoria riportata nell'Allegato A) al presente atto, viene rinviato a successivo provvedimento del
Direttore della Sezione Sistemi Informativi; 

3. 

di dare atto che i beneficiari di cui all'Allegato A) dovranno rispettare per l'apertura dei Centri P3@ cofinanziati il
termine di n. 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione. Tale
termine sarà oggetto di successiva puntuale comunicazione ai medesimi Enti da parte della Sezione Sistemi
Informativi, unitamente alle indicazioni su modalità/tempistiche di rendicontazione delle spese effettuate. I Comuni
cofinanziati dovranno altresì rispettare il termine di scadenza per la presentazione della rendicontazione del 30/06/15
nonché il termine per la chiusura del progetto del 30/12/15, già fissati nell'Avviso pubblico approvato con la citata
DGR n. 328 del 25/03/14;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del
14/03/13;

5. 

di pubblicare integralmente il presente decreto nel BUR.6. 

Elvio Tasso
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 290372)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 1 del 08 gennaio
2015

Provincia di Treviso: progetto "Casa del vino" - CUP H5509000420009. Proroga ultimazione lavori e
rendicontazione delle spese. Legge regionale n. 1 del 12 gennaio 2009 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009".
Capitolo di spesa 101119 "Contributi per interventi infrastrutturali nel settore agricolo e vitivinicolo". DGR n.
2258/2009.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Concessione di una proroga alla Provincia di Treviso per la realizzazione del progetto "Casa del vino" e la rendicontazione
delle spese fino al 31/03/2016.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
- nota n. 528987 del 10/12/2014 di richiesta proroga della Provincia di Treviso;
- DGR n. 2258/2009 di assegnazione contributo ala provincia di Treviso;
- Decreto n. 43 del 05/06/2012 del Dirigente regionale della Direzione Competitività sistemi agroalimentari di concessione
proroga alla Provincia di Treviso

Il Direttore

Premesso che la Giunta regionale con DGR n. 2258 del 28 luglio 2009 "Legge regionale n. 1 del 12 gennaio 2009 "Legge
finanziaria regionale per l'esercizio 2009". Capitolo di spesa 101119 "Contributi per interventi infrastrutturali nel settore
agricolo e vitivinicolo. Assegnazione contributi e approvazione convenzione" ha, tra l'altro, assegnato alla Provincia di Treviso
un contributo di Euro 600.000,00 per il progetto "Casa del vino" - CUP H55G09000420009;

VISTO l'art.3 del disciplinare relativo alle modalità attuative dell'intervento n. repertorio n. 24099 sottoscritto tra la Regione
Veneto e Provincia di Treviso, che prevede che la Provincia sostenga le spese per la realizzazione del progetto e le rendiconti
alla Regione entro il 31/12/2012;

VISTO l'art. 6 del disciplinare suindicato, che prevede che possono essere concesse proroghe dei termini di realizzazione e
rendicontazione del progetto previa autorizzazione preventiva della Direzione Competitività dei Sistemi Agroalimentari;

VISTO il Decreto n. 43 del 05/06/2012 del Dirigente regionale della Direzione Competitività sistemi agroalimentari che ha
concesso alla Provincia di Treviso a una proroga dei termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione delle spese relative
al progetto "Casa del vino" fino al 31/03/2015;

VISTA la nota n. 528987 del 10/12/2014 con la quale la Provincia di Treviso chiede una ulteriore proroga per l'ultimazione del
progetto al 31/03/2016 in quanto deve far fronte a problematiche emerse in corso d'opera, quali l'integrazione del
consolidamento statico e il rinforzo di opere murarie, nonché alle prescrizioni  imposte dalla Sovrintendenza  per i beni
architettonici;

CONSIDERATO che l'iniziativa di cui trattasi è in avanzato stadio di realizzazione in quanto sono stati eseguiti lavori per un
importo pari a oltre il 90% di quanto previsto nel progetto;

CONSIDERATO che l'opera, una volta realizzata, rappresenterà uno strumento che permetterà di valorizzazione le produzioni
vinicole a livello territoriale;

decreta

1.    di concedere alla Provincia di Treviso, per quanto espresso in premessa, una proroga dei termini di ultimazione dei lavori e
di rendicontazione delle spese relative al progetto "Casa del vino" fino al 31/03/2016;
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2.   di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Dlgs 14/3/2013, n. 33;

4.   di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol
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(Codice interno: 290373)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 2 del 09 gennaio
2015

Settore Ortofrutticolo. Importi forfettari e valori massimi di spesa ammissibili nei programmi operativi delle
Organizzazioni di Produttori (OP) per l'anno 2015. Integrazioni alla DGR n. 1696 del 15/09/2014.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
A seguito delle richieste delle Organizzazioni di Produttori (OP) del settore fungicolo si rende necessario integrare la DGR n.
1696 del 15/09/2014 con la quale sono stati approvati gli importi forfettari e i valori massimi di spesa ammissibili nei
programmi operativi delle stesse, così come previsto al punto 5) del dispositivo. Nello specifico si approva l'importo
forfettario di 0,11 Euro/mq per l'utilizzo di nematodi Steynernema ssp. sui funghi coltivati nell'ambito delle azioni ambientali
di cui al capitolo 7.8.4 "Prodotti e mezzi di lotta per la difesa delle colture" della circolare ministeriale n. 5796 del 30/09/2013,
nonché l'importo massimo di 1,10 Euro/kg per i ritiri dei funghi dal mercato con destinazione alla distribuzione gratuita
nell'ambito delle misure di prevenzione e gestione delle crisi previste nei programmi operativi di cui al capitolo 8.1 "Importi
massimi per i ritiri dal mercato e per gli interventi di mancata raccolta e raccolta verde" della citata circolare ministeriale.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 1696 del 15/09/2014 con la quale sono stati approvati gli importi forfettari e i valori massimi di spesa
ammissibili nei programmi operativi delle Organizzazioni di Produttori (OP) del settore ortofrutticolo per l'anno 2015;

VISTA la circolare ministeriale n. 5796 del 30/12/2013 di determinazione degli importi forfettari e dei valori massimi
ammissibili nei programmi operativi con validità 01/01/2014;

VISTA la circolare ministeriale n. 7234 del 30/12/2014 con la quale sono stati apportati aggiornamenti, modifiche e
integrazioni alla suddetta circolare ministeriale a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il DM n. 9084 del 28/08/2014 con il quale sono state aggiornate le disposizioni nazionali in materia di riconoscimento
e controllo delle OP e loro forme associate (AOP), di fondi di esercizio e di programmi operativi a decorrere dal 1° gennaio
2015;

VISTO il capitolo 30 "Le indicazioni strategiche per gli interventi e spese ammissibili" della parte C "Interventi e spese
ammissibili nei programmi operativi delle OP/AOP" dell'allegato al citato decreto ministeriale che prevede un elenco di
interventi non esaustivo e per tale motivo è data facoltà alle Regioni -per evidenti e giustificati motivi e nel rispetto dei
regolamenti comunitari e della strategia nazionale del settore ortofrutticolo- sia di integrare detto elenco attraverso la
definizione di nuove voci di spesa coerenti con il Reg. UE n. 543/2011 (con esclusione delle azioni ambientali e utilizzando la
metodologia descritta per analoghi interventi), sia di definire importi forfettari e valori massimi superiori, trasmettendo al
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali le determinazioni assunte per le valutazioni di competenza;

CONSIDERATO che con DGR n. 1696/2014 la Regione del Veneto si è avvalsa di detta possibilità apportando alcune
modifiche e integrazioni alle voci previste nella circolare ministeriale n. 5796/2013 e ciò per rispondere maggiormente alle
esigenze e peculiarità delle realtà locali;

VISTA la nota ministeriale prot. n. 7085 del 18/12/2014 con la quale si è disposto che il termine ultimo per l'approvazione dei
nuovi programmi operativi decorrenti dal 1° gennaio 2015 e delle modifiche per l'anno successivo dei programmi operativi in
corso sia fissato al 16/01/2015;

CONSIDERATO che le OP fungicole venete hanno manifestato la necessità di individuare un importo forfettario, quale costo
aggiuntivo per l'utilizzo di nematodi Steynernema spp. sui funghi coltivati che la circolare ministeriale n. 5796/2013 consente
solo per colture frutticole;

VISTA la scheda tecnica di cui all'Allegato A al presente provvedimento nella quale si riportano l'importanza dell'utilizzo di
tali nematodi in fungicoltura, la situazione tradizionale e quella prospettata con l'intervento, nonché il calcolo del costo
aggiuntivo (importo forfettario) pari a 0,11 Euro/mq per ogni ciclo di coltivazione dei funghi, rispondente in questo modo alle
condizioni previste dalle azioni ambientali dal momento che la lotta biologica con nematodi Steynernema spp. verrebbe attuata
in sostituzione ai trattamenti chimici al fine di promuovere una maggiore sicurezza alimentare del prodotto e la tutela
dell'ambiente;
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VISTA la DGR n. 2260 del 28/07/2009 con la quale è stato approvato l'ammontare massimo del supporto per i ritiri dei funghi
dal mercato, pari a 1,10 Euro/kg, in relazione alla durata della strategia nazionale 2009/2013 del settore ortofrutticolo;

VISTO il DM n. 12704 del 17/10/2013 con il quale è stata prorogata al 31/12/2017 la citata strategia nazionale 2009/2013
adottata con DM n. 3417 del 25/09/2008;

CONSIDERATO che le OP fungicole hanno manifestato la necessità di riconsiderare le operazioni di ritiro nell'ambito dei
programmi operativi per la stabilizzazione a breve dell'offerta dei prodotti e non come sbocco alternativo al mercato, così come
stabilito dalle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia;

CONSIDERATO che con circolare ministeriale n. 7234 del 30/12/2014 è stata modificata la metodologia di calcolo
dell'ammontare del sostegno per i ritiri dal mercato al fine di adottare lo stesso criterio della Commissione europea attraverso la
rilevazione dei prezzi da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

CONSIDERATO che gli attuali prezzi dei funghi presenti nel sito di ISMEA sono più elevati rispetto al valore stabilito nel
2009 con la suddetta DGR n. 2260 e pertanto si ritiene di riconfermare l'importo massimo di 1,10 Euro/kg per i ritiri dei funghi
dal mercato con destinazione alla distribuzione gratuita in relazione al periodo 2015/2017, quindi fino alla conclusione della
strategia nazionale 2009/2013 prorogata al 31/12/2017;

VISTA la LR 1/1997 "Ordinamento delle funzioni e delle Strutture della Regione";

VISTA la LR 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle Strutture della Giunta regionale in attuazione
della legge regionale statutaria 1/2012 -Statuto del Veneto-";

VISTA la DGR 2139/2013 "Adozione del regolamento per la disciplina delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della LR
54/2012 ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge";

VISTA la DGR 2140/2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Strutture organizzative in
attuazione della LR 54/2012. DGR 67/CR del 18/06/2013";

VISTA la DGR 2966/2013 di incarico al Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari;

decreta

di approvare l'importo forfettario pari a 0,11 Euro/mq per l'utilizzo di nematodi Steynernema spp. sui funghi coltivati,
definito nell'Allegato A al presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in riferimento ai
programmi operativi presentati per l'anno 2015;

1. 

di approvare l'importo massimo di 1,10 Euro/kg per i ritiri dei funghi dal mercato con destinazione alla distribuzione
gratuita in relazione al periodo 2015/2017, ossia fino alla conclusione della strategia nazionale 2009/2013 in materia
di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di Produttori (OP) e loro forme associate (AOP) del settore
ortofrutticolo, di fondi di esercizio e di programmi operativi, così come previsto dal DM n. 12704 del 17/10/2013;

2. 

di stabilire che il presente decreto venga trasmesso alle OP/AOP del settore ortofrutticolo, al Ministero delle politiche
agricole, alimentari e forestali e all'AVEPA, per gli adempimenti di rispettiva competenza;

3. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.5. 

Alberto Zannol
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Allegato  A  al  Decreto  n.      2         del           9/01/2015               pag. 1/1 
 

 
UTILIZZO DI NEMATODI STEYNERNEMA SPP. SU FUNGHI COL TIVATI 

 
La fungicoltura è interessata da poche specie di insetti che appartengono soprattutto all’ordine dei Ditteri e in 
particolare alle famiglie degli Sciaridi, dei Foridi e dei Cecidomidi. 
Le specie di Sciaridi risultano essere le più diffuse e dannose, in particolare Lycoriella auriplia, Lycoriella 
solani, e Bradysia paupera. Questi insetti vivono generalmente su materiali organici in decomposizione e 
alcuni sono parassiti dei funghi naturali e coltivati. Il composto dei funghi coltivati rappresenta un ottimo 
substrato assai appetibile. Le larve di sciaride sono bianche, apode e lunghe da 1 a 8 mm a seconda dello 
stadio di sviluppo; presentano un apparato boccale molto sviluppato che consente loro di cibarsi anche del 
micelio dei funghi e scavare gallerie nei corpi fruttiferi. In natura vivono su detriti vegetali e funghi 
spontanei e sono in grado di migrare facilmente nelle coltivazioni industriali di funghi dove trovano un 
ambiente ottimale per il loro sviluppo, in particolare sulle coltivazioni di Prataiolo, Pioppino, Pleurotus e 
Cardoncello. 
 
 
Ciclo biologico 
I maschi e le femmine di Sciaridi presenti in natura si accoppiano subito dopo lo sfarfallamento; le femmine 
attirate dall’odore del composto pastorizzato, anche da grande distanza, volano verso le stanze di 
coltivazione in fase di carico o nelle prime fasi di coltivazione. In due o tre giorni ogni femmina depone da 
50 a 200 uova (II^ generazione) dalle quali dopo meno di una settimana nasceranno altrettante larve. Deposte 
le uova, gli adulti muoiono dopo 4 - 5 giorni. Le larve si sviluppano cibandosi di micelio e funghi, in circa 
due settimane effettuano 4 mute e alla fine si trasformano in crisalide, dove avviene la metamorfosi, cioè la 
trasformazione da larva in adulto. Quest’ultimo processo richiede all’incirca altri 10 giorni, i moscerini 
appena sfarfallati si accoppiano entro un paio d’ore e, con la deposizione delle uova, danno inizio alla nuova 
generazione che ripeterà il ciclo appena descritto. La durata del ciclo uovo-adulto degli Sciaridi è molto 
influenzato dalla temperatura: può durare 20 - 25 giorni a 18° - 23°C e allungarsi oltre 35 giorni quando le 
temperature scendono sotto i 16°C. Gli Sciaridi non sono stagionali, ma rappresentano un problema per le 
fungaie durante tutto l’arco dell’anno. 
 
 
Danni 
Gli Sciaridi riducono notevolmente la produzione di funghi; è stata infatti verificata una diretta correlazione 
tra numero di larve e calo della produzione: è stato calcolato che per ogni larva presente in 125 grammi di 
composto si ha un calo della produzione totale dello 0,45% e che la presenza di 230 larve in 125 grammi di 
composto determina la perdita totale del raccolto. Le larve danneggiano le ife ed entrano nei piccoli corpi 
fruttiferi determinandone la morte: sarà facile trovare numerose larve nei piccoli carpofori ridotti a spugne o 
in funghi già sviluppati; le larve scaveranno gallerie dal gambo fino al cappello causando l’impossibilità di 
commercializzare il prodotto. Gli escrementi delle larve inibiscono inoltre l’invasione del composto da parte 
del micelio. Di estrema importanza sono inoltre i danni indiretti causati dagli insetti in quanto gli adulti in 
grado di volare da una stanza di coltivazione all’altra fungono da vettori per malattie quali Verticillium, 
Mycogone, Cladobotryum e Trichoderma e vari altri tipi di batteri, muffe, acari e nematodi nocivi. 
 
 
Situazione attuale 
Lotta chimica 
Avviene attraverso l’utilizzo di insetticidi regolatori della crescita (IGR) che, causando la morte delle larve, 
interrompono il ciclo vitale dell’insetto prima dell’ovideposizione della seconda generazione. Il principio 
attivo più efficace e utilizzato è la Ciromazina. Viene impiegato alla dose di 0,5 g/mq di formulato al 75% e 
viene distribuito sui letti di coltivazione con la prima bagnatura. 
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Lotta biologica 
Il metodo in grado di controllare più efficacemente gli Sciaridi è un formulato commerciale denominato 
Nemasis a base di Steynernema feltiae. Questi organismi attaccano le larve degli Sciaridi provocandone la 
morte. Le prove effettuate dimostrano un’efficacia di questo prodotto pari a quella dei prodotti chimici, con 
il vantaggio che non induce mai resistenza ed è assolutamente innocuo per l’uomo e l’ambiente. Va 
impiegato a dosi di 2.000.000 di individui per mq e distribuito sui letti di coltivazione in due fasi con l’acqua 
di bagnatura: la prima immediatamente dopo la copertura e la seconda dopo una settimana. 
 
Situazione prospettata con l’intervento 
Per il comparto fungicolo è intenzione di favorire l’utilizzo del prodotto biologico in sostituzione a quello 
chimico al fine di promuovere una maggior sicurezza del prodotto e la tutela dell’ambiente. 
 
A - Costi tradizionali a metro quadrato 
I prodotti chimici utilizzati (Ciromazina) con titolo di 75% hanno un costo di € 525,00/kg; considerando che 
il trattamento prevede l’uso di 0,5 g/mq di formulato, l’uso di tale prodotto prevede un costo di € 0,26/mq. 
 
B - Costi reali con prodotto biologico a metro quadrato 
I prodotti biologici (Steynernema feltiae) vanno somministrati a 2.000.000 di individui/mq e hanno un costo 
di € 28/150.000.000 individui. L’uso di tale prodotto costerà quindi € 0,37/mq. 
 
C - Eventuali risparmi 
Non si è in presenza di risparmi.  
 
D - Eventuali guadagni 
Non si rilevano maggiori guadagni.  
 
Calcolo del costo aggiuntivo 
Il costo aggiuntivo (importo forfettario) viene determinato applicando la seguente formula: 
(B - A) - (C + D) = costo aggiuntivo  
Costi tradizionali (A) 0,26 €/mq (per ciclo di coltivazione)  
Costi reali (B) 0,37 €/mq (per ciclo di coltivazione)  
Risparmi (C) 0,00 €  
Maggiori guadagni (D) 0,00 € 
Costo aggiuntivo = 0,11 €/mq di coltivazione (per ogni ciclo di coltivazione) 
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(Codice interno: 290374)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 3 del 12 gennaio
2015

Corso per assaggiatori oli di oliva vergini ed extravergini. Autorizzazione realizzazione corso Organizzazione
Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (ONAOO) Verona 17-21 marzo 2015. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 - D.M.
18/06/2014)
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento autorizza la realizzazione di un corso per assaggiatori olio di oliva vergine ed extravergine
organizzato nel Veneto dall'ONAOO con sede legale in Roma.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Domanda ONAOO del 03/12/2014 prot. n. 320, ns. prot. del 12/12/2014 n. 533353.

Il Direttore

VISTO regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni, relativo
alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e ai metodi ad essi attinenti;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n.
1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTI in particolare gli artt. 1 e 78 lett. g), l'Allegato I Parte VII e Parte VIII, riguardanti la produzione, le designazioni e le
definizioni dell'olio d'oliva;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine
controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini" ed in particolare l'articolo 17, successivamente modificato dall'art. 3 della
legge 3 agosto 1998, n. 313 "Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine
e dell'olio di oliva";

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 18 giugno 2014 "Criteri e modalità per il
riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di
oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/1991, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli
oli di oliva vergini ed extravergini.";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2330 del 09/12/2014 "Articolazione regionale dell'elenco
nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento ed integrazione  procedure. (Regg.
CEE n. 2568/91 - L. n. 169/92 - D.M. 18/0672014)." e in particolare i pp. 2 lett. a) e 3 inerenti rispettivamente la rilascio
dell'autorizzazione alla realizzazione di corsi per assaggiatori di oli d'oliva vergini ed extravergini" e all'individuazione della
Sezione Competitività sistemi agroalimentari quale struttura regionale competente in ordine alla gestione dei relativi
procedimenti;

VISTA la domanda datata 03/12/2014 prot. n. 320, presentata dall'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva
(ONAOO), cod. fisc. 91003470084, con sede legale in Roma P.zza Sallustio n. 21 c/o Unione Italiana delle Camere di
 Commercio I.A.A., pervenuta alla Regione del Veneto il 12/12/2014, prot. n. 533353, per il rilascio dell'autorizzazione alla
realizzazione di un corso per assaggiatori di oli di oliva vergini ed extravergini che sarà organizzato in Verona presso la sede
Officina del Cibo in Viale del Lavoro n. 50, nel periodo dal 17 al 21 marzo 2015;

VISTO l'esito positivo dell'istruttoria della suindicata domanda, di cui al verbale del 09/01/2015;

PRECISATO che, la specifica procedura regionale prevede il rilascio della relativa autorizzazione entro trenta giorni dal
ricevimento della richiesta con Decreto del Direttore regionale competente per la materia;

RITENUTO di dover procedere al rilascio della richiesta autorizzazione;

decreta
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di autorizzare l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Olio di Oliva (ONAOO) - cod. fisc. 01367940234 - con sede
legale in Roma P.zza Sallustio n. 21 c/o Unione Italiana delle Camere di  Commercio I.A.A., alla realizzazione del
corso per assaggiatori di oli di oliva vergini ed extravergini, che avrà luogo in Verona dal 17 al 21 marzo 2015;

1. 

di stabilire che il presente decreto sia inviato all'Ente organizzatore del corso, di cui al p.1 del presente decreto, ed al
Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali - PIUE V;

2. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;3. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.lgs 14/03/2013 n. 33;4. 
di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.5. 

Alberto Zannol
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE

(Codice interno: 289786)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 580 del 17 luglio 2014
POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Ob. CRO -

Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 -
DGR n. 361 del 25/03/2014 - VENETO FORMAZIONE CONTINUA - Anno 2014. Approvazione risultanze istruttoria
6° sportello e assunzione impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento propone l'approvazione degli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati per la realizzazione
di progetti nell'ambito della DGR n. 361/14 - 6° sportello, in particolare l'elenco dei progetti ammissibili, finanziati, non
ammissibili e non finanziati.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:

1. 

Allegato A "Progetti ammissibili"• 
Allegato B "Progetti finanziati"• 
Allegato C "Progetti non ammissibili"• 
Allegato D "Progetti non finanziati"• 

di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 2.758.266,66 per l'Asse I Adattabilità;2. 
di provvedere, per i motivi indicati in premessa,  alla registrazione di impegni di spesa, pari al 100% del finanziato per
ciascuno dei progetti di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo pari ad Euro 2.758.266,66 (Obbligazione non commerciale) per l'Asse I Adattabilità a carico dei capitoli
nn. 101318 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Statale  (Reg. CE
1081/06)" e 101319 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria
(Reg. CE 1081/06)" del bilancio regionale 2014 secondo la seguente ripartizione:

3. 

Euro 1.343.209,25 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319• 
Euro 1.415.017,41 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318• 

di stabilire che i progetti devono essere avviati entro i termini stabiliti al Paragrafo 25 in Direttiva (Allegato B alla
DGR n. 361 del 25/03/2014) e che devono necessariamente concludersi entro il 30 aprile 2015;

4. 

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati
nell'Allegato B, secondo le modalità previste dalla DGR 361/14 ricordate in premessa, e subordinatamente alla
effettiva disponibilità di cassa presente sul capitolo di riferimento;

5. 

di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente atto;

6. 

di dare atto che, come previsto dall'Allegato C alla DGR 361/14, l'erogazione di anticipi e rimborsi avvenga secondo
le seguenti modalità:

7. 

anticipo pari al 30% del contributo previsto in sede di approvazione del progetto, successivamente all'avvio del
progetto;

• 

successive erogazioni trimestrali legate all'avanzamento delle attività "a costi standard" e/o della spesa per le attività
riconosciute "a costi reali";

• 

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del
contributo previsto, con esclusione delle unità di costo standard soggette a condizioni specifiche per la riconoscibilità.
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L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del
rendiconto;

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

8. 

di disporre che le imprese che hanno presentato proposte progettuali in qualità di soggetto proponente presentino la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE Ob. CRO
2007/20013), adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;

9. 

di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;10. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27  del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

11. 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;12. 
avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

13. 

Santo Romano

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 289787)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 602 del 30 luglio 2014
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg.

1081/2006. Asse II Occupabilità. Sottosettore 2B2F1. Avviso percorsi triennali 2014/2015 - Interventi di terzo anno.
DGR n. 803 del 27/05/2014. Approvazione degli esiti dell'istruttoria e assunzione dell'impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria  svolta sui progetti per percorsi triennali di istruzione  e formazione,
interventi di terzo anno presentati in adesione all'avviso approvato con  DGR 803/2014 e procede all'assunzione dell'impegno
di spesa per i progetti finanziabili.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;1. 
di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:

2. 

-  Dati di sintesi   - Allegato A
-  Progetti pervenuti   - Allegato B
-  Progetti e interventi con punteggio di merito- Allegato C
-  Progetti ammissibili e finanziati - Allegato D

dando atto  che:

per gli interventi approvati con riserva, evidenziati nell'Allegato C, l'autorizzazione all'avvio è
subordinata all'avverarsi delle condizioni ivi precisate;

♦ 

l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i
contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del numero di allievi formati, senza
alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di interventi diversi;

♦ 

di procedere, per i motivi indicati in premessa e a favore dei beneficiari indicati in allegato D al presente
provvedimento, all'assunzione dei seguenti impegni di spesa ai sensi dell'art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, per
obbligazioni aventi natura non commerciale a carico dei sotto indicati capitoli del bilancio 2014, che presentano
sufficiente disponibilità:

3. 

euro 13.646.526,66, pari al  51,30% dell'importo totale, a valere sul cap. 101322 "Obiettivo CRO
FSE - 2007-2013 - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Statale (Reg.to CEE 05/07/06 n.
1081)";

♦ 

euro 12.954.003,84, pari al 48,70% dell'importo totale, a valere sul cap  101323 "Obiettivo CRO
FSE - 2007-2013 - Asse Occupabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria (Reg.to CEE
05/07/06 n. 1081)";

♦ 

euro 851.662,50 a valere sul capitolo 72040, Trasferimenti per attività di formazione professionale
(L.R. 30/01/1990, N. 10);

♦ 

di dare atto che gli interventi approvati devono essere avviati entro il 24 ottobre 2014 e che devono concludersi entro
il 31/08/2015, per gli effetti del punto 19 dell'Allegato B della DGR 803/2014

4. 

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui al precedente punto 3, gli importi finanziati spettanti ai
beneficiari specificati nello stesso Allegato D al presente decreto, compatibilmente con le risorse di cassa disponibili,
per singolo progetto e secondo le modalità previste dalla DGR 803/2014, citate in premessa;

5. 

di dare atto che in considerazione dei termini legati alla chiusura della Programmazione del Fondo Sociale Europeo
2007-2013, il rendiconto finale, relativo ai progetti approvati con il presente provvedimento - unitamente a tutta la
documentazione richiesta -  dovrà essere presentato inderogabilmente entro 15 giorni dal termine ultimo previsto dalla
Direttiva (31 agosto) per la realizzazione dei progetti;

6. 
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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;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27  del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

8. 

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.9. 

Santo Romano

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 289788)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 606 del 31 luglio 2014
POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Ob. CRO -

Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 -
DGR n. 361 del 25/03/2014 - VENETO FORMAZIONE CONTINUA Anno 2014. Approvazione risultanze istruttoria 7°
sportello e assunzione impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati per la realizzazione di progetti
nell'ambito della DGR n. 361/14 - 7° sportello, in particolare l'elenco dei progetti ammissibili, finanziati, non ammissibili e
non finanziati.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:

1. 

Allegato A "Progetti ammissibili"♦ 
Allegato B "Progetti finanziati"♦ 
Allegato C "Progetti non ammissibili"♦ 
Allegato D "Progetti non finanziati"♦ 

di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 798.806,43 per l'Asse I Adattabilità;2. 
di provvedere, per i motivi indicati in premessa,  alla registrazione di impegni di spesa, pari al 100% del finanziato per
ciascuno dei progetti di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo pari ad Euro 798.806,43 (Obbligazione non commerciale) per l'Asse I Adattabilità a carico dei capitoli
nn. 101318 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Statale  (Reg. CE
1081/06)" e 101319 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria
(Reg. CE 1081/06)" del bilancio regionale 2014 secondo la seguente ripartizione:

3. 

Euro 389.005,05 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319♦ 
Euro 409.801,38 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318♦ 

di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 30 settembre 2014 e che devono necessariamente concludersi
entro il 30 aprile 2015;

4. 

di stabilire la chiusura definitiva degli sportelli al giorno 15 settembre 2014 alle ore 13.00 (data di chiusura del 9°
sportello), essendo le risorse residue non sufficienti a garantire la finanziabilità dei progetti che potrebbero pervenire
nelle prossime 3 aperture;

5. 

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati
nell'Allegato B, secondo le modalità previste dalla DGR 361/14 ricordate in premessa, e subordinatamente alla
effettiva disponibilità di cassa presente sul capitolo di riferimento;

6. 

di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente atto;

7. 

di dare atto che, come previsto dall'Allegato C alla DGR 361/14, l'erogazione di anticipi e rimborsi avvenga secondo
le seguenti modalità:

8. 

anticipo pari al 30% del contributo previsto in sede di approvazione del progetto, successivamente
all'avvio del progetto;

♦ 

successive erogazioni trimestrali legate all'avanzamento delle attività "a costi standard" e/o della
spesa per le attività riconosciute "a costi reali";

♦ 

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del
contributo previsto, con esclusione delle unità di costo standard soggette a condizioni specifiche per la riconoscibilità.
L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del
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rendiconto;

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

9. 

di disporre che le imprese che hanno presentato proposte progettuali in qualità di soggetto proponente presentino la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE Ob. CRO
2007/20013), adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;

10. 

di dare atto che, limitatamente ai progetti che prevedono un regime di aiuti disciplinato dal Reg. (CE) 702/2014,
l'applicazione e l'erogazione dell'aiuto è subordinata alla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di
esenzione sul sito della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione;

11. 

di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;12. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27  del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

13. 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;14. 
avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

15. 

Santo Romano

Allegati (omissis)

18 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289789)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 645 del 15 settembre 2014
POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale Ob. CRO -

Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I Adattabilità Sottosettore 2B1F2 -
DGR n. 361 del 25/03/2014 - VENETO FORMAZIONE CONTINUA Anno 2014. Approvazione risultanze istruttoria 8°
sportello e assunzione impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati per la realizzazione di progetti
nell'ambito della DGR n. 361/14 - 8° sportello, in particolare l'elenco dei progetti ammissibili, finanziati, non ammissibili e
non finanziati.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:

1. 

Allegato A "Progetti ammissibili"♦ 
Allegato B "Progetti finanziati"♦ 
Allegato C "Progetti non ammissibili"♦ 
Allegato D "Progetti non finanziati"♦ 

di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 467.490,00 per l'Asse I Adattabilità;2. 
di provvedere, per i motivi indicati in premessa,  alla registrazione di impegni di spesa, pari al 100% del finanziato per
ciascuno dei progetti di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo pari ad Euro 467.490,00 (Obbligazione non commerciale) per l'Asse I Adattabilità a carico dei capitoli
nn. 101318 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Statale  (Reg. CE
1081/06)" e 101319 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria
(Reg. CE 1081/06)" del bilancio regionale 2014 secondo la seguente ripartizione:

3. 

Euro 227.659,64 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319♦ 
Euro 239.830,36 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318♦ 

di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 15 ottobre 2014 e che devono necessariamente concludersi
entro il 30 aprile 2015;

4. 

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati
nell'Allegato B, secondo le modalità previste dalla DGR 361/14 ricordate in premessa, e subordinatamente alla
effettiva disponibilità di cassa presente sul capitolo di riferimento;

5. 

di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente atto;

6. 

di dare atto che, come previsto dall'Allegato C alla DGR 361/14, l'erogazione di anticipi e rimborsi avvenga secondo
le seguenti modalità:

7. 

anticipo pari al 30% del contributo previsto in sede di approvazione del progetto, successivamente
all'avvio del progetto;

♦ 

successive erogazioni trimestrali legate all'avanzamento delle attività "a costi standard" e/o della
spesa per le attività riconosciute "a costi reali";

♦ 

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del
contributo previsto, con esclusione delle unità di costo standard soggette a condizioni specifiche per la riconoscibilità.
L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del
rendiconto;
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di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. 

di disporre che le imprese che hanno presentato proposte progettuali in qualità di soggetto proponente presentino la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE Ob. CRO
2007/20013), adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;

9. 

di dare atto che, limitatamente ai progetti che prevedono un regime di aiuti disciplinato dal Reg. (CE) 702/2014,
l'applicazione e l'erogazione dell'aiuto è subordinata alla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di
esenzione sul sito della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione;

10. 

di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;11. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27  del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

12. 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;13. 
avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

14. 

Santo Romano

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 289790)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 671 del 01 ottobre 2014
POR FSE 2007-2013 - Fondo Sociale Europeo in sinergia con il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - Ob. CRO -

Reg. 1083/2006 e Reg. 1081/2006, come modificato dal Reg. CE n. 396/2009. Asse I - Adattabilità - Sottosettore 2B1F2 -
DGR n. 361 del 25/03/2014 - VENETO FORMAZIONE CONTINUA - Anno 2014. Approvazione risultanze istruttoria
9° sportello e assunzione impegno di spesa.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati per la realizzazione di progetti
nell'ambito della DGR n. 361/14 - 9° sportello, in particolare l'elenco dei progetti ammissibili, finanziati, non ammissibili e
non finanziati.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare, per quanto espresso in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati:

1. 

Allegato A "Progetti ammissibili"♦ 
Allegato B "Progetti finanziati"♦ 
Allegato C "Progetti non ammissibili"♦ 
Allegato D "Progetti non finanziati"♦ 
Allegato E "Progetti non finanziabili per esaurimento risorse"♦ 

di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 461.580,00 per l'Asse I Adattabilità;2. 
di dare atto che i progetti di cui all'Allegato E del presente provvedimento, pur avendo raggiunto un punteggio di
merito sufficiente ai fini dell'approvazione, non risultano finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse stanziate
per l'attività in oggetto, ai sensi delle DGR 361/14 e 996/14;

3. 

di provvedere, per i motivi indicati in premessa,  alla registrazione di impegni di spesa, pari al 100% del finanziato per
ciascuno dei progetti di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo
complessivo pari ad Euro 461.580,00 (Obbligazione non commerciale) per l'Asse I Adattabilità a carico dei capitoli
nn. 101318 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Statale  (Reg. CE
1081/06)" e 101319 "Obiettivo CRO FSE 2007-2013 - Asse Adattabilità - Area Formazione - Quota Comunitaria
(Reg. CE 1081/06)" del bilancio regionale 2014 secondo la seguente ripartizione:

4. 

Euro 224.781,56 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101319♦ 
Euro 236.798,44 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101318♦ 

di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 31 ottobre 2014 e che devono necessariamente concludersi
entro il 30 aprile 2015;

5. 

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati
nell'Allegato B, secondo le modalità previste dalla DGR 361/14 ricordate in premessa, e subordinatamente alla
effettiva disponibilità di cassa presente sul capitolo di riferimento;

6. 

di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente atto;

7. 

di dare atto che, come previsto dall'Allegato C alla DGR 361/14, l'erogazione di anticipi e rimborsi avvenga secondo
le seguenti modalità:

8. 

anticipo pari al 30% del contributo previsto in sede di approvazione del progetto, successivamente
all'avvio del progetto;

♦ 

successive erogazioni trimestrali legate all'avanzamento delle attività "a costi standard" e/o della
spesa per le attività riconosciute "a costi reali";

♦ 

La somma delle erogazioni a titolo di anticipazione e di richiesta intermedia potrà ammontare al massimo al 95% del
contributo previsto, con esclusione delle unità di costo standard soggette a condizioni specifiche per la riconoscibilità.
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L'importo non erogato sull'anticipazione e sulle richieste intermedie verrà erogato a saldo successivamente all'approvazione del
rendiconto;

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

9. 

di disporre che le imprese che hanno presentato proposte progettuali in qualità di soggetto proponente presentino la
scheda anagrafica (reperibile nel sito web della Regione nell'ambito della Programmazione FSE Ob. CRO
2007/20013), adeguatamente compilata, congiuntamente all'atto di adesione;

10. 

di dare atto che, limitatamente ai progetti che prevedono un regime di aiuti disciplinato dal Reg. (CE) 702/2014,
l'applicazione e l'erogazione dell'aiuto è subordinata alla pubblicazione del numero di registrazione della domanda di
esenzione sul sito della Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo rurale della Commissione;

11. 

di inviare il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;12. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27  del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

13. 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;14. 
avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

15. 

Santo Romano

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 289791)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 886 del 27 novembre 2014
Percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale. DGR n. 1066 del

24/06/2014. Deroga avvio attività progetto cod. 51/5/1/1066/2014 int. 1, riconosciuto ex art. 19 L.R. 10/1990 con DDR n.
679 del 09/10/2014.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento concede proroga all'avvio al 04/05/2015, dell'intervento cod. 51/5/1/1066/2014-1, riconosciuto ex art. 19
L.R. 10/1990 con Decreto dirigenziale n. 679 del 09.10.2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di accogliere la richiesta di proroga al 04/05/2015 per l'avvio dell'intervento cod. 51/5/1/1066/2014-1 per "Tecnico
riparatore dei veicoli a motore", da realizzare presso la sede di Cittadella (PD);

1. 

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.2. 

Santo Romano
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(Codice interno: 289792)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 893 del 01 dicembre 2014
Piano annuale formazione iniziale A.F. 2014-2015 a finanziamento regionale. Interventi di primo anno e di secondo

anno. DGR n. 801/2014 e DGR n. 1463/2014. Revoca parziale dei progetti cod. 2726/1/1/801/2014, interventi nn. 1-3-5-8
e cod. 2726/1/2/801/2014, interventi nn. 1-3-5-8, in seguito a rinuncia parziale presentata dall'Odf Centro di Formazione
Professionale IPEA e subentro nella gestione degli interventi revocati degli OdF Victory TNG, ENGIM Veneto e
LUNIKLEF, primi classificati nelle graduatorie approvate con decreto n. 656 del 23/09/2014.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la revoca parziale dei progetti in oggetto, limitatamente agli interventi formativi avviati presso le
sedi di Padova, Treviso e Verona, in seguito alla rinuncia comunicata dell'ente IPEA, e approva il subentro degli Organismi di
Formazione, primi classificati nelle graduatorie supplettive approvate negli allegati B, E e G al decreto 656 del 23/9/2014,
nella realizzazione dei medesimi interventi, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1771 del 29/9/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;1. 
di disporre la revoca parziale del progetto cod. 2726/1/1/801/2014 limitatamente ai seguenti interventi:2. 

intervento cod. 2726/1/1/801/2014- 1, tipo FI/Q1T, per "Operatore del benessere: indirizzo
acconciatura", programmato presso la sede di Padova;

♦ 

intervento cod. 2726/1/1/801/2014- 3, tipo FI/Q1T, per "Operatore del benessere: indirizzo
acconciatura" programmato presso la sede di Treviso;

♦ 

intervento cod. 2726/1/1/801/2014- 5, tipo FI/Q1T, per "Operatore del benessere: indirizzo estetica"
programmato presso la sede di Padova;

♦ 

intervento cod. 2726/1/1/801/2014- 8, tipo FI/Q1T, per "Operatore del benessere: indirizzo estetica"
programmato presso la sede di Verona;

♦ 

fermi restando gli esiti della verifica rendicontale sulle attività svolte;

di disporre la revoca parziale del progetto cod.  2726/1/2/801/2014 limitatamente ai seguenti interventi:3. 

intervento cod. 2726/1/2/801/2014- 1, tipo FI/Q2T, per "Operatore del benessere: indirizzo
acconciatura", programmato presso la sede di Padova;

♦ 

intervento cod. 2726/1/2/801/2014- 3, tipo FI/Q2T, per "Operatore del benessere: indirizzo
acconciatura" programmato presso la sede di Treviso;

♦ 

intervento cod. 2726/1/2/801/2014- 5, tipo FI/Q2T, per "Operatore del benessere: indirizzo estetica"
programmato presso la sede di Padova;

♦ 

intervento cod. 2726/1/2/801/2014- 8, tipo FI/Q2T, per "Operatore del benessere: indirizzo estetica"
programmato presso la sede di Verona;

♦ 

fermi restando gli esiti della verifica rendicontale sulle attività svolte;

di utilizzare le graduatorie suppletive approvate con gli allegati B, E e G al Decreto 656/2014, stabilendo il subentro
dei seguenti Organismi di formazione nelle gestione degli interventi formativi oggetto di rinuncia:

4. 

Victory TNG progetto cod. 3865/1/3/1463/2014, riferito alla realizzazione degli interventi di primo
anno cod. 2726/1/1/801/2014, n. 1 e 5 e di secondo anno cod. 2726/1/2/801/2014, n. 1 e 5 in corso
nel Comune di Padova;

♦ 

Engim Veneto, progetto cod. 325/2/1/1463/2014 riferito alla realizzazione dell'intervento di primo
anno cod. 2726/1/1/801/2014, n. 3 e di secondo anno cod. 2726/1/2/801/2014, n. 3 in corso nel
Comune di Treviso;

♦ 

Luniklef, progetto cod. 2197/1/1/1463/2014 riferito alla realizzazione dell'intervento di primo anno
cod. 2726/1/1/801/2014, n. 8 e di secondo anno cod. 2726/1/2/801/2014, n. 8 in corso nel Comune

♦ 
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di Verona;

Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento:5. 

la quantificazione della decurtazione da applicare ai progetti oggetto di rinuncia parziale;♦ 
la rideterminazione dei contributi da assegnare ai progetti cod. 3865/1/3/1463/2014 cod.
325/2/1/1463/2014 e cod. 2197/1/1/1463/2014;

♦ 

e l'assunzione dei relativi impegni di spesa, per obbligazioni aventi natura non commerciale, ai sensi
art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore degli Organismi di Formazione subentranti nella
realizzazione degli interventi formativi oggetto di revoca;

♦ 

precisando che la rideterminazione dei contributi sarà effettuata in relazione al monte ore da realizzare per completare gli
interventi formativi oggetto di revoca;

di dare atto che l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i
contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del monte ore realizzato a completamento degli interventi
formativi e del numero di allievi formati, senza alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di
interventi diversi;

6. 

di dare atto secondo quanto previsto dal punto 13 dell'allegato B alla DGR 1463/2014 che i progetti approvati devono
essere avviati entro il termine massimo di 15 giorni di calendario dalla ricevuta notifica del provvedimento di subentro
e che devono concludersi entro il 31/08/2015, per gli effetti del punto 19 dell'Allegato B della DGR 801/2014;

7. 

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui al precedente punto 4, gli importi finanziati spettanti al
beneficiario compatibilmente con le risorse di cassa disponibili, per singolo progetto e secondo le modalità previste
dalla DGR 801/2014;

8. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27  del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

9. 

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.10. 

Santo Romano
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(Codice interno: 289793)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 894 del 01 dicembre 2014
Piano annuale formazione iniziale A.F. 2014-2015 a finanziamento comunitario. Programma Operativo Regionale -

Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006, Asse II Occupabilità - Interventi
di terzo anno. DGR n. 803/2014 e DGR n. 1464/2014. Revoca parziale del progetto cod. 2726/1/1/803/2014, interventi nn.
1-5-8, in seguito a rinuncia parziale presentata dall'OdF Centro di Formazione Professionale IPEA e subentro nella
gestione degli interventi revocati degli OdF Victory TNG, ENGIM Veneto e LUNIKLEF, primi classificati nelle
graduatorie approvate con decreto n. 657 del 23/09/2014.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone la revoca parziale del progetto in oggetto, limitatamente agli interventi formativi avviati presso le
sedi di Padova, Treviso e Verona, in seguito alla rinuncia comunicata dell'ente IPEA, e approva il subentro degli Organismi di
Formazione, primi classificati nelle graduatorie supplettive approvate negli allegati B, E e G al decreto 657 del 23/9/2014,
nella realizzazione dei medesimi interventi, in attuazione di quanto previsto dalla DGR 1771 del 29/9/2014.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;1. 
di disporre la revoca parziale del progetto cod. 2726/1/1/803/2014 limitatamente ai seguenti interventi:2. 

intervento cod. 2726/1/1/803/2014- 1, tipo FI/Q3T, per "Operatore del benessere: indirizzo
acconciatura", programmato presso la sede di Padova;

♦ 

intervento cod. 2726/1/1/803/2014- 5, tipo FI/Q3T, per "Operatore del benessere: indirizzo
acconciatura" programmato presso la sede di Treviso;

♦ 

intervento cod. 2726/1/1/803/2014- 8, tipo FI/Q3T, per "Operatore del benessere: indirizzo estetica"
programmato presso la sede di Verona;

♦ 

fermi restando gli esiti della verifica rendicontale sulle attività svolte;

di utilizzare le graduatorie suppletive approvate con gli allegati B, E e G al Decreto 657/2014, stabilendo il subentro
dei seguenti Organismi di formazione nelle gestione degli interventi formativi oggetto di rinuncia:

3. 

Victory TNG progetto cod. 3865/1/3/1464/2014, riferito alla realizzazione dell'intervento di terzo
anno cod. 2726/1/1/803/2014, n. 1 in corso nel Comune di Padova;

♦ 

Engim Veneto, progetto cod. 325/2/1/1464/2014 riferito alla realizzazione dell'intervento di terzo
anno cod. 2726/1/1/803/2014, n. 5 in corso nel Comune di Treviso;

♦ 

Luniklef, progetto cod. 2197/1/1/1464/2014 riferito alla realizzazione dell'intervento di terzo anno
cod. 2726/1/1/803/2014, n. 8 in corso nel Comune di Verona;

♦ 

ritenuto di rinviare a successivo provvedimento:4. 

la quantificazione della decurtazione da applicare ai progetti oggetto di rinuncia parziale, fermi
restando gli esiti della verifica rendicontale sulle attività svolte;

♦ 

la rideterminazione dei contributi da assegnare ai progetti cod. 3865/1/3/1464/2014 cod.
325/2/1/1464/2014 e cod. 2197/1/1/1464/2014;

♦ 

e l'assunzione dei relativi impegni di spesa, per obbligazioni aventi natura non commerciale, ai sensi
art. 42, comma 1, L.R. 39/2001, a favore degli Organismi di Formazione subentranti nella
realizzazione degli interventi formativi oggetto di revoca;

♦ 

precisando che la rideterminazione dei contributi sarà effettuate in relazione al monte ore da realizzare per completare gli
interventi formativi oggetto di revoca;

di dare atto che l'importo del contributo pubblico liquidato a conclusione dei progetti sarà quantificato sommando i
contributi pubblici maturati da ciascun intervento in ragione del monte ore realizzato a completamento degli interventi

5. 
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formativi e del numero di allievi formati, senza alcuna possibilità di compensazione tra i numeri di formati di
interventi diversi;
di dare atto secondo quanto previsto dal punto 13 dell'allegato B alla DGR 1464/2014  che i progetti approvati devono
essere avviati entro il termine massimo di 15 giorni di calendario dalla ricevuta notifica del provvedimento di subentro
e che devono concludersi entro il 31/08/2015, per gli effetti del punto 19 dell'Allegato B della DGR 803/2014;

6. 

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno di cui al precedente punto 4, gli importi finanziati spettanti al
beneficiario compatibilmente con le risorse di cassa disponibili, per singolo progetto e secondo le modalità previste
dalla DGR 803/2014;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27  del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

8. 

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.9. 

Santo Romano
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(Codice interno: 289794)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 912 del 10 dicembre 2014
Piano annuale formazione iniziale A.F. 2014-2015 a finanziamento regionale. Interventi di primo anno e di secondo

anno. DGR 801 del 27.05.2014. Procedura di indivicuazione degli Organismi di Formazione (OdF) accreditati
nell'obbligo formativo idonei a subentrare all'OdF Impresa Sociale Accademia La Parigina nella realizzazione di
interventi formativi di primo e di secondo anno cod. 2191/1/1/801/2014-1 e cod. 2191/1/2/801/2014-1, in caso di revoca
parziale dei progetti approvati. DGR 2264 del 27/11/2014. Nomina commissione di valutazione.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina il nucleo di valutazione incaricato di valutare le candidature al subentro nella realizzazione dei
interventi di formazione iniziale approvati in capo all'OdF Impresa Sociale Accademia La Parigina, in modo da garantire agli
allievi la regolare conclusione dell'anno scolastico, nell'eventualità che il soggetto beneficiario rinunci o non sia in grado di
completare regolarmente le attività nell'interesse esclusivo degli utenti.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di designare i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 2264 del 27 novembre 2014, con le modalità e nelle persone indicate in
premessa che qui si intendono integralmente riportate.

1. 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.2. 

Santo Romano
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(Codice interno: 289795)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 913 del 10 dicembre 2014
Piano annuale formazione iniziale A.F. 2014-2015 a finanziamento comunitario. Programma Operativo Regionale -

Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006, Asse II Occupabilità -
Interventi di terzo anno. DGR 803 del 27.05.2014. Procedura di individuazione degli Organismi di Formazione (OdF)
accreditati nell'obbligo formativo idonei a subentrare all'OdF Impresa Sociale Accademia La Parigina nella
realizzazione dell'intervento formativo di terzo anno cod. 2191/1/1/803/2014-1, in caso di revoca parziale del progetto
approvato. DGR 2265 del 27/11/2014. Nomina commissione di valutazione.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina il nucleo di valutazione incaricato di valutare le candidature al subentro nella realizzazione
dell'intervento di formazione iniziale approvato in capo all'OdF Impresa Sociale Accademia La Parigina, in modo da garantire
agli allievi la regolare conclusione dell'anno scolastico, nell'eventualità che il soggetto beneficiario rinunci o non sia in grado
di completare regolarmente l'attività nell'interesse esclusivo degli utenti.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di designare i componenti della commissione di valutazione incaricata di valutare i progetti pervenuti in adesione
all'avviso pubblico approvato con DGR n. 2265 del 27 novembre 2014, con le modalità e nelle persone indicate in
premessa che qui si intendono integralmente riportate.

1. 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.2. 

Santo Romano
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(Codice interno: 289796)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 932 del 16 dicembre 2014
DGR n. 1064 del 24/06/2014 - Avviso per la realizzazione di progetti - Modalità a sportello. Mettiti in moto! Neet vs

Yeet - Le opportunità per i giovani in Veneto - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa
Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares
EMPL/E3/MB/gc (2014)-DGR n. 551 del 15/04/2014). Approvazione risultanze istruttoria 8° sportello e assunzione
impegno giuridicamente vincolante a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con D.D. M.L.P.S. 237/2014.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva gli esiti dell'istruttoria relativa ai progetti presentati per la realizzazione di percorsi per
l'occupabilità dei giovani ai sensi della DGR 1064/2014 - 8° sportello e provvede all'assunzione di un impegno giuridicamente
vincolante a favore degli enti proponenti.

Il Direttore

Visto il Piano Esecutivo Regionale Garanzia Giovani approvato con Dgr n. 551/2014 del 15/04/2014 (Regolamento
Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani,
nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014);

• 

Visto l'art. 1 del Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014, con cui sono state ripartite le
risorse  tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento, per il quale la Regione del Veneto risulta beneficiaria di
Euro 83.248.449,00 ai fini della copertura finanziaria del  "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani";

• 

Visto il provvedimento n. 1064 del 24/06/2014 con il quale la Giunta Regionale ha approvato l'apertura dei termini
per la presentazione di progetti per la realizzazione di percorsi per l'occupabilità dei giovani -  Mettiti in moto! Neet
vs Yeet - Modalità a sportello - Anno 2014 prevedendo uno stanziamento di Euro 40.000.000,00;

• 

Richiamato che, con la citata DGR n. 1064 del 24/06/2014, la Giunta ha incaricato il Direttore Regionale della
Sezione Formazione di assumere ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività in oggetto con proprio decreto;

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2125 del 10 /11/2014 che aggiorna il Piano Esecutivo Regionale
Garanzia Giovani approvato con DGR n 551/2014 e il bando approvato con DGR 1064/2014;

• 

Atteso che la valutazione dei progetti pervenuti si è svolta secondo le modalità definite nella Direttiva Regionale
allegata alla menzionata DGR n. 2125 del 10/11/2014 ed è stata effettuata dalla Commissione di valutazione
appositamente costituita con decreto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro n. 15 del
10/07/2014;

• 

Visto il provvedimento n. 1634 del 09/09/2014 con il quale la Giunta Regionale ha approvato lo Schema di
Convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la
Regione del Veneto per l'erogazione dell'indennità di tirocinio (importi relativi alla misura 5) nell'ambito del Piano
italiano di attuazione della Garanzia Giovani;

• 

Atteso che, in adesione all'avviso e al termine della data di apertura del 8° sportello, sono pervenute n. 37 proposte
progettuali, per una richiesta di contributo pubblico pari a Euro  Euro 1.600.205,06 e che 5 proposte progettuali sono
risultate non ammissibili;

• 

Atteso che, nella Direttiva al succitato provvedimento, viene definita la soglia minima di finanziabilità in 34 punti e
che i progetti che non superano tale soglia e che presentano una valutazione non positiva in 3 o più parametri, non
potranno più essere ripresentati in nessuna delle successive aperture di sportello, e che le proposte progettuali che,
invece, presentano una valutazione almeno discreta in massimo 2 parametri (escluso il parametro 6 per il quale la
valutazione deve risultare almeno sufficiente) possono essere ripresentate in aperture successive ma, per essere
finanziate, dovranno ottenere almeno un punteggio "buono" nei parametri risultati non positivi nel corso della
precedente presentazione;

• 

Ritenuto di approvare le risultanze dell'istruttoria, compiuta sulla scorta degli elementi sopra citati, i cui risultati sono
evidenziati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del seguente provvedimento:  

• 

Allegato A "Progetti ammissibili"♦ 
Allegato B "Progetti finanziati"♦ 
Allegato C "Progetti non ammessi"♦ 
Allegato D "Progetti non finanziati"♦ 

Ritenuto pertanto di approvare i relativi percorsi per l'occupabilità dei giovani ai beneficiari, per un importo
finanziabile pari ad Euro 725.531,30 come da Allegato B al presente atto;

• 
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Vista la sintesi del circuito finanziario PON YEI prodotta dal MLPS in seguito alla riunione 11/04/2014 tra MLPS,
MEF e IGRUE, per la quale si rendevano disponibili alla Regioni due modalità alternative ed opzionali per la gestione
contabile delle risorse assegnate quali:

• 

Utilizzo del S.I. IGRUE con erogazione da parte del MEF previa richiesta di erogazione presentata
dalle amministrazioni regionali a valere sulle disponibilità di cui al D.D. 237/2014, con conseguente
esclusione dal patto di stabilità della componente FDR, come anche da nota MLPS 13970 del
11/04/2011;

a. 

Iscrizione nel bilancio regionale dei fondi di competenza;b. 

Ricordato  che, come da nota prot. reg. 244267 del 6 giugno 2014, la Regione del Veneto ha inteso avvalersi
dell'opzione 1, utilizzando il fondo di rotazione ex lege 183/1987, per la quale l'IGRUE provvede, tramite la Banca
d'Italia, ad effettuare i pagamenti in favore dei beneficiari indicati nella richiesta di erogazione, ai sensi del punto 7 di
cui alla DGR 1064 del 24/06/2014;

• 

Verificato che tale modalità di erogazione non produce alcun impatto finanziario sul bilancio regionale e  che
conseguentemente non vi è nessun obbligo di registrazione contabile a carico del bilancio regionale, come confermato
anche dagli esiti della Commissione Affari Finanziari  del 09/07/2014 rispetto al punto 8 dell'odg della Conferenza
Unificata Stato Regioni ed Autonomie Locali; in tale sede si condivide espressamente che le risorse gestite dalla
Regioni, nel caso dell'opzione 1, non devono essere contabilizzate nei bilancio regionali, in quanto già considerate
nell'apposita contabilità speciale presso la Tesoreria Centrale dello Stato;

• 

Visto lo schema tipo di convenzione tra Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Regione/Provincia autonoma e
INPS per l'erogazione dell'indennità di tirocinio nell'ambito del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani,
trasmesso con nota prot. MLPS 300036 del 11/08/2014;

• 

Atteso in particolare che il sopra citato schema di convenzione prevede all'art. 2 che, "le risorse finanziarie fissate nel
piano di attuazione regionale per il Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani, destinate
all'erogazione dell'indennità di tirocinio, saranno trattenute dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle
somme assegnate alla Regione/Provincia autonoma per l'attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa
Occupazione Giovani e saranno anticipate all'Inps secondo un piano finanziario da concordare tra l'INPS e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in relazione alle specifiche esigenze di cassa e dall'andamento delle
certificazioni";

• 

Vista la DGR 1634 del 09/09/2014 con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha approvato lo schema di
convenzione anzidetto;

• 

Dato atto pertanto che le somme destinate all'erogazione dell'indennità di tirocinio, quale quota parte della misura 5,
debbano essere impegnate a favore dell' "INPS - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito" anziché a
favore dei beneficiari individuati in Allegato B "Progetti finanziati";

• 

Ritenuto quindi di procedere all'approvazione dei percorsi di cui all'Allegato B del presente provvedimento con
contestuale assunzione di un impegno giuridicamente vincolante a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con
il D.D. 237\Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, per l'importo complessivo di Euro 725.531,30 secondo la seguente
ripartizione:

• 

Euro 272.074,24 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%♦ 
Euro 272.074,24 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%♦ 
Euro 181.382,83  corrispondenti alla quota FDR del 25,00%♦ 

Precisato che l'importo impegnato di Euro 725.531,30  comprende anche la somma di complessivi Euro , 203.400,00
quale quota parte della misura 5 "Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica", di cui al piano di
attuazione Garanzia Giovani approvato con DGR 551 del 15/04/2014, di competenza INPS, di modo che gli importi
richiedibili dagli enti proponenti, in sede di anticipo e pagamento intermedio sono commisurati al finanziamento netto
di competenza;

• 

Dato atto che le erogazioni verso i beneficiari finali delle iniziative avverranno per mezzo del servizio di pagamento
messo a disposizione dal MEF tramite il S.I. IGRUE,  secondo le modalità di pagamento di cui al punto 19 dell'All. C
della DGR 2125 del 10/11/2014, facendo seguito a specifiche "Richieste di Erogazione" (RDE) da parte
dell'Amministrazione Regionale e che lo stesso IGRUE provvederà all'erogazione tramite la Banca d'Italia, a valere
sui fondi disponibili assegnati, subordinatamente alla loro effettiva disponibilità;

• 
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Vista la L.R. 54/2012 in ordine ai compiti e responsabilità di gestione attribuite ai dirigenti;• 

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;• 

decreta

di approvare, per quanto espresso in premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le risultanze
dell'istruttoria e del procedimento di valutazione dei progetti i cui risultati sono evidenziati nei seguenti allegati, parti
integranti e sostanziali del seguente provvedimento:

1. 

Allegato A "Progetti ammissibili"♦ 
Allegato B "Progetti finanziati"♦ 
Allegato C "Progetti non ammessi"♦ 
Allegato D "Progetti non finanziati"♦ 

di finanziare i progetti di cui all'Allegato B per un importo pari ad Euro 725.531,30;2. 
di precisare che l'importo impegnato di Euro 725.531,30  comprende anche la somma di complessivi Euro 203.400,00
 quale quota parte della misura 5 "Tirocinio extracurriculare, anche in mobilità geografica", di cui al piano di
attuazione Garanzia Giovani approvato con DGR 551 del 15/04/2014, di competenza INPS, di modo che gli importi
richiedibili dagli enti proponenti, in sede di anticipo e pagamento intermedio sono commisurati al finanziamento netto
di competenza;

3. 

di attestare, per i motivi indicati in premessa, che il presente provvedimento risulta essere un impegno giuridicamente
vincolante a valere sulle disponibilità ministeriali assegnate con il D.D. 237\Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, per
l'importo complessivo pari ad Euro 725.531,30  secondo la seguente ripartizione:

4. 

Euro 272.074,24 corrispondenti alla quota YEI del 37,50%♦ 
Euro 272.074,24 corrispondenti alla quota FSE del 37,50%♦ 
Euro 181.382,83 corrispondenti alla quota FDR del 25,00%♦ 

di liquidare, successivamente alla procedura di impegno, gli importi sopra indicati ai beneficiari specificati
nell'Allegato B, secondo le modalità previste dalla DGR 2125/2014 citate in premessa;

5. 

di prevedere che in sede di richiesta di erogazione, il soggetto beneficiario esponga nell'oggetto della nota di
pagamento il riferimento al presente atto;

6. 

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno giuridicamente vincolante con il presente atto non è a carico del
bilancio regionale;

7. 

di stabilire che i progetti devono essere avviati entro il 31 gennaio 2015 e che devono concludersi entro 12 mesi dalla
data di avvio dei percorsi per l'occupabilità dei giovani;

8. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

9. 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione;10. 
avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la
competenza del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

11. 

Santo Romano
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COD. PROGETTO
COD. 
ENTE

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO €

47/1/1/1064/2014
47 UNIONSERVICES SRL

Formazione specializzazione per tecnico di gestione 
amministrativa aziendale

46.275,96           

50/1/2/1064/2014 50 FEDERAZIONE CNOS-FAP VENETO
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO 
LAVORATIVO: OPERATORE CONTABILITÀ FISCALE

31.116,00           

57/1/6/1064/2014 57 ECIPA SOCIETA' CONSORTILE A RL
 PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO 
LAVORATIVO PER OPERATORE AMMINISTRATIVO 
SEGRETARIALE

34.192,80           

107/1/9/1064/2014 107 UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL Il Personale di supporto alle agenzie viaggi 30.072,00           

145/4/1/1064/2014 145 ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO Tecnico specializzato in sistemi informativi aziendali 48.225,00           

152/1/6/1064/2014 152 CENTRO CONSORZI
Percorso per l'inserimento lavorativo: tecnico specializzato  nella 
lavorazione dell'acciaio

36.942,00           

215/1/2/1064/2014
215 COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE 31.966,40           

438/1/5/1064/2014 438 PERFORMA SRL
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO 
LAVORATIVO: PROGETTISTA E SVILUPPATORE DI 
APPLICAZIONI MOBILE

6.112,00             

483/1/2/1064/2014 483 ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza 53.492,00           

809/1/4/1064/2014 809
CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA 
CARITA' CANOSSIANE

ASSISTENTE ALL'UFFICIO LEGALE 47.320,50           

812/1/1/1064/2014
812 UPA SERVIZI SRL

Formazione specializzazione per tecnico dei processi 
commerciali

46.176,00           

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL 'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - P IANO ESECUTIVO 
REGIONALE GARANZIA GIOVANI - 

 METTITI IN MOTO! -  DGR 1064 DEL 24/06/2014

PROGETTI AMMISSIBILI
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COD. PROGETTO
COD. 
ENTE

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO €

1297/1/3/1064/2014 1297 AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA
FORMARSI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO COME 
OPERATORE DEI SISTEMI LOGISTICI E DI MAGAZZINO

64.517,00           

1360/1/1/1064/2014 1360 CERTOTTICA SCARL Tecnico Autocad e computer design dell'occhiale 64.326,00           

1495/2/5/1064/2014 1495 RISORSE IN CRESCITA SRL
Percorso formativo per l'inserimento lavorativo: Tecnico della 
Lean Production

97.260,00           

1917/1/10/1064/2014 1917 EQUASOFT SRL Percorso professionalizzante per ADDETTI ALLE VENDITE 30.282,00           

1917/1/11/1064/2014 1917 EQUASOFT SRL
Percorso professionalizzante per impiegati addetti alla 
segreteria e agli affari generali

29.843,20           

1917/1/9/1064/2014 1917 EQUASOFT SRL SALES ACCOUNT EXECUTIVE 53.828,00           
2589/1/14/1064/2014 2589 GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL Esperto nel controllo di gestione 41.316,00           

2639/1/7/1064/2014 2639 EUROCONSULTING SRL
FORMAZIONE MIRATA ALL'INSERIMENTO LAVORATIVO:IL 
PROFILO PROFESSIONALE DELL'AIUTO-CUOCO

47.112,00           

2749/1/8/1064/2014 2749 EDUFORMA SRL
TECNICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE D'IMPRESA

71.191,20           

3770/1/6/1064/2014 3770
I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETA' 
COOPERATIVA

FORMAZIONE SPECIALIZZANTE PER ESPERTO IN WEB 
MARKETING

37.014,00           

3875/1/1/1064/2014 3875 AGORA' FORMAZIONE SRL TECNICO ASSISTENTE ALLA FUNZIONE COMMERCIALE 38.458,00           

4037/1/8/1064/2014 4037 APINDUSTRIA SERVIZI SRL
ADDETTO FRONT-BACK OFFICE con competenze 
COMMERCIALI-AMMINISTRATIVE

43.944,00           

4057/1/7/1064/2014 4057 JOB SELECT SRL
Percorso formativo per l'inserimento lavorativo: Sport and 
Fitness Sales Specialist

176.416,00         

4136/1/9/1064/2014 4136 ATENA SPA Operatore della ristorazione : specializzazione sala-bar 55.116,00           

4294/1/1/1064/2014 4294 SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL ASSISTENTE AL CAPO OFFICINA 38.876,00           

4359/0/8/1064/2014 4359 UMANA SPA
Percorso formativo per l'inserimento lavorativo: manutentore 
elettrico

5.060,00             

4359/0/9/1064/2014 4359 UMANA SPA
Percorso formativo per l'inserimento lavorativo: addetto/a grafica 
e comunicazione

5.060,00             

4426/0/7/1064/2014 4426 BPI ITALIA - GRUPPO OBIETTIVO LAVORO SRL
OPERATORE/DISEGNATORE MECCANICO DI SISTEMI CAD 
E CAM - FORMAZIONE SPECIALIZZANTE

84.468,00           

5132/0/1/1064/2014 5132 ORIENTA SPA
TECNICO DEI SERVIZI DI PROMOZIONE E ACCOGLIENZA 
ALBERGHIERA

52.518,00           

5629/0/10/1064/2014 5629 GENERAZIONE VINCENTE SPA
PERCORSO FORMATIVO PER L'INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI UN TECNICO EDILE - PROGETTISTA

3.308,00             
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COD. PROGETTO
COD. 
ENTE

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO €

5681/0/1/1064/2014 5681 EUROINTERIM SPA
Percorso formativo per l�inserimento lavorativo: l�addetto 
marketing ed il grafico programmatore per lo sviluppo di un 
nuovo servizio in Webcomm Srls

5.960,00             

€ 1.457.764,06Totale
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COD. PROGETTO
COD. 
ENTE

SOGGETTO 
PROPONENTE

CODICE 
FISCALE

TITOLO
PUNTEG

GIO

FINANZIAMENT
O APPROVATO 

TOTALE

FINANZIAMENT
O APPROVATO 
PROPONENTE

DI CUI 
MISURA 1-B

DI CUI MIS. 1-
C

DI CUI MIS. 2-
A

DI CUI MIS. 3
DI CUI MIS. 5 

(Quota 
Proponente)

DI CUI MISURA 
5 (Quota Inps)

DI CUI MIS. 
8

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
YEI 37,5%

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
FSE 37,5%

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
FDR 25%

CODICE SIOPE

1360/1/1/1064/2014 1360
CERTOTTICA 
SCARL

00790870257
Tecnico Autocad e 
computer design 
dell'occhiale

37 64.326,00    47.046,00     600,00        24.630,00  18.000,00 3.000,00     17.280,00   -         24.122,25 24.122,25 16.081,50 106021623

3875/1/1/1064/2014 3875
AGORA' 
FORMAZIONE 
SRL

04268320282
TECNICO ASSISTENTE 
ALLA FUNZIONE 
COMMERCIALE

36 38.458,00    24.058,00     380,00      1.520,00    20.658,00  1.500,00   -             14.400,00   14.421,75 14.421,75 9.614,50 106021623

50/1/2/1064/2014 50
FEDERAZIONE 
CNOS-FAP 
VENETO

90019220277

PERCORSO 
FORMATIVO PER 
L'INSERIMENTO 
LAVORATIVO: 
OPERATORE 
CONTABILITÀ FISCALE

36 31.116,00    23.436,00     608,00      1.144,00    16.084,00  3.200,00   2.400,00     7.680,00     11.668,50 11.668,50 7.779,00 106031634

438/1/5/1064/2014 438 PERFORMA SRL 10577360158

PERCORSO 
FORMATIVO PER 
L'INSERIMENTO 
LAVORATIVO: 
PROGETTISTA E 
SVILUPPATORE DI 
APPLICAZIONI MOBILE

36 6.112,00      4.192,00       76,00        304,00       912,00       2.500,00   400,00        1.920,00     2.292,00 2.292,00 1.528,00 106021623

4359/0/8/1064/2014 4359 UMANA SPA 05391311007
Percorso formativo per 
l'inserimento lavorativo: 
manutentore elettrico

36 5.060,00      2.180,00       76,00        304,00       -             1.500,00   300,00        2.880,00     1.897,50 1.897,50 1.265,00 106021623

4359/0/9/1064/2014 4359 UMANA SPA 05391311007

Percorso formativo per 
l'inserimento lavorativo: 
addetto/a grafica e 
comunicazione

36 5.060,00      2.180,00       76,00        304,00       -             1.500,00   300,00        2.880,00     1.897,50 1.897,50 1.265,00 106021623

4136/1/9/1064/2014 4136 ATENA SPA 02439600988

Operatore della 
ristorazione : 
specializzazione sala-
bar

35 55.116,00    32.076,00     -            1.176,00    28.500,00  -            2.400,00     23.040,00   20.668,50 20.668,50 13.779,00 106021623

809/1/4/1064/2014 809

CASA MADRE 
DELL'ISTITUTO 
DELLE FIGLIE 
DELLA CARITA' 
CANOSSIANE

00670330232
ASSISTENTE 
ALL'UFFICIO LEGALE

35 47.320,50    32.920,50     380,00      1.890,00    19.650,50  8.000,00   3.000,00     14.400,00   17.745,19 17.745,19 11.830,13 106031634

PROGETTI FINANZIATI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL 'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - P IANO ESECUTIVO REGIONALE GARANZIA GIOVANI - 
 METTITI IN MOTO! -  DGR 1064 DEL 24/06/2014
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COD. PROGETTO
COD. 
ENTE

SOGGETTO 
PROPONENTE

CODICE 
FISCALE

TITOLO
PUNTEG

GIO

FINANZIAMENT
O APPROVATO 

TOTALE

FINANZIAMENT
O APPROVATO 
PROPONENTE

DI CUI 
MISURA 1-B

DI CUI MIS. 1-
C

DI CUI MIS. 2-
A

DI CUI MIS. 3
DI CUI MIS. 5 

(Quota 
Proponente)

DI CUI MISURA 
5 (Quota Inps)

DI CUI MIS. 
8

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
YEI 37,5%

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
FSE 37,5%

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
FDR 25%

CODICE SIOPE

57/1/6/1064/2014 57
ECIPA SOCIETA' 
CONSORTILE A 
RL

02289210276

 PERCORSO 
FORMATIVO PER 
L'INSERIMENTO 
LAVORATIVO PER 
OPERATORE 
AMMINISTRATIVO 
SEGRETARIALE

35 34.192,80    22.672,80     1.368,00   912,00       13.792,80  4.800,00   1.800,00     11.520,00   12.822,30 12.822,30 8.548,20 106021623

4294/1/1/1064/2014 4294

SCALIGERA 
FORMAZIONE 
SOC. 
CONSORTILE A 
RL

04047560232
ASSISTENTE AL CAPO 
OFFICINA

35 38.876,00    29.276,00     1.140,00   2.120,00    16.116,00  6.900,00   3.000,00     9.600,00     14.578,50 14.578,50 9.719,00 106021623

107/1/9/1064/2014 107
UNIONCOOP 
FORMAZIONE E 
IMPRESA SCARL

03396010278
Il Personale di supporto 
alle agenzie viaggi

35 30.072,00    22.872,00     380,00      1.060,00    15.932,00  4.000,00   1.500,00     7.200,00     11.277,00 11.277,00 7.518,00 106021623

1297/1/3/1064/2014 1297

AIV 
FORMAZIONE 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

02468430232

FORMARSI PER 
L'INSERIMENTO 
LAVORATIVO COME 
OPERATORE DEI 
SISTEMI LOGISTICI E 
DI MAGAZZINO

34 64.517,00    50.117,00     760,00      3.040,00    29.317,00  13.000,00 4.000,00     14.400,00   24.193,88 24.193,88 16.129,25 106021623

4037/1/8/1064/2014 4037
APINDUSTRIA 
SERVIZI SRL

03266230279

ADDETTO FRONT-
BACK OFFICE con 
competenze 
COMMERCIALI-
AMMINISTRATIVE

34 43.944,00    30.984,00     1.824,00   1.440,00    20.520,00  3.600,00   3.600,00     12.960,00   16.479,00 16.479,00 10.986,00 106021623

152/1/6/1064/2014 152
CENTRO 
CONSORZI

00534400254

Percorso per 
l'inserimento lavorativo: 
tecnico specializzato  
nella lavorazione 
dell'acciaio

34 36.942,00    28.302,00     -            1.272,00    24.630,00  -            2.400,00     8.640,00     13.853,25 13.853,25 9.235,50 106021623

145/4/1/1064/2014 145
ENAC - ENTE 
NAZIONALE 
CANOSSIANO

02449180237
Tecnico specializzato in 
sistemi informativi 
aziendali

34 48.225,00    37.065,00     1.590,00   1.908,00    27.867,00  3.000,00   2.700,00     11.160,00   18.084,38 18.084,38 12.056,25 106031634

1917/1/10/1064/20141917 EQUASOFT SRL 02912990245

Percorso 
professionalizzante per 
ADDETTI ALLE 
VENDITE

34 30.282,00    24.522,00     912,00      1.216,00    12.794,00  8.000,00   1.600,00     5.760,00     11.355,75 11.355,75 7.570,50 106021623

2639/1/7/1064/2014 2639
EUROCONSULTI
NG SRL

04948820487

FORMAZIONE MIRATA 
ALL'INSERIMENTO 
LAVORATIVO:IL 
PROFILO 
PROFESSIONALE 
DELL'AIUTO-CUOCO

34 47.112,00    34.152,00     684,00      2.736,00    20.832,00  7.200,00   2.700,00     12.960,00   17.667,00 17.667,00 11.778,00 106021623

5681/0/1/1064/2014 5681
EUROINTERIM 
SPA

03304720281

Percorso formativo per 
l�inserimento lavorativo: 
l�addetto marketing ed 
il grafico programmatore 
per lo sviluppo di un 
nuovo servizio in 
Webcomm Srls

34 5.960,00      2.360,00       152,00      608,00       -             1.200,00   400,00        3.600,00     2.235,00 2.235,00 1.490,00 106021623

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 37_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Allegato B al Decreto n. 932 del 16/12/2014 pag.3/3

COD. PROGETTO
COD. 
ENTE

SOGGETTO 
PROPONENTE

CODICE 
FISCALE

TITOLO
PUNTEG

GIO

FINANZIAMENT
O APPROVATO 

TOTALE

FINANZIAMENT
O APPROVATO 
PROPONENTE

DI CUI 
MISURA 1-B

DI CUI MIS. 1-
C

DI CUI MIS. 2-
A

DI CUI MIS. 3
DI CUI MIS. 5 

(Quota 
Proponente)

DI CUI MISURA 
5 (Quota Inps)

DI CUI MIS. 
8

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
YEI 37,5%

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
FSE 37,5%

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
FDR 25%

CODICE SIOPE

5629/0/10/1064/20145629
GENERAZIONE 
VINCENTE SPA

07249570636

PERCORSO 
FORMATIVO PER 
L'INSERIMENTO 
LAVORATIVO DI UN 
TECNICO EDILE - 
PROGETTISTA

34 3.308,00      428,00          -            228,00       -             -            200,00        2.880,00     1.240,50 1.240,50 827,00 106021623

3770/1/6/1064/2014 3770

I.S.CO. - 
IMPRESA 
SERVIZI 
COORDINATI - 
SOCIETA' 
COOPERATIVA

01910030269

FORMAZIONE 
SPECIALIZZANTE PER 
ESPERTO IN WEB 
MARKETING

34 37.014,00    30.294,00     532,00      1.862,00    24.400,00  -            3.500,00     6.720,00     13.880,25 13.880,25 9.253,50 106021623

5132/0/1/1064/2014 5132 ORIENTA SPA 05819501007

TECNICO DEI SERVIZI 
DI PROMOZIONE E 
ACCOGLIENZA 
ALBERGHIERA

34 52.518,00    40.998,00     1.590,00   3.648,00    29.760,00  -            6.000,00     11.520,00   19.694,25 19.694,25 13.129,50 106021623

725.531,30 522.131,30 13.128,00 28.692,00 346.395,30 87.900,00 45.200,00 203.400,00 0,00 272.074,24 272.074,24 181.382,83

FINANZIAMENT
O APPROVATO

FINANZIAMENT
O APPROVATO 
PROPONENTE

DI CUI 
MISURA 1-B

DI CUI SU 
MISURA 1-C

DI CUI SU 
MISURA 2-A

DI CUI SU 
MISURA 3

DI CUI SU 
MISURA 5 

(Quota 
Proponente)

DI CUI SU 
MISURA 5 

(Quota Inps)

DI CUI SU 
MISURA 8

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
YEI 37,5%

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
FSE 37,5%

QUOTA A 
CARICO 

RISORSE 
FDR 25%

598.869,80 428.709,80 10.550,00 23.750,00 282.793,80 73.700,00 37.100,00 170.160,00 0,00 224.576,18 224.576,18 149.717,45

126.661,50 93.421,50 2.578,00 4.942,00 63.601,50 14.200,00 8.100,00 33.240,00 0,00 47.498,06 47.498,06 31.665,38

725.531,30 522.131,30 13.128,00 28.692,00 346.395,30 87.900,00 45.200,00 203.400,00 0,00 272.074,24 272.074,24 181.382,83Totale come sopra

RIEPILOGO

Siope 106021623

Totale

Siope 106031634

38 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



  

Allegato C al Decreto n. 932 del 16/12/2014    Pag 1 / 1

COD. PROGETTO
COD. 
ENTE

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO

CAUSALE 
DI 

INAMMISSIB
ILITA' 

4468/0/1/1064/2014 4468 ORIENTAMENTO & INNOVAZIONE CONSULTING SRL Operatore amministrativo - segretariale 2.3

783/1/5/1064/2014 783
CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA 
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO 
DON CALABRIA

Progetto Formativo professionalizzante per l'inserimento 
Lavorativo: Addetto alla preparazione e somministrazione di cibi 
e bevande presso Villa Quaranta Park Hotel

1

783/1/6/1064/2014 783
CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA 
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO 
DON CALABRIA

Percorso Formativo specializzante per l'inserimento 
lavorativo:Operatore di sala e bar con competenze sulle tipicità 
venete

1

2589/1/15/1064/2014 2589 GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL Addetto al Web Marketing per il commercio internazionale 4; 8

100/1/3/1064/2014 100
AGORA' ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA 
FORMAZIONE

Addetto allo Scalo Aeroportuale 4; 8

LEGENDA:

1
2

2.1
2.2
2.3
2.4
3
4
5
6
7

7.1
7.2
7.3
7.4
8
9

Rispetto caratteristiche progettuali

Completezza formulario

Rispetto qualifiche e tematiche previste
Presenza/completezza conto economico

Coerenza tra la tipologia di percorso e gli strumenti prescelti
Ripresentazione progetto analogo

Rispetto termini temporali
Rispetto modalità di presentazione

Rispetto caratteristiche partenariato aziendale

Presenza requisiti soggettivi

Rispetto caratteristiche figure professionali

Durata e articolazione del progetto

Modulistica non conforme o non correttamente compilata 

Firma digitale non presente o non conforme
Domanda di ammissione non presente e non conforme (non completa, errata, C.I. assente o scaduta)

POR PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE  - PIANO 

PROGETTI NON AMMISSIBILI

Rispetto parametri costo/finanziari
Rispetto del numero e caratteristiche destinatari
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Allegato D al Decreto n. 932  del 16/12/2014 pag 1/1

COD. PROGETTO
COD. 
ENTE

SOGGETTO PROPONENTE TITOLO
FINANZIAMENTO 

RICHIESTO €
PUNTEGGIO

4057/1/7/1064/2014 4057 JOB SELECT SRL
Percorso formativo per l'inserimento lavorativo: Sport 
and Fitness Sales Specialist

176.416,00€             33

215/1/2/1064/2014 215 COOP SERVICES SOCIETA' COOPERATIVA TECNICO COMMERCIALE DELLE VENDITE 31.966,40€               33

47/1/1/1064/2014 47 UNIONSERVICES SRL
Formazione specializzazione per tecnico di gestione 
amministrativa aziendale

46.275,96€               32

812/1/1/1064/2014 812 UPA SERVIZI SRL
Formazione specializzazione per tecnico dei processi 
commerciali

46.176,00€               32

2589/1/14/1064/2014 2589
GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI 
SCARL

Esperto nel controllo di gestione 41.316,00€               31

1495/2/5/1064/2014 1495 RISORSE IN CRESCITA SRL
Percorso formativo per l'inserimento lavorativo: 
Tecnico della Lean Production

97.260,00€               31

1917/1/11/1064/2014 1917 EQUASOFT SRL
Percorso professionalizzante per impiegati addetti 
alla segreteria e agli affari generali

29.843,20€               30

2749/1/8/1064/2014 2749 EDUFORMA SRL
TECNICO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E 
CONTABILE D'IMPRESA

71.191,20€               30

4426/0/7/1064/2014 4426
BPI ITALIA - GRUPPO OBIETTIVO LAVORO 
SRL

OPERATORE/DISEGNATORE MECCANICO DI 
SISTEMI CAD E CAM - FORMAZIONE 
SPECIALIZZANTE

84.468,00€               30

483/1/2/1064/2014 483 ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS Tecnico dei servizi di promozione e accoglienza 53.492,00€               30

1917/1/9/1064/2014 1917 EQUASOFT SRL SALES ACCOUNT EXECUTIVE 53.828,00€               28

PROGETTI NON FINANZIATI

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER L'ATTUAZIONE DELL 'INIZIATIVA EUROPEA PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE - P IANO ESECUTIVO 
REGIONALE GARANZIA GIOVANI - 

 METTITI IN MOTO! -  DGR 1064 DEL 24/06/2014
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(Codice interno: 289805)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 938 del 18 dicembre 2014
Associazione Lepido Rocco di Motta di Livenza (TV), C.F. 80012430262. Revoca della sospensione

dell'approvazione delle verifiche rendicontali di Formazione Iniziale di primo e di secondo anno. DGR n. 887 del
21/06/2011 - DDR n. 464 del 05/08/2011, progetti 131/1/3/887/2011 e 131/3/2/887/2011.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento revoca la sospensione dell'approvazione delle verifiche rendicontali dei progetti 131/1/3/887/2011 e
131/3/2/887/2011 di Formazione Iniziale, di primo e di secondo anno, nell'ambito del Piano Annuale 2011-2012.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di revocare il decreto adottato dal Dirigente della Direzione Formazione, n. 835 del 20 agosto 2013, avente ad oggetto
la sospensione dell'approvazione delle verifiche rendicontali dei progetti dell'Associazione Lepido Rocco di Motta di
Livenza (TV), C.F. 80012430262, nn.131/1/3/887/2011 e 131/3/2/887/2011 di Formazione Iniziale, nell'ambito del
Piano Annuale 2011-2012;

1. 

di concludere il procedimento di verifica rendicontale relativo ai progetti nn.131/1/3/887/2011 e 131/3/2/887/2011
dell'Associazione Lepido Rocco di Motta di Livenza (TV), C.F. 80012430262;

2. 

di pubblicare il presente decreto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.3. 

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano
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(Codice interno: 289798)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 941 del 19 dicembre 2014
Approvazione del rendiconto 783/1/5/2141/2012 presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA

DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783) (codice
Smupr 28275). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 - 2B2F1 -
DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 341 del 15/05/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" - Modalità
sportello (Sportello 10) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 341 del 15/05/2013  ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 10), concedendo all'ente CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA un contributo per un importo pubblico
complessivo di Euro 3.232,00 per la realizzazione del progetto n. 783/1/5/2141/2012;

- Il predetto  DDR n. 341 del 15/05/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B ,
per un importo complessivo di Euro   842.517,80   per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del
Bilancio regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro  410.291,74 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro  432.226,,06 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- in relazione al progetto di che trattasi  non sono state corrisposte  anticipazioni;

- E' stato visto il rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA -
CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA;
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- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro  3.232,00;

- Il soggetto beneficiario, in data  23/07/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

1. 

di approvare il rendiconto presentato da CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente  783), codice fiscale
00280090234, per un importo ammissibile di Euro 3.232,00 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 783/1/5/2141/2012, DDR  n. 341 del
15/05/2013,  (SPORTELLO 10);

2. 

di dare atto che non sono stati corrisposti  al beneficiario rimborsi e anticipazioni;3. 
di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA
PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA l'importo a saldo di Euro 3.232,00
(codice Siope 106031634) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
341 del 15/05/2013;

4. 

di comunicare a  CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA   il presente decreto;

5. 

di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;6. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. 

di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.8. 

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano
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(Codice interno: 289799)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 942 del 19 dicembre 2014
Approvazione del rendiconto 4033/1/2/2141/2012 presentato da ARCADIA CONSULTING SRL (codice ente 4033)

(codice Smupr 28279). POR 2007/2013 - FSE in sinergia con il FESR - Ob. CRO - Reg. 1081/2006 e Reg. 1083/2006 -
2B2F1 - DGR n. 2141 del 23/10/2012, DDR n. 420 del 30/05/2013 - 2B2F1 - Realizzazione delle "Work Experience" -
Modalità sportello (Sportello 11) - Anno 2012.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il rendiconto delle attività effettivamente svolte, relative alla realizzazione delle "Work Experience"
- Modalità a sportello.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- La Dgr n. 2141 del 23/10/2012 ha approvato l'apertura dei termini per la presentazione di progetti per la realizzazione delle
"Work Experience" - Modalità a sportello - anno 2012;

- La medesima Dgr ha approvato la Direttiva, per la presentazione di azioni innovative per le imprese e gli adempimenti per la
gestione e la rendicontazione delle attività;

- Il DDR n. 964 del 31/10/2012 ha approvato la modulistica e la guida alla progettazione;

- Il DDR n. 1046 del 20/11/2012 ha nominato la Commissione di valutazione dei progetti;

- Il DDR n. 420 del 30/05/2013  ha approvato le risultanze dell'istruttoria e del procedimento di valutazione delle suddette
attività formative (SPORTELLO 11), concedendo all'ente ARCADIA CONSULTING SRL un contributo per un importo
pubblico complessivo di Euro 48.601,60 per la realizzazione del progetto n. 4033/1/2/2141/2012;

- Il predetto DDR n. 420 del 30/05/2013, ha approvato il finanziamento dei progetti formativi ammessi di cui all'allegato B, per
un importo complessivo di Euro  983.346,20  per l'Asse II Occupabilità a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 del Bilancio
regionale 2013, secondo la seguente ripartizione:

- Euro 478.872,78 corrispondenti alla quota FSE del 48,70% sul capitolo 101323
- Euro 504.473,42 corrispondenti alla quota FDR del 51,30% sul capitolo 101322;

- Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 163 del 12/04/06 e s.m.i., con DDR n. 148 del 28/02/2014 il Direttore della Sezione
Formazione ha affidato alla società RTI BDO/SELENE AUDIT, mediante regolare gara d'appalto indetta con DGR n. 1859 del
15/10/2013, il servizio di controllo della documentazione contabile e certificazione dei rendiconti relativi alle attività formative
e agli interventi di politica attiva del lavoro realizzati da soggetti terzi nell'ambito del POR FSE obiettivo "Competitività
regionale e occupazione" 2007/2013, Regione Veneto e a valere su risorse regionali; conseguentemente, è compito e
responsabilità della predetta Società eseguire le verifiche rendicontali relative alle attività e/o alla documentazione di spesa del
soggetto beneficiario, certificandone alla Regione gli esiti, in conformità a quanto previsto dal richiamato contratto d'appalto;

CONSIDERATO CHE:

- E' stato sottoscritto il previsto Atto di Adesione;

- il soggetto beneficiario ha presentato alla Regione del Veneto polizza fideiussoria a garanzia del regolare svolgimento
dell'attività e in particolare della restituzione delle anticipazioni e rimborsi;

- in relazione al progetto di che trattasi, dopo la verifica alle domande di rimborso presentate, al soggetto beneficiario in
questione sono stati corrisposti anticipazioni per complessivi Euro 38.465,28;

- Il competente ufficio in data: 08/07/2013 e 18/10/2013 ha provveduto ad effettuare delle ispezioni in itinere, rilevando, nei
rispettivi verbali, la regolare esecuzione del progetto;
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-  in attuazione a quanto disposto nell'allegato A, punto 2.2.5 della DGR 1446 del 19/05/2009, relativamente al campionamento
delle verifiche in loco, ai sensi dell'ex art. 13.2b del Reg. (CE) 1828/06, in data  01/09/2014  il competente ufficio ha
provveduto ai controlli in loco dando  esito regolare per la regolarità finanziaria e esito regolare per la regolarità finanziaria;

- E' stato visto il rendiconto presentato da ARCADIA CONSULTING SRL;

- La Società incaricata sopra menzionata ha consegnato alla Regione del Veneto, la relazione di certificazione in ordine alle
risultanze finali della rendicontazione relativa al corso in esame, presentata dal beneficiario in questione attestando un importo
ammissibile di complessivi Euro  46.420,50;

- Il soggetto beneficiario, in data  23/10/2014, ha accettato le risultanze contabili di cui alla predetta relazione, apponendo la
propria sottoscrizione in calce alla copia della stessa, per accettazione;

- Verificata la regolarità della predetta relazione di certificazione della Società, sotto l'aspetto della correttezza formale;

RITENUTO, quindi, di approvare il rendiconto di spesa presentato dal soggetto beneficiario in questione per il progetto in
esame secondo le risultanze della citata relazione della Società incaricata;

VISTA la L.R. 54 del 31/12/2012, in ordine a compiti e responsabilità di gestione attribuite ai direttori;

decreta

di dare atto che quanto espresso nella premessa del presente provvedimento ne costituisce parte integrante e
sostanziale;

1. 

di approvare il rendiconto presentato da ARCADIA CONSULTING SRL (codice ente  4033), codice fiscale
03962250282, per un importo ammissibile di Euro 46.420,50 a carico della Regione secondo le risultanze della
relazione di certificazione trasmessa dalla Società incaricata, relativa al progetto 4033/1/2/2141/2012, DDR  n. 420
del 30/05/2013,  (SPORTELLO 11);

2. 

di dare atto che sono stati corrisposti  al beneficiario rimborsi e anticipazioni per complessivi Euro  38.465,28;3. 
di liquidare, secondo le disponibilità di cassa, a ARCADIA CONSULTING SRL l'importo a saldo di Euro 7.955,22
(codice Siope 106021623) a carico dei capitoli n. 101322 e n. 101323 secondo le ripartizioni specificate con DDR n.
420 del 30/05/2013;

4. 

di provvedere allo svincolo della polizza fidejussoria, per il corso in oggetto del presente decreto;5. 
di comunicare a  ARCADIA CONSULTING SRL   il presente decreto;6. 
di inviare copia del presente decreto alla Sezione Ragioneria per le operazioni contabili di competenza;7. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

8. 

di pubblicare il presente decreto per intero nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 

Avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni
dell'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni, salva rimanendo la competenza
del Giudice Ordinario, entro i limiti prescrizionali, per l'impugnazione del provvedimento.

Santo Romano
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(Codice interno: 289800)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 943 del 22 dicembre 2014
PON Governance e azioni di Sistema Ob. 1 Convergenza e PON azioni di Sistema Ob.2 Competitività Regionale e

Occupazione - Programmazione FSE 2007-2013. Catalogo Interregionale di Alta Formazione. Direttiva per la richiesta
di voucher per Master in alto apprendistato (D.Lgs 167 del 14/09/2011 e L.R. 3/2009) - DGR n. 650 del 07/05/2013.
Approvazione modulo richiesta di liquidazione voucher per Master in alto apprendistato.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Approvazione modulo richiesta di liquidazione voucher formativo per la partecipazione a Master in alto apprendistato.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare, per i motivi indicati in premessa, il fac-simile del modulo di richiesta liquidazione di voucher, di cui di
cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. 

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.2. 

Santo Romano

Allegati (omissis)
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(Codice interno: 289803)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 946 del 22 dicembre 2014
DGR 119 del 31.01.2012. Recepimento dell'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011: istituzione del

registro per la repertoriazione degli attestati e definizione del procedimento per l'individuazione dei profili regionali.
(Art. 18, comma 2 del D.Lgs. 17/10/2005, n. 226). Approvazione della proposta di profilo regionale per "Operatore di
impianti termoidraulici: profilo regionale impianti per il risparmio energetico".
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la proposta di profilo regionale per "Operatore di impianti termoidraulici: profilo regionale impianti
per il risparmio energetico", presentata dalla Federazione CNOS/FAP VENETO con nota acquisita al prot. n. 511142 del
28/11/2014.

Il Direttore

Premesso che:

 con DGR 119 DEL 31.01.2012 la Giunta regionale ha definito le modalità di determinazione dei profili regionali,
collegati alle figure del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale;

• 

con nota acquisita al prot. n. 511142 del 28.11.2014 la Federazione CNOS/FAP VENETO ha presentato una proposta
di profilo regionale per "Operatore di impianti termoidraulici: profilo regionale impianti per il risparmio energetico";

• 

con decreto n. 911 del 10.12.2014  è stato nominato il nucleo di valutazione incaricato di esaminare la proposta di
profilo;

• 

Viste le risultanze istruttorie della valutazione effettuata sulla proposta di profilo in oggetto;

Attesa la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

decreta

1.         di  approvare  il profilo regionale per "Operatore  di  impianti  termoidraulici: profilo regionale impianti per il risparmio
energetico", presentato dala Federazione CNOS/FAP VENETO con nota acquisita al prot. n. 511142 del 28.11.2014, nella
formulazione riportata nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

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

3.          di pubblicare il presente provvedimento per intero sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Santo Romano
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                               giunta regionale  
 

Allegato  A  al Decreto n.   946  del   22/12/2014           pag. 1/7 
 

 
 

AREA PROFESSIONALE DI RIFERIMENTO: 
MECCANICA, IMPIANTI E COSTRUZIONI 

 
Denominazione della figura  
 

 
Operatore di impianti termoidraulici. 

Denominazione del profilo 
proposto 

OPERATORE DI IMPIANTI TERMO-IDRAULICI:  
PROFILO REGIONALE IMPIANTI PER IL RISPARMIO 

ENERGETICO. 

Descrizione sintetica del 
profilo  

L'operatore di impianti termoidraulici interviene, a livello esecutivo, nel 
processo di impiantistica termo-idraulica con autonomia e responsabilità 
limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua 
operatività. La qualificazione nell'applicazione/utilizzo di metodologie di 
base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere attività 
relative alla posa in  opera di impianti termici, idraulici, di 
condizionamento e di apparecchiature idrosanitarie, con competenze 
nell'installazione, nel collaudo, manutenzione e riparazione degli impianti 
stessi. 
Il “profilo regionale impianti per il risparmio energetico” amplia la 
preparazione della figura professionale aggiungendo anche le competenze 
necessarie a supporto dell’installazione, manutenzione e collaudo di 
impianti tecnologici ad elevata efficienza energetica (fotovoltaico, solare, 
termico, …) compresi quelli di building automation per il risparmio 
energetico. 
Per l’esercizio della attività di installatore, ai sensi del D. Lgs 28 del 2011 è 
previsto un ulteriore attestato di qualificazione professionale di 
“Installatore e manutentore straordinario di tecnologie energetiche 
alimentate da fonti rinnovabili”. 
 

 
Processo di lavoro 
caratterizzante il profilo : 
 
 

A.  Pianificazione e organizzazione del proprio lavoro 
B. Installazione impianti termo-idraulici e tecnologici per il risparmio 

energetico  
C. Controllo impianti termo-idraulici e tecnologici per il risparmio 

energetico  
D. Manutenzione impianti termo-idraulici e tecnologici per il 

risparmio energetico 
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PROCESSO DI LAVORO 
ATTIVITÀ COMPETENZE 

A. PIANIFICAZIONE E 
ORGANIZZAZIONE DEL PROPRIO 
LAVORO 
 
Attività: 
- Pianificazione delle fasi di lavoro 

assegnato. 
- Preparazione strumenti, attrezzature, 

macchinari. 
- Verifica e manutenzione ordinaria 

strumenti, attrezzature, macchinari  
- Predisposizione e cura degli spazi di 

lavoro. 
 

1. Definire e pianificare fasi di lavorazioni da compiere 
sulla base delle istruzioni ricevute, delle indicazioni di 
appoggio (schemi, disegni, procedure,  materiali, ecc.) e del 
sistema di relazioni. 
 
2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base delle 
operazioni da compiere, delle procedure previste, del 
risultato atteso. 
 
3.   Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature 
e macchinari, curando le attività di manutenzione ordinaria. 
 
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di 
assicurare il rispetto delle norme igieniche e di contrastare 
affaticamento e malattie professionali. 
 

B. INSTALLAZIONE IMPIANTI 
TERMO- IDRAULICI 

Attività: 
- Posa  tubature. 
- Montaggio di semplici apparecchiature 

termo-idrauliche e idrosanitarie  
- Installazione di impianti tecnologici per 

il risparmio energetico 

 
5. Effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici. 
 
6. Installare impianti tecnologici per l’integrazione delle 
energie rinnovabili. 
 
 

C. CONTROLLO IMPIANTI 
TERMO- IDRAULICI 

Attività: 
- Esecuzione prove di funzionamento. 
- Rilevazione e risoluzione di eventuali 

anomalie. 
- Verifica degli standard di conformità. 

7. Collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto degli 
standard di efficienza e sicurezza. 
 
8. Collaudare gli impianti tecnologici per il risparmio 
energetico allo scopo di ottimizzare l’efficienza energetica 

D. MANUTENZIONE IMPIANTI 
TERMO-IDRAULICI 

Attività: 
- Ricerca di guasti ed anomalie. 
- Sostituzione dei componenti difettosi. 
- Esecuzione test e manutenzione 

periodiche 

9. Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, necessari per il rilascio della documentazione 
di legge per mantenere gli impianti in condizioni di 
sicurezza ed efficienza in esercizio. 
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COMPETENZA N. 2 

Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla 
base delle operazioni da compiere, delle procedure previste, del risultato atteso. 

 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
 

 
- Individuare materiali, strumenti, attrezzature, 

macchinari per le diverse fasi di lavorazione 
sulla base delle indicazioni di appoggio 
(schemi, disegni, procedure, materiali, ecc.) 

- Applicare procedure e tecniche di 
approntamento strumenti, attrezzature, 
macchinari 

 
 

 
- Metodi e tecniche di approntamento/avvio 
- Principi, meccanismi e parametri di 

funzionamento dei macchinari e delle 
apparecchiature 

- Tipologie delle principali attrezzature, 
macchinari, strumenti e impianti termoidraulici 
e loro componenti 

- Tipologie e caratteristiche dei principali 
materiali dei componenti costituenti gli 
impianti: metalli, plastici, mastici e resine 
 

 
 

 
COMPETENZA N. 1 

Definire e pianificare fasi di lavorazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute, delle 
indicazioni di appoggio (schemi, disegni, procedure, materiali, ecc.) e del sistema di relazioni. 

 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
 

 
- Interpretare disegni tecnici e schemi costruttivi 

di un impianto termo-idraulico 
- Utilizzare i cataloghi tecnici per approntare la 

componentistica necessaria alle lavorazioni 
- Applicare criteri di organizzazione del proprio 

lavoro relativi alle peculiarità delle lavorazioni 
da eseguire e dell'ambiente 
lavorativo/organizzativo 

- Applicare modalità di pianificazione e 
organizzazioni delle lavorazioni nel rispetto 
delle norme di sicurezza, igiene e salvaguardia 
ambientale specifiche di settore 

- Applicare metodiche e tecniche per la gestione 
dei tempi di lavoro 

- Adottare procedure di monitoraggio e verifica 
della conformità delle lavorazioni a supporto del 
miglioramento continuo degli standard di 
risultato 

 

 
- Capitolati, listini prezzi e tariffari di categoria, 

prontuario opere edili 
- Elementi di disegno tecnico: scale di 

rappresentazione, particolari e complessivi di 
impianti termoidraulici e idro-sanitari, ecc. 

- Normative di sicurezza, igiene, salvaguardia 
ambientale di settore  

- Principali terminologie tecniche di settore  
- Processi e cicli di lavoro dell'installazione e 

manutenzione di impianti termo-idraulici  
- Tecniche di comunicazione organizzativa  
- Tecniche di pianificazione 
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COMPETENZA N. 3 

Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di 
manutenzione ordinaria. 

 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
 

 
- Applicare le tecniche di monitoraggio e 

verificare l'impostazione e il funzionamento di 
strumenti, attrezzature, macchinari 

- Adottare modalità e comportamenti per la 
manutenzione ordinaria di strumenti, 
attrezzature, macchinari 

- Utilizzare metodiche per individuare eventuali 
anomalie di funzionamento 
 

 
- Comportamenti e pratiche nella manutenzione 

ordinaria di strumenti, attrezzature, macchinari 
- Procedure e tecniche di monitoraggio 
- Procedure e tecniche per l'individuazione e la 

valutazione del malfunzionamento 
 

 
COMPETENZA N. 4 

Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare il rispetto delle norme igieniche e di 
contrastare affaticamento e malattie professionali. 

 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
 

 
- Applicare procedure, protocolli e tecniche di 

igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro 
- Adottare soluzioni organizzative della 

postazione di lavoro coerenti ai principi 
dell'ergonomia 

 

 
- Elementi di ergonomia 
- Procedure, protocolli, tecniche di igiene, pulizia 

e riordino 
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COMPETENZA N. 5 

Effettuare la posa in opera degli impianti termoidraulici 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
 

- Tradurre schemi e disegni tecnici nei sistemi di 
distribuzione, trasporto e scarico di impianti 
termoidraulici 

- Applicare procedure e tecniche di montaggio di 
apparecchiature termiche 

- Applicare procedure e tecniche di posa in opera 
di collegamenti e di montaggio di 
apparecchiature idro-sanitarie 

 

 
- Elementi di disegno tecnico: scale di 

rappresentazione, particolari e complessivi di 
impianti termoidraulici e idro-sanitari, ecc 

- Elementi di impiantistica meccanica, 
termoidraulica, oleodinamica 

- Norme di riferimento previste da UNI e CIG, 
leggi e regolamenti nazionali per l'installazione 
di impianti termo-idraulici  

- Sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 
- Tecniche di lavorazione, adattamento, 

assemblaggio di tubi di acciaio, di rame, di 
materiale plastico 

- Tecniche di montaggio di apparecchiature 
termiche e idro-sanitarie  

- Unità di montaggio, misura e collaudo 
 

 
COMPETENZA N. 6 

Installare impianti tecnologici per l’integrazione delle energie rinnovabili 
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
 

- Scegliere la tipologia di impianto a risparmio 
energetico sulla base del contesto di 
installazione  

- Progettare l'installazione delle differenti 
tipologie di impianti per il risparmio energetico 

- Installare dispositivi elettrici domotici e di 
termoregolazione funzionali al controllo 
dell’impianto tecnologico per il risparmio 
energetico  

- Montare e adattare  le componenti di impianti   
a risparmio energetico  ad uso civile. 

- Applicare metodi di posa e collegamento dei 
cavi elettrici alle apparecchiature tecnologiche 

- Utilizzare i dispositivi di protezione individuali 
 

 
- Caratteristiche e tipologia dei materiali da 

utilizzare per la realizzazione di impianti 
tecnologici. 

- Tecniche d’interpretazione di un progetto 
elettrico di impianto civile o di domotica. 

- Tecniche d’interpretazione di un progetto di 
installazione di impianto ad energie 
rinnovabili. 

- Tecniche di installazione di impianti 
tecnologici a risparmio energetico, ad uso 
civile, inclusi gli apparecchi accessori 
funzionali al controllo dell’impianto. 

- Caratteristiche dei conduttori 
- Tipologie di isolamento 
- Tipologie di schemi elettrici 
- Modalità di cablaggio 
- Tecniche di posa dei cavi elettrici 
- Caratteristiche e campi di applicazione dei 

dispositivi di protezione individuale (DPI) 
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COMPETENZA N. 7 

Collaudare gli impianti termoidraulici nel rispetto  degli standard di efficienza e sicurezza  
 

 
ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
 
- Applicare procedure e metodiche di collaudo 

delle diverse componenti degli impianti termo- 
idraulici installati 

- Utilizzare tecniche di ripristino degli impianti in 
caso di malfunzionamento 

- Applicare metodiche di reportistica tecnica per 
la stesura delle dichiarazioni di conformità 

 

 
- Elementi di impiantistica meccanica, 

termoidraulica, oleodinamica,  
- Sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 
- Tecniche e strumenti di controllo e di 

diagnostica 
- Unità di montaggio, misura e collaudo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
COMPETENZA N. 8 

Collaudare gli impianti tecnologici per il risparmio energetico allo scopo di ottimizzare l’efficienza 
energetica 

 
 

ABILITÀ 
 

CONOSCENZE 
 

 
- Applicare procedure per il collaudo di impianti 

tecnologici a risparmio energetico  
- Applicare procedure di taratura e regolazione di 

impianti tecnologici a risparmio energetico  
 

 
- Caratteristiche e funzioni degli strumenti di 

misura per collaudare impianti tecnologici. 
- Concetti normativi tecnici per la verifica degli 

impianti tecnologici. 
- Concetti normativi internazionali per la verifica 

delle emissioni nocive 
- Procedure di collaudo, taratura e regolazione 

dell’impianto tecnologico a risparmio energetico  
 

 
 
 

 
COMPETENZA N. 9 

Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, necessari per il rilascio della 
documentazione di legge per mantenere gli impianti in condizioni di sicurezza e efficienza in 

esercizio 
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ABILITÀ 

 
CONOSCENZE 

 
 
- Applicare procedure e metodiche per la verifica 

del corretto funzionamento delle diverse 
componenti degli impianti termo-idraulici  

- Utilizzare strumenti di controllo e di 
diagnostica 

- Individuare eventuali anomalie e relative 
modalità di soluzione 

- Applicare procedure e metodiche per effettuare 
gli interventi di ripristino funzionale 

- Applicare metodiche di reportistica tecnica per 
il rilascio della documentazione di legge 

- Manutenere impianti tecnologici a risparmio 
energetico, inclusi gli apparecchi accessori 
funzionali al controllo dell’impianto 

 
 

 
- Elementi di impiantistica meccanica, 

termoidraulica, oleodinamica, 
- Sistemi di distribuzione e controllo dei fluidi 
- Tecniche e strumenti di controllo e di 

diagnostica 
- Unità di montaggio, misura e collaudo  
- Tecniche di manutenzione degli  impianti 

tecnologici a risparmio energetico, inclusi gli 
apparecchi accessori funzionali al controllo 
dell’impianto 
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(Codice interno: 289801)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 947 del 22 dicembre 2014
Piano annuale formazione iniziale A.F. 2014-2015 a finanziamento regionale. Interventi di primo anno e di secondo

anno. DGR 801 del 27/05/2014. Procedura di individuazione degli Organismi di Formazione (OdF) accreditati
nell'obbligo formativo idonei a subentrare all'OdF Impresa Sociale Accademia La Parigina nella realizzazione di
interventi formativi di primo e di secondo anno cod. 2191/1/1/801/2014 e cod. 2191/1/2/801/2014, in caso di revoca
parziale dei progetti approvati. DGR 2264 del 27/11/2014. Approvazione degli esiti dell'istruttoria sulle domande
pervenute.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento nomina il nucleo di valutazione incaricato di valutare le candidature al subentro nella realizzazione degli
interventi di formazione iniziale approvati in capo all'OdF Impresa Sociale Accademia La Parigina, in modo da garantire agli
allievi la regolare conclusione dell'anno scolastico, nell'eventualità che il soggetto beneficiario rinunci o non sia in grado di
completare regolarmente le attività nell'interesse esclusivo degli utenti.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;1. 
di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:

2. 

Elenco candidature pervenute - Allegato A;♦ 
Graduatoria dei progetti per la gestione di 2 interventi formativi, di primo e di secondo anno, nel
Comune di Treviso - Allegato B;

♦ 

di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale aggiudicazione al miglior classificato nella graduatoria Allegato B,
 precisando che la stessa interverrà esclusivamente in presenza di un provvedimento di revoca parziale dei
finanziamenti assegnati ai progetti cod. 2191/1/1/801/2014 e cod. 2191/1/2/801/2014, approvati in capo all'OdF
Impresa Sociale Accademia La Parigina srl, con conseguente riallocazione parziale delle risorse necessarie a
concludere gli interventi;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento  non comporta spese a carico del Bilancio regionale;4. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27  del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. 

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Santo Romano
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(Codice interno: 289802)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE FORMAZIONE n. 948 del 22 dicembre 2014
Piano annuale formazione iniziale A.F. 2014-2015 a finanziamento comunitario. Programma Operativo Regionale -

Fondo Sociale Europeo Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. 1081/2006, Asse II Occupabilità - Interventi
di terzo anno. DGR 803 del 27.5.2014. Procedura di individuazione degli Organismi di Formazione (OdF) accreditati
nell'obbligo formativo idonei a subentrare all'OdF Impresa Sociale Accademia La Parigina nella realizzazione
dell'intervento formativo di terzo anno cod. 2191/1/1/803/2014, in caso di revoca parziale del progetto approvato. DGR
2265 del 27/11/2014. Approvazione degli esiti dell'istruttoria sulle domande pervenute.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la graduatoria degli Organismi di formazione accreditati idonei all'eventuale  subentro nella
realizzazione dell'intervento di formazione iniziale approvato in capo all'OdF Impresa Sociale Accademia La Parigina, in
modo da garantire agli allievi la regolare conclusione dell'anno scolastico, nell'eventualità che il soggetto beneficiario rinunci
o non sia in grado di completare regolarmente l'attività nell'interesse esclusivo degli utenti.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di stabilire che le premesse al presente decreto siano parte integrante del provvedimento;1. 
di approvare, per i motivi indicati in premessa, i seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente
provvedimento:

2. 

Elenco candidature pervenute - Allegato A;♦ 
Graduatoria dei progetti per la gestione di 1 intervento formativo nel Comune di Treviso - Allegato
B;

♦ 

di rinviare a successivo provvedimento l'eventuale aggiudicazione al miglior classificato nella graduatoria Allegato B,
 precisando che la stessa interverrà esclusivamente in presenza di un provvedimento di revoca parziale del
finanziamento assegnato al progetto cod. 2191/1/1/803/2014, approvato in capo all'OdF Impresa Sociale Accademia
La Parigina srl, con conseguente riallocazione parziale delle risorse necessarie a concludere l'intervento;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento  non comporta spese a carico del Bilancio regionale;4. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27  del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n.33;

5. 

di pubblicare il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Santo Romano
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI
BELLUNO

(Codice interno: 290020)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO PIAVE LIVENZA - SEZIONE DI
BELLUNO n. 2 del 13 gennaio 2015

DGR n. 537 del 15.4.2014 Sistemazione idraulica. LAVORI: Potenziamento delle opere di difesa idraulica sul T.
Cordevole in località Valcozzena del Comune di Agordo (BL). Prog. N. 942 CUP H77B14000080002 CIG 59866579A2.
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento aggiudica definitivamente all'Impresa IPOGEO Srl con sede legale in Via Industrie n. 9 Z.I. Rasai 32030
SEREN DEL GRAPPA (BL) (Cod. Fisc. Partita IVA 00915730253), i lavori affidati in via provvisoria a seguito di Procedura
Negoziata del 19.11.2014.

Il Direttore

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno n. 258 del 24.10.2014 con
il quale è stato approvato il progetto n. 942 relativo ai lavori in oggetto indicati per l'importo complessivo di Euro
1.000.000,00= così suddiviso: importo lavori a base d'asta Euro 778.089,19= compresi gli oneri per la sicurezza di Euro
25.089,19= ed Euro 221.910,81= per somme a disposizione dell'Amministrazione.

VISTO che per l'esecuzione di detti lavori la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno, con nota prot. n.
457968 del 30.10.2014 ha invitato n. 19 operatori economici ad una procedura negoziata secondo quanto previsto dall'art. 122
c. 7 e dall'art. 57 c. 6 del D. Lgs. 163/2006 smi.

CONSIDERATO che lo studio idraulico ha preso in considerazione un tratto significativo dell'asta del torrente Cordevole
analizzando le criticità idrauliche presenti ed ha quindi individuato gli interventi necessari secondo una scala di priorità per
raggiungere la messa in sicurezza ed il miglioramento dell'area, si è reso necessario  procedere in tempi brevi  tramite il ricorso
alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 122 c. 7 del D. Lgs. 163/2006 smi.

VISTO il verbale di gara redatto in data 19 novembre  2014  con il quale i lavori in oggetto sono stati aggiudicati
provvisoriamente all'Impresa  IPOGEO Srl con sede legale in Via Industrie n. 9 Z.I. Rasai 32030 SEREN DEL GRAPPA (BL)
( C o d .  F i s c .  P a r t i t a  I V A  0 0 9 1 5 7 3 0 2 5 3 )  p e r  l ' i m p o r t o  o f f e r t o  d i  E u r o  5 7 9 . 1 2 7 , 3 3 =  ( d i c o n s i  e u r o
cinquecentosettantanovemilacentoventisette/33) corrispondente ad un ribasso del 23,09% per un totale complessivo di Euro 
604.216,52 (diconsi euro seicentoquattromiladuecentosedici/52) (Euro 579.127,33 + oneri per la sicurezza Euro 25.089,19).

VISTO l'art. 82 c. 3bis del D. Lgs. 163/2006 smi, il Presidente ha richiesto con nota del 26.11.2014  prot. 506055 alla ditta
provvisoriamente aggiudicataria, le giustificazioni ai sensi dell'articolo citato;

VISTA la nota prot. 531604 dell'11.12.2014 dell'impresa IPOGEO Srl si dà atto dell'esito positivo delle giustificazioni
presentate dall'Impresa stessa;

CONSIDERATO che la Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno ha verificato, acquisendo la necessaria
documentazione, i requisiti di ordine generale dichiarati dall'Impresa IPOGEO Srl con sede legale in Via Industrie n. 9 Z.I.
Rasai 32030 SEREN DEL GRAPPA (BL) (Cod. Fisc. Partita IVA 00915730253), in sede di gara;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 smi

VISTO il DPR 207/2010

decreta

1)   E' aggiudicata in via definitiva l'esecuzione dei lavori di: Potenziamento delle opere di difesa idraulica sul T. Cordevole in
località Valcozzena del Comune di Agordo (BL). Prog. N. 942  CUP  H77B14000080002  CIG 59866579A2, alla ditta
IPOGEO Srl con sede legale in Via Industrie n. 9 Z.I. Rasai 32030 SEREN DEL GRAPPA (BL) (Cod. Fisc. Partita IVA
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00915730253).

2 )    I  l a v o r i  v e n g o n o  a g g i u d i c a t i  p e r  u n  i m p o r t o  c o m p l e s s i v o  d i  E u r o  6 0 4 . 2 1 6 , 5 2  ( d i c o n s i  e u r o
seicentoquattromiladuecentosedici/52) corrispondente a quanto offerto per lavori di Euro  579.127,33= (diconsi euro
cinquecentosettantanovemilacentoventisette/33) pari al ribasso del 23,09% sommato agli oneri per la sicurezza di Euro
25.089,19=.

3)   Di stipulare con il succitato operatore economico, aggiudicatario definitivo, il successivo contratto d'appalto.

4)   Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi art. 4 L.R. 29/11  e art. 7 del Manuale
Operativo approvato con DGR 867/2012.

5)   Di dare atto che il presente decreto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.

Alvise Luchetta
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 290019)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 1 del 12 gennaio 2015
Avviso per la formazione di un elenco di candidati idonei ai fini della nomina a Preside della Scuola Regionale di

Formazione Specifica in Medicina Generale.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si dà avvio alla procedura di selezione per la formulazione di un elenco di candidati idonei ai fini della
nomina a Preside della Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale.

Il Direttore

VISTO il D. Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. con il quale, al Titolo IV, Capo I, è stata disciplinata la Formazione Specifica in
Medicina Generale, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi finalizzati al conseguimento del diploma necessario
per l'esercizio dell'attività di medico chirurgo di medicina generale nell'ambito del S.S.N.;

VISTA la D.G.R. n. 477/2004, successivamente modificata dalla D.G.R. n. 2856/2007, con la quale è stata disciplinata
l'organizzazione della Scuola regionale di Formazione specifica in Medicina Generale ai sensi del D. Lgs. n. 368/1999;

VISTA la D.G.R. n. 4174/2008, come integrata dalla D.G.R. n. 1099/2011, con cui è stato costituito il Coordinamento
Regionale per la Medicina Convenzionata di Assistenza Primaria quale strumento operativo a supporto della programmazione
regionale, con la finalità di creare un collegamento tra la formazione rivolta ai medici della medicina convenzionata ed i
processi di sviluppo dell'assistenza primaria;

VISTA la L.R. n. 23/2012 (Piano socio-sanitario 2012-2016) che ha collocato la Formazione tra le risorse del S.S.S.R. per il
raggiungimento degli obiettivi di salute e per la realizzazione dei nuovi modelli organizzativi volti al miglioramento della
qualità e dell'appropriatezza dell'assistenza;

VISTO il Decreto n. 117 del 27.9.2013 del Direttore di Area Sanità e Sociale con il quale è stato istituito un Gruppo Tecnico
che ha avuto il compito di analizzare l'attuale modello regionale di Formazione per la Medicina convenzionata sia sotto
l'aspetto contenutistico che organizzativo, e di definire un'ipotesi di riorganizzazione dello stesso coerente con i cambiamenti
del S.S.S.R. e con le innovazioni introdotte dalla nuova programmazione;

VISTA la successiva D.G.R. n. 2065/2013 con la quale è stato dato avvio al percorso di riorganizzazione complessiva del
sistema della Formazione per la Medicina Convenzionata (Coordinamento Regionale per la Medicina Convenzionata di
Assistenza Primaria, Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale, Formazione Continua) al fine di
adeguarlo a criteri di aderenza con la nuova programmazione regionale, a criteri di riqualificazione delle competenze, nonché a
criteri di efficienza nell'uso delle risorse;

VISTA la D.G.R. n. 918/2014 con la quale è stato approvato il modello di riorganizzazione del Sistema della Formazione per
la Medicina Convenzionata, con particolare riferimento al Coordinamento regionale per la Medicina Convenzionata di
assistenza primaria;

VISTA la D.G.R. n.2169/201 con cui è stato approvato il nuovo modello organizzativo della Scuola Regionale di Formazione
Specifica in Medicina Generale ed in cui si stabilisce espressamente che il Preside della Scuola Regionale di Formazione
Specifica in Medicina Generale sia nominato con provvedimento di Giunta Regionale, con incarico triennale rinnovabile per
una sola volta consecutivamente;

PRESO ATTO CHE le responsabilità attribuite al Preside sono state individuate con DGR n.2169/2014 e riguardano le attività
di: pianificazione e programmazione, gestione, monitoraggio e valutazione.

Inoltre i compiti assegnati sono così in sintesi declinati:

coordina la gestione delle procedure operative per:a. 
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le attività ordinarie♦ 
il concorso di ammissione♦ 
l'avvio annuale del corso♦ 
l'esame finale di diploma♦ 

predispone i piani annuali per la richiesta dei finanziamenti regionali e la relativa rendicontazione generale delle
spese;

b. 

relaziona periodicamente alla Struttura regionale di riferimento (Settore Assistenza distrettuale e Cure primarie);c. 
produce la relazione annuale sulle attività della Scuola.d. 

CONSIDERATA la necessità di procedere alla nomina di un professionista che assuma la carica di Preside, si intende acquisire
candidature idonee allo svolgimento del ruolo e dei compiti assegnati a tale figura. Il presente avviso è finalizzato a garantire
piena applicazione al principio della trasparenza e ad assicurare l'elevata e qualificata professionalità del soggetto cui verrà
conferito il ruolo, individuandolo nell'ambito della più ampia rosa di candidature.

decreta

di dare avvio alla procedura per la formulazione di un elenco di candidati idonei ai fini della nomina a Preside della
Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale;

1. 

di stabilire che l'attività di selezione prevista verrà svolta secondo quanto previsto dall'Avviso allegato al presente
decreto (Allegato "A");

2. 

di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria - Settore Assistenza
Distrettuale e Cure Primarie;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;4. 
di disporre la pubblicazione integrale del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.5. 

Domenico Mantoan

[L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr] 

60 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

(Codice interno: 290290)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 2 del 15 gennaio 2015
Avvio di un'indagine di mercato per l'individuazione di operatori economici da consultare, mediante cottimo

fiduciario ai sensi dell'art. 125, comma 11, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per l'acquisizione del servizio di
impaginazione, stampa, confezionamento, consegna e servizi editoriali per l'edizione 2015 del volume Rapporto
Statistico della Regione del Veneto.
[Statistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento viene avviata un'indagine di mercato indirizzata ai soggetti abilitati al bando "Cancelleria 104"
del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con la quale raccogliere le manifestazioni di interesse a
partecipare ad una procedura negoziata di cottimo fiduciario in economia tramite Richiesta di offerta (RDO) nel MEPA per
l'acquisizione del servizio di impaginazione, stampa, confezionamento, consegna e servizi editoriali per l'edizione 2015 del
Rapporto Statistico, pubblicazione annuale realizzata dalla Sezione Sistema Statistico Regionale.

Il Direttore

Premesso che tra i compiti istituzionali affidati alla Sezione Sistema Statistico Regionale, struttura di statistica della Regione
del Veneto ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 "Norme sul Sistema statistico regionale", rientra quello di
promuovere e realizzare la diffusione dei dati statistici che interessano l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lett. b) della stessa legge, e che più specificamente l'articolo 16, comma 4, prevede che essa curi le pubblicazioni
statistiche ufficiali della Regione del Veneto;

Premesso altresì che, nell'ambito di queste attività, la Sezione Sistema Statistico Regionale dal 2004 predispone e pubblica il
volume Rapporto Statistico, consistente in un ampio studio di carattere congiunturale e strutturale su molteplici aspetti della
realtà regionale;

Considerato che, per la realizzazione e la distribuzione dell'opera, risulta necessario affidare il servizio di impaginazione,
stampa, confezionamento e consegna ad un operatore economico esterno qualificato, in grado altresì di garantire l'inserimento
del prodotto in cataloghi librari di vendita e la distribuzione capillare dei volumi attraverso propri canali editoriali;

Considerato che l'operatore economico prescelto sarà chiamato a svolgere le seguenti prestazioni, succintamente descritte
nell'Avviso pubblico di cui all'Allegato A al presente decreto, di cui costituisce parte integrante:

a. impaginazione, stampa e confezionamento di n. 4.500 copie del volume e n. 4.500 copie del fascicolo di
sintesi;
b. distribuzione del volume e del fascicolo di sintesi secondo il piano fornito dalla Sezione Sistema Statistico
Regionale, subito dopo la conclusione del servizio di stampa;
c. attribuzione del codice ISBN, inserimento nel proprio catalogo, altri adempimenti connessi alle leggi
sull'editoria e alle buone prassi editoriali (deposito legale, ecc.) e distribuzione di parte dei volumi presso
almeno 10 librerie delle principali città del Veneto ed eventualmente di altre città italiane;
d. predisposizione di una versione digitale in formato pdf del volume e del fascicolo di sintesi, in tutti i
rispettivi elementi, secondo i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente;

Considerato che la tipologia di servizio richiesta rientra in una tipologia per la quale attualmente non sussistono convenzioni
Consip stipulate in favore delle Amministrazioni Pubbliche a cui poter aderire od utilizzare come parametri di qualità e prezzo
per valutare la congruità dell'offerta;

Dato atto che il servizio richiesto rientra nel metaprodotto di riferimento "Stampati tipografici" all'interno del Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‹‹Codice
dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";

Considerato che l'importo massimo previsto per il servizio è stimato in euro 28.000,00, comprensivo di ogni prestazione e
spese generali, esclusi IVA e oneri;
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Visto che il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", prevede - ai sensi dell'articolo 125 - per le forniture di servizi di importo
a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, la possibilità di ricorrere ad una procedura di cottimo fiduciario, da
svolgersi nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 6 marzo 2012, n. 354 "Disciplina delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture della Regione del Veneto - Giunta Regionale (L. R. n. 6/1980,
art. 43 bis, c. 2; L. R. n. 27/2003, art. 29; D. Lgs. n.163/2006, art. 125; DPR 207/2010, artt. da 173 a 177, art. 267, artt. da 329
a 338)" e successive modifiche e integrazioni con la quale la Giunta regionale ha disciplinato le procedure di acquisizione di
servizi, forniture e lavori in economia da disporsi a cura delle strutture regionali, in conformità a quanto previsto dall'articolo
125 del d.lgs. 163/2006 e dall'articolo 330 del D.P.R. 207/2010;

Visto che l'Allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 27 novembre 2012, n. 2401 "Aggiornamento del
Provvedimento recante "Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia" già approvato con
D.G.R. 6 marzo 2012, n. 354, alle modifiche normative nel frattempo intervenute. (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) inserisce, tra le tipologie di servizi acquisibili in economia ai sensi
dell'articolo 9, comma 1, punto 4, la "stampa, tipografia, litografia e rilegatura di ogni genere";

Visto il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 14 gennaio 2015, n. 1 "Acquisizione in economia del
servizio di impaginazione, stampa, confezionamento, consegna e servizi editoriali per l'edizione 2015 del volume Rapporto
Statistico. Determina a contrarre. Art. 11, comma 2, e art. 125 del D.Lgs. 163/2006 - D.P.R. 207/2010"  con il quale si
autorizza l'avvio di una procedura negoziata di cottimo fiduciario tramite Richiesta di offerta (RDO) nel MEPA per
l'acquisizione del servizio, procedendo ad individuare gli operatori economici da invitare tramite un'indagine di mercato rivolta
ai soggetti abilitati al bando "Cancelleria 104" del MEPA, da realizzarsi mediante avviso da pubblicare per non meno di 15
giorni sul sito della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi";

Dato atto che il medesimo decreto direttoriale 1/2015 demanda al Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale il
compimento di tutti gli atti necessari all'attuazione dell'affidamento, ivi compreso l'avvio con proprio decreto dell'indagine di
mercato;

Ritenuto pertanto, in ottemperanza al citato decreto 1/2015, di avviare un'indagine di mercato, a scopo esplorativo, al fine di
verificare la presenza di sette operatori economici abilitati al bando MEPA "Cancelleria 104", da poter invitare alla successiva
procedura negoziata;

Considerato opportuno che:

qualora dall'indagine di mercato pervenisse un numero di manifestazioni di interesse ritualmente formulate inferiore a
sette, la Sezione Sistema Statistico Regionale si riserva di invitare ulteriori operatori economici mediante ricorso ad
un'indagine di mercato integrativa condotta informalmente sul MEPA;

• 

qualora dall'indagine di mercato pervenisse un numero di manifestazioni di interesse ritualmente formulate superiore a
sette, la Sezione Sistema Statistico Regionale procederà a sorteggio da condursi in seduta pubblica presso la sede della
Sezione Sistema Statistico Regionale;

• 

Dato atto che in conformità a quanto previsto dall'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro" e secondo le indicazioni offerte anche nella determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC) per le modalità di svolgimento del servizio in oggetto non è
necessario redigere il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), in quanto non ricorrono rischi da interferenza;

Dato atto che Responsabile del procedimento per l'indagine di mercato in oggetto è il Direttore della Sezione Sistema
Statistico Regionale dott.ssa Maria Teresa Coronella;

TUTTO CIO' PREMESSO

vista la legge regionale 8/2002 e, in particolare, gli articoli 3, comma 1, lett. b) e 16, comma 4;• 
visto il decreto legislativo 163/2006;• 
visto l'articolo 26 della legge 488/1999 e la determinazione n. 3 del 5 marzo 2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (ora ANAC);

• 

visto il decreto del Presidente della Repubblica 207/2010;• 
viste le deliberazioni della Giunta regionale 354/2012 e 2401/2012;• 
visto il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 1/2015;• 
visto il decreto legislativo 81/2008;• 
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vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"";

• 

decreta

di avviare, sulla base delle premesse che costituiscono parte integrante del presente atto, un'indagine di mercato a
scopo esplorativo ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006 volta a verificare la presenza di operatori economici in
possesso dei necessari requisiti, in grado di svolgere il servizio di impaginazione, stampa, confezionamento, consegna
e servizi editoriali dell'edizione 2015 del volume Rapporto Statistico e del relativo fascicolo di sintesi;

1. 

di approvare l'avviso pubblico esplorativo di manifestazione di interesse (indagine di mercato) per l'individuazione di
sette operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata per l'affidamento del servizio di che trattasi,
che Allegato A al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2. 

di approvare il modello di manifestazione di interesse, annesso all'avviso pubblico, di cui all'Allegato A1;3. 
di dare atto che l'avviso esplorativo di cui all'Allegato A verrà pubblicato per non meno di 15 giorni sul sito della
Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it nella sezione "Bandi, avvisi e concorsi";

4. 

di riservare alla Sezione Sistema Statistico Regionale il diritto di invitare ulteriori operatori economici mediante
ricorso ad un'indagine di mercato integrativa condotta informalmente sul MEPA, qualora il numero delle
manifestazioni di interesse ritualmente pervenute sia inferiore a sette;

5. 

di procedere a sorteggio pubblico presso la sede della Sezione Sistema Statistico Regionale, qualora il numero delle
manifestazioni di interesse ritualmente pervenute sia superiore a sette;

6. 

di dare atto che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 26 del d.lgs. n. 81/2008, in relazione al servizio in
oggetto non è necessario redigere il Documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), in quanto non ricorrono
rischi da interferenza;

7. 

di dare atto che Responsabile del procedimento per l'indagine di mercato è il Direttore della Sezione Sistema Statistico
Regionale, dott.ssa Maria Teresa Coronella;

8. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;9. 
di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.10. 

Maria Teresa Coronella

[L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, ndr]
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 290569)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2444 del 16 dicembre 2014
Sviluppo operativo della Colonna mobile regionale di protezione civile della Regione del Veneto per interventi sul

territorio regionale e per il concorso alle emergenze nazionali e internazionali.
[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
La presente deliberazione intende dar corso allo sviluppo operativo della Colonna mobile regionale di protezione civile della
Regione del Veneto approvando l'approntamento di specifiche strutture modulari e le modalità per l'individuazione di centri
idonei per lo stoccaggio delle risorse.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
DGR n. 103 dell'11/02/2013
DGR n. 4322 del 28/12/2006
DGR n. 1561 del 26/5/2009
DGR n.1657 del 5/6/2007
DGR n. 2485 del 4/8/2009
DGR n. 2532 del 29/12/2011

L'assessore Daniele Stival riferisce quanto segue:

La Legge Regionale 27 novembre 1984, n. 58 e successive modifiche e integrazioni che disciplina gli interventi regionali in
materia di protezione civile all'art. 12 autorizza la Giunta regionale a dotarsi di attrezzature, macchine, mezzi e
equipaggiamenti di soccorso, rilevamento e telecomunicazione al fine di costituire una dotazione permanente di risorse, parte
integrante del Sistema regionale di protezione civile, utilizzabile nelle attività di soccorso nonché di previsione, prevenzione,
esercitazione, didattica e informazione.

Per migliorare la capacità di risposta del Sistema di protezione civile sia a livello regionale che a livello nazionale e
internazionale, la Sotto-Commissione "Concorso delle Regioni alle emergenze nazionali ed internazionali" istituita nell'ambito
della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, ha elaborato il progetto "Colonna mobile nazionale delle Regioni -
Dimensionamento Colonna Mobile Regionale", approvato dalla Commissione Interregionale dei Direttori di Protezione Civile
il 5/02/2007 e dalla Commissione Interregionale degli Assessori di Protezione Civile il 9/2/2007. Il progetto sopraccitato
prevede che tutte le Regioni e le Province Autonome si dotino di strutture modulari interscambiabili in grado di garantire
standard operativi strumentali e prestazionali omogenei per tutti gli interventi nonché la necessaria continuità per tutta la durata
dell'evento calamitoso.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 4322 del 28/12/2006, ha approvato l'avvio del progetto regionale per la realizzazione
della "Colonna mobile regionale" e ha assegnato contributi a favore delle province di Padova, Verona e Vicenza per l'acquisto
di risorse destinate alla suddetta colonna, impegnando la somma di Euro 200.000,00. Con successiva deliberazione n. 1561 del
26/5/2009, la Giunta regionale ha autorizzato lo sviluppo della colonna mobile regionale, approvando la composizione del
modulo "Soccorritori di pronta partenza h6" costituito dall'aggregazione di risorse assegnate e custodite dalle province. Con la
medesima deliberazione sono stati assegnati contributi a favore delle province di Belluno, Padova e Rovigo per l'acquisto di
beni destinati alla Colonna mobile regionale, per un importo complessivo di Euro 325.000,00, ed è stato approvato lo schema
di convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione del Veneto e gli Enti beneficiari dei contributi.

Va inoltre considerato che la Giunta regionale con le deliberazioni n.1657 del 5/6/2007, n. 2485 del 4/8/2009 e n. 2532 del
29/12/2011, in attuazione degli articoli 13 e 14 della L.R. 58/1984 e successive modifiche e integrazioni, ha approvato piani di
potenziamento del Sistema regionale di protezione civile mediante la concessione di contributi agli Enti locali e al volontariato.
Con i medesimi provvedimenti sono stati approvati i bandi e la modulistica per la realizzazione di progetti di potenziamento e
incremento delle dotazioni di soccorso ad uso di protezione civile nonché lo schema di convenzione regolante i rapporti tra la
Regione del Veneto e i soggetti beneficiari. Negli schemi di convenzione sopraccitati, ad eccezione di quello riportato in
allegato F della DGR n.2485/2009, è espressamente previsto che il beneficiario si impegna a includere la fornitura acquistata
nell'ambito della Colonna mobile regionale, assicurandone la disponibilità e il pronto impiego proprie di tale struttura, in linea
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con le disposizioni impartite in merito dalla Struttura regionale competente in materia di protezione civile. Nello schema
disciplinare in allegato F al provvedimento sopraccitato, pur senza riferirsi in modo esplicito alla colonna mobile regionale, è
indicato che la Regione può chiedere all'Organizzazione di volontariato l'intervento con l'impiego delle dotazioni assegnate, in
caso di emergenza o di esercitazione di protezione civile, anche al di fuori dell'ambito di appartenenza territoriale
dell'Organizzazione stessa, in linea con le finalità della colonna mobile stessa.

Di fatto quindi, vale il principio secondo il quale una risorsa di protezione civile acquistata con il contributo regionale, il cui
utilizzo sia disciplinato attraverso una convenzione che preveda la sua inclusione nella colonna mobile regionale o l'impiego, in
determinate circostanze, anche al di fuori dell'ambito territoriale di competenza del soggetto beneficiario è, a tutti gli effetti,
una componente della colonna mobile regionale e deve essere disponibile per la Struttura regionale di protezione civile quando
quest'ultima ne faccia richiesta.

Nelle sedute del Tavolo tecnico regionale di Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile, convocate per discutere in
merito allo sviluppo della colonna mobile regionale, i rappresentanti delle Amministrazioni provinciali e del volontariato
hanno espresso delle riserve sull'effettiva possibilità di rendere disponibili, su richiesta della Struttura regionale competente in
materia di protezione civile, le risorse acquistate con il contributo regionale e gestite dagli Enti locali o dalle Organizzazioni di
volontariato di protezione civile locali. La preoccupazione sollevata è quella di lasciare sguarnito il territorio locale in caso di
concomitanza di eventi a scala locale e regionale o nazionale. Questo timore può essere superato con la predisposizione di
procedure operative per la gestione organizzativa e operativa della colonna mobile regionale che, in accordo con il "Protocollo
operativo per la gestione delle Emergenze" approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 103 dell'11/02/2013,
disciplinino i criteri per l'attivazione dei moduli della colonna mobile.

A livello nazionale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con Ordinanza n. 3719 del 3/12/2008, ha autorizzato il
Dipartimento della Protezione Civile a procedere all'espletamento di procedure unitarie per l'acquisizione di beni che
costituiscano il primo modulo delle colonne mobili regionali destinate a comporre quella nazionale. Nell'ambito della
cosiddetta Colonna mobile nazionale delle regioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha fornito alla Regione del Veneto
complessivamente n. 105 tende pneumatiche a 3 archi, n. 8 tende pneumatiche a 4 archi, assieme a n. 13 unità container ISO
1D, a una cucina da campo shelterizzata in container ISO 1C e una Tenda Media Multifunzione (TMM) a supporto della cucina
campale.

Nell'accettare la fornitura descritta, la Regione del Veneto ha assicurato il Dipartimento della Protezione Civile di poter
allestire, entro 6 ore dall'attivazione da parte del Dipartimento stesso, n. 3 moduli "Assistenza alla popolazione h6 - standard"
in grado di ospitare n. 250 persone cadauno, oltre ai volontari soccorritori.

Il sopraccitato modulo, come indicato nel progetto approvato a livello nazionale sopra richiamato, oltre alle tende pneumatiche,
si compone anche di altre attrezzature necessarie per la gestione del campo di accoglienza e necessita di mezzi anche pesanti
per il trasporto. Riguardo a quest'ultimo aspetto, il Sistema regionale di protezione civile, al momento, è dotato di un numero
insufficiente di mezzi pesanti idonei per il carico, il trasporto e lo scarico delle risorse assegnate. È quindi indispensabile, da un
lato, programmare l'incremento della colonna mobile regionale procedendo all'acquisto di ulteriori mezzi pesanti, dall'altro
ricercare delle ditte di autotrasporto, in possesso dei necessari requisiti, con le quali sottoscrivere convenzioni che contemplino,
oltre all'utilizzo del mezzo in emergenza, l'impiego dello stesso in quelle circostanze non ricomprese tra le attività di protezione
civile per le quali sono ammissibili i benefici normativi dell'ex DPR 194/2001.

L'attuale assetto della colonna mobile regionale ancorché incompleto, è inoltre inefficace per il fatto che le risorse facenti parte
di uno stesso modulo sono allocate in più sedi tra loro anche distanti, fatto che ne pregiudica l'attivazione entro le sei ore dalla
chiamata, come prescritto nel sopraccitato progetto approvato a livello nazionale e allunga, in modo significativo, i tempi
necessari per il raggiungimento dei luoghi colpiti dalle calamità.

Per le considerazioni suesposte, al fine di garantire una adeguata risposta alle situazioni di crisi e di emergenza che dovessero
interessare il territorio regionale e per il concorso alle emergenze nazionali e internazionali, è essenziale sviluppare la colonna
mobile regionale e completare innanzitutto i moduli "Unità di ricognizione h3", "Allestimento campo base h6 standard",
"Assistenza alla popolazione h6 standard" e "Produzione e distribuzione pasti h12 standard", la cui composizione è indicata in
Allegato A.

Considerata la disponibilità attuale di tende pneumatiche per l'accoglienza della popolazione e di cucine da campo in grado di
erogare circa 250 pasti all'ora, al momento si propone di costituire un modulo "Unità di ricognizione h3" e n. 3 unità per
ciascuno dei moduli: "Allestimento campo base h6 standard", "Assistenza alla popolazione h6 standard" e "Produzione e
distribuzione pasti h12 standard ".

Considerato che la Colonna mobile regionale, ai sensi della L.R. 58/1984, costituisce parte integrante del sistema regionale di
protezione civile ed è strumento operativo del Coordinamento Regionale in Emergenza (Co.R.Em.) in accordo con il
sopraccitato Protocollo operativo, la composizione dei moduli della colonna indicata in Allegato A costituisce documento
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operativo del "Piano Regionale di Protezione Civile".

I moduli in Allegato A sono da intendersi come l'inizio di un processo più ampio di strutturazione della Colonna mobile
regionale che in seguito dovrà essere implementata con ulteriori moduli funzionali standard, kit specialistici regionali standard,
squadre professionali per interventi connessi con le principali tipologie di rischio ed in primis con quelli idraulico e
idrogeologico. Si può inoltre già anticipare che la Protezione Civile regionale intende aderire al Meccanismo Europeo di
Protezione Civile che è lo strumento dell'Unione Europea nato per rispondere tempestivamente ed in maniera efficace alle
emergenze che si verificano su un territorio interno o esterno all'Unione, attraverso la condivisione delle risorse di tutti gli Stati
membri.

Sulla base delle attuali disponibilità finanziarie nei capitoli di riferimento del Bilancio Regionale esercizio 2014, risulta
disponibile per gli investimenti previsti, un primo importo complessivo pari a Euro 4.300.000 ricorrendo alle attuali
disponibilità dei capitoli di spesa 53020 "Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del Sistema di Protezione Civile -
Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n. 58)" per Euro 1.800.000 destinati agli acquisti
diretti della Regione, e 53022 "Potenziamento delle attività di Protezione Civile - Contributi agli investimenti (art. 13, L.R.
27/11/1984, n. 58)" per Euro 2.500.000 da trasferire alle Amministrazioni Provinciali. Nelle procedure di acquisizione delle
risorse facenti parte dei moduli sopraccitati è opportuno stabilire un elenco delle priorità e a tal fine, nell'Allegato B, è
dettagliato l'ordine delle priorità da osservare per gli acquisti a cura della Regione del Veneto e delle Amministrazioni
provinciali titolari di contributo. Per gli acquisti di tali risorse si concorrerà fino all'importo totale di Euro 4.300.000
disponibile nel bilancio attuale. Le disponibilità nei bilanci successivi, saranno vincolate alla conclusione degli acquisti delle
risorse secondo l'elenco delle priorità di cui all'Allegato B, fatta salva la possibilità data al Direttore della Sezione Protezione
Civile, qualora le condizioni di urgenza lo richiedessero, ad eseguire, o acconsentire su esplicita richiesta, degli acquisti in
difformità agli schemi delle priorità di cui all'Allegato B.

Il riparto dei fondi di cui al capitolo 53022 "Potenziamento delle attività di Protezione Civile - Contributi agli investimenti (art.
13, L.R. 27/11/1984, n. 58)" per Euro 2.500.000, verrà approvato con successivo provvedimento.

Per soddisfare i tempi di attivazione dei moduli indicati in Allegato A che sono vincolanti, è indispensabile che la Struttura
regionale di Protezione Civile possa disporre di sedi logistico - operative ubicate sul territorio regionale, denominate Presidi
regionali di 1° livello (di seguito, per brevità, "Presidi"), ove poter custodire i mezzi e le attrezzature facenti parte della
costituenda Colonna mobile regionale. La Giunta regionale, con deliberazione n. 2306 del 28/07/2009, ha individuato quale
"Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della Regione del Veneto" per i mezzi e le attrezzature della colonna
mobile regionale, il "campo operativo logistico" del Passante di Mestre ubicato presso l'Azienda Diana in località Bonisiolo nel
Comune di Mogliano Veneto. Appare quindi ragionevole che un primo Presidio regionale di 1° livello, di proprietà regionale,
sia quello di Bonisiolo. Gli altri due Presidi che, in questa prima fase, appaiono necessari potranno essere individuati dalla
Struttura regionale di Protezione Civile valutando le proposte che gli enti interessati invieranno compilando la domanda
riportata in Allegato C. La posizione dei Presidi verrà preferibilmente individuata in luoghi che, rispetto al territorio regionale,
soddisfino requisiti di centralità e/o facilità di accesso alla rete viaria principale e/o garantiscano la mobilità lungo i principali
assi di transito nord - sud, est - ovest, ciò al fine di assicurare la copertura il più possibile ampia del territorio e garantire
l'efficacia e la tempestività degli spostamenti. Nella valutazione delle domande che perverranno, la Struttura regionale di
Protezione Civile si riserva la possibilità di verificare il possesso dei requisiti dichiarati anche attraverso sopralluoghi.

Per contenere il numero di possibili domande, appare ragionevole considerare le sole candidature presentate dalle
Amministrazioni provinciali, dai Comuni capoluogo di provincia e dai Consorzi di bonifica del Veneto che, allo stato attuale,
già gestiscono edifici e spazi all'aperto idonei allo scopo e in virtù dei compiti istituzionali loro attribuiti, concorrono
quotidianamente all'attività di protezione civile o alla salvaguardia e sicurezza idraulica e/o idrogeologica del territorio di
competenza.

Le modalità di collaborazione tra l'Amministrazione regionale e gli enti proprietari delle aree e degli immobili che si intende
impiegare quali Presidi verrà disciplinata attraverso convenzioni il cui schema tipo verrà approvato con successivo
provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
Vista la L.R. 58/84 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la L.R. 11/01;
Viste le DGR n. 4322 del 28/12/2006 e n. 1561 del 26/05/2009.
Viste le DGR n.1657 del 5/06/2007, n. 2485 del 4/08/2009 e n. 2532 del 29/12/2011.
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Vista la DGR n. 103 dell'11/02/2013.

delibera

1.     Di considerare quanto riportato in premessa parte integrante del presente provvedimento;

2.     Di approvare, sulla scorta delle indicazioni e motivazioni esposte in premessa, lo sviluppo della Colonna mobile regionale
di protezione civile della Regione del Veneto al fine di garantire una adeguata risposta alle situazioni di crisi e di emergenza
che dovessero interessare il territorio regionale e per il concorso alle emergenze nazionali e internazionali, nonché le attività
necessarie e connesse al raggiungimento dell'obiettivo suddetto;

3.     Di assegnare, per tali finalità, la somma di Euro 1.800.000 a valere sulle risorse finanziarie del capitolo di spesa 53020
"Mezzi e dotazioni per interventi e potenziamento del Sistema di Protezione Civile - Investimenti fissi lordi e acquisto di
terreni (art. 12, c. 1, L.R. 27/11/1984, n. 58)" e la somma di Euro 2.500.000 a valere sulle risorse finanziarie del capitolo di
spesa 53022 "Potenziamento delle attività di Protezione Civile - Contributi agli investimenti (art. 13, L.R. 27/11/1984, n. 58)"
del Bilancio Regionale esercizio 2014; quest'ultima somma, da ripartire fra le Amministrazioni Provinciali con successivo
provvedimento;

4.     Di approvare l'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, nel quale è specificata la composizione dei
moduli della Colonna mobile regionale di protezione civile che, in una prima fase, appare essenziale completare e rendere
operativi, definendo inoltre, quali ulteriori moduli funzionali standard che dovranno essere implementati: kit specialistici
regionali standard, squadre professionali per interventi connessi con le principali tipologie di rischio ed in primis con quelli
idraulico e idrogeologico;

5.     Di approvare l'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono indicate le risorse, facenti parte dei
moduli della Colonna mobile regionale di protezione civile della Regione del Veneto, da acquistare rispettivamente a cura della
Regione del Veneto e delle Amministrazioni Provinciali, con le priorità da osservare negli approvvigionamenti, utilizzando le
somme a disposizione nel precedente punto 3;

6.     Di vincolare le disponibilità dei capitoli di spesa 53020 e 53022 nei bilanci successivi, alla conclusione degli acquisti delle
risorse secondo l'elenco delle priorità di cui all'Allegato B

7.     Di autorizzare il Direttore della Sezione Protezione Civile, qualora le condizioni di urgenza lo richiedessero, ad eseguire,
o acconsentire su esplicita richiesta, degli acquisti in difformità agli schemi delle priorità di cui all'Allegato B;

8.     Di individuare, in una prima fase, tre sedi logistico - operative, denominate Presidi regionali di 1° livello, a disposizione
della Struttura regionale di Protezione Civile, per lo stoccaggio dei mezzi e delle attrezzature facenti parte della colonna mobile
regionale di protezione civile e delle quali una coincide con la "Piattaforma Logistica Attrezzata di Protezione Civile della
Regione del Veneto" sita nel comune di Mogliano Veneto (TV), loc. Bonisiolo, determinata dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 2306 del 28/07/2009;

9.     Di approvare l'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, nel quale è contenuto lo schema della domanda di
adesione all'iniziativa volta alla individuazione dei due Presidi regionali di 1° livello di cui al punto precedente, che le
Amministrazioni provinciali, i Comuni capoluogo di provincia e i Consorzi di bonifica del Veneto interessati possono
compilare e inviare, con le modalità ed entro i tempi ivi specificate;

10.   Di incaricare il Direttore della Sezione Protezione Civile di provvedere a dare attuazione a quanto previsto nei punti
precedenti, compresi gli acquisti e i conseguenti impegni di spesa per mezzi, attrezzature e materiali necessari e le conseguenti
liquidazioni; la predisposizione del provvedimento di riparto dei fondi di cui al punto 3; la stesura di procedure per la gestione
organizzativa e operativa della colonna mobile regionale in accordo con quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 103 dell'11/02/2013, nonché per l'individuazione dei tre Presidi regionali di 1° livello di cui ai punti precedenti;

11.   Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

12.   Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, 26 e 27 del D.lgs.
33/2013.

13.   Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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DIMENSIONAMENTO COLONNA MOBILE 
 
Al fine di garantire una adeguata risposta alle situazioni di crisi e di emergenza che dovessero interessare il 
territorio regionale e per il concorso alle emergenze nazionali e internazionali, è essenziale sviluppare la 
colonna mobile regionale e completare innanzitutto i moduli “Unità di ricognizione h3”, “Allestimento 
campo base h6 standard”, “Assistenza alla popolazione h6 standard” e “Produzione e distribuzione pasti h12 
standard”. 
 
NOTA PER LA LETTURA 
 
Nella presentazione delle successive schede si adottano delle convenzioni grafiche per esprimere un diverso 
grado di rigidità nella prescrizione delle specifiche tecniche. 
 
Sottolineato: vincolante 

corsivo: linee guida per attrezzature e dotazioni fatto salvo l’esistente di pari prestazioni. 

grassetto: opzionale rispetto all’acquisto 

 
Sono vincolanti le composizioni delle squadre operative e i tempi di intervento. 

Sono opzionali rispetto all’acquisto i mezzi di rilevante impegno finanziario e di uso eccezionale. 

Sono flessibili le caratteristiche delle attrezzature, a parità di prestazioni, le modalità di confezionamento e di 
trasporto. 
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1 TASK FORCE REGIONALE PRONTA PARTENZA – STANDARD 
 
1.1  Unità di ricognizione h3  
 
Il modulo “Unità di ricognizione h3” è un’unità snella, pronta a partire entro 3 ore dalla comunicazione del 
Direttore della Struttura regionale competente in materia di protezione civile, per raggiungere i luoghi colpiti 
dagli eventi ed eseguire le necessarie verifiche scambiando informazioni e dati con il Co.R.Em. 
L’unità di ricognizione, rapportandosi anche con gli enti e le autorità presenti sul luogo, ha il compito di 
verificare la reale portata dell’evento, di costruire un quadro conoscitivo della calamità accaduta, valutare le 
necessità dei soccorsi e le risorse più efficaci per contrastare l’evento occorso. 
La squadra operativa è composta da personale esperto in materia di protezione civile e dispone di un 
fuoristrada 4x4 e di un mezzo allestito a posto comando avanzato e attrezzato per l’acquisizione di 
informazioni, dati, immagini e per la loro comunicazione e trasmissione al Co.R.Em. A questi mezzi possono 
essere agganciati un carrello tenda da 4÷5 posti e un carrello chiuso attrezzato con dotazioni specifiche a  
seconda della tipologia di rischio. 
 
Squadra operativa 

Coordinamento: 1  
Informatico/radioamatore: 2 
Autista/radioamatore/informatico: 2 di cui n. 1 con 
patente C/E 

Totale squadra operativa: 5 
 
Le squadra deve essere fornita di dotazione personale 
completa (oltre a sacco a pelo, dpi, medicinali 
personali essenziali) e generi alimentari per almeno 
n. 3 gg. 
 
Confezionamento 

n. 1 carrello tenda 4÷5 posti attrezzato con veranda 
chiusa da adibire a segreteria 
n. 1 carrello chiuso attrezzato a doppio asse, portata 
15÷20 q, con quadro elettrico di distribuzione e 
illuminazione interna. con scomparti e slitte-rotaie 
per trasportare attrezzature in relazione alla 
tipologia di rischio + torre faro integrata applicata 
esternamente 
 
Trasporto 

n. 1 mezzo polivalente climatizzato con radio 
veicolare e gancio traino tipo ulpyo 
n. 1 fuoristrada 4x4 con gancio traino tipo ulpyo e 
capacità di traino max 35 q. 

Attrezzatura 

Mezzo polivalente, organizzato in due settori: 
direzionale/operativo e abitativo. 
La parte abitativa è composta da: 
- n. 3 posti letto; 
- servizi igienici (bagno, lavandino, doccia); 
- cucina completa (fornello, lavello e frigo); 
- contenitori/armadi; 
- pensili. 
La parte direzionale/operativa è composta da: 
- n. 1 tavolo; 
- n. 3 computer portatili con chiavetta internet usb; 
- n. 2 stampanti/scanner; 
- n. 6 apparati radio portatili. 
 
n. 1 gruppo elettrogeno da 5 kW silenziato con torre 
faro 
n. 2 gruppi elettrogeni da 3 kW con stabilizzatori di 
corente 
Attrezzatura da trasportare con il carrello chiuso: 
materiale elettrico, n. 1 generatore da 5 kW 
silenziato, piccola ferramenta, n. 1 motopompa  
barellata da ca. 1800 l/m, n. 1 elettropompa da ca. 
400 l/m, n. 1 corpo illuminante da 600W con stativo 
telescopico, dotazioni personali/dpi 
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1.2  Allestimento campo base h6 
 
Il modulo “Allestimento campo base h6” è un’unità pronta a partire entro n. 6 ore dalla comunicazione del 
Direttore della Struttura regionale competente in materia di protezione civile, composta da un coordinatore e 
volontari logisti e con specializzazioni idonee (carpentieri, elettricisti, falegnami, idraulici, logistici per 
l’allestimento del campo, autista mezzi movimento terra, autisti mezzi pesanti) e dalle attrezzature e mezzi 
strettamente necessari per l’allestimento di un campo base per l’accoglienza di n. 250 persone sfollate. 
 
Squadra operativa 

Coordinamento: n. 1  
Capo campo: 1 
Vice capo campo: 1 
Carpentiere: 2 
Elettricista: 2 
Falegname: 2 
Idraulico: 2 
Logistico per allestimento campo: 16 
Radioamatore: 2 
Autista mezzi movimento terra: 1 
Autista con patente C-E: 2 
Autista con patente B-E: 2 

Totale squadra operativa: 34 

Le squadra deve essere fornita di dotazione personale 
completa (oltre a sacco a pelo, dpi, medicinali 
personali essenziali) e generi alimentari per almeno 
n. 3 gg. 

Confezionamento 

n. 1 container ISO 1D per stoccaggio n. 4 ceste con le 
tende a 4 archi 
n. 1 container ISO 1D per stoccaggio n. 1 bancale 
con grelle livellanti per tenda a 4 archi, quadri 
elettrici, estintori e transpallet 
n. 1 container ISO 1D ad uso officina mobile 
n. 1 modulo bagno carrellato allestito con 4 wc, 2 
lavabi e n. 2 docce. 
n. 1 carrello per il trasporto della tenda 
polifunzionale + tavoli e panche 

Trasporto 

n. 1 autocarro cassonato lunghezza 6 m con gru per 
trasporto n. 2 unità container ISO1D con gancio 
traino a campana 
n. 1 rimorchio a cassone lunghezza min. 6 m 
n. 1 macchina operatrice telescopica compatta 
n. 1 carrello trasporto macchina operatrice  
n. 6 fuoristrada con gancio traino tipo ulpyo 
n. 3 furgone leggero per trasporto squadre 
specialistiche 
n. 2 pulmini 9 posti con gancio traino tipo ulpyo 

Attrezzatura 

Ufficio sala operativa carrellato 
Kit TLC con: 
- n. 20 apparati radio VHF frequentate sulla rete 

nazionale di protezione civile 
- n. 2 telefoni satellitari traffico voce/dati (completi 

di connessione pc e fax) 
n. 4 tende pneumatiche a 4 archi custodite su cesta 
complete di accessori e impianti 
n. 46 brandine pieghevoli 
n. 1 bancale con grelle livellanti per tenda a 4 archi 
per n. 4 tende/cad. (min. 228 grelle) 
n. 4 riscaldatori e condizionatori tende 
n. 1 tenda polifunzionale completa di velario dim.10,5 
x 6 m  
n. 10 set tavoli + panche 
n. 4 wc 
n. 2 docce 
n. 2 serbatoi per acqua potabile da 1000 l 
n. 1 generatore da 60 kW silenziato carrellato 
n. 1 generatore da 5 kW silenziato 
n. 1 torre faro carrellata con gruppo illuminante da 
min 6 kW su antenna telescopica con altezza min. 8 m 
e gruppo elettrogeno silenziato di potenza min. 12 kW 
(15 kVA)  
n. 4 corpi illuminanti da 600W con stativo telescopico 
n. 4 corpi illuminanti da 1000W con stativo 
telescopico 
n. 1 cisterna per gasolio da 300 l 
n. 3 autoclave da 2 CV 
n. 1 quadro elettrico generale da 380 V 
n. 3 quadro elettrico secondario 380/220 V 
Kit materiale elettrico per cablaggio campo 
n. 2 estintori a CO.2 provvisto di supporto 
n. 2 estintori a polvere provvisto di supporto 
n. 1 transpallet 
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2 MODULI FUNZIONALI STANDARD 
 
2.1  Modulo assistenza alla popolazione h6 - standard 
 
Il modulo “Assistenza alla popolazione h6 - standard” è un’unità pronta a partire entro n. 6 ore dalla 
comunicazione del Direttore della Struttura regionale competente in materia di protezione civile, composta 
da un coordinatore e volontari con specializzazioni idonee (personale addetto alla segreteria del campo, 
assistenti/animatori con formazione di tipo assistenziale di cui almeno due psicologi dell’emergenza, autisti 
mezzi pesanti) per l’assistenza e il supporto anche psicologico agli ospiti del campo e dalle attrezzature e 
mezzi strettamente necessari per la gestione funzionale del campo. Il modulo è dimensionato per ospitare n. 
250 persone sfollate. 
 
Squadra operativa 

Coordinamento: n. 1  
Segreteria: n. 4 
Psicologi per le emergenze: 2 
Animatori: 4 
Autista patente minimo B-E / logistica: 18 
Autista patente minimo C-E / logistica: 12 

Totale squadra: 41 
 
Confezionamento 

n. 8 container ISO 1D per stoccaggio n. 32 ceste con 
le tende a 4 archi 
n. 4 container ISO 1D per stoccaggio n. 8 bancali 
con grelle livellanti per tenda a 3 archi, quadri 
elettrici 
n. 2 moduli bagno allestiti in container ISO 1C 
shelterizzati con n. 4 wc, n. 4 lavabi e n. 4 docce cad. 
n. 3 moduli bagno allestiti in container ISO 1C 
carrellati con n. 4 wc, n. 4 lavabi e n. 4 docce cad. 
n. 1 carrello per serbatoio gasolio 
 
Trasporto 

n. 3 autocarro con cassone lunghezza 6 m, gru per 
trasporto n. 2 unità container ISO1D e gancio traino 
a campana 
n. 3 rimorchio a cassone lunghezza min. 6 m 
n. 6 fuoristrada con gancio traino tipo ulpyo 
 

Attrezzatura 

Ufficio sala operativa carrellato 
Unità info-point 
Kit TLC con: 
- n. 20 apparati radio VHF frequentate sulla rete 

nazionale di protezione civile 
- n. 2 telefoni satellitari traffico voce/dati (completi 

di connessione pc e fax) 
n. 32 tende pneumatiche a 3 archi custodite su cesta 
complete di accessori e impianti 
n. 8 bancali con grelle livellanti per tenda a 3 archi 
per n. 32 tende/cad. e per realizzare i percorsi esterni 
(min. 8*234 = 1872 grelle) 
n. 32 riscaldatori e condizionatori tende 
n. 300 brandine pieghevoli 
n. 1 tensostruttura sociale dim. 8 x 12 m completa di 
tavoli e panche 
n. 1 tenda polifunzionale dim. 10,5 x 5 m completa di 
tavoli e panche per animazione 
n. 18 bagni (wc + lavabo) 
n. 12 docce 
n. 2 bagni per disabili 
n. 2 docce per disabili 
n. 2 serbatoi per acqua potabile da 1000 l 
n. 2 generatori da 80 kW silenziato carrellato 
n. 1 torre faro carrellate con gruppo illuminante da 
min 6 kW su antenna telescopica con altezza min. 8 m 
e gruppo elettrogeno silenziato di potenza min. 12 kW 
(15 kVA)  
n. 1 serbatoio da gasolio da 900 l o equivalente 
n. 1 quadro elettrico generale da 380 V 
n. 14 quadro elettrico secondario 380/220 V 
Kit materiale elettrico per cablaggio campo 
n. 1 potabilizzatore con sistema di distribuzione 
n. 8 estintori a CO.2 provvisto di supporto 
n. 8 estintori a polvere provvisto di supporto 
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2.2 Modulo produzione e distribuzione pasti h12 – standard 
 
Il modulo “Produzione distribuzione pasti h12 - standard” è un’unità pronta a partire entro n. 12 ore dalla 
comunicazione del Direttore della Struttura regionale competente in materia di protezione civile composta da 
un coordinatore, da una squadra di ca. 14 volontari specializzati per la gestione della cucina da campo e dei 
servizi annessi (responsabili di magazzino, aiutanti di cucina con mansioni di preparazione e lavaggio, 
cuochi, aiuto cuochi, addetti alla distribuzione) e delle attrezzature per allestire le seguenti unità: 
preparazione pasti e lavaggio, produzione pasti, conservazione derrate alimentari, approvvigionamento e 
magazzino, distribuzione pasti e refettorio. 
 
Squadra operativa 

Coordinamento: n. 1  
Cuochi: n. 3 
Aiutanti di cucina (con mansioni di preparazione e 
lavaggio): 5 
Addetti alla distribuzione: 4 (con possibilità di 
impiegare volontari attivati per il Modulo 
assistenza alla popolazione (h6) – standard o ospiti 
del campo base) 
Responsabili di magazzino: 2 

Totale squadra: 11÷15 
 
Confezionamento 

n. 2 moduli container 4x2,5 m per l’unità 
preparazione pasti e lavaggio e l’unità produzione 
pasti o n. 1 container ISO 1C shelterizzato 
n. 3 container ISO 1D per l’unità conservazione 
derrate alimentari e approvvigionamento e 
magazzino 
pallet per l’unità distribuzione pasti e refettorio 
 
Trasporto 

n. 1 autocarro con cassone lunghezza 6 m, gru per 
trasporto n. 2 unità container ISO1D e gancio traino 
a campana (già compreso nel Modulo assistenza alla 
popolazione (h6) - standard) 
n. 1 rimorchio a cassone lunghezza min. 6 m (già 
compreso nel Modulo assistenza alla popolazione 
(h6) - standard) 
n. 1 autocarro doppia cabina trazione posteriore con 
differenziale autobloccante, sospensioni rinforzate 
posteriori con gancio tipo ulpyo in grado di trainare 
min. 30 q per carrello cucina 

Attrezzatura 

Unità preparazione pasti e lavaggio 
n. 2 lavelli di acciaio inox (misure indicative 
140x60x85 cm cad.) 
n. 2 tavoli di acciaio inox (misure indicative 
120x60x85 cm cad.) 
n. 1 affettatrice 
n. 1 tritacarne + grattugia formaggio 
n. 1 tagliere polietilene 30x40cm x 3cm di spessore 
Griglie di sgocciolamento, batteria pentolame 
acciaio, pensili 

Unità produzione pasti 
n. 1 cucina mobile in grado di produrre min.250 
pasti/ora (carrellata o shelterizzata)  
Set composto da: 
n. 1 forno elettrico a colonna elettroventilato 
n. 2 pentole elettriche 
n. 1 brasiera elettrica 
n. 1 bistecchiera elettrica 
n. 1 friggitrice elettrica 
n. 1 cappa aspirante 
set teglie Gastronorm 1/1 di acciaio di vario diametro 
n. 1 planetaria da 10 kg 
n. 4 bidoni raccolta rifiuti di materiale plastico 
carrellati con coperchio, capacità 120 l 

Unità conservazione derrate alimentari 
Cella frigorifera a due scomparti 
Cella frezzer (da collegare all’impianto elettrico del 
campo, fabbisogno 4÷5 kW) 

Unità approvvigionamento e magazzino 
n. 1 container con scaffali 
n. 1 container non attrezzato 

altri container provenienti dall’allestimento del 
campo base si possono aggiungere a questi con 
funzione di stoccaggio 

derrate alimentari per autosufficienza soccorritori 
per almeno 72 ore 

Unità distribuzione pasti e refettorio 
tensostruttura 12x24 m automontante, chiusa, portata 
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neve completa di: 
impianto termoconvettore ≥ 50.000 kCal/h 
illuminazione ≥ 1.200 w 
zavorre per ancoraggi 
n. 50 tavoli pieghevoli da 8 posti cad., dei quali n. 10 
per la distribuzione 
n. 80 panche pieghevoli 
Tunnel mobile a soffietto per copertura delle 
persone in attesa 
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MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DEI BENI 
 

L’Amministrazione regionale, dovendo concludere le procedure per l’acquisizione dei beni, compresi i 
necessari conseguenti impegni di spesa, entro l’anno corrente, per gli acquisti diretta di competenza di cui al 
successivo punto 1, opererà prioritariamente mediante il Mercato Elettronico della P.A. e bandi Consip o 
attraverso il libero mercato con procedure in economia ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006, nel 
rispetto delle vigenti normative in tema di procedure di appalto.  
 
ELENCO DELLE PRIORITA’ DEGLI ACQUISTI 
 

Al fine di poter comporre i primi moduli della colonna mobile regionale su indicati, si espone l’elenco delle 
priorità degli acquisti diretti della Regione e l’elenco delle priorità degli acquisti che saranno effettuati dalle 
Amministrazioni Provinciali titolari di contributo regionale. 
 
1 ACQUISTI A CURA DELLA REGIONE DEL VENETO 
 
Nel seguente prospetto sono indicati i beni, facenti parte della Colonna mobile regionale di Protezione 
Civile, da acquistare a cura della Regione del Veneto, l’ordine delle priorità da osservare negli 
approvvigionamenti e gli importi stimati, parziali e totali.  

PRIORITÀ 
ELENCO CATEGORIE 

MERCEOLOGICHE 
RISORSA QUANTITÀ IMPORTO TOTALI 

1 Attrezzatura campale Tenda pneumatica a tre archi con impianto elettrico 32 € 5.500 € 176.000 

2 Attrezzatura campale Tenda pneumatica a quattro archi con impianto elettrico 4 € 6.400 € 25.600 

3 Attrezzatura campale Contenitori logistici per tende 36 € 750 € 27.000 

4 Attrezzatura campale Grelle per pavimentazione (a bancale con n. 234 pezzi) 24 € 890 € 100.100 

5 Attrezzatura campale Riscaldatori e condizionatori tende 80 € 1.100 € 88.000 

6 Attrezzatura campale Brandina da campo 1000 € 38 € 38.000 

7 Sistemi di illuminazione Corpo illuminante da 600W con stativo telescopico 3 € 2.100 € 6.300 

8 Sistemi di illuminazione Corpo illuminante da 1000W con stativo telescopico 3 € 2.500 € 7.500 

9 Mezzi Macchina operatrice telescopica compatta 3 € 76.667 € 230.000 

10 Mezzi Fuoristrada 4x4 con capacità di traino max 35 q 3 € 24.000 € 72.000 

11 Logistica Container ISO 1D 10’ per stoccaggio tende pneumatiche 30 € 5.500 € 165.000 

12 Mezzi Furgone cassonato con gancio traino 8 € 24.300 € 194.400 

13 Mezzi Furgone 9 posti con gancio traino 6 € 25.000 € 150.000 

14 Attrezzatura campale Generatore da 60 kW (75 kVA) silenziato carrellato 3 € 22.000 € 66.000 

15 Attrezzatura campale Generatore da 100 kW (125 kVA) silenziato carrellato 6 € 25.000 € 150.000 

16 Attrezzatura campale Generatore da 160 kW (200 kVA) silenziato carrellato 1 € 28.000 € 28.000 

17 Logistica 
Modulo bagno su container ISO1C 20’ allestito con n. 6 wc, n. 2 
docce e n. 2 lavabi 

6 € 25.000 € 150.000 

18 Logistica 
Modulo bagno su container ISO1C 20’ allestito con n. 6 docce e 
n. 2 lavabi 

2 € 25.000 € 50.000 

19 Rimorchi Modulo bagno carrellato allestito con 4 wc, 2 lavabi e n. 2 docce 4 € 50.000 € 200.000 

20 DPI DPI -  vestiario   € 49.000 

    Sommano: € 1.972.900 
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2 ACQUISTI A CURA DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI 
 
Nel seguente prospetto sono indicati i beni, facenti parte della Colonna mobile regionale di Protezione 
Civile, da acquistare a cura delle Amministrazioni provinciali del Veneto, l’ordine delle priorità da osservare 
negli approvvigionamenti e gli importi stimati, parziali e totali. Per le procedure di acquisto, le 
Amministrazioni provinciali osserveranno la vigente normativa di settore. 

PRIORITÀ 
ELENCO 

CATEGORIE 
MERCEOLOGICHE 

ACQUISTI QUANTITÀ IMPORTO TOTALI 

1 Mezzi Autocarro cassonato lunghezza 6 m c/gru 3 € 200.000 € 600.000 

2 Rimorchi Rimorchio cassone lunghezza 6 m 3 € 50.000 € 150.000 

3 Rimorchi Carrello portata min 65 q 3 € 35.000 € 105.000 

4 Rimorchi Ufficio sala operativa carrellato 2 75000 € 150.000 

5 Mezzi 
Autocarro 4x2 con cassone lungh. min 3,9 m, carico utile min. 2060 kg 
e carico rimorchiabile frenato/non frenato min. 2.000/750 kg 

3 € 43.000 € 129.000 

6 Mezzi Mezzo polivalente attrezzato a posto comando avanzato 1 € 180.000 € 180.000 

7 Mezzi Fuoristrada 4x4 con capacità di traino max 35 q 22 € 24.000 € 528.000 

8 Mezzi Furgone 9 posti con gancio traino 3 € 25.000 € 75.000 

9 Rimorchi Carrello chiuso a doppio asse attrezzato portata 15÷20 q 1 € 16.000 € 16.000 

10 Rimorchi Carrello tenda 4÷5 posti  1 € 7.000 € 7.000 

11 Attrezzatura campale Modulo bagno carrellato allestito con 4 wc, 2 lavabi e n. 2 docce 2 € 50.000 € 100.000 

12 Attrezzatura campale 
Modulo bagno su container ISO1C 20’ allestito con n. 6 docce e n. 2 
lavabi 

1 € 25.000 € 25.000 

13 Materiale elettrico Quadro elettrico generale 380 V 6 € 9.000 € 54.000 

14 Materiale elettrico Quadro elettrico secondario 380/220 V 66 € 4.000 € 264.000 

15 Materiale elettrico 
Kit cablaggio campo (cavo, spine CEI, prolunghe) e accessori 
(passacavi, ecc.) 

3 € 80.000 € 240.000 

16 Attrezzatura campale Tensostruttura sociale dim. 8 x 12 m 2 € 20.000 € 40.000 

17 Attrezzatura campale Set completo da 6 tavoli 12 panche con relativi contenitori 20 € 1.500 € 30.000 

18 Attrezzatura campale Tenda polifunzionale dim. 10,5 x 6 m 3 € 4.000 € 12.000 

19 
Sistemi di 
illuminazione 

Torre faro carrellata con gruppo illuminante da min 6 kW su antenna 
telescopica con altezza min. 8 m e gruppo elettrogeno silenziato di 
potenza min. 12 kW (15 kVA)  

6 € 7.000 € 42.000 

20 
Sistemi di 
illuminazione 

Gruppo elettrogeno da 5 kW silenziato con torre faro 1 € 4.000 € 4.000 

21 DPI DPI -  vestiario   € 250.000 

22 
Sistemi di 
illuminazione 

Corpo illuminante da 600W con stativo telescopico 3 € 2.100 € 6.300 

23 
Sistemi di 
illuminazione 

Corpo illuminante da 1000W con stativo telescopico 3 € 2.500 € 7.500 

24 Attrezzatura campale Serbatoi acqua potabile da 1000 lt 12 € 1.500 € 18.000 

25 Attrezzatura campale Autoclave da 2 CV 9 € 300 € 2.700 

26 Attrezzatura campale Serbatoio da gasolio da 900 l o equivalente 3 € 3.000 € 9.000 

27 Attrezzatura campale Cisterna per gasolio da 300 l 3 € 2.000 € 6.000 

28 Attrezzatura campale Tenda pneumatica a tre archi con impianto elettrico 25 € 5.500 € 137.500 

29 Attrezzatura campale Brandina da campo 100 € 38 € 3.800 

30 Attrezzatura campale Batteria pentolame 3 € 6.000 € 18.000 

31 Attrezzatura campale Lavello acciaio inox (per unità preparazione pasti e lavaggio) 6 € 600 € 3.600 

32 Attrezzatura campale Tavolo lavoro acciaio inox (per unità preparazione pasti e lavaggio) 6 € 300 € 1.800 

33 Attrezzatura campale Gazebo (per unità preparazione pasti e lavaggio e fruitori) 3 € 900 € 2.700 

34 Attrezzatura campale Tunnel mobile a soffietto per copertura delle persone in attesa 3 € 1.500 € 4.500 

    Sommano: € 3.222.400 
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DOMANDA DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA VOLTA ALLA INDIV IDUAZIONE DI 

PRESIDI REGIONALI DI  1° LIVELLO PER LO STOCCAGGIO DEI MEZZI E DELLE 

ATTREZZATURE FACENTI PARTE DELLA COLONNA MOBILE REG IONALE DI 

PROTEZIONE CIVILE 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ……………………………, nato a ……………………, il ……….…, 

C.F. ……………………, in qualità di legale rappresentante dell’Ente ……………………………….…..…... 

……………………………………………..……………………, con sede legale in: ………………..………, 

C.F. ……………………, P. Iva ……………………, tel. …….….……..………, fax …….……..….…….…,  

e-mail …………………………………………, PEC …………………………………………………….…… 

 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. ….. del ……….… che approva le modalità di individuazione 

dei Presidi regionali di 1° livello quali sedi di stoccaggio per i mezzi e le attrezzature facenti parte della 

“Colonna mobile regionale” di protezione civile della Regione del Veneto, costituita da strutture modulari 

interscambiabili di “pronto intervento” che possono essere attivare in tempi brevi per interventi di protezione 

civile sul territorio regionale e per il concorso alle emergenze nazionali e internazionali.  

 

CHIEDE 

 

Di individuare quale Presidio regionale di 1° livello il seguente sito: 

Denominazione: ……….………….………….………….………….………….………….………….………..,  

indirizzo: ………………………………….………….…, n. ….., comune di ……….………….………….…, 

località ……….………….………….…, prov. ….. 

 

A tal fine, 

DICHIARA 

 

1. Che il sito non ricade in area soggetta a rischi naturali (rischio idrogeologico, idraulico, valanghivo, 

sismico) e antropici (rischio tecnologico) come individuati negli strumenti di pianificazione di seguito 

elencati:  
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• Piani Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) ai sensi della L. 183/89 e della L. 267/98 e successive 

modifiche ed integrazioni. Il sito non deve ricadere all’interno delle aree a pericolosità idraulica o 

geologica elevata o molto elevata. 

• Mappa di pericolosità sismica di riferimento per il territorio nazionale ai sensi dell’Ordinanza del PCM 

del 28/04/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Il sito non deve ricadere nelle zone 1 o 2 ovvero 

può ricadere nella zona 2 se l’edificio è antisimico. 

• Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLPV) predisposte dall’ARPAV – Dipartimento 

Regionale per la Sicurezza del Territorio  – Servizio Neve e Valanghe di Arabba. 

• Piani di Emergenza Esterni (PEE) relativi agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del 

D.L.vo 334/99 e successive modifiche ed integrazioni. Il sito non deve ricadere all’interno delle zone a 

rischio di incidente rilevante. 

 

È  inteso, inoltre, che il Presidio regionale di 1° livello (di seguito, per brevità, “Presidio”) dovrà sorgere in 

un’area posta a distanza di sicurezza da potenziali fonti di rischio note e al momento non ancora oggetto di 

una specifica pianificazione (ad esempio presenza di possibili affioramenti della falda). 

 

2. Che il presidio del sito è garantito dal personale del seguente Ente o Organizzazione di Volontariato di 

Protezione Civile: 

Ente/Organizzazione …………………………………………………………………………………………… 

con sede legale in: ………………………….....………, C.F. ……………………, P. Iva ……………………, 

tel. …….….……..………, fax …….……..….…….…, e-mail ………………………………….……………, 

PEC …………………………………………………….……,  

secondo il seguente orario:  

-   lunedì, dalle ore ……. alle ore ……. 

-   martedì, dalle ore ……. alle ore ……. 

-   mercoledì, dalle ore ……. alle ore ……. 

-   giovedì, dalle ore ……. alle ore ……. 

-   venerdì, dalle ore ……. alle ore ……. 

-   sabato, dalle ore ……. alle ore ……. 

-   domenica, dalle ore ……. alle ore …….. 

 

3. Di avere o potersi dotare, anche tramite stipula di apposita convenzione, di un servizio di 

reperibilità/pronta disponibilità h24 che garantisca l’accesso agli spazi e ai locali del Presidio, al personale di 

protezione civile in caso di necessità.  
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4. Di avere o potersi dotare di un numero telefonico di riferimento contattabile, sia in orario di presidio sia 

durante il servizio di reperibilità/pronta disponibilità h24. 

 

5. Che il sito è raggiungibile da mezzi pesanti, compresi trasporti eccezionali superiori alle 54 t, della 

larghezza massima di 3 m, dell’altezza sul piano stradale di almeno 4 m e della lunghezza di 25 m., essendo 

l’accessibilità non vincolata da barriere naturali o strutturali, come passaggi a livello, sottopassi, ecc.  

 

6. Che l’edificio è a norma rispetto alle vigenti prescrizioni edilizie e urbanistiche e conforme alla normativa 

di sicurezza antincendio. 

 

7. Che i locali sono allacciati alla rete elettrica e idrica e che tutti gli impianti sono realizzati a regola d’arte. 

 

Al fine di consentire la valutazione della congruità della presente proposta alle necessità della Struttura 

regionale di Protezione Civile, il sottoscritto, altresì,  

 

DICHIARA 

 

1. che gli spazi, interni ed esterni, messi a disposizione sono quelli di seguito riportati: 

 

DIMENSIONI DEGLI SPAZI INTERNI 

LOCALE-SALA (valore di riferimento minimo espresso in m2) Dim. (in m2) 

Autorimessa al coperto per il ricovero dei mezzi protezione civile (2.000)  

Ufficio dotato servizi igienici e spogliatoio  

Area officina (150)  

Area di stoccaggio attrezzature e materiali (500)  

 
 

DIMENSIONI DEGLI SPAZI ESTERNI 

AREA (valore di riferimento minimo espresso  in m2) Dim. (in m2) 

Spazi di manovra per i mezzi (3.500)  

Area deposito container / moduli operativi (2.000)  

Aree di parcheggio autovetture e mezzi pesanti (1.000)  
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2. Che il sito è accessibile dalle seguenti arterie stradali principali: 

• strada  ……….………….………….…, accesso al Km ……….…; 

• strada  ……….………….………….…, accesso al Km ……….…; 

• strada  ……….………….………….…, accesso al Km ……….…; 

• strada  ……….………….………….…, accesso al Km ……….…; 

• strada  ……….………….………….…, accesso al Km ……….…; 

 

3. Che, al fine della movimentazione delle attrezzature e dei materiali stoccati, presso il Presidio, sono 

disponibili i seguenti mezzi: 

Carrello elevatore ……………………………………………………………... n. ……. 

Pala caricatrice ………………………………………………………………... n. ……. 

Macchina operatrice ……………………………….………………………….. n. ……. 

Rimorchio a pianale con rampe di carico…………….…………………..……. n. ……. 

Transpallet……………………………………………………………………… n. ……. 

Altro …………………………………………………………………………… n. ……. 

Altro …………………………………………………………………………… n. ……. 

Altro …………………………………………………………………………… n. ……., 

 

e che per l’utilizzo degli stessi è disponibile personale dotato di apposita qualifica: si �  no �, ovvero che 

gli stessi verranno messi a disposizione del personale di Protezione Civile: si �  no �. 

 

4. Che gli spazi interni ed esterni sono dotati del seguente sistema di sorveglianza: 

Sistema di allarme ………………………………...……………………... si �  no � 

Videosorveglianza ……………………………..………………………... si �  no � 

Servizio di guardiania notturna ………………………………………….. si �  no � 

Altro …………………………………………………………………………………… 

 

5. Di mettere a disposizione personale qualificato per l’officina capace di eseguire piccole manutenzioni e 

verifiche ai mezzi e alle attrezzature garantendone il buon funzionamento, segnalando all’ente proprietario le 

lavorazioni da chiedere alle ditte esterne convenzionate: si �  no � 

 

6. Che il sito è raggiungibile da elicottero: si �  no � 
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……….………….………….…, lì ……….… 

 

 Per  …………………………………………… 

 Firma 

 

 

 

Documenti da allegare: 

-  copia del documento d’identità del dichiarante; 

-  planimetrie dello stato di fatto dei luoghi; 

-  relazione fotografica dei luoghi. 
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Modalità di trasmissione 

La “domanda di adesione all’iniziativa volta alla costituzione di Presidi regionali di  1° livello per lo 

stoccaggio dei mezzi e delle attrezzature facenti parte della colonna mobile regionale di protezione civile” 

vanno trasmesse, mediante posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: 

 

Regione del Veneto 

Direzione del Presidente 

Sezione Protezione Civile 

PEC protezionecivile@pec.regione.veneto.it 

  

In mancanza di una casella PEC, la domanda può essere trasmessa, mediante fax, al n: 0412794013 

La trasmissione della documentazione dovrà avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino 

Ufficiale della Regione della deliberazione che approva il presente testo. 
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(Codice interno: 289755)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2566 del 23 dicembre 2014
Approvazione graduatoria delle domande presentate dalle Associazioni combattentistiche, d'arma e delle forze

dell'ordine, per iniziative di cui alla Legge regionale 14 dicembre 2007, n. 35 e s.m.i. - Avviso pubblico 2014. Legge
regionale 14 dicembre 2007, n. 35 e s.m.i e Dgr n.1473 del 05.08.2014.
[Sicurezza pubblica e polizia locale]

Note per la trasparenza:
Il presente atto approva la graduatoria delle domande di contributo presentate dalle Associazioni Combattentistiche, d'Arma e
delle Forze dell'Ordine.
Contestualmente all'approvazione della graduatoria, è impegnata, a favore dei beneficiari e per le iniziative indicate, la somma
complessiva di Euro 522.807,19, suddivisa in Euro 80.240,41 a titolo di spesa corrente per effettuazione di raduni nazionali,
regionali, provinciali e locali, organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni per celebrare momenti e date
salienti della storia delle nostre forze armate e della storia patria; diffusione della cultura della legalità e della sicurezza, ed
Euro 442.566,78 a titolo di spesa di investimento per realizzazione e manutenzione di sedi per lo svolgimento delle attività
associative e a valenza sociale.

L'Assessore Massimo Giorgetti riferisce quanto segue.

Con delibera n. 1473 del 5 agosto 2014 sono stati approvati i criteri guida inerenti l'assegnazione dei contributi alle
associazioni combattentistiche, d'arma e delle Forze dell'Ordine per effettuazione di raduni nazionali, regionali, provinciali e
locali; organizzazione di cerimonie, manifestazioni, mostre, convegni per celebrare momenti e date salienti della storia delle
nostre forze armate e della storia patria; diffusione della cultura della legalità e della sicurezza e realizzazione e manutenzione
di sedi per lo svolgimento delle attività associative e a valenza sociale, secondo quanto più specificamente declinato
nell'ambito dei criteri guida di cui all'Avviso pubblico (Allegato A alla delibera summenzionata).

Con decreto direttoriale n. 808 del 7 agosto 2014 è stata approvata la relativa modulistica, pubblicata, unitamente all'Avviso
pubblico di cui all'Allegato A alla Dgr n. 1473 del 5 agosto 2014, sul BUR n. 79 del 14 agosto 2014.

Le domande ricevibili pervenute alla struttura regionale competente sono complessivamente 44 di cui 27 per iniziative di spesa
corrente (Paragrafo 2, primo comma, lettere a, b, c, dell'Avviso pubblico) e 16 per iniziative previste a titolo dispese di
investimento (Paragrafo 2, primo comma, lettera d dell'Avviso pubblico), mentre una sola domanda, afferente le spese di
investimento, è stata trasmessa oltre il termine del 23 settembre 2014 ed è pertanto irricevibile.

In sintesi, dall'attività istruttoria emerge il seguente esito: con riferimento alle domande a titolo di spesa corrente n. 25 sono
ammissibili e finanziate per l'importo indicato in graduatoria e n. 2 domande sono escluse per le motivazioni a fianco di
ciascuna indicate; con riferimento alle domande a titolo di spesa di investimento n. 11 domande sono ammesse e finanziate e n.
5 domande sono escluse per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate.

La graduatoria derivante dalle risultanze istruttorie, suddivisa come precede, è al suo interno così ordinata, ai sensi di quanto
disposto dal paragrafo 4 dell'Avviso pubblico:

- iniziative di spesa corrente: in ordine crescente di contributo (dall'importo minore al maggiore);

- iniziative di spesa di investimento: per titolo di priorità ottenuto ai sensi del Paragrafo 4 terzo comma dell'Avviso pubblico
sulla base della documentazione probatoria prodotta dall'associazione (nello specifico, per comprovato e attivo impegno in
attività di soccorso e di pubblica utilità a supporto dell'amministrazione pubblica competente) e per ordine crescente di
contributo (quest'ultimo criterio vale per tutte le richieste, ferma restando la priorità di cui sopra per gli aventi diritto).

In ossequio a quanto previsto dal punto 3 del dispositivo di cui alla Dgr n. 1473/2014, si propone alla Giunta di approvare la
graduatoria delle domande riportata in allegato, assegnando a ciascuna il contributo a fianco indicato, impegnando la relativa
spesa, già prenotata con la medesima deliberazione, sul capitolo 101162 dell'UPB U0015 per la parte di spesa corrente e sul
capitolo 102102 dell'UPB U0016 per la parte di spesa di investimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 14 dicembre 2007, n.35 e s.m.i.

VISTA la Dgr n.1473 del 05.08.2014

VISTO il Decreto Direttoriale n. 806 del 7 agosto 2014

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

delibera

1.      Di approvare, unitamente alle premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, l'Allegato A "Lr 14
dicembre 2007, n. 37 - Avviso pubblico 2014- Graduatoria domande" suddiviso in tre sezioni: "Domande ammesse e
finanziatea titolo di spesa corrente" contente la graduatoria delle domande ammesse e finanziate a titolo di spesa corrente per
l'importo a fianco di ciascuna indicato; "Domande ammesse e finanziate a titolo di spesa di investimento " contente la
graduatoria delle domande ammesse e finanziate a titolo di spesa di investimento per l'importo a fianco di ciascuna indicato; e
"Domande escluse" contenente le domande escluse a titolo di spesa corrente o di investimento, per le motivazioni a fianco di
ciascuna indicate;

Di ammettere a finanziamento i beneficiari indicati nelle prime due sezioni della graduatoria cui al punto 1, per
l'importo di contributo a fianco di ciascuno indicato, impegnando, rispettivamente:

2. 

per gli importi a titolo di spesa corrente e a favore dei beneficiari, la spesa complessiva di Euro 80.240,41 (Euro
ottantamiladuecentoquaranta//41) sul capitolo 101162 avente ad oggetto "Azioni a favore delle Associazioni
Combattentistiche, d'Arma e delle Forze dell'Ordine (L.r. 14/12/2007, n.35)" dell'UPB U0015 del bilancio di
previsione annuale, che presenta sufficiente disponibilità;

• 

per gli importi a titolo di spesa di investimento e a favore dei beneficiari la spesa complessiva di Euro 442.566,78
(Euro quattrocentoquarantaduemilacinquecentosessantasei//78) sul capitolo 102102 avente ad oggetto "Interventi a
sostegno delle Associazioni Combattentistiche, d'Arma e delle Forze dell'Ordine (art. 1, c. 2, lett. c bis, l.r.
14/12/2007, n.35)", UPB U0016 del bilancio di previsione annuale, che presenta sufficiente disponibilità;

• 

L'impegno di spesa è così suddiviso in base al Codice SIOPE dei beneficiari:

Codice SIOPE Tipologia impegno Quantificazione
impegno

1.06.03.1634 Impegno spesa corrente Euro 80.240,41
2.03.03.2332 Impegno spesa investimento Euro 442.566,78

3.      Di dare atto che la spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a
limitazioni ai sensi della Lr 1/2011;

4.      Di dare atto che le spese di cui si dispone l'impegno con il presente atto non costituiscono debiti commerciali;

5.      Di dare atto che la spesa impegnata ai sensi del punto 2 è stata prenotata con deliberazione della Giunta regionale n. 1473
del 05.08.2014 e precisamente: per Euro 280.000,00 sul capitolo 101162 del bilancio di previsione dell'anno 2014 (spesa
corrente) ridotta attualmente ad Euro 90.000,00 e per Euro. 500.000,00 sul capitolo 102102 del bilancio di previsione dell'anno
2014 (spesa di investimento);

6.      Di dare atto che i termini concessi per la realizzazione dei progetti, così come stabiliti dal combinato disposto dei
Paragrafi 2 e 7 dell'Avviso pubblico, decorrono dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2015 per le iniziative che comportano solo
spesa corrente e dall'1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 per iniziative che comportano solo spesa di investimento, salvi i casi
di proroga, e che la relativa rendicontazione, ai sensi di quanto disposto dal Paragrafo 8 dell'Avviso pubblico, deve essere
trasmessa alla struttura regionale competente entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di chiusura e comunque
entro il termine eventualmente concesso in proroga;

7.      Di dare atto che, secondo quanto disposto dal Paragrafo 8, quarto comma, dell'Avviso pubblico, l'erogazione del
contributo assegnato è liquidato a consuntivo e in unica soluzione sulla base delle spese effettivamente sostenute e

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 83_______________________________________________________________________________________________________



rendicontate, al netto delle eventuali ulteriori entrate accertate;

8.      di dare atto che per le sole spese di investimento, ai sensi del terzo comma del Paragrafo 8 e in corrispondenza della
relazione intermedia annuale di cui al Paragrafo 6 dell'Avviso pubblico, su richiesta del beneficiario e compatibilmente con le
disponibilità di cassa, il dirigente regionale competente può anticipare una quota del contributo assegnato - comunque non oltre
il 70% delle spese effettivamente già sostenute e pagate - previa produzione della relativa documentazione probatoria;

9.      Di incaricare il Dirigente competente del Settore Osservatorio regionale degli appalti, Sicurezza urbana e Polizia locale
dell'esecuzione del presente atto e per l'attuazione degli adempimenti inerenti e conseguenti;

10.   Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione;

11.   di pubblicare il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi e per gli effetti
dell'art. 26 del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;

12.   Di trasmettere la presente deliberazione, per opportuna conoscenza, alla Sezione Protezione civile della Direzione del
Presidente e alla Sezione beni culturali del Dipartimento cultura;

13.   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.
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Allegato A  Dgr   n.  2566     del  23/12/2014 pag. 1 /4

           giunta regionale – 9^ legislatura

DENOMINAZIONE INDIRIZZO C.F.

IMPORTO 
TOTALE 

AMMISSIBILE 
euro

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

euro

1

Associazione 
Nazionale Famiglie 
Caduti e Dispersi in 
Guerra - Comitato 
Prov.le di Belluno

Via Rialto, 2 - 
32100 Belluno

80145390581 1.523,00 1.066,00

2

Associazione 
Nazionale Vittime 
Civili di Guerra 
ONLUS

Via Franco Faccio, 
25/B - 37122 
Verona

80132750581 1.572,10 1.100,40

3

Associazione 
Nazionale 
Combattenti Guerra 
di Liberazione - 
Sez. Padova

Via Citolo da 
Perugia, 72 int. 1 - 
35121 Padova

92187990285 2.136,00 1.400,00

4

Ass. Nazionale 
Combattenti e 
Reduci - Sezione di 
Fontaniva

Via Dei Pini, 16 - 
Fontaniva -35014 
(PD)

80078250588 2.704,00 1.892,80

5

Unione Nazionale 
Ufficiali in Congedo 
d'Italia - Sezione di 
Schio

Via Cap. G. Sella, 
15 - 36015 Schio 
(VI)

92006710245 5.676,00 2.000,00

6

Associazione 
Nazionale 
Bersaglieri - Sez. 
Santo Stino di 
Livenza

Via del Popolo, 1 - 
30029 S. Stino di 
Livenza (VE)

92024270271 10.550,25 2.000,00

7
AssoArma - Sez. 
Chioggia

Via Zarlino, 12 - 
30015 Chioggia 
(VE)

91017310276 3.250,00 2.275,00

8

Associazione 
Nazionale 
Carabinieri - Sez. 
Montagnana

Via Adige, 2 - 
35044 Padova

91022390289 3.262,40 2.283,68

9

Associazione 
Nazionale 
Bersaglieri - 
Sezione di Chioggia

Via Ausonia, 51 - 
30015 Chioggia 
(VE)

91007410276 4.065,00 2.845,00

10

Unione Nazionale 
Ufficiali in Congedo 
d'Italia - Sez. 
Vicenza

Via Milano, 37 - 
36100 Vicenza

80018830242 4.172,50 2.920,75

1.066,00

CONTRIBUTO FINALE 
ASSEGNATO

1.100,40

1.400,00

1.892,80

2.000,00

2.000,00

2.275,00

2.283,68

" Lr 14 dicembre 2007, n. 37 – Avviso pubblico 2014  - Graduatoria 
domande" 

"  DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE A TITOLO DI SPESA COR RENTE "

Codice SIOPE 1.06.03.1634

2.845,00

2.920,75
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11

Associazione 
Nazionale 
Granatieri di 
Sardegna -Centro 
Provinciale di 
Treviso

Via Leonardo 
Ragusa, 11/B-  
Mogliano Veneto 
(TV)

94097130267 4.268,00 2.987,60

12

Unione Nazionale 
Ufficiali in Congedo 
d'Italia - Sezione di 
Verona

Via Piazzetta A. 
Tirabosco, 2 - 
37121 Verona

80020020238 5.000,00 3.000,00

13

Associazione 
Nazionale 
Paracadutisti d'Italia 
- Sez. Belluno

Via Caduti 14 Sett. 
1944 - 32100  
Belluno

93031370252 4.286,96 3.000,00

14

Associazione 
Nazionale Marinai 
d'Italia - Gruppo di 
Rosolina 

Via dei Cesari, 26 - 
45010 Rosolina 
(RO)

90001160291 3.000,00 1.500,00

15

Associazione 
Nazionale 
Finanzieri d'Italia - 
Sez. Montebelluna

Piazzetta Aldo 
Moro, 1 - 37100 
Treviso

92037500268 4.942,61 3.459,83

16

Associazione 
Nazionale 
Bersaglieri - Sez. 
Vicenza

Via Mainardi, 12 -  
36100 Vicenza

95097090245 7.080,20 3.500,00

17
Associazione 
Nazionale Alpini - 
Sez. di Padova

Via Bajardi, 1/C - 
35121 Padova

80026570285 5.701,20 3.990,00

18

Associazione 
Nazionale Famiglie 
Caduti e Dispersi in 
Guerra - Comitato 
Prov.le di Venezia

Campo San 
Lorenzo, 5069 - 
30122 Venezia

80145390581 5.925,00 4.140,00

19

Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo Alpini Borso 
del Grappa

Via Monte Grappa, 
15 - 31030 Borso 
del Grappa (TV)

3416010266 8.871,55 4.879,35

20

Associazione 
Nazionale Genieri e 
Trasmettitori d'Italia 
- Sezione Vicenza

Via Chiesa 
Rampazzo,5 - 
36100 Camisano 
Vicentino (VI)

95058220245 14.131,53 5.000,00

21

Associazione 
Nazionale 
Carabinieri - Sez. 
Conselve

Q,re la Fornace,9 - 
35026 Conselve 
(PD)

80183690587 9.015,00 5.000,00

22

Associazione 
Nazionale 
Carabinieri - 
Ispettorato del 
Veneto

Via Calvi, 58 - 
36100 Vicenza

80183690587 13.150,00 5.000,00

23

Associazione 
Nazionale Polizia di 
Stato - Sez. 
Bassano del 
Grappa

Via Ca' Rezzonico, 
57 - 36061 
Bassano del 
Grappa (VI)

91004660246 7.237,00 5.000,00

24

Associazione 
Nazionale Polizia di 
Stato - Sez. prov.le 
di Padova

Via F. 
D'Acquapendente, 
33 - 35126 Padova

92219190284 8.961,00 5.000,00

25
Associazione 
Nazionale Alpini - 
Sez. di Vicenza

Viale B. D'Alviano, 
6 - 36100 Vicenza

80027060245 16.490,00 5.000,00

€ 227.053,41 € 80.240,41

5.000,00

€ 80.240,41

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

3.990,00

4.140,00

4.879,35

5.000,00

3.000,00

1.500,00

3.459,83

3.500,00

2.987,60

3.000,00
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DENOMINAZIONE INDIRIZZO C.F.

IMPORTO 
TOTALE 

AMMISSIBILE 
euro

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE 

euro

PUNTEGGIO 
PRIORITA' 

CONTRIBUTO 
FINALE 

ASSEGNATO

1

Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo di 
Grisignano di Zocco

Via degli Alpini - 
36040 Grisignano 
di Zocco (VI)

95031870249 15.793,00 11.054,00 SI 11.054,00

2

Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo di Castel 
d'Azzano

Via Berto 
Barbarani, 12 - 
37060 Castel 
d'Azzano (VR)

93085960230 46.417,75 32.000,00 SI 32.000,00

3
Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo di Cerea

Piazzale degli 
Alpini snc - 37053 
Cerea (VR)

91008290230 69.993,84 48.905,00 SI 48.905,00

4
Associazione 
Nazionale Alpini -  
Sezione di  Verona

Via Del Pontiere, 1 - 
37122 Verona

80010800235 110.000,00 77.000,00 SI 77.000,00

5

Associazione 
Nazionale Alpini -
Gruppo Onè di 
Fonte

Via Gastaldia,1 - 
31010 Fonte (TV)

4657680262 11.227,96 7.860,00 7.860,00

6

Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo  San Pietro 
di Legnago

Via Albero, 24 - 
37045 San Pietro di 
Legnago (VR)

91007730236 29.890,40 20.923,28 20.923,28

7
Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo di Lavagno

Via Brolo Vecchio  - 
37030 Lavagno 
(VR)

93025180238 45.600,00 31.920,00 31.920,00

8
Associazione 
Nazionale Alpini -
Gruppo di Minerbe

Via Roma, 41 - 
37046 Minerbe 
(VR)

91004760236 46.600,00 32.620,00 32.620,00

9

 Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo Monte 
Pasubio di 
Torrebelvicino

Via Manzoni, 4  - 
36036 
Torrebelvicino (VI)

92019050241 47.004,10 32.902,87 32.902,87

10

Associazione 
Nazionale Alpini -  
Gruppo di 
Camisano Vicentino

Via Pomari - 36043 
Camisano 
Vicentino (VI)

95109220244 67.688,04 47.381,63 47.381,63

11

Associazione 
Nazionale Alpini -
Gruppo di 
Monteforte d'Alpone

Via Matteotti, 43 - 
37032 Monteforte 
d'Alpone (VR)

92020830235 227.918,84 100.000,00 100.000,00

€ 702.340,93 € 442.566,78 € 442.566,78

"DOMANDE AMMESSE E FINANZIATE A TITOLO DI SPESA DI INVESTIMENTO"
Codice SIOPE 2.03.03.2332
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DENOMINAZIONE INDIRIZZO

1

Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo Alpini di 
San Giovanni 
Lupatoto

Via Monte Pastello, 
13/A, San Giovanni 

Lupatoto (VR)

2

Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo Roberto 
Sarfatti - Villaggio 
del Sole -Vicenza

Via Grandi, 10 - 
36100 Vicenza

3

Associazione 
Nazionale del Fante 
- Sez. 
Torrebelvicino

Via Manzoni, 4 - 
36036 

Torrebelvicino (VI)

4

Associazione 
Nazionale 
Combattenti e 
Reduci - Sez. 
Verona

Via Agrigento, 31 - 
37121 Verona

5

Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo di Verona 
Centro

Via Tirabosco, 1 - 
37124 Verona

6

Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo  di Cavaion 
Veronese

Via Garibaldi, 1 - 
37010 Cavaion 
Veronese (VR)

7

Associazione 
Nazionale Alpini -
Gruppo Alpini di 
Bonavigo 

Via Pilastro, 6 - 
37040 Bonavigo 

(VR)

8

Associazione 
Nazionale Alpini - 
Gruppo Alpini di 
Vago di Lavagno 

Via M.Kolbe, 24, 
Lavagno (VR) 

Non ammissibile ai sensi del paragrafo 9, primo comma,dell'Avviso pubblico 
(Mancato rispetto delle regole e dei vincoli inderogabili imposti dall'avviso, omessa 

produzione dei chiarimenti richiesti entro il termine concesso)

"DOMANDE ESCLUSE"

Non ammissibile ai sensi del paragrafo 9, primo comma,dell'Avviso pubblico 
(Mancato rispetto dei vincoli e delle regole inderogabili imposti dall'avviso e omessa 

produzione della documentazione richiesta entro il termine concesso).  

Non ammissibile ai sensi del paragrafo 9, primo comma,dell'Avviso pubblico 
(Mancato rispetto delle regole e dei vincoli inderogabili imposti dall'avviso, omessa 

produzione dei chiarimenti richiesti entro il termine concesso)

Non ammisibile ai sensi del paragrafo 9, primo comma, dell'Avviso pubblico ( 
Domanda presentata fuori termine)

MOTIVAZIONE

Non ammisibile ai sensi del paragrafo 9, primo comma, dell'Avviso pubblico 
(Paragrafo 2, quarto comma dell'Avviso pubblico : spesa inferiore al minimo 

ammissibile)

Non ammissibile ai sensi del paragrafo 9, primo comma, dell'Avviso pubblico 
(L'iniziativa prevede interventi non coerenti con quanto previsto dall'avviso pubblico [ 

Paragrafo 2, sesto comma] con riferimento alla destinazione esclusiva della sede 
oggetto d'intervento ,  atteso che  la stessa, giusta la convenzione allegata alla 
domandata, risulta destinata a sede operativa anche di associazioni diverse da 

quelle legittimate ai sensi dell'Avviso pubblico)

Non ammissibile ai sensi del paragrafo 9, primo comma,  dell'Avviso Pubblico 
(iniziative non ammissibili sia a titolo di spesa corrente che di 

investimento,documentazione carente,domanda compilata direttamente a mano su 
supporto cartaceo.

Non ammissibile ai sensi del paragrafo 9, primo comma,dell'Avviso pubblico (Dalla 
interlocutoria documentazione allegata alla domanda di contributo  è evidente  la 

insussistenza dei presupposti di cui al Paragrafo 5, n.3, lett b).

88 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289758)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2588 del 23 dicembre 2014
Approvazione Progetto di valorizzazione del patrimonio zootecnico bovino da carne Veneto/Nazionale, attraverso la

verifica delle attitudini produttive dei soggetti - meetBULL. Finanziamento iniziative di valorizzazione finalizzate al
miglioramento genetico. Art. 65 - Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. Legge regionale
12.12.2003, n. 40 - Nuove norme per gli interventi in agricoltura.
[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Il presente atto prevede l'approvazione del "Progetto - meetBULL" per il periodo 2015-2017, relativo alle iniziative di
valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico del patrimonio zootecnico bovino da carne Veneto/Nazionale, ed
individuazione delle necessarie risorse finanziarie a favore dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV.

L'Assessore dott. Franco Manzato riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto ha sempre riservato una particolare attenzione al miglioramento del patrimonio zootecnico regionale,
intervenendo attraverso l'adozione di specifiche leggi e sostenendo finanziariamente l'attività di selezione svolta sul proprio
territorio.

Il legislatore regionale ha confermato l'interesse a sostenere il settore zootecnico anche con l'approvazione della legge
regionale n. 40 del 12.12.2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" che definisce finalità e caratteristiche degli
interventi in agricoltura al fine di sostenere lo sviluppo economico e sociale del settore agricolo, di promuovere la tutela
dell'ambiente e la gestione delle risorse naturali, di migliorare le condizioni di vita e di lavoro della popolazione rurale, di
garantire la sicurezza e la qualità dei prodotti agricoli, nonché in particolare, al titolo XVII, alcuni articoli finalizzati al
miglioramento del patrimonio zootecnico.

L'articolo 65, in particolare, prevede il sostegno oltre che per l'espletamento dei compiti relativi alla tenuta dei Libri
genealogici, per l'attuazione dei controlli delle attitudini produttive del bestiame connesse al miglioramento genetico ed alla
selezione zootecnica, anche per iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico. Il contributo regionale, può
essere concesso all'Associazione regionale degli allevatori aderente all'Associazione Italiana Allevatori (AIA), ai sensi dell'art.
3 della legge 15.01.1991, n. 30, "Disciplina della riproduzione animale".

Si ricorda che dall'anno 2006, a seguito dell'adozione della Decisione C(2005) 1592 del 23.05.2005 della Commissione
europea, che ha espresso parere favorevole sugli "Aiuti di Stato/Italia (Veneto) - Aiuto n. N 335/A/2004. Miglioramento del
patrimonio zootecnico", è decorsa la prima annualità operativa della legge regionale n. 40/2003 che prevedeva il finanziamento
delle specifiche attività ed iniziative recate all'art. 65.

Inoltre, la Giunta regionale con proprio provvedimento (DGR) n. 2403 del 27.11.2012 - Allegato A) (Modalità e criteri del
procedimento amministrativo), punto 3, ha previsto specifiche indicazioni tecnico-finanziarie ed amministrative, a supporto
delle attività in parola, che richiedono però ora di essere riviste alla luce dell'evoluzione normativa a livello comunitario e per
tener conto del nuovo approccio all'innovazione delineato dall'Unione Europea nel documenti "Europa 2020 - Una Strategia
per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva" (COM (2010) 2020 def), nella comunicazione della Commissione
"Iniziativa faro 2020 - L'Unione dell'Innovazione" (COM (2010) 546 def) e nel Regolamento per lo sviluppo rurale n.
1305/2013.

Il nuovo approccio, adeguato ad affrontare anche le sfide legate al miglioramento genetico, è il cosiddetto approccio
partecipativo che prevede la cooperazione tra i diversi soggetti economici interessati da un problema e dalle sue differenti
sfaccettature e che possono agire in modo coordinato per il raggiungimento della soluzione della problematica.

Al riguardo si evidenza la domanda di finanziamento presentata dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV,
riscontrata con prot. n. 532781/PEC del 12.12.2014 della Giunta regionale - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale,
relativa al "Progetto di valorizzazione del patrimonio zootecnico bovino da carne Veneto/Nazionale, attraverso la verifica delle
attitudini produttive dei soggetti - meetBULL".

Il Progetto affronta una delle criticità emergenti nell'ambito del settore zootecnico veneto, evidenziate anche dal "Tavolo di
lavoro" istituito ai sensi del provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 1328 del 23.07.2013 "Costituzione di una unità di
crisi presso la Giunta regionale per individuare le azioni prioritarie a sostegno del settore zootecnico e lattiero-caseario". Il
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problema deriva dalla mancanza di ristalli autoctoni che risulta essere una delle principali carenze strutturali del comparto
produttivo "carne rossa" a livello regionale e nazionale, conseguenza di una scarsa produzione interna di giovani bovini di
razze vocate per la produzione di carne.

Per dare attuazione alla norma regionale suddetta, si propone pertanto alla Giunta regionale di approvare con il presente
provvedimento il progetto di valorizzazione presentato da ARAV e l'Allegato A "Finanziamento delle iniziative di
valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico. Progettualità 2014. Progetto di valorizzazione del patrimonio zootecnico
bovino da carne Veneto/Nazionale, attraverso la verifica delle attitudini produttive dei soggetti - meetBULL" che ne riassume i
contenuti, definendo nel contempo alcuni aspetti riguardanti il procedimento amministrativo relativo alla domanda di
contributo presentata da ARAV.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

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

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 1328 del 23.07.2013 "Costituzione di una unità di crisi presso la
Giunta regionale per individuare le azioni prioritarie a sostegno del settore zootecnico e lattiero-caseario";

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 2139 del 25.11.2013"Adozione del regolamento per la disciplina
delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima
legge.";

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 2140 del 25.11.2013"Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.Deliberazione della
Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013.";

VISTO il provvedimento della Giunta regionale (DGR) n. 2611 del 30.12. 2013 "Assegnazioni di competenze e funzioni alle
nuove strutture regionali ai sensi degli artt. 9, 11, 13 e 15 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012.";

VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39 - Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione;

VISTA la legge regionale 12.12.2003, n. 40 - art. 65 Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali;

VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTI gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020,
di cui all'informazione 2014/C 204/01;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis";

VISTO il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo;

VISTO il Decreto legislativo 14.03.2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la legge regionale 02.04.2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014";

VISTA la legge regionale 02.04.2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio 2014 e pluriennale 2014-2016";

VISTO il proprio provvedimento DGR n. 408 del 04.04.2013 "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione delle risorse ai
dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio 2014 (art. 9, comma 3 ed art. 30, comma 3 - lr n.
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39/2001; art. 2, comma 2, lett. b) - lr n. 54/2012);

VISTO il proprio provvedimento DGR n. 516 del 15.04.2014 "Direttive per la gestione del Bilancio di previsione 2014";

VISTA la domanda presentata dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV, riscontrata con prot. n.
532781/PEC del 12.12.2014 della Giunta regionale - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, relativa al "Progetto di
valorizzazione del patrimonio zootecnico bovino da carne Veneto/Nazionale, attraverso la verifica delle attitudini produttive
dei soggetti - meetBULL";

CONSIDERATO opportuno approvare l'Allegato A che riassume i contenuti del "Progetto - meetBULL", definendo nel
contempo alcuni aspetti riguardanti il procedimento amministrativo relativo alla domanda di contributo presentata da ARAV;

RITENUTO opportuno demandare ai successivi provvedimenti del Direttore della competente Sezione Agroambiente, la
concessione dei rispettivi impegni della spesa e di autorizzazione delle relative liquidazioni degli importi del contributo
concesso all'ARAV, nei limiti delle attribuzioni finanziarie ed in conformità alle direttive gestionali del bilancio;

delibera

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

2.  di prendere atto della domanda di finanziamento presentata dall'Associazione Regionale Allevatori del Veneto - ARAV,
riscontrata con prot. n. 532781/PEC del 12.12.2014 della Giunta regionale - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale,
relativa al "Progetto di valorizzazione del patrimonio zootecnico bovino da carne Veneto/Nazionale, attraverso la verifica delle
attitudini produttive dei soggetti - meetBULL";

3.  di approvare l'Allegato A "Finanziamento delle iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico.
Progettualità 2014. Progetto di valorizzazione del patrimonio zootecnico bovino da carne Veneto/Nazionale, attraverso la
verifica delle attitudini produttive dei soggetti - meetBULL", al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

4.  di dare atto, in conformità alle disciplina comunitaria vigente che il finanziamento viene concesso alle condizioni e ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", nonché del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della
Commissione del 18.12.2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo";

5.  di dare atto che la Sezione Agroambiente è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

6.  di determinare in euro 565.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Sezione Agroambiente, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul (Upb U0031 -
SIOPE: 1.06.03 - 1634) Capitolo 012571/Competenza (Quota Regionale) "Tenuta dei libri genealogici e svolgimento dei
controlli funzionali (Art. 65, LR 12/12/2003, N.40)", del bilancio di previsione per l'esercizio 2014;

7.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo
14.03.2013, n. 33;

8.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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Legge regionale n. 40 del 12.12.2003 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura" 
Art. 65 Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali; 

 
Finanziamento delle iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico 

Progettualità 2014 
Progetto di valorizzazione del patrimonio zootecnico bovino da carne Veneto/Nazionale, attraverso la 

verifica delle attitudini produttive dei soggetti - meetBULL 
 
 
 

1. PREMESSA 

Le iniziative di valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico hanno carattere di investimento a 
lungo termine e richiedono grande chiarezza ed univocità nella definizione degli obiettivi e dell’operatività, 
soprattutto se tendono a coniugare esigenze di produttività, di differenziazione e integrazioni nelle filiere 
zootecniche, nonché aspetti di igiene e benessere degli animali. 

Gli investimenti pubblici nel settore del miglioramento genetico contribuiscono quindi al raggiungimento 
di obiettivi più generali riguardanti il settore zootecnico e sono regolati in conformità agli orientamenti 
comunitari per gli aiuti di Stato. 
 

2. INQUADRAMENTO NORMATIVO DELLE INIZIATIVE DI VALORIZ ZAZIONE 
FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO GENETICO 

La legge regionale 12.12.2003, n. 40, al titolo XVII, reca alcuni articoli finalizzati al miglioramento del 
patrimonio zootecnico. In particolare, l’articolo 65, prevede tra l'altro il sostegno della Regione per la 
valorizzazione del patrimonio zootecnico regionale. Il contributo regionale, può essere concesso alle 
associazioni provinciali e regionale degli allevatori aderenti all'AIA - Associazione Italiana Allevatori, ai 
sensi del 2 comma, art. 3, della legge 15.01.1991, n 30 "Disciplina della riproduzione animale". 

Dall'anno 2006, a seguito dell’adozione della Decisione C(2005) 1592 del 23.05.2005 della Commissione 
europea, che ha espresso parere favorevole sugli "Aiuti di Stato/Italia (Veneto) - Aiuto n. N 335/A/2004. 
Miglioramento del patrimonio zootecnico", è decorsa la prima annualità operativa della legge regionale n. 
40/2003 che prevede il finanziamento delle specifiche attività ed iniziative recate all'art. 65. 

Per quanto concerne dette iniziative di valorizzazione, si precisa che la Giunta regionale con proprio 
provvedimento (DGR) n. 2403 del 27.11.2012 – Allegato A) (Modalità e criteri del procedimento 
amministrativo), punto 3, ha previsto specifiche indicazioni tecnico-finanziarie ed amministrative, a supporto 
delle attività di cui trattasi, che richiedono però ora di essere riviste alla luce dell’evoluzione normativa a 
livello comunitario e per tener conto del nuovo approccio all’innovazione delineato dall’Unione Europea nel 
documenti “Europa 2020 – Una Strategia per una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva” (COM 
(2010) 2020 def), nella comunicazione della Commissione “Iniziativa faro 2020 – L’Unione 
dell’Innovazione” (COM (2010) 546 def) e nel Regolamento per lo sviluppo rurale n. 1305/2013. 

Il nuovo approccio, adeguato ad affrontare anche le sfide legate al miglioramento genetico, è il cosiddetto 
approccio partecipativo che prevede la cooperazione tra i diversi soggetti economici interessati da un 
problema e dalle sue differenti sfaccettature e che sono in grado di agire in modo coordinato per il 
raggiungimento della soluzione del problema stesso.    

Le iniziative di valorizzazione oggetto di finanziamento devono in ogni caso avere valenza regionale e 
contribuire al raggiungimento degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione previsti dalla legge 
regionale 29.11.2001, n.35 e successive modifiche ed integrazioni (Programma regionale di sviluppo - PRS, i 
Piani di settore, il Documento di Programmazione Economico e Finanziaria - DPEF), nonché contenuti in 
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provvedimenti deliberativi riguardanti materie di carattere specifico. Tra quest’ultime, di particolare rilievo 
risulta la DGR n. 1328 del 23.07.2013 "Costituzione di una unità di crisi presso la Giunta regionale per 
individuare le azioni prioritarie a sostegno del settore zootecnico e lattiero-caseario”. Infatti, dal Tavolo di 
lavoro istituito dalla Giunta regionale con la medesima deliberazione sono emerse alcune azioni prioritarie 
che sarebbe opportuno sostenere. 

In tale logica e sulla base delle disponibilità recate dalla legge di Bilancio regionale la Giunta regionale, 
con proprio provvedimento, individua e approva le iniziative ritenute prioritarie, nonché le modalità per la 
gestione amministrativa dei progetti finanziati. 

Nel caso specifico, gli aiuti, anche se erogati all’Associazione regionale degli allevatori (ARAV), in 
quanto soggetti attuatori delle iniziative sopraccitate, riguardano comunque attività accessibili a tutti gli 
allevatori, poiché la non iscrizione alle suddette associazioni non risulta essere requisito esclusivo alla 
partecipazione alle iniziative. 

Gli eventuali contributi ai costi amministrativi di ARAV e degli altri soggetti convolti nelle attività 
progettuali sono comunque limitati ai costi aggiuntivi direttamente connessi all’iniziativa e al progetto 
finanziati. 

Per quanto riguarda la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, si precisa che il quadro di riferimento 
risulta mutato rispetto a quello vigente in fase di prima applicazione del regime di aiuti ai sensi della legge 
regionale n. 40/2003.  

Le diverse tipologie di attività che possono caratterizzare le iniziative di valorizzazione finalizzate al 
miglioramento genetico, possono trovare ora i riferimenti nei seguenti documenti comunitari: 

- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25.06.2014 che dichiara compatibili con il 
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il 
regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006: per le attività di trasferimento di conoscenze e per 
azioni di informazione (art. 21), per i servizi di consulenza (art. 22), per i test della determinazione 
della qualità genetica o della resa del bestiame (art. 27); 

- Orientamenti dell’Unione europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone 
rurali 2014-2020, di cui all’informazione 2014/C 204/01, per la cooperazione nel settore agricolo 
(punto 1.1.11), per le attività di trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (punto 
1.1.10.1), per i servizi di consulenza (1.1.10.2), per i test della determinazione della qualità genetica o 
della resa del bestiame (punto 1.3.1), per le attività di ricerca e sviluppo nel settore agricolo (punto 
1.3.6). 

Peraltro, nel corso degli anni di applicazione della legge regionale n. 40/2003, non sempre le disponibilità 
recate dalle leggi regionali di bilancio hanno permesso il finanziamento delle iniziative di valorizzazione 
finalizzate al miglioramento genetico, previste dall’articolo 65 della legge regionale medesima, rendendo 
inapplicata per gran parte del periodo 2006-2013 la Decisione comunitaria relativa a queste tipologie di 
intervento. 

Pertanto, per l’anno 2014, in considerazione della specificità dell’iniziativa oggetto del presente 
provvedimento, nonché del particolare approccio e modalità che si intendono sperimentare per la sua 
realizzazione, si ritiene opportuno richiamare quale base giuridica dell’aiuto i seguenti Regolamenti: 

- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”; 

- Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18.12.2013, relativo all’applicazione degli 
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel 
settore agricolo. 
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Infatti, l’approccio partecipativo e di cooperazione tra imprese agricole e altri soggetti permette 
l’individuazione dei costi sostenuti da ciascun partecipante in fase realizzativa e pertanto il rispetto dei limiti 
previsti dai suddetti regolamenti.   
 

3. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

L’ARAV, sulla base delle indicazioni prioritarie recate dagli strumenti di programmazione adottati dalla 
Giunta regionale, nonché delle disponibilità recate dalla legge regionale di bilancio 2014 e residuali rispetto 
al finanziamento delle attività istituzionali di tenuta del libri genealogici e registri anagrafici e dello 
svolgimento dei controlli funzionali, hanno presentato domanda di finanziamento, alla competente Sezione 
Agroambiente, riscontrata con prot. n. 532781/PEC del 12.12.2014 della Giunta regionale – Dipartimento 
Agricoltura e Sviluppo Rurale, relativa al “Progetto di valorizzazione del patrimonio zootecnico bovino da 
carne Veneto/Nazionale, attraverso la verifica delle attitudini produttive dei soggetti – meetBULL” e 
costituita dalla seguente documentazione: 

1) Domanda di contributo, sottoscritta dal presidente e/o legale rappresentante alla presenza di un 
dipendente della Struttura ricevente, oppure firmata ed inviata unitamente alla fotocopia di un documento 
d'identità del firmatario (ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000). Il recapito può avvenire a mano oppure 
tramite servizio postale a mezzo raccomandata. In quest'ultimo caso fa fede la data di spedizione ai fini del 
rispetto dei termini; 

2) Schema di Progetto tecnico-finanziario preventivo, relativo allo svolgimento delle iniziative 
programmate, comprendente l’elenco nominativo del personale a tempo indeterminato che si prevede di 
coinvolgere con l’indicazione dei periodi lavorativi dedicati alle specifiche iniziative programmate e il 
relativo costo, nonché, l’indicazione di eventuali acquisizione di specifici servizi mediante Collaborazioni 
e/o Convenzioni, il Preventivo distinto per voci di spesa, parametrate o comparate a costi/offerte e/o prezziari 
pubblici vigenti; 

3) Scheda dati anagrafici e Scheda posizione fiscale del richiedente (redatte conformemente ai Modelli 
regionali previsti dalla Sezione Ragioneria - Venezia) aggiornate con riferimenti (a Luogo e Data), complete 
del timbro del beneficiario indicante la ragione sociale, la precisazione della qualifica del Legale 
Rappresentante, il relativo cognome, nome e la firma per esteso, riportati in originale su ogni modello. Le 
citate Schede devono essere presentate in originale ed in occasione di ogni richiesta di liquidazione di 
contributo. 

4) Documentazione necessaria per l'espletamento dei previsti accertamenti "antimafia" (Informazioni e 
comunicazioni) ai sensi della legge 31.05.1965, n. 575 art. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché 
del DPR 03.06.1998, n. 252 art. 10, comma 2; 

5) Dati ed informazioni indispensabili/necessari all'acquisizione del Documento unico di regolarità 
contributiva (DURC), ai sensi della legge n. 266/2002 (Finanziaria 2003), legge n. 222/2005 (Finanziaria 
2006), legge n. 183/2011 (Decertificazione/Semplificazione) e successive modifiche ed integrazioni; 

6) Documentazione (DPR n. 445/2000 – art. 47 DSAN) concernente gli adempimenti previsti dalla DGR 
n. 742/2011, relativi al DL n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 “Misure urgenti in materia di 
stabilizzazione finanziaria e di competitività”. 
 

4. CONTENUTI DEL PROGETTO 
Vengono riportati di seguito i principali contenuti della proposta progettuale che si approva con il 

presente provvedimento. 
 

Individuazione del Problema 

La mancanza di ristalli autoctoni risulta essere una delle principali carenze strutturali del comparto 
produttivo “carne rossa” a livello regionale e nazionale, conseguenza di una scarsa produzione interna di 
giovani bovini di razze vocate per la produzione di carne. Tale limite deriva dal ridotto numero di vacche 

94 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



ALLEGATOA alla Dgr n.  2588 del 23 dicembre 2014 pag. 4/8 

 

  

nutrici presenti in Italia (circa 800 mila), che pone il nostro Paese agli ultimi posti tra i Paesi europei, con 
solo il 6% di vacche nutrici sul totale della popolazione bovina. 

Il ricorso all’incrocio delle bovine da latte con tori specializzati da carne, finalizzato alla produzione di 
vitelli meticci da ingrassare, se stimolato e sostenuto, perlomeno nelle fasi iniziali, potrebbe garantire nel 
medio periodo un marcato aumento del tasso di auto-approvvigionamento sia di vitelli e contestualmente alla 
citata contrazione dei consumi, anche  di carne ottenuta da animali dall’elevato standard qualitativo e nati 
Italia, aspetto quest’ultimo verso il quale una buona parte dei consumatori italiani risulta ancora 
particolarmente sensibile. La zootecnia da carne italiana, pur contando su razze autoctone di elevato pregio, 
non riesce a fornire una produzione che soddisfi la richiesta del nostro Paese. 

 
La proposta progettuale 

Il progetto si propone di testare un modello organizzativo di integrazione tra i settori bovino da latte e da 
carne finalizzato all’approvvigionamento di quest’ultimo di meticci da avviare all’allevamento con le 
migliori caratteristiche genetiche per tale produzione. Il modello che si vuol testare prevede un’azione 
sinergica nelle stalle da latte per liberare quota di rimonta da destinare al meticciamento proponendo l’uso di 
seme sessato e contemporanea verifica delle attitudini produttive dei soggetti meticci prodotti con razze da 
carne. 

Il progetto prevede uno sviluppo in un arco temporale di 33 mesi, necessari per ottenere soggetti meticci 
maturi sui quali effettuare misurazioni di efficienza attraverso il controllo funzionale e di resa al macello. 

Circa 100 aziende zootecniche a prevalente produzione di latte saranno coinvolte nella prima fase del 
progetto. In tali aziende si prevede di liberare circa il 55% della consistenza aziendale utilizzando seme 
sessato, da destinare alla produzione di meticci specializzati nella produzione della carne per un totale atteso 
di oltre 4500 soggetti. 

La partecipazione al progetto da parte delle aziende zootecniche, socie e non socie di ARAV, verrà 
regolarizzata attraverso la sottoscrizione di una convenzione, nella quale saranno riportati gli obblighi 
reciproci in relazione alle attività da realizzare. Le attività da realizzare da parte delle aziende zootecniche da 
latte consistono essenzialmente nell’utilizzo del seme sessato di razze da carne per le fecondazioni. 
Analogamente, la partecipazione degli altri partners (AIA per la gestione dei dati sugli animali, compresi il 
loro aggiornamento e trattamento finalizzati alla registrazione, nonché per il supporto tecnico-scientifico, 
UNICARVE, AZOVE ed altre associazioni interessate allo svezzamento e l’ingrasso dei vitelli meticci) 
verrà regolarizzata attraverso apposite convenzioni che definiscono le attività da realizzare e gli obblighi 
connessi alla buona realizzazione del progetto. 

I soggetti meticci prodotti all’interno del progetto verranno monitorati attraverso il controllo funzionale 
della attitudine produttiva della produzione della carne per verificarne la velocità di accrescimento. Il 
controllo funzionale continuerà per tutta la vita produttiva del soggetto, fino al raggiungimento dell’età 
adulta o al peso di macellazione (16-20 mesi). I meticci nati verranno saranno registrati, ottenendo al 
momento della macellazione l’attestato di meticciamento che ne qualifica l’incrocio attraverso la 
dichiarazione della percentuale di sangue e della razza, matricola e indice genetico del padre incrociante 
(toro da carne). 

Per l’effettuazione del controllo funzionale, il progetto si avvarrà di strumentazione innovativa di 
rilevamento del peso individuale attraverso una macchina fotografica ed un software di elaborazione delle 
immagini dedicato. 

 
Risultati attesi. 

- diffusione dell’utilizzo di seme sessato nelle stalle da latte per l’ottimizzazione della quota di rimonta; 

- messa a punto di un modello organizzativo per aumentare la produzione di soggetti meticci italiani da 
ingrasso; 

- analisi del grado di soddisfazione dell’ingrassatore sul modello utilizzato nel progetto; 

- registrazione dei soggetti meticci per quanto concerne le genealogie degli incroci, il valore genetico 
del riproduttore e attestazione della “percentuale di sangue”; 

- individuazione delle curve di accrescimento e modelli di predizione per i vitelli meticci; 
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- valutazione della resa al macello di soggetti meticci ottenuti dall’incrocio di varie razze da carne; 

- divulgazione dei risultati; 

 
Target di realizzazione 

- Numero di inseminazioni andate a buon fine con seme sessato latte: n. 4.500 

- Numero di inseminazioni andate a buon fine con seme carne: n. 6.000 

- Numero incontri divulgativi e informativi: n. 3 

- Numero animali registrati: 4.500 
 
Voci di costo e importi 

Voci di  costo Mesi/uomo Costo totale Contributo 
Personale 55 220.000,00 178.000,00 
Materiale durevole  32.000,00 32.000,00 
Materiale di consumo   360.000,00 252.000,00 
Servizi, consulenze e partners 4 75.000,00 75.000.,00 
Spese generali varie 5% del 
progetto 

 40.000,00 28.000,00 

Totale  727.000,00 565.000,00 
 
 

5. ASPETTI PROCEDURALI 
Approvazione del progetto 

La Giunta regionale con il presente provvedimento approva il Programma/Progetto delle iniziative di 
valorizzazione finalizzate al miglioramento genetico di cui trattasi, demandando a successivi atti del 
Direttore della competente Sezione Agroambiente - di concessione dell’impegno di spesa ed autorizzazione 
delle connesse liquidazioni, concernenti la gestione tecnico amministrativa e finanziaria del Progetto 
medesimo, in conformità alle direttive gestionali ed alle disponibilità del bilancio. 

 
Intensità di aiuto 

L'intensità dell'aiuto viene stabilita compatibilmente alle previsioni degli Orientamenti dell’Unione 
europea per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, di cui 
all’informazione 2014/C 204/01, 

- per le attività collegate alla cooperazione nel settore agricolo (punto 1.1.11) = 100% 

- al trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (punto 1.1.10.1) = 100% 

- alla fornitura di servizi di consulenza (1.1.10.2) = 100%  

- alle attività di mantenimento e miglioramento del patrimonio genetico del bestiame (punto 1.3.1) = 
100 % dei costi amministrativi connessi con l’adozione e la tenuta dei libri genealogici e Registri 
Anagrafici; 70 % per la determinazione della qualità genetica del bestiame e la realizzazione di 
iniziative finalizzate al miglioramento genetico 

- alle attività di ricerca e sviluppo nel settore agricolo (punto 1.3.6) =100% 

Gli aiuti veicolati ad Enti e/o Aziende partner di progetto, che rientrano nella definizione di piccole e 
medio imprese, in funzione della natura delle attività svolte, non può comunque superare l'importo 
complessivo rispettivamente indicato dai: 

- Reg (UE) n. 1407/2013 Commissione del 18.12.2013, pari a euro 200.000,00; 

- Reg (UE) n. 1408/2013 Commissione del 18.12.2013, pari a euro 15.000,00; 

per singolo beneficiario, in un periodo di tre anni. Ai fini del calcolo dell’importo dell’aiuto, si considera 
beneficiario la persona che beneficia dei contributi o fruisce dei servizi. 
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Progetto Operativo 

In relazione alla sopra citata Domanda di contributo approvata e finanziata, l’ARAV presenterà entro il 
28.02.2015, la seguente documentazione: 

1) Progetto Operativo delle previste iniziative ed attività - dirette e indirette, indicate nello Schema di 
Progetto tecnico-finanziario preventivo, completo dei riscontri concernenti i partner coinvolti, 
eventuali atti (Offerte/preventivi, contratti, convenzioni, collaborazioni, etc.) di acquisizione di beni e 
servizi, nonché degli aspetti tecnico-finanziari di profilo esecutivo; 

2) Dimostrazione dell’attivazione di una pagina Internet dedicata alla pubblicazione dei risultati attesi; 

3) Dichiarazione del legale rappresentante di ARAV che i risultati del progetto saranno disponibili 
gratuitamente per tutte le imprese attive nel settore zootecnico nella pagina istituzionale di ARAV per 
un periodo di almeno cinque anni dalla fine del progetto sovvenzionato.  

Il Direttore della Sezione Agroambiente, sulla base degli esiti istruttori relativi alla documentazione 
presentata dall’ARAV, a supporto operativo delle iniziative di cui trattasi, potrà concedere entro 60 giorni 
dal ricevimento della suddetta documentazione l’autorizzazione alla liquidazione dell’anticipazione pari al 
40% del contributo concesso, in conformità alle direttive gestionali ed alle disponibilità finanziarie recate dal 
bilancio. 

 
Rapporto intermedio tecnico-finanziario svolgimento progetto 

In riferimento allo svolgimento delle iniziative ed attività approvate e finanziate in argomento, l’ARAV potrà 
presentare entro il 28.02.2016, la seguente documentazione: 

1) Rapporto intermedio tecnico-finanziario concernente lo svolgimento del Progetto medesimo, 
indicando il grado di realizzazione delle previste iniziative ed attività, evidenziando i relativi parametri 
tecnici e gli oneri finanziari sostenuti per la sua realizzazione pari almeno al 40% della spesa preventivata; 

2) Scheda dati anagrafici e Scheda posizione fiscale del richiedente (redatte conformemente ai Modelli 
regionali previsti dalla Direzione  per la Ragioneria e i Tributi - Venezia) aggiornate con riferimenti (a 
Luogo e Data), complete del timbro del beneficiario indicante la ragione sociale, la precisazione della 
qualifica del Legale Rappresentante, il relativo cognome, nome e la firma per esteso, riportati in originale su 
ogni modello. Le citate Schede devono essere presentate in originale ed in occasione di ogni richiesta di 
liquidazione di contributo. 

Il Direttore della Sezione Agroambiente, sulla base degli esiti istruttori relativi alla documentazione 
presentata dall’ARAV, a supporto esecutivo delle iniziative di cui trattasi, potrà concedere entro 60 giorni 
dal ricevimento della suddetta documentazione l’autorizzazione alla liquidazione di un ulteriore acconto pari 
al 40% del contributo concesso, in conformità alle direttive gestionali ed alle disponibilità finanziarie recate 
dal bilancio. 
 

Presentazione rendiconto consuntivo  
L’ARAV dovrà presentare entro il 30.09.2016, la seguente documentazione: 

1) Domanda di liquidazione del contributo spettante a saldo, per lo svolgimento delle iniziative di 
valorizzazione, sottoscritta dal presidente e/o legale rappresentante alla presenza di un dipendente della 
Struttura ricevente, oppure firmata ed inviata unitamente alla scansione di un documento d'identità del 
firmatario (ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000); 

2) Relazione tecnico finanziaria sullo svolgimento delle iniziative di valorizzazione preventivate e sul 
rendiconto tecnico ed economico al 31.08.2016, comprendente l’elenco nominativo del personale a tempo 
indeterminato effettivamente coinvolto con l’indicazione delle giornate lavorative dedicate alle specifiche 
iniziative programmate, i relativi ordini di servizio e il relativo costo; 

3) Relazione sullo svolgimento delle iniziative di valorizzazione preventivate, comprendente le attività 
effettivamente svolte e quelle residuali in fase di completamento e/o realizzazione; 

4) Copia della documentazione contabile relativa alle spese sostenute e regolarmente quietanzate al 
31.08.2016, afferente lo svolgimento delle previste iniziative di valorizzazione; 
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5) Dichiarazione relativa alle spese esposte, in forma di autocertificazione (DPR n. 445/2000 TUDA) le 
quali risultano esclusivamente riferite allo svolgimento delle iniziative di valorizzazione in esame; 

6) Atto di approvazione dell'Organo responsabile della gestione, relativo alla presentazione della specifica 
domanda di liquidazione finale del contributo spettante a saldo, integrato dai riscontri tecnici e finanziari 
consuntivi delle iniziative di valorizzazione realizzate; 

7) Scheda dati anagrafici e Scheda posizione fiscale del richiedente (redatte conformemente ai Modelli 
regionali previsti dalla Direzione per la Ragioneria e i Tributi - Venezia) aggiornate con riferimenti (a Luogo 
e Data), complete del timbro del beneficiario indicante la ragione sociale, la precisazione della qualifica del 
legale rappresentante, il relativo cognome, nome e la firma per esteso, riportati in originale su ogni modello. 
Le citate Schede devono essere presentate in originale ed in occasione di ogni richiesta di liquidazione di 
contributo. 

8) Garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa, relativa all’importo complessivo del contributo 
concesso, ai fini del completamento delle attività progettuali previste e presentazione dei relativi risultati 
tecnico-finanziari consuntivi. 

Il Direttore della Sezione Agroambiente, sulla base degli esiti istruttori relativi alla documentazione 
presentata dall’ARAV, a supporto esecutivo delle iniziative di cui trattasi, potrà concedere entro 60 giorni 
dal ricevimento della suddetta domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, l’autorizzazione alla 
liquidazione del saldo del contributo concesso, in conformità alle direttive gestionali ed alle disponibilità 
finanziarie recate dal bilancio. 

L’ARAV successivamente ed entro il 30.09.2017, quindi, presenterà: 

1. Relazione finale di sintesi illustrativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del Progetto. 

La relazione di sintesi dovrà essere: 
- formata da massimo 25.000 caratteri completa di eventuali foto e grafici; 
- utile sia ad evidenziare i risultati conseguiti sia a fini divulgativi; 
- riassunta con un abstract di massimo 4.000 caratteri e contenente titolo, motivazioni, metodologia 
di raccolta dati, risultati; redatto in italiano ed in inglese; 
- predisposta in forma scritta e digitale; 

2. Relazione finale completa, illustrativa dell’attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto da 
consegnare assieme alla rendicontazione finanziaria. La relazione sarà: 
- utile ad evidenziare i risultati conseguiti; 
- caratterizzata dall’indicazione dei riferimenti rispetto alle azioni e sotto-azioni previste dal Progetto; 
contenente titolo, parole chiave, motivazioni ed obiettivi, metodologia di raccolta dati, risultati, 
conclusioni e proposte; 
- predisposta in forma scritta e digitale. 

3. Rendiconto tecnico ed economico relativo alle spese sostenute e regolarmente quietanzate, delle attività 
svolte; 

4. Dichiarazione relativa alle spese esposte, in forma di autocertificazione (DPR n. 445/2000 TUDA) le quali 
risultano esclusivamente riferite allo svolgimento delle iniziative di valorizzazione; 

5. Atto di approvazione dell'Organo responsabile della gestione, relativo alla presentazione della specifica 
comunicazione a conclusione delle iniziative ed attività di valorizzazione finalizzate al miglioramento 
genetico, integrata dai riferimenti tecnici e finanziari consuntivi, a giustificazione degli oneri e delle spese 
sostenute per la realizzazione del Progetto di cui trattasi, nonché della richiesta di svincolo delle garanzie 
fidejussorie bancarie e/o assicurative presentate; 

La Sezione Agroambiente verificata la rendicontazione consuntiva presentata dall’ARAV, per le 
iniziative di valorizzazione di cui trattasi, potrà concedere lo svincolo della citata garanzia fidejussoria. 

 
Modalità per l'esame del rendiconto consuntivo  
La verifica del rendiconto consuntivo richiamato al punto precedente viene effettuata dalla Sezione 

Agroambiente. 
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Il rendiconto contabile a consuntivo, relativo allo svolgimento delle citate iniziative, deve essere 
presentato secondo le modalità e la modulistica approvata ed indicare le spese sostenute da ciascun per 
partner di progetto, articolate rispettivamente come indicato al punto 4. 

L’ammissibilità delle spese rendicontate è comunque subordinata alla formalizzazione, alla data di 
presentazione del rendiconto, di riscontri (fatture) ed altri titoli di debito, attinenti allo svolgimento delle 
iniziative autorizzate, legalmente validi, pagati e quietanzati in conformità alla normativa vigente dai partner 
di progetto. 

Il personale regionale addetto alle verifiche contabili procede nell’apporre un timbro di riscontro con 
indicazione della norma di riferimento sui documenti originali di spesa quietanzata presentati a rendiconto. 

La determinazione della spesa ammessa, in sede di riscontro del rendiconto consuntivo, relativa ai fattori 
di produzione trasversali afferenti la direzione, l’amministrazione, il servizio tecnico e la disponibilità dei 
locali, deve tenere conto anche delle altre attività che ARAV svolge per la realizzazione di programmi 
aggiuntivi o attività diverse, ad esempio quelli fissati dalla legge n. 30/1991. 

In base alle determinazioni recate a seguito dell’esame dalla documentazione sopraccitata, la competente 
Sezione Agroambiente, entro i 60 giorni successivi al ricevimento della domanda di liquidazione finale 
redige il verbale di approvazione della spesa ammissibile a contribuzione per lo svolgimento delle iniziative 
di valorizzazione approvate e di determinazione del contributo spettante -, nonché procede all’adozione del 
decreto di approvazione e di liquidazione, sulla base della disciplina e della disponibilità del Bilancio 
regionale, intendendosi in caso contrario sospesi i termini del procedimento amministrativo, sino al 
ripristinarsi delle condizioni necessarie al prosieguo del medesimo. 

Al riguardo, si ribadisce, stante la durata del progetto e il prolungamento delle iniziative di valorizzazione 
oltre il 31.12.2016 che, a fronte di adeguate garanzie fidejussorie bancarie e/o assicurative pari all’importo 
del contributo concesso, da presentare contestualmente alla richiesta di liquidazione del saldo, viene assentita 
la liquidazione medesima, la presentazione del rendiconto tecnico-finanziario consuntivo entro il 30.09.2017, 
nonché il successivo svincolo delle garanzie fidejussorie stesse. 

Resta ferma la possibilità dell’Amministrazione regionale di procedere al recupero delle somme liquidate a 
favore dell’ARAV nel caso in cui le attività non vengano svolte secondo quanto approvato e nel caso in cui 
non venissero presentate le relazioni finali, di sintesi e completa, secondo le indicazioni del punto 
precedente.  

 
Modulistica 
La modulistica necessaria all'espletamento delle fasi previste dal procedimento amministrativo, è stata 

approvata con provvedimento del Dirigente della Direzione Agroambiente (ddr) n. 21 del 07.02.2007. 
Eventuali adeguamenti e modifiche alla citata modulistica, in relazione alle attività ed iniziative finanziate o 
alle necessità istruttorie, sono approvate con relativo provvedimento del Direttore della competente Sezione 
Agroambiente. 
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(Codice interno: 290574)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2609 del 23 dicembre 2014
Veneto Innovazione SpA "Linee guida in materia di ricerca e innovazione". Approvazione.

[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano le "Linee guida in materia di ricerca e innovazione" per la gestione delle funzioni
di supporto tecnico affidate alla società in house "Veneto Innovazione S.p.A." per la realizzazione dei programmi e delle
azioni previsti dalla Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9, al fine di garantire la crescita economica e lo
sviluppo sostenibile del modello socio-economico regionale, favorisce, tra l'altro, l'innovazione ed il trasferimento delle
conoscenze, sostenendo e coordinando la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico. In particolare, la programmazione è
diretta al consolidamento e alla promozione del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione per il tramite di mirate azioni
di coordinamento e di messa in rete degli attori allo scopo, anche, di rafforzare la base scientifica e le capacità di ricerca del
sistema regionale, valorizzandone le competenze e le strutture, incrementando la ricerca applicata e di base e favorendo
l'interazione tra i soggetti territoriali preposti ad attività di ricerca ed innovazione. Inoltre, promuove e sostiene azioni di ricerca
e di innovazione che prevedano la realizzazione di iniziative di formazione con metodologie e approcci innovativi, attraverso
l'utilizzo integrato degli strumenti di agevolazione regionali e comunitari. In questo contesto, l'articolo 10 della L.R. n. 9/2007
prevede che Veneto Innovazione Spa svolga funzioni di supporto tecnico per la realizzazione dei programmi e delle azioni
previsti dalla normativa stessa, secondo le modalità disciplinate dall'articolo 4della Legge Regionale 6 settembre 1988, n. 45
"Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi e
ricerche in materia di interesse regionale". L'agenzia, "in house", ha come obiettivo la promozione e lo sviluppo della ricerca
applicata e l'innovazione all'interno del sistema produttivo veneto. In particolare, la Società opera nel territorio regionale al fine
di promuovere iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e
finanziarie esistenti o confluenti in Veneto. Inoltre, diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i
risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale. Gli interventi della Società sono finalizzati, quindi, alla promozione dello
sviluppo regionale e produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese a elevato livello tecnologico. In questo
ambito sono sostenute le attività che con innovazioni di processo e di prodotto contribuiscono al miglioramento della
situazione ambientale, nonché quelle che favoriscono la qualificazione e l'aumento dell'occupazione. La società persegue gli
scopi affidati dal legislatore regionale mediante:

-   la promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle materie di competenza, nei
settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell'innovazione;
-   la collaborazione con le università e con altri centri scientifici e imprese al fine di garantire un rapporto
equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;
-   la formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell'innovazione;
-   la progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove
attività e sviluppino, utilizzino, diffondano l 'alta tecnologia curando eventualmente anche la
commercializzazione dei risultati ottenuti.

Peraltro, l'approvazione della Strategia di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente "Smart Specialisation
Strategy" di cui alla DGR n. 1020 del 17 giugno 2014, della Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti
industriali, delle reti innovative regionali e delle aggregazioni d'impresa", del Programma Operativo Regionale per il periodo
2014 - 2020, in particolare con le azioni di cui agli Assi 1 "Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione e 3 "Competitività dei
sistemi produttivi", hanno comportato l'adozione di una nuova strategia sul piano dell'operatività della Regione con
conseguenti riflessi anche su altri soggetti esterni, in primis, su "Veneto Innovazione" quale braccio operativo della Regione in
ambito di ricerca e innovazione. La necessità, quindi, di operare sul tessuto economico regionale con modalità sempre più
aderenti al contesto di riferimento e con tempistiche sempre più stringenti ha comportato il bisogno di approfondire il quadro
dei rapporti in essere con "Veneto Innovazione" al fine di allineare la collaborazione operativa con la Sezione Ricerca e
Innovazione alle mutate circostanze e in relazione alle nuove e più diversificate esigenze per creare sinergiche azioni positive.

Sulla base delle considerazione esposte, si propone l'approvazione delle "Linee guida in materia di ricerca e innovazione",
Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e di incaricare il Direttore delle Sezioni Ricerca e
Innovazione dell'esecutività del presente atto.
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Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO le Leggi Regionali 6 settembre 1988, n. 45, 18 maggio 2007, n. 9, 30 maggio 2014, n. 13, e 31 dicembre 2012, n. 54;

le Delibere del Consiglio Regionale n. 73 del 28 ottobre 2008 e n. 70 del 19 ottobre 2011;

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1353 del 30 luglio 2013 e n. 1020 del 17 giugno 2014;

delibera

1.      di considerare la premessa come parte integrante del presente provvedimento;

2.      di approvare le "Linee guida in materia di ricerca e innovazione", Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, per la gestione delle funzioni di supporto tecnico affidate alla società in house "Veneto Innovazione S.p.A." per
la realizzazione dei programmi e delle azioni previsti dalla Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9;

3.      di incaricare il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione dell'esecutività del presente provvedimento;

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

5.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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VENETO INNOVAZIONE SPA – Linee guida in materia di ricerca e innovazione 
  

 
1. PREMESSA 

Veneto Innovazione Spa è l’agenzia “in house” della Regione del Veneto istituita con Legge 
Regionale 6 settembre 1988, n. 45, con l’obiettivo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e 
l’innovazione all’interno del sistema produttivo veneto, con particolare attenzione alle piccole e 
medie imprese.  
 

 
2. AMBITI DI ATTIVITÀ 

In conformità allo Statuto, la società opera, principalmente, negli ambiti: 
 
• delle Politiche Regionali con il ruolo di: 

a. supporto alla Regione nella promozione, indirizzo, valutazione tecnica e valorizzazione dei 
risultati di progetti di ricerca e innovazione da parte di imprese e centri di ricerca, 

 
b. assistenza diretta nella stesura, promozione e gestione di bandi per finanziamenti a progetti 

innovativi, 
 

c. ricerca preliminare o sperimentale attraverso lo studio di forme e metodologie di intervento 
specifiche per il territorio, 

 
d. altre attività a supporto delle politiche regionali in materia di ricerca e innovazione che si 

rendano necessarie. 
 

• delle Politiche Europee e, nel loro ambito: 

e. partecipa a progetti europei, 
 
f. segue  i percorsi di sviluppo di politiche a livello comunitario per la ricerca e l’innovazione, 

 
g. effettua studi volti ad individuare casi di Cooperazione transregionale per il confronto di 

schemi e modelli di supporto alla ricerca e all’innovazione, per la definizione ed 
implementazione di bandi per la ricerca transnazionali, comparazione e sperimentazione di 
politiche per lo sviluppo dei distretti, 

 
h. si occupa di Trasferimento Tecnologico e di Internazionalizzazione promuovendo 

l’innovazione e il sistema della ricerca applicata della Regione Veneto all’estero, favorendo 
la creazione di partenariati in linea con le istituzioni competenti e con tutti gli stakeholders, 
aprendo canali e opportunità di trasferimento delle conoscenze per le imprese, i centri di 
ricerca e gli attori istituzionali, valorizzando le competenze delle Università e del sistema 
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della ricerca,  avviando opportunità di business e cooperazione tecnologica legate 
all'innovazione e alla ricerca applicata, promuovendo la Regione a livello internazionale e 
facendo azioni di lobby verso la UE e le organizzazioni internazionali. 

 

3. LINEE GUIDA IN MATERIA DI RICERCA E INNOVAZIONE   
 
 
A) CONTESTO ATTUALE 

 
L’ambito di produzione della conoscenza e dell’innovazione si presenta, in Veneto, estremamente 
articolato e diversificato sia in rapporto alla tipologia di attori coinvolti sia nella distribuzione sul 
territorio. 
I centri che sul territorio si occupano di produrre e diffondere conoscenza e sapere costituiscono 
asset centrali del sistema di sviluppo e di innovazione e dunque (costituiscono) snodi centrali da 
monitorare soprattutto in relazione alle attività da porre in essere. 
Essi sono individuati tradizionalmente nelle sedi di Ateneo e dei corsi universitari, nei Consorzi 
interuniversitari cui aderiscono gli Atenei veneti con sede in Veneto e nei Centri Interuniversitari di 
ricerca avanzata, nelle sedi del Centro di Ricerca Nazionale (CNR) e degli Istituti di Ricerca 
Italiani. 
Da non trascurare, in un’ottica di trasferimento dell’innovazione e di ricerca applicata, la presenza 
di Società consortili e di altre numerose realtà diversamente riconducibili ai Knowledge Intensive 
Business Services (KIBS) costituiti da Imprese, Centri di Ricerca ed Università, che ricoprono un 
ruolo crescente non solo nella produzione di sapere e conoscenza grazie agli investimenti in R&S, 
ma anche nella diffusione della stessa e nei processi di innovazione in tutti gli ambiti produttivi che 
caratterizzano il Veneto.  
In un quadro regionale che descrive una buona vitalità del sistema della ricerca e dell’innovazione e 
in un contesto storico che vede attuarsi numerose politiche volte a favorire la ricerca, lo sviluppo 
tecnologico e la competitività delle imprese (S3, Horizon 2020, COSME…) risulta assente un 
player che, intervenendo direttamente sul territorio, funga da braccio “operativo” e di 
“coordinamento”  per le azioni di sostegno messe in essere dalla Regione.  
Tale soggetto, quale “agenzia” operativa su scala regionale operante anche nell’ambito delle Leggi 
Regionali n. 9/2007 e  n. 13/2014 (quest’ultima in particolare per quanto concerne le Reti 
Innovative Regionali), può trovare la sua naturale collocazione all’interno della strategia regionale 
delle Smart Specialisation che, dopo aver definito quali aree di specializzazione l’Agrifood, il 
Sustainable living, la Smart manufacturing e le Creative industries, punta ora a garantire maggiore 
crescita e sviluppo sulla base di una rinnovata competitività del sistema economico, possibile solo 
se il processo innovativo è integrato, soprattutto per le PMI, tra i processi consolidati del fare 
impresa e non sporadicamente attivato in base a necessità contingenti di rinnovamento di prodotti o 
servizi. Per il contesto veneto, caratterizzato da imprenditorialità diffusa, risulta infatti strategico 
alimentare un processo auto sostenibile di “conoscenza competitiva”, ossia quella che consente agli 
imprenditori di ricombinare, in forme nuove, fattori produttivi esistenti, realizzando innovazioni a 
livello di prodotto e di processo. Il ruolo di tale soggetto volto, in particolare, a favorire e a seguire 
lo sviluppo di organizzazioni reticolari di PMI-soggetti della ricerca diventa, quindi, fondamentale. 
 
B) AMBITI DI ATTIVITA’ 

 
Lo sviluppo delle attuali e delle possibili nuove attività, coerenti con la mission di Veneto 
Innovazione, saranno quindi funzionali alle politiche regionali in tema di ricerca e innovazione. 
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L’attuale statuto, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale, attribuisce a Veneto 
Innovazione la possibilità di “...diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni sui 
processi innovativi nonché i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale, favorendo od 
organizzando iniziative volte all'acquisizione o al trasferimento di nuova tecnologia” (art. 3). Il 
perseguimento di tale obiettivo, recita sempre lo statuto (art. 4), può essere garantito attraverso la 
“promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche sui processi a tecnologia 
emergente che favoriscano lo sviluppo della ricerca applicata e dell'innovazione” e la 
“valorizzazione, anche su scala internazionale, delle potenzialità di ricerca delle Università, del 
C.N.R., di altri centri scientifici e delle imprese, consorzi e altri organismi di emanazione 
associativa aventi per finalità la diffusione della ricerca applicata e dell'innovazione”.  
 
Sulla base dell’articolato sopra citato, sono proponibili 3 ambiti di attività ai quali ricondurre le 
sotto indicate aree strategiche di affari: 
 
1. Politiche regionali per l’innovazione 
2. Servizi per l’innovazione 
3. Assistenza tecnica 
 
 
3.1 POLITICHE REGIONALI  PER L'INNOVAZIONE 
 
Quest'area è quella a maggior carattere “strategico”. Necessita di un team snello, caratterizzato da 
professionalità specifiche, capace di operare di comune intesa con la Regione – Sezione Ricerca e 
Innovazione traducendo in azioni le scelte strategiche da essa individuate.  

 
Fra le attività possibili: 
 
• Accesso diretto a Fondi Nazionali ed Europei, attraverso la condivisione di quelle 

progettualità che abbiano effettiva rilevanza rispetto alle politiche regionali già individuate e 
che risultino in sintonia con la Strategia di Specializzazione intelligente regionale e/o con il 
Piano Strategico regionale per la ricerca o, ancora, che siano individuate sulla base di 
specifiche necessità/opportunità. Tali progetti, quindi, verranno selezionati secondo criteri di 
“coerenza” e “utilità” affinché i risultati e gli studi prodotti siano “spesi” efficacemente e 
concretamente a favore del territorio.  
Nello specifico, è necessario rivolgersi a progetti di cooperazione che abbiano un diretto 
riferimento ai Programmi Quadro comunitari di Ricerca e Innovazione - Horizon 2020 e 
COSME - alle reti ERANET e, per il perseguimento di obiettivi più specifici, alle call europee.  

 Inoltre, valorizzando in particolare la dimensione internazionale che la società riveste grazie 
all’appartenenza alla rete EEN (unico soggetto, insieme ad Unioncamere, a rivestire tale ruolo 
in ambito regionale), è opportuno potenziare e “sfruttare” la ricerca di fondi per alcune di 
queste iniziative, o per parti di esse, nell’ambito della Cooperazione Territoriale o di altre 
iniziative cofinanziate dall’Unione Europea. In questo modo verrebbero definite chiaramente le 
linee e gli ambiti di attività progettuali su cui può operare Veneto Innovazione in linea con le 
priorità e le traiettorie previste dai documenti strategici regionali. 

 
• Partecipazione alle iniziative ministeriali e comunitarie  quale soggetto di supporto e, ove 

necessario e/o opportuno, di rappresentanza della Regione, con eventuale ruolo di 
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coordinamento o monitoraggio delle attività svolte da altri soggetti coinvolti come, ad esempio, 
nei Cluster Tecnologici Nazionali. 

 
• Attività di monitoraggio sugli strumenti e sulle attività di ricerca, innovazione e 

internazionalizzazione delle imprese e dei centri di ricerca della Regione Veneto. L’attività, 
attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati e dei risultati derivanti dalle iniziative regionali, 
permetterà di monitorare lo stato del sistema della ricerca e dell’innovazione sul territorio 
regionale e di verificare che nel breve-medio periodo le attività svolte siano coerenti con le 
traiettorie previste dalla Strategia di Specializzazione Intelligente e dal Piano Strategico 
Regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione. La presente azione 
permette di costruire un database di dati e di indicatori aggiornati che in ogni momento 
potranno essere messi a disposizione, quali elementi oggetto di valutazione, del policy maker 
sia in fase di adozione delle strategie e della Sezione Ricerca e Innovazione che in fase di 
stesura dei bandi di finanziamento o, comunque, di altri strumenti di sostegno. Infatti, le 
informazioni, raccolte ed elaborate, potranno risultare utili alla formulazione di proposte di 
policy, di iniziative/strumenti per aumentare l’attrattività del sistema della ricerca veneto, 
cogliendo per tempo i trend emergenti e per  lanciare idee su progetti pilota. 

 
Veneto Innovazione, inoltre, quale strumento di facilitatore di processo, può essere utile per la 
soluzione di problematiche specifiche e di interesse diffuso a seguito dell’individuazione delle 
singole priorità. Ad esempio, se si trattasse del problema del dissesto idrogeologico o delle modalità 
di gestione delle emergenze (temi molto attuali), la Società potrebbe lavorare con Centri di Ricerca 
e imprese dei settori coinvolti per lo sviluppo o l’identificazione di possibili soluzioni innovative 
che poi la stessa PA potrebbe utilizzare. Questa azione potrebbe altresì valorizzare le Reti 
Innovative Regionali, considerato che le soluzioni potrebbero essere sviluppate proprio nell’ambito 
di questo nuovo soggetto. 

 
 

3.2 SERVIZI PER L'INNOVAZIONE 
 
L'individuazione di quest'area parte dall'idea che Veneto Innovazione è parte del sistema regionale 
dell'innovazione e ne rappresenta un attore importante, che svolge un ruolo specifico ponendosi al 
servizio del territorio e dei soggetti che in esso vi operano. L’obiettivo dichiarato è quello di 
colmare l’attuale assenza di interlocutori a cui il tessuto produttivo possa rivolgersi in tema di 
ricerca, innovazione e di trasferimento tecnologico. Ciò risponde alla necessità di identificare e 
adottare un linguaggio comune in grado di far emergere i bisogni del mondo produttivo e, 
contemporaneamente, in grado di mettere il mondo della ricerca nelle condizioni di trovare le 
migliori soluzioni per il loro soddisfacimento. Tale premessa pone, quindi, Veneto Innovazione in 
una posizione strategica e centrale nel contesto Veneto, quale principale hub della rete regionale in 
materia di ricerca e innovazione. Per tale scopo, necessita di un team dinamico in grado di penetrare 
il territorio per intercettare le necessità e promuovere le attività e i servizi messi a disposizione dalla 
Regione.  
 
Fra le attività possibili: 
 
• Favorire l’incontro tra domanda e offerta attraverso la raccolta e lo “smistamento” delle 

richieste dei ricercatori finalizzate ad attività di ricerca di base e delle richieste di ricerca 
applicata delle imprese, dei distretti e delle reti innovative regionali, favorendo la 
collaborazione e i contatti di questi soggetti con i centri di ricerca e le Università presenti sul 
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territorio regionale. Questa attività si affiancherebbe a quelle di trasferimento tecnologico sulle 
quali Veneto Innovazione già opera, con l’intento, quindi, di valorizzare il patrimonio di 
relazioni e attività già presenti. Si tratta, quindi, non di mera attività consulenziale quanto, 
piuttosto, di un’attività volta a “decongestionare” la filiera restituendo centralità al ruolo delle 
Università e degli enti di ricerca nei confronti delle imprese. La maggiore presenza sul 
territorio permetterà, inoltre, di limitare anche il fenomeno della moltiplicazione di quegli enti 
che, a vario titolo, si occupano di trasferimento tecnologico. A tal proposito, i servizi di 
supporto offerti potrebbero orientare le imprese nel mondo della ricerca attraverso, ad esempio, 
visite aziendali, eventi informativi dedicati alle PMI, eventi di brokeraggio ricerca - impresa, 
ricerca partner in vista della collaborazione in attività progettuali finanziate. 

 
• Fornire servizi di supporto organizzativo e consulenziale, anche attraverso l’avvio di tavoli 

di lavoro specifici su proposta regionale, per l’implementazione e il riconoscimento di Reti 
Innovative Regionali e il coordinamento tra di esse attraverso la raccolta di informazioni sui 
progetti in fase di sviluppo e di supporto all’internazionalizzazione di imprese, distretti e Reti 
Innovative Regionali, grazie all’esperienza e al network di contatti già avviato nell’ambito della 
divisione Politiche europee, spendendo anche il proprio “peso” istituzionale a livello 
comunitario nella ricerca e nel suggerimento di partner europei che possano concorrere e dare 
ulteriore valore aggiunto ad attività progettuali di particolare interesse su scala regionale. A 
complemento di tali attività vi è quella di accreditamento delle Reti Innovative Regionali, 
riconosciute dalla Regione, da inserire in un “Catalogo regionale della ricerca”, suddiviso per 
ambiti settoriali, nel quale la rete è iscritta e registrata sulla base delle diverse specializzazioni.  

 
• Accanto alle Reti Innovative Regionali, Veneto Innovazione può occuparsi della realizzazione 

e del coordinamento di una rete di incubatori di idee con lo scopo di rispondere alle esigenze 
riscontrate nel territorio veneto di supportare la nascita e lo sviluppo di imprese innovative 
prevalentemente sviluppate da competenze e filoni di Ricerca dell'Università. 

 
• Fornire servizi informativi  che abbiano l'obiettivo di informare, orientare e assistere le 

imprese e i centri di ricerca nel reperimento di finanziamenti europei, nazionali e regionali per 
la ricerca e l'innovazione. 

 
• Intercettare le eventuali opportunità presenti nel territorio  riconoscendo e attivando quelle 

“situazioni” che, pur essendo valide, non sono state intercettate dal sistema regionale della 
ricerca e dell’innovazione.  

 
• Allacciare contatti con istituzioni che rivestono il medesimo ruolo nelle altre regioni, italiane 

e non, e avviare temi di confronto su quelle aree d’interesse ritenute prioritarie per il sistema 
produttivo regionale. 

 
• Promuovere e diffondere le attività svolte coinvolgendo le imprese anche attraverso un 

sistema periodico di pubblicazioni e approfondimenti (utilizzando, ad esempio, il già esistente 
http://www.venetoclusters.it e la newsletter Clusterspeople) e organizzando momenti creativi di 
conoscenza. 

 
• Sottoscrivere Convenzioni con soggetti pubblici e privati in tema di ricerca di base o di 

trasferimento tecnologico o per la gestione o co-gestione di progetti  a carattere europeo. 
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• Gestire altre piattaforme in linea con le nuove strategie dell’innovazione piuttosto che su una 
prospettiva di carattere organizzativo (come, ad esempio, la piattaforma simil DEMOLA per il 
supporto alla collaborazione fra università e industria, con l’obiettivo di facilitare la creazione 
di nuovi concetti di servizi e prodotti e il trasferimento di conoscenza tra il mondo 
imprenditoriale e il mondo accademico). 

 
• Attrarre e gestire altre realtà regionali nell’ambito della ricerca. 
 
 
3.3 ASSISTENZA TECNICA 

 
• Assistenza tecnica nella gestione dei bandi. Data l’importanza rivestita da questa attività nel 

bilancio della società, la funzione si rende opportuna per un duplice motivo: in primo luogo per 
assicurare alla Società la capacità di auto-sostenersi dal punto di vista finanziario, in secondo 
luogo per mettere a disposizione ulteriori risorse amministrative che, in coordinamento con le 
Strutture di riferimento, potranno essere utilizzate al fine di garantire supporto alla Regione 
nella gestione dei bandi con effettive modalità operative che consentano uno snellimento delle 
procedure e una riduzione dei tempi di istruttoria delle pratiche. In particolare, per la gestione 
efficiente dei bandi e l’ottimizzazione delle risorse finanziarie e umane che potranno essere 
impiegate, è opportuno individuare, di volta in volta, il numero massimo di istruttorie/persona 
che potranno essere gestite dalla struttura. In tal modo, si potrà mantenere in azienda il solo 
personale sufficiente per l’ordinaria gestione e, solo in caso di “picchi” delle attività, ricorrere 
all’utilizzo di soggetti terzi. La riduzione di costi e delle tempistiche sulle istruttorie delle 
rendicontazioni potrebbe, peraltro, essere ulteriormente incentivata anche attraverso la 
condivisione della Piattaforma GIF - in parte già sperimentata - attualmente in uso presso 
Veneto Innovazione e l’opportuna e necessaria condivisione con la Sezione Ricerca e 
Innovazione, al fine anche di unificare il linguaggio e rendere immediatamente trasferibile il 
lavoro tra le due strutture . 

 
 
Tra la funzione operativa e quella promozionale si colloca l’attività di mappatura del sistema 
della ricerca, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico in Veneto.  
Questa attività, ad oggi solo parzialmente realizzata attraverso il portale “Innoveneto.org”, riveste 
un ruolo centrale per il progetto di rilancio di Veneto Innovazione. Lo strumento (attualmente 
ancora in una fase beta) è potenzialmente in grado di mettere a disposizione degli stakeholder 
pubblici e privati un patrimonio di dati e informazioni che consentano di ottenere un quadro 
oggettivo dell’efficacia delle azioni di trasferimento tecnologico nella regione introducendo criteri 
di valutazione, trasparenti e meritocratici e potrebbe essere ulteriormente ripromosso e sviluppato 
sino a diventare anche il portale dell’eccellenza veneta, introducendo sezioni che promuovano le 
innovazioni tecnologiche o di servizi sviluppate dai CITT e dalle imprese venete. 
Un’iniziativa così strutturata permetterà l’implementazione delle strategie di Smart Specialisation 
alle Reti Innovative Regionali che, di fatto, costituiranno i grandi filoni di sviluppo per il Veneto 
dei prossimi 5-10 anni, dove le parole chiave sono, e saranno, mercato e domanda. 
 
La governance del sistema e le sue linee operative saranno quindi gestite da Veneto Innovazione 
verificando l’offerta aggregata e l’implementazione di servizi innovativi allineati al disegno delle 
Smart Specialisation con, per obiettivo, la massima efficacia/efficienza gestionale, da un lato, e un 
miglior e mirato impiego delle risorse pubbliche, dall’altro, in un sistema premiante e coerente con 
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le direttrici di sviluppo strategiche identificate. La mappatura, inoltre, permetterà un’identificazione 
certa dei contenuti tecnologici (Key Enabling Technologies – KET es. Biotecnologie, fotonica, 
ICT, ...) e dei servizi a valore (Industrializzazione e Design, Incubazione d’impresa, ...) presenti nei 
soggetti, in particolare i CITT, operanti nel territorio della regione (Fig.1). 
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Figura 1 Schema di “posizionamento” dei CITT 

 
Il portale diventa strumento ideale per gestire una “finestra” finalizzata alla promozione dei servizi 
ad alto valore aggiunto a favore delle imprese consentendo, altresì, alle imprese stesse di conoscere 
in modo più approfondito tutte le opportunità disponibili sul territorio e di diventare valutatori dei 
Centri di Ricerca veicolando, in questo modo, la reputation dei CITT e dei servizi offerti (modello 
“tripadvisor”). 

 
A margine delle attività di Veneto Innovazione evidenziate, in collaborazione con la finanziaria 
regionale, potrebbe essere gestita una ricognizione degli strumenti disponibili presso BEI con 
conseguente avvio di un percorso volto a rinforzare il pacchetto di strumenti finanziari a 
disposizione delle PMI venete, attraverso l’utilizzo di fondi della Banca Europea degli Investimenti.  
 
Una società che opera sia in autonomia sia a supporto della Regione nella fasi di programmazione e 
di gestione, in grado di cogliere e condividere le opportunità del mondo della ricerca e 
dell’innovazione e le necessità dell’impresa e di interagire tra le due diverse realtà coinvolgendo gli 
attori principali del mondo economico regionali utilizzando “Innoveneto” e gli altri istituti messi a 
disposizione dai diversi ordinamenti, in particolare da quello regionale. 
 
La Regione contribuisce al funzionamento della società mediante un contributo annuo per le spese 
di funzionamento e di supporto di euro 1.000.000,00, con decorrenza 2015. 
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(Codice interno: 290575)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2611 del 23 dicembre 2014
Deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti-pilota

finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50". Aggiornamento piano di copertura finanziaria.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione della legge regionale n. 41 del 22 dicembre 2014 di assestamento del bilancio di
previsione per l'esercizio finanziario 2014, si aggiorna il piano di copertura finanziaria relativo al bando per il finanziamento
dei progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio del Veneto di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1912 del 2014.

L'Assessore Marialuisa Coppola riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014 veniva approvato, in attuazione dell'articolo 8 della legge
regionale 28 dicembre 2012, n. 50, un bando per il finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del
commercio con la funzione di indirizzare, a regime, i soggetti pubblici e privati verso la predetta forma di aggregazione
economica e sociale prevista dal legislatore regionale per il perseguimento delle finalità di sviluppo del commercio e
dell'economia urbana.

In particolare il bando intendeva finanziare specifiche tipologie progettuali di natura infrastrutturale, di comunicazione ed
animazione del territorio e di miglioramento dei servizi legati alle attività di accoglienza turistica al fine di favorire la fruizione
dei luoghi di interesse commerciale all'interno dei distretti del commercio .

La misura finanziaria in questione ha riscosso un rilevante interesse presso le Amministrazioni comunali e le imprese
destinatarie dell'iniziativa, sia in termini di numerosità delle domande di finanziamento pervenute sia in termini di risorse
economiche, professionali ed organizzative messe a disposizione dai partners pubblici e privati nella realizzazione degli
interventi previsti nel quadro dei singoli progetti.

In particolare sono pervenuti n. 53 progetti da parte delle Amministrazioni interessate, con il coinvolgimento di n. 81 Comuni e
la programmazione di investimenti per circa 35.700.000,00 di euro, con una richiesta di contributi pari a circa 18.200.000,00 di
euro a fronte di risorse stanziate pari a 5.722.414,20 di euro.

Ciò premesso, preme evidenziare che la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41, recante l'approvazione dell'assestamento del
bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, ha stanziato sul capitolo di bilancio n. 32039 "Interventi nel settore del
commercio e del turismo (art. 16, c. 1, l. 07/08/1997, n. 266 - del. Cipe 05/08/1998, n. 100)", l'ulteriore somma di 2.054.511,29
di euro.

Si ritiene pertanto opportuno, considerata l'ampia adesione riscontrata dall'iniziativa sul territorio, destinare le risorse
aggiuntive stanziate con la citata legge regionale n. 41 del 2014 al finanziamento del bando di cui alla richiamata deliberazione
della Giunta regionale n. 1912 del 2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2014, n. 41 recante l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario
2014.

VISTA la legge regionale 2 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale
2014-2016";
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VISTO l'articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le
attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto
del Veneto";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del
Veneto"e in particolare gli articoli 3, comma 1, lettera n) e 8;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della legge regionale 30 gennaio 1997, n.5 "Trattamento
indennitario dei consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti-pilota
finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 408 del 4 aprile 2014, recante "Assegnazione dei capitoli ed attribuzione
delle risorse ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità per la gestione del bilancio di previsione 2014";

delibera

1.      di aggiornare, per le motivazioni esposte in premessa, il piano finanziario previsto dalla deliberazione della Giunta
regionale n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti-pilota finalizzati all'individuazione dei distretti
del commercio ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50" destinando la somma aggiuntiva di euro
2.054.511,29, stanziata dalla legge regionale n. 41 del 2014 nel capitolo di spesa n. 32039 "Interventi nel settore del commercio
e del turismo (art. 16, c. 1, l. 07/08/1997, n. 266 - del. Cipe 05/08/1998, n. 100)", al finanziamento del bando di cui alla citata
deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 2014;

2.      di dare atto conseguentemente che l'importo massimo complessivo delle obbligazioni di spesa di cui al punto 2 della
deliberazione della Giunta regionale n. 1912 del 2014 è pari ad euro 7.776.925,49;

3.      di dare atto che la spesa indicata al punto 2 ha natura di spesa di investimento e non costituisce debito commerciale;

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

5.      di incaricare il Direttore della Sezione Commercio dell'adozione di tutti gli atti di esecuzione del presente provvedimento,
ivi compresa l'assunzione del relativo impegno di spesa che avverrà a favore delle amministrazioni comunali che abbiano
presentato domanda ammissibile secondo le disposizioni di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n.
1912 del 2014 sino a concorrenza dell'importo di cui al punto 2;

6.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290570)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2612 del 23 dicembre 2014
Programma regionale di promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile in Veneto. Anni 2014-2015. Leggi

Regionali 24 dicembre 1999, n. 57, articolo 11 bis e 20 gennaio 2000, n. 1, articolo 7. Approvazione schema di Accordo
di collaborazione tra la Regione del Veneto e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza.
CUP n. H14E14001570002.
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva l'Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/90, tra la
Regione del Veneto e la Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura di Vicenza per lo svolgimento del
Programma regionale di promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile in Veneto per gli anni 2014-2015.

L'Assessore Marialuisa Coppola, riferisce quanto segue.

Con le Leggi Regionali 24 dicembre 1999, n. 57 e 20 gennaio 2000, n. 1, la Regione ha inteso promuovere e sostenere
l'imprenditoria giovanile e femminile quali strumenti di crescita dell'economia veneta, in un'ottica di diversificazione delle
scelte lavorative.

La crisi economica continua ad incidere pesantemente sul sistema delle piccole e medie imprese che rappresentano non
solamente la storia ma, soprattutto, la ricchezza e il futuro del Veneto. Nell'ambito delle policy industriali a supporto delle PMI
che la Regione sta attuando da tempo, si ritiene, pertanto, necessario continuare ad intervenire, con azioni sia di breve che di
medio periodo, sul mondo giovanile e femminile incentivando l'interesse, la formazione e la gestione delle potenzialità
imprenditoriali dei giovani e delle donne che, se opportunamente incoraggiati e guidati, possono rappresentare una occasione
favorevole di crescita del sistema economico in termini di creatività, innovazione ed occupazione.

In questo contesto, giova anche sottolineare che la Commissione Europea ha approvato, in data 25 giugno 2008, il documento
"Una corsia preferenziale per la piccola impresa: alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa ( uno
"Small Business Act per l'Europa")", aggiornato nel febbraio 2011 e i cui obiettivi sono fra quelli previsti nella legge 11
novembre 2011, n. 180 "Norme per la tutela della libertà di'impresa. Statuto delle imprese". Una delle azioni a livello europeo e
dei singoli Stati membri riguarda la necessità di creare e sviluppare una condizione generale in cui imprenditori e imprese
familiari possano prosperare, che sia gratificante per lo spirito imprenditoriale e, conseguentemente, prepari il terreno ai futuri
imprenditori, stimolando, soprattutto fra i giovani e le donne, il talento imprenditoriale e l'interesse verso chi intraprende. Nello
specifico, uno degli obiettivi della citata legge n. 180/2011, è quello di favorire l'avvio di nuove imprese, in particolare da parte
dei giovani e delle donne (articolo 1, comma 5, lettera e).

In questa ottica, ad integrazione e sviluppo delle molteplici e diversificate iniziative a sostegno del mondo imprenditoriale
veneto, la Giunta Regionale, in attuazione delle Leggi Regionali n. 57/1999, art. 11 bis e n. 1/2000, art. 7, si rivolge ai giovani
e alle donne aspiranti imprenditori, ai neo imprenditori, agli studenti, ai disoccupati, alle imprenditrici e ai soggetti della rete
dell'imprenditoria femminile e giovanile, proponendo un programma che riguarda i seguenti ambiti di intervento ed azioni di
sistema:

-      l'organizzazione di iniziative di animazione e sensibilizzazione dell'intero territorio regionale sulle
tematiche dello sviluppo imprenditoriale;
-      la realizzazione di azioni di promozione della creatività, dell'innovazione, in particolare nel settore
dell'artigianato, e dello spirito imprenditoriale sia per lo sviluppo personale che per la crescita economica e
l'occupazione per favorire una mentalità imprenditoriale, specificamente fra i giovani;
-      l'implementazione ed il consolidamento della rete dei servizi informativi sul territorio;
-      il rafforzamento di una relazione diretta e costante tra la Regione del Veneto e gli organismi della "rete",
in modo da garantire un confronto diretto ed un continuo coordinamento delle azioni progettuali con le
politiche attive del lavoro indicate da Regione del Veneto, Stato Italiano ed Unione Europea.

Il Programma regionale di promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile in Veneto, per gli anni 2014-2015, di cui
all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, individua come obiettivi:
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-      il raccordare i soggetti e i servizi coinvolti nelle attività di sostegno all'imprenditorialità e il favorire un
confronto con le iniziative europee;
-      lo sviluppare e potenziare sul territorio iniziative di informazione, formazione e accompagnamento
personalizzato alla creazione di impresa, con particolare attenzione ai temi della creatività, dell'innovazione e
delle nuove strategie di web marketing;
-      l'organizzare iniziative per gli aspiranti imprenditori di definizione del business model, di sostegno alla
redazione del business plan, di potenziamento delle attitudini imprenditoriali, e il fornire servizi di sostegno
ai neo imprenditori con attività di affiancamento alla gestione e al ruolo imprenditoriale;
-      il migliorare le conoscenze sui finanziamenti per le nuove imprese e sulle agevolazioni all'imprenditoria
femminile e giovanile della Regione del Veneto;
-      l'alimentare un processo di rigenerazione del potenziale competitivo delle micro e piccole imprese
venete con le azioni del progetto "CambiaMenti";
-      il mantenere elevata la qualità delle iniziative della Regione del Veneto attraverso un'azione di
condivisione con i partecipanti al Programma Regionale.

Il Programma prevede la realizzazione di quattro progetti:

Progetto 1 - attivita' di rete;
progetto 2 - attivita' per sostenere la nascita e il consolidamento di imprese giovanili e femminili;
progetto 3 - promozione della cultura imprenditoriale;
progetto 4 - progetto "CambiaMenti" - network regionale per il rilancio della competitivita' della piccola
impresa veneta.

Tenuto conto dei positivi risultati ottenuti, in media ogni anno partecipano alle iniziative oltre 2000 persone, e dell'instaurarsi
di effettive sinergie con le realtà territoriali, intervenuti con la realizzazione del Programma regionale di promozione
dell'imprenditoria 2008, DGR n. 324 del 19 febbraio 2008, del Programma 2009, DGR n. 890 del 7 aprile 2009, del
Programma 2010-2011, DGR n. 3285 del 21 dicembre 2010, del Programma 2011-2012, DGR n. 2415 del 29 dicembre 2011,
del Programma 2012-2013, DGR n. 2888 del 28 dicembre 2012 e del Programma 2013-2014, DGR n. 2823 del 30 dicembre
2013, si ritiene opportuno, per la realizzazione del Programma, edizione 2014-2015, confermare la collaborazione istituzionale
con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza, come da proposta del 14 novembre 2014, prot.
39941, che, operando anche in collaborazione con le altre Camere di Commercio del Veneto, può avvalersi dell'esperienza di
altri soggetti costituiti presso le Camere di Commercio della regione che si occupano espressamente di imprenditoria giovanile
e femminile. In particolare, la collaborazione con il sistema camerale è rafforzata dalla partecipazione della Camera di
Commercio di Vicenza anche con propri enti funzionalmente collegati, e partecipa alla realizzazione del Programma con
risorse proprie, anche non finanziare, attraverso propri enti collegati.

La spesa stabilita per la realizzazione dei progetti previsti dal Programma è quantificata in euro 300.000,00 ogni onere incluso,
a carico della Regione del Veneto ed euro 25.000,00 a carico della CCIAA di Vicenza, anche attraverso propri enti collegati,
secondo quanto stabilito nello schema di Accordo di collaborazione cui all'Allegato B, parte integrante al presente
provvedimento.

Il Direttore regionale della Sezione regionale Industria e Artigianato è incaricato di assumere, con propri provvedimenti, ogni
opportuna e necessaria decisione per la realizzazione del Programma.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE le Leggi regionali 24 dicembre 1999, n. 57, articolo 11 bis, e 20 gennaio 2000, n. 1, articolo 7;

VISTE le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 324 del 19 febbraio 2008, n. 890 del 7 aprile 2009, n. 3285 del 21 dicembre
2010, n. 2415 del 29 dicembre 2011, n. 2888 del 28 dicembre 2012 e n. 2823 del 30 dicembre 2013;

VISTA la nota della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza del 14 novembre 2014, prot.
39941;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2,

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

2)    di approvare il "Programma regionale di promozione dell'imprenditoria giovanile e femminile in Veneto. Anni
2014-2015", Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3)    di approvare, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990, lo schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del
Veneto e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Vicenza di cui all'Allegato B, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per la realizzazione delle attività di cui al punto 2) del deliberato; la Camera di
Commercio di Vicenza, per lo svolgimento dell'attività, potrà avvalersi di propri enti collegati, nel rispetto della normativa
vigente in materia, e metterà a disposizione risorse proprie, non finanziarie, attraverso propri enti collegati;

4)    di determinare in euro 300.000,00 (trecentomila/00) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione
provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Industria e Artigianato, disponendo la copertura finanziaria a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 102341 "Azioni regionali per il sostegno allo sviluppo dell'imprenditoria femminile-giovanile -
trasferimenti correnti", Codice SIOPE n. 1.05.03.1542 "Trasferimenti correnti a camere di commercio", del bilancio annuale di
previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità, CUP n. H14E14001570002;

5)    di dare atto che, in considerazione di quanto previsto nelle direttive per il bilancio 2014 approvate con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 516 del 15 aprile 2014, la liquidazione a favore della Camera di Commercio di Vicenza, di natura non
commerciale, avverrà, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro il 31 ottobre 2016;

6)    di incaricare il Direttore della Sezione Industria e Artigianato all'adozione di tutti i necessari provvedimenti attuativi per
l'esecuzione del presente atto ed, in particolare, alla sottoscrizione dell'Accordo di cui punto 3) del deliberato e delle eventuali
modifiche di dettaglio che si rendessero necessarie, nonché all'assunzione dell'impegno di spesa;

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

8)    di dare atto che l'Accordo di collaborazione sarà sottoscritto entro l'anno corrente;

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

10)  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
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PREMESSA  

 

L’imprenditorialità, nelle politiche europee, nazionali e regionali, assume oggi sempre più un 

ruolo di poderoso volano della crescita economica e della creazione di posti di lavoro. 

Il percorso di avvio di una nuova impresa è però complicato, soprattutto con il perdurare della 

crisi economica e delle difficoltà legate all’accesso al credito e ai mercati, un percorso che 

diventa spinoso soprattutto per le donne e per i giovani. Le donne rappresentano il 52% della 

popolazione totale europea, ma sono soltanto un terzo dei lavoratori autonomi o di coloro che 

avviano imprese nella UE, in Veneto si stima siano il 22,1% degli imprenditori. I giovani, con le 

loro capacità creative e innovative, sono ancora un gruppo sottorappresentato in tutta Italia: le 

imprese cosiddette under 35 hanno un’incidenza sul totale del sistema produttivo del 8,6% nella 

nostra regione, anche se i recenti dati dell’Osservatorio di Unioncamere fanno emergere un 

universo di grande movimento da Nord a Sud del Paese. 

 

Per ridurre gli ostacoli all’avvio di impresa, la Regione del Veneto in questi anni ha elaborato 

specifici programmi per accrescere la percentuale delle imprese dirette da giovani e donne. In 

particolare il Programma Regionale di Promozione dell’Imprenditoria Giovanile e Femminile in 

Veneto - promosso dall’Assessorato all'Economia e Sviluppo, Ricerca e Innovazione - ha coinvolto 

dal 2008 più di 15 mila giovani e donne in iniziative formative, seminariali e di assistenza per la 

creazione di impresa. 

 

Il raggiungimento di un positivo impatto sul territorio veneto di questo programma emerge da 

una recente indagine (2013) effettuata con interviste ai beneficiari delle iniziative formative. La 

ricerca si poneva l’obiettivo di acquisire indicazioni sull’utilità dei corsi di formazione proposti 

dal Programma Regionale nel fornire maggiore consapevolezza riguardo all’avvio di una nuova 

impresa o alla sua rinuncia. Riguardo ai neo imprenditori, lo studio intendeva verificare se 

avevano tratto beneficio dalla formazione e dall’assistenza ricevute. L’indagine ha evidenziato 

che tra coloro che hanno seguito corsi per aspiranti imprenditori (negli ultimi tre anni) circa un 

terzo (31,6%) ha immediatamente avviato l’attività. Si tratta di persone con un’età compresa tra 

i 30 e i 50 anni, con un profilo di studi medio-alto. Dopo il percorso formativo l’11,4% ha 

rinunciato a realizzare la propria idea di impresa, mentre circa la metà degli intervistati (57%) è 

in stand-by, in attesa di una congiuntura economica più favorevole, un migliore accesso al 

credito, di un socio affidabile. Un’importante causa di rinvio è lo status di occupato che tra gli 

imprenditori “in forse” prevale nel caso del 60% degli intervistati. 

 

Dai dati emerge che proprio chi non ha avviato l’impresa oppure l’ha cessata (nel caso di neo 

imprenditori) ha trovato utile la partecipazione al corso per la sua decisione di rinuncia (la 

percentuale di soddisfazione indicata è pari al 100%). Questo risultato è estremamente positivo 

in quanto uno degli obiettivi dei percorsi per la nuova impresa è proprio la verifica della 

116 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



ALLEGATO  A  Dgr n.  2612  del  23/12/2014     pag. 4/15  

 

  

fattibilità economico-commerciale di un’idea di impresa. Come dimostrano anche i dati della 

Camere di Commercio, aprire un’impresa non costituisce un grosso problema, ma le principali 

difficoltà intervengono subito dopo. Pertanto pianificare un’impresa prima di realizzarla, 

soprattutto attraverso un piano di impresa (Business Plan), consente di acquisire sicurezza e 

consapevolezza in ciò che si andrà a fare: la sicurezza, le conoscenze e le competenze 

aumentano considerevolmente le possibilità di riuscita dell’iniziativa e diminuiscono i rischi di 

fallimento, molto frequenti nei primi anni di vita dell’impresa. Fallimenti che non diventano solo 

professionali, ma soprattutto personali. 

 

A questo riguardo, un soccorso importante agli aspiranti imprenditori viene fornito dal 

Programma Regionale di Promozione dell’Imprenditoria Giovanile e Femminile 2014-2015 della 

Regione del Veneto con attività formative e di accompagnamento per la definizione del business 

model, per la redazione del business plan e per il potenziamento delle attitudini imprenditoriali. 

L’iniziativa dedica particolare enfasi ai temi dell’impresa sociale - che riveste sempre maggiore 

interesse tra i giovani -  alla spinosa questione dell’accesso al credito, presentando esperienze di 

microcredito, crowfunding, business angels e le opportunità offerte dalle agevolazioni regionali 

all’imprenditoria femminile e giovanile (come fondi di rotazione e bandi).  Una tematica che 

assume rilevanza anche per le start up è quella dell’internazionalizzazione perché clienti e 

fornitori appartengono oggi ad un mercato più ampio rispetto al passato. Alcuni incontri 

approfondiranno il tema dell’”Economia Collaborativa“ (sharing economy) quale nuovo modello 

economico, finora relegato solo allo scambio tra privati e organizzazioni non profit, ma che 

consente oggi ricadute positive per le imprese profit-oriented. 

 

Visto il bilancio estremamente positivo delle ultime due edizioni, il principale avvenimento di 

promozione dell’imprenditorialità sarà rappresentato dall’Open Week Imprenditoria Femminile e 

Giovanile 2015, arricchito con questo programma da nuovi Open Day nelle singole province 

dedicati ai temi dell’educazione all’imprenditorialità e alla creatività. L’Open Week in questi 

due anni è stato un evento estremamente partecipato, con oltre 3800 persone che hanno 

beneficiato delle conferenze, dei seminari e delle consulenze proposte dalla Regione del Veneto 

tramite la Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) in collaborazione con le singole Camere 

di Commercio, le aziende speciali delle stesse e i Comitati per l'imprenditoria femminile. 

 

Riguardo ai neo imprenditori, i dati europei (“Entrepreneurship 2020 Action Plan”) indicano che 

il 50% delle nuove imprese fallisce nel corso dei primi cinque anni di vita. Per questa ragione, la 

Regione del Veneto proseguirà così il sostegno ai neo imprenditori - giovani e donne - per 

accompagnarli durante le fasi cruciali del loro ciclo vitale, proponendo programmi di tutoraggio 

e consulenza sui temi della gestione aziendale e del  ruolo imprenditoriale.  

 

Una novità del Programma Regionale 2014-2015 è rappresentato dal progetto “CambiaMenti: 

Network Regionale per il Rilancio della Competitività della Piccola Impresa Veneta” finalizzato a 

stimolare il cambiamento delle micro e piccole imprese attraverso un meccanismo locale di 
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sostegno e indirizzo scalabile e collegabile in rete su base regionale. Questa iniziativa consentirà 

di affrontare anche il tema del trasferimento delle imprese, scambiando buone pratiche e 

proponendo interventi specifici.  

 

Visti i positivi risultati raggiunti nel corso delle scorse edizioni, il Programma Regionale di 

Promozione dell’Imprenditoria Giovanile e Femminile in Veneto 2014-2015 viene affidato alla 

Camera di Commercio di Vicenza e realizzato dalla Fondazione Centro Produttività Veneto, che 

agirà in rete con i Servizi per la Creazione di Impresa delle Camere di Commercio  del Veneto, i 

Comitati per l’Imprenditoria Femminile e le Associazioni di Categoria. Così per lo svolgimento 

degli interventi contenuti nel Programma la Regione eroga alla CCIAA di Vicenza un 

finanziamento pari ad euro 300.000,00 (trecentomila), ogni onere compreso, mentre la CCIAA di 

Vicenza, partecipa con risorse proprie non finanziarie, pari ad euro 25.000,00, anche attraverso 

propri enti collegati. 
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IL PROGRAMMA 2014-2015 

 

Obiettivi: 

 

� RETE - Raccordare i soggetti e i servizi coinvolti nelle attività di sostegno 

all’imprenditorialità e favorire un confronto con le iniziative europee. 

� INFO-FORMAZIONE – Sviluppare e potenziare sul territorio iniziative di informazione, 

formazione e accompagnamento personalizzato alla creazione di impresa, con particolare 

attenzione ai temi della creatività, dell’innovazione e delle  nuove strategie di web 

marketing.  

� ACCOMPAGNAMENTO – Organizzare iniziative per gli aspiranti imprenditori di definizione 

del business model, di sostegno alla redazione del business plan, di potenziamento delle 

attitudini imprenditoriali, fornire servizi di sostegno ai neo imprenditori con attività di 

affiancamento alla gestione e al ruolo imprenditoriale. 

� CREDITO – Migliorare le conoscenze sui finanziamenti per le nuove imprese e sulle 

agevolazioni all’imprenditoria femminile e giovanile della Regione del Veneto. 

� COMPETITIVITA’– Alimentare un processo di rigenerazione del potenziale competitivo 

delle micro e piccole imprese venete con le azioni del progetto “CambiaMenti”. 

� QUALITA’ - Mantenere elevata la qualità delle iniziative della Regione del Veneto 

attraverso un’azione di ascolto con i partecipanti al Programma Regionale. 
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Operatori di sviluppo da coinvolgere: 

 

- Camere di Commercio e Servizi Nuova Impresa del Veneto  

- Comitati per l’Imprenditoria Femminile 

- Associazioni di Categoria e altre parti sociali 

- Servizi Informagiovani 

- Province e Comuni 

- Associazioni femminili e giovanili 

- Servizi permanenti sul territorio “Qui Donna” 

 

 

Attività:  

 

Progetto 1 ATTIVITA’ DI RETE 

 

Progetto 2 ATTIVITA’ PER SOSTENERE LA NASCITA E IL CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE 

GIOVANILI E FEMMINILI  

  

Progetto 3 PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE 

 

Progetto 4 PROGETTO “CAMBIAMENTI” -  NETWORK REGIONALE PER IL RILANCIO 

DELLA COMPETITIVITA’ DELLA PICCOLA IMPRESA VENETA 

  

 

 

Destinatari: 

Per i progetti 

1,2 e 3 

Donne e giovani intenzionati ad avviare un’attività di impresa o di lavoro 

autonomo e neo imprenditori. 

Per il progetto 

4 

Titolari e collaboratori di piccole e medie imprese venete e giovani 
partecipanti ai gruppi di lavoro. 
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PROGETTO 1 - ATTIVITA’ DI RETE  

 

Obiettivi:  

 

 

� raccordare i soggetti e i servizi coinvolti nelle attività di sostegno all’imprenditorialità 

per potenziare l’efficacia delle azioni e favorire lo scambio di esperienze; 

� sviluppare una capillare azione di sensibilizzazione del contesto da parte della Regione 

del Veneto con il coinvolgimento attivo degli attori istituzionali locali; 

� sviluppare il portale e i social network per la promozione delle attività; 

� mantenere elevata la qualità delle iniziative organizzate attraverso l’analisi dei dati 

raccolti dall’indagine di monitoraggio; 

� realizzare iniziative di disseminazione dei risultati del Programma Regionale 

Imprenditoria Femminile e Giovanile; 

� favorire il confronto con esperienze europee di imprenditoria femminile e giovanile. 

Contenuti 

AZIONI INFORMATIVE, DI 
SCAMBIO E DI CONFRONTO 

Incontri con i soggetti del territorio che promuovono 
l’imprenditoria giovanile e femminile, sviluppo di sinergie 
tra enti diversi per accrescere il sostegno ai giovani 
aspiranti imprenditori e alle donne aspiranti imprenditrici. 
 

MONITORAGGIO  Indagine quali-quantitativa nei confronti dei beneficiari 
delle iniziative formative. 
Profilazione dei partecipanti alle iniziative formative 
organizzate nell’ambito del Programma Regionale 
Imprenditoria Giovanile e Femminile 2014-2015 per 
consentire un contatto diretto tra la Regione del Veneto e 
beneficiari.  
 

ATTIVITA’ DI 
DISSEMINAZIONE 

Convegni e attività di presentazione delle attività e dei 
risultati del Programma Regionale Imprenditoria Femminile 
e Giovanile 2014-2015, nonché di altre iniziative in tema di 
imprenditorialità. 

PORTALE E SOCIAL 
NETWORK 

Revisione del portale per aumentare l’efficacia delle 
iniziative di sensibilizzazione, diffusione e promozione 
delle iniziative del Programma. 
Utilizzo dei social network per rafforzare il meccanismo 
del passaparola nella promozione delle iniziative online e 
aumentare la fidelizzazione. 
 

PROGETTUALITA’ CON 
L’EUROPA 

Confronto con le buone prassi europee di imprenditorialità 
femminile e giovanile e diffusione delle iniziative europee. 
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Principali risultati:  

 

• N. 5 Incontri con partner istituzionali per lo sviluppo di sinergie sul supporto 

all’imprenditorialità e lo scambio di buone pratiche. 

• N. 1  indagine telefonica condotta nei confronti dei partecipanti alle iniziative formative 

promosse recentemente dal Programma Regionale Imprenditoria Giovanile e Femminile 

(sia aspiranti imprenditori che neo imprenditori, giovani e donne) volte a verificare 

l’impatto della formazione nella decisione di avviare o non avviare l’impresa e 

monitorare il beneficio ricevuto in termini di acquisizione di competenze imprenditoriali. 

• N. 1 banca dati elettronica con le informazioni relative ai partecipanti alle attività 

formative del Programma. 

•  N. 12 mesi di sviluppo e di aggiornamento costante del portale 

http://imprenditoriafemminileegiovanile.regione.veneto.it e incremento continuo del 

numero dei soggetti aderenti alla Rete Regionale Imprenditoria Femminile e Giovanile;  

• N. 7  iniziative di comunicazione e disseminazione dei  risultati  del Programma Regionale 

Imprenditoria Femminile e Giovanile, nonché di altre iniziative in tema di 

imprenditorialità; 

• N. 1 attività di confronto con partner europei sui temi dell’imprenditoria giovanile e 

femminile e dell’educazione all’imprenditorialità nelle scuole. 
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PROGETTO 2– ATTIVITA’ PER SOSTENERE LA NASCITA E IL CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE 

GIOVANILI E FEMMINILI  

 

 

Obiettivi: 

� sviluppare e potenziare sul territorio iniziative di informazione, formazione e 

accompagnamento personalizzato alla creazione di impresa, con particolare attenzione ai 

temi della creatività, dell’innovazione e delle  nuove strategie di web marketing; 

� organizzare attività di accompagnamento per gli aspiranti imprenditori di definizione del 

business model, di redazione del business plan, di potenziamento delle attitudini 

imprenditoriali; 

� offrire servizi di sostegno ai neo imprenditoria al fine di aumentare il tasso di 

sopravvivenza e crescita delle loro imprese; 

� migliorare le conoscenze sui finanziamenti per le nuove imprese e sulle agevolazioni 

all’imprenditoria femminile e giovanile della Regione del Veneto. 

 
Contenuti: 
 

 
FORMAZIONE E ASSISTENZA 
PERSONALIZZATA PER 
L’AVVIO DI IMPRESA 

 
Formazione e assistenza personalizzata per la verifica della 
fattibilità dell’idea di impresa rivolta a giovani aspiranti 
imprenditori o a future imprenditrici, con particolare 
attenzione ai temi della creatività, dell’innovazione e 
delle nuove strategie di web marketing. Corsi rivolti a due 
gruppi distinti di destinatari: a) persone che stanno 
valutando l’opzione di mettersi in proprio; b) persone con 
uno specifico progetto di impresa. 

 
PERCORSI PER NEO 
IMPRENDITORI 

Sostegno alle nuove imprese nelle fasi cruciali del loro 
ciclo di vita per aiutarle a crescere con formazione 
manageriale, tutoraggio, assistenza. 
 

ACCESSO AL CREDITO PER 
LE NUOVE IMPRESE 

Incontri e assistenza sulle agevolazioni regionali per 
l’imprenditoria femminile e giovanile, il micro-credito, il 
crowdfunding etc. 

 
 
Principali risultati:  

 

• N. 7 percorsi di formazione e assistenza personalizzata rivolti ad aspiranti imprenditori 

per trasferire competenze imprenditoriali, strategie e strumenti di stimolo alla creatività 

e all’innovazione in azienda; l’erogazione potrà avvenire anche in modalità a distanza o 
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blended. Durante alcuni percorsi saranno approfondite le tematiche dell’impresa sociale, 

del business model,  dell’internazionalizzazione per la nuova impresa, dell’economia 

collaborativa (sharing economy), dell’accesso al credito. Si calcola una durata media di 

28 ore di aula e 15 di consulenza a percorso. 

• N. 7 programmi di tutoraggio e consulenza per lo sviluppo e il consolidamento delle neo 

imprese femminili e giovanili sui temi della gestione aziendale e del  ruolo 

imprenditoriale. Si ipotizzano 30 ore a percorso. 

• N. 7 iniziative informative sui finanziamenti alle nuove imprese come: le agevolazioni 

all’imprenditoria femminile e giovanile della Regione del Veneto, le opportunità del 

micro-credito, del micro finanziamento diffuso (crowdfunding), dei mercati finanziari 

alternativi come ad esempio gli investimenti dei business angels etc. 
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PROGETTO 3 -  PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE  

 
Obiettivi:  

• Orientare gli studenti, i giovani e le donne sui temi della creazione di impresa attraverso 

l’organizzazione di Open Day nelle sette province venete;   

• sostenere una mentalità imprenditoriale tra i giovani e sensibilizzare sul tema del lavoro 

autonomo e dell’imprenditorialità come possibili scelte professionali; 

• favorire l’educazione all’imprenditorialità nelle scuole per sprigionare le potenzialità 

imprenditoriali dei giovani. 

 

Contenuti: 

 

OPEN WEEK 
IMPRENDITORIA 
FEMMINILE E 
GIOVANILE IN VENETO 

Due giornate evento in ogni provincia per orientare giovani e donne 
sulla creazione di impresa confrontandosi sulle seguenti tematiche:  
attitudini imprenditoriali, creatività e innovazione, accesso al credito, 
forme giuridiche, procedure burocratiche, marketing e comunicazione, 
web marketing, aspetti economico-finanziari, brevetti e marchi, 
internazionalizzazione, l’iniziativa europea Erasmus per Aspiranti 
Imprenditori. 

 
ATTIVITA’ NELLE 
SCUOLE O NELLE 
UNIVERSITA’ VENETE 

Moduli per l’imprenditorialità per offrire agli studenti strumenti per 
pensare in modo creativo, risolvere in modo efficace i problemi 
(imprenditorialità come capacità di tradurre le idee in azione) e per 
trasferire esperienze pratiche di imprenditorialità. Incontri per 
rafforzare le attitudini imprenditoriali quali lo spirito di iniziativa, la 
creatività, la conoscenza dei rischi, la tenacia, il lavoro di squadra, in 
senso di responsabilità. 

 

Principali risultati:  

• N. 14 giornate evento (due in ogni provincia) dedicate ai temi dell’imprenditoria 

giovanile e  femminile con iniziative gratuite sulle tematiche dello start up di impresa e 

con il  coinvolgimento degli studenti delle scuole e superiori e dell’università. Verranno 

proposti seminari (es. Seminario Mettersi in Proprio), consulenze gratuite, attività di 

affiancamento con imprenditori (mentoring), coaching, somministrazione di test sulle 

attitudini imprenditoriali, attività di matching per favorire le alleanze tra le neo imprese. 

• N. 5 percorsi di orientamento all’imprenditorialità con gli studenti e i docenti delle 

scuole secondarie di secondo grado o delle università venete (anche inseriti nell’ambito 

degli Open Day). 
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PROGETTO 4 – PROGETTO “CAMBIAMENTI”: NETWORK REGIONALE PER IL RILANCIO 

DELLA COMPETITIVITA’ DELLA PICCOLA IMPRESA VENETA 

 

Obiettivi: 

 

• alimentare un processo di rigenerazione del potenziale competitivo delle micro e piccole 

imprese venete che, facendo leva sulle competenze possedute e apportandone di nuove, 

ne consenta la valorizzazione nell’ambito delle nuove filiere produttive internazionali; 

• stimolare il cambiamento delle micro imprese e piccole imprese attraverso un percorso 

che offra: a) impulso alla ricerca dell’innovazione nel loro modello di business, 

all’identificazione di nuove vie di sviluppo, alla contaminazione di idee e di esperienze; 

b) direzione verso nuove aree strategiche di sviluppo e verso l’adozione di più moderne 

tecnologie gestionali; c) nuovi strumenti. 

 
Contenuti: 

 
BUSINESS HUB  Implementazione di una struttura basata su alcuni gruppi locali collegati 

in rete (Business HUB). I gruppi condividono un comune interesse, come 
aspetti tematici (sostenibilità, marketing, innovazione, design), un 
settore (meccanica, tessile, legno, etc.), un’opportunità (l’esplorazione 
comune di aree di business). 

ANIMAZIONE  I gruppi saranno animati e coordinati da un mentore e verranno 
individuati degli strumenti per renderli capaci di affrontare nuove sfide 
imprenditoriali e nuovi progetti di sviluppo. Saranno collegati tra loro in 
una rete regionale per favorire la circolazione delle esperienze e un 
effetto di moltiplicazione. 

MONITORAGGIO  Monitoraggio e valutazione da parte di un team coordinato dalla 
Fondazione Università Cà Foscari di Venezia. 

 
 
Principali risultati: 

 
• Creazione di almeno 2 gruppi locali costituiti da micro e piccoli imprenditori, ma aperti 

anche  alla partecipazione di esponenti di imprese medie e grandi e integrati da 

competenze esterne. Ognuno di essi sarà coordinato da un Mentore e coinvolgerà anche 

3-10 Agenti Contaminanti, cioè dei giovani, che apporteranno eterogeneità nei punti di 

vista e di competenze, presupposto essenziale per la determinazione di un approccio 

innovativo. 
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• Realizzazione di incontri locali da parte dei gruppi. 

• Costituzione di un team di coordinamento strutturato coinvolgendo un Responsabile 

Scientifico (Fondazione Università Cà Foscari di Venezia), un Referente 

dell’Amministrazione Regionale, rappresentanti delle imprese, professionisti 

senior/opinion leader. Compiti del team saranno quelli del monitoraggio delle attività e 

della valutazione dei risultati del progetto “Cambiamenti”. 
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SUDDIVISIONE DELLE SPESE  

 

 

PROGETTO 1 - ATTIVITA’ DI RETE 

 
 
€ 35.000,00 

 
PROGETTO 2 – ATTIVITA’ PER SOSTENERE LA NASCITA DI IMPRESE 
GIOVANILI E FEMMINILI 
 

 
 
€ 128.000,00 

PROGETTO 3– PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE € 122.000,00 

PROGETTO 4 – PROGETTO “CAMBIAMENTI”: NETWORK REGIONALE 

PER IL RILANCIO DELLA COMPETITIVITA’ DELLA PICCOLA IMPRESA 

VENETA 

€ 40.000,00 
 

 
BUDGET TOTALE  (OGNI ONERE INCLUSO) 

 
€ 325.000,00 
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E LA 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRIC OLTURA DI VICENZA 
PER LO SVOLGIMENTO DEL “PROGRAMMA REGIONALE DI PROM OZIONE 
DELL’IMPRENDITORIA GIOVANILE E FEMMINILE IN VENETO.  ANNI 2014–2015”. LEGGI 
REGIONALI 24 DICEMBRE 1999, N. 57, ARTICOLO 11 BIS E 20 GENNAIO 2000, N. 1, 
ARTICOLO 7.  

Tra 

 
la Regione Veneto (di seguito denominata per brevità “Regione”), C.F. 80007580279, rappresentata 

da………………….., nato a ………………… il ……………….., in qualità di 

……………………………………………………………….., il quale dichiara di intervenire al presente atto in 

nome e per conto e quale rappresentante della Regione Veneto presso la cui sede di Venezia, Palazzo Balbi, 

Dorsoduro 3901, elegge domicilio ai sensi e per gli effetti del presente atto, 

e 

la Camera di Commercio Industria Agricoltura Artigianato e Agricoltura di Vicenza, (di seguito denominata 

per brevità “CCIAA”) con sede legale in Vicenza, Via Montale n. 27 (C.F. 80000330243, P.I. 

00521440248), in persona di …………………………………………………. domiciliato presso la sede 

sociale in ragione della carica ed agli effetti del presente atto. 

PREMESSO CHE 

- la Giunta regionale, con provvedimento n. …………… del ………………………, allegato A), ai sensi 

delle Leggi Regionali 24 dicembre 1999, n. 57, articolo 11 bis e 29 gennaio 2000, n. 1, articolo 7, ha 

approvato il “Programma regionale di promozione dell’imprenditoria giovanile e femminile. Anno 2014-

2015”, come proposto dalla Camera di Commercio di Vicenza con nota n. 39941 del 14 novembre 2014; 

- che la realizzazione del progetto di promozione e sostegno all’imprenditoria giovanile/femminile è 

affidata alla CCIAA di Vicenza che può operare, nel rispetto della normativa vigente in materia, anche 

attraverso propri enti collegati; 
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- che, con la sopracitata  deliberazione di Giunta Regionale n. ……………. del …………………., Allegato 

B, è stato approvato il relativo schema di convenzione, 

tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue 
 

Articolo 1 – Oggetto  

 
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo. 

1.2 L’Accordo ha per oggetto la gestione del Programma regionale di interventi di sostegno 

all’imprenditoria giovanile e femminile di cui all’articolo 11 della Legge Regionale 24 dicembre 1999, n. 

57, articolo 11 bis e dell’articolo 7 della Legge Regionale 29 gennaio 2000, n. 1, Allegato A) alla 

Deliberazione della Giunta regionale n……... del …….……., parte integrante del presente Accordo.  

 

Articolo 2 – Contenuti del programma 

2.1 La CCIAA di Vicenza si impegna a realizzare, con l’attività di coordinamento e monitoraggio svolta da 

parte della Regione, anche mediante una partecipazione con risorse ai sensi del successivo articolo 3, il 

Programma di interventi di cui all’articolo 1 di seguito riassunti: 

Progetto 1 – Attività di rete; 

Progetto 2 – Attività per sostenere la nascita e il consolidamento di imprese giovanili e femminili; 

Progetto 3 – Promozione della cultura imprenditoriale; 

Progetto 4 – “CambiaMenti”: network regionale per il rilancio della competitività della piccola impresa 

veneta.  

 

Articolo 3 – Durata e aspetti finanziari 

3.1 Il progetto avrà una durata di 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Accordo. 

3.2 Per lo svolgimento degli interventi contenuti nel programma di cui al precedente articolo 2), la Regione 

eroga alla CCIAA di Vicenza un cofinanziamento pari ad euro 300.000,00 (trecentomila), ogni onere 

compreso, mentre la CCIAA di Vicenza, partecipa con risorse proprie non finanziarie, pari ad euro 

25.000,00, anche attraverso propri enti collegati. La spesa complessiva risulta così suddivisa: 
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PROGETTO 1 - ATTIVITA’ DI RETE 

 
 

€    35.000,00 

 
PROGETTO 2 - ATTIVITA’ PER SOSTENERE LA NASCITA  IL 
CONSOLIDAMENTO DI IMPRESE GIOVANILI E FEMMINILI 

 
       €    128.000,00 

 
PROGETTO 3 – PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE   

 
  €    122.000,00 

 
PROGETTO 4 – “CAMBIAMENTI”: NETWORK REGIONALE PER IL 
RILANCIO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA PICCOLA IMPRESA VENETA.  
 
 

 
 €   40.000,00 

 
BUDGET TOTALE  

 
€ 325.000,00 

 

fermo restando che la ripartizione di cui sopra riveste carattere indicativo e programmatorio. 

3.3 Le parti, di comune accordo, potranno procedere ad una diversa ripartizione della spesa assegnata ad 

ogni tipologia di intervento in relazione all’attuazione del Programma. 

3.4 L’erogazione a carico della Regione del Veneto in favore della CCIAA di Vicenza verrà effettuata 

mediante il pagamento di un acconto pari al 30% (trenta per cento) dell’importo ammissibile all’atto 

della sottoscrizione della presente convenzione, previo accertamento di disponibilità di cassa. 

3.5 Il rimanente pagamento avverrà, previo accertamento di disponibilità di cassa, sulla base della 

rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute. 

3.6 La richiesta, da parte della CCIAA di Vicenza, di pagamento a saldo, da inviare alla Sezione Industria e 

Artigianato  entro il termine massimo del 30 settembre 2016, dovrà essere accompagnata da:  

- relazione sulla realizzazione del progetto; 

- prospetto riepilogativo delle spese sostenute, riportante per ciascuna di esse gli estremi della 

documentazione contabile comprovante le spese stesse; 

- copia conforme dei documenti fiscali relativamente alle spese di cui sopra per i costi di diretta 

imputazione; per i costi indiretti, idonea documentazione anche sotto forma di dichiarazione 

sostitutiva; 
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- attestazione dell’avvenuto pagamento del corrispettivo relativo alla documentazione fiscale 

presentata a giustificazione della realizzazione delle attività. 

 

Articolo 4 – Spese ammissibili 

4.1 Sono ammesse le sole spese relative alle attività descritte nel progetto, direttamente connesse ad esso, 

e sostenute nel rispetto della vigente normativa. 

4.2 Le spese devono essere relative alle attività svolte nei 12 (dodici) mesi dalla data di sottoscrizione del 

presente Accordo, salvo quanto previsto dall’articolo 5), quarto paragrafo. 

 

Articolo 5 – Attività di coordinamento e verifica 

5.1 Ai fini della verifica delle attività oggetto del presente Accordo, indicate nel precedente articolo 2) e 

dettagliatamente individuate nell’allegato al presente Accordo, svolte da CCIAA o da propri enti 

collegati, nel rispetto della normativa vigente, la Sezione Industria e Artigianato della Regione del 

Veneto potrà disporre controlli sulla realizzazione degli interventi al fine di verificare la rispondenza 

con gli obiettivi del progetto e con i tempi previsti.  

5.2 Le parti si impegnano fin da ora ad operare nello spirito della massima collaborazione ed a scambiare 

tutte le informazioni necessarie per il corretto svolgimento degli impegni previsti dal presente 

Accordo. 

5.3 Fermo restando il massimo coordinamento tra le parti per l’attuazione del Programma, la Sezione 

Industria e Artigianato e la CCIAA  potranno formulare osservazioni, richieste di chiarimento o 

integrazioni. 

5.4 Le parti assumeranno, con propri provvedimenti, ogni utile, opportuna e necessaria decisione per la 

realizzazione dei contenuti del presente Accordo, ivi compresa la definizione di un’eventuale proroga 

del termine di cui all’articolo 3, fino al 30 giugno 2016.  

5.5 Per quanto riguarda la Regione, la competenza di quanto previsto al punto 5.4 è del Direttore regionale 

della Sezione Industria e Artigianato.  
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Articolo 6 – Controversie e registrazione 

6.1  In caso di controversie inerenti l’applicazione, l’esecuzione e l’interpretazione della presente 

convenzione, le parti si impegnano alla composizione conciliativa delle stesse. 

6.2 Qualora la composizione conciliativa delle controversie avesse esito negativo, le stesse saranno 

devolute, in via esclusiva, al foro di Venezia. 

6.3 Il presente atto è soggetto a registrazione unicamente in caso d’uso, ai sensi di quanto disposto dall’art. 

4 della tariffa parte II, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. 

 

Articolo 7 – Effetti 

7.1  Il presente Accordo produce effetti a seguito dell’approvazione della presente convenzione da parte 

della Giunta camerale della CCIAA di Vicenza.  

 

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione, composta da sette articoli e di accettarne senza 

riserve e condizioni tutti i contenuti. 

Venezia,  

CCIAA Vicenza                       Regione del Veneto 
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(Codice interno: 290239)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2637 del 29 dicembre 2014
Approvazione graduatoria per la concessione di contributi a sostegno delle attività di valorizzazione nell'ambito del

programma delle celebrazioni del centenario della prima Guerra Mondiale. Esercizio finanziario 2014. L.R. 11/2014,
art. 9. D.G.R. n. 1816 del 6 ottobre 2014.
[Cultura e beni culturali]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva la graduatoria relativa alla concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di attività di
valorizzazione del patrimonio di beni, luoghi e memorie storiche della Grande Guerra, in base al programma disposto con
D.G.R. 1621/2014, in conseguenza del bando approvato con D.G.R. n. 1816/2014.

Il Vicepresidente On. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 107/CR del 28 luglio 2014, la Giunta regionale ha formulato la proposta di programma delle celebrazioni
del centenario della prima guerra mondiale, con relative modalità, criteri e procedure per la concessione dei contributi a
sostegno degli interventi. Nella seduta del 5 agosto 2014 la Sesta Commissione consiliare ha espresso in merito parere
favorevole, ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11. I contenuti del provvedimento sono
stati quindi confermati con deliberazione di Giunta n. 1621 del 9 settembre 2014.

In particolare, per quanto riguarda lo stanziamento di euro 500.000,00 sul capitolo 102098 "Azioni regionali per le celebrazioni
del centenario della Grande Guerra - trasferimenti correnti", ai sensi della L.R. 11/2014, art. 9, comma 1, lettere c), d) ed e), si
è deliberato di aprire i termini per la presentazione di domande relative ad attività di valorizzazione dei beni e promozione della
conoscenza delle vicende storiche della Prima Guerra Mondiale, attraverso ricerche, attività editoriali, espositive e
performative, manifestazioni, convegni, eventi culturali, progetti educativi e formativi rivolti al mondo della scuola, nonché
progetti di studio e ricerca che favoriscano in particolare la creazione e la gestione di percorsi storico-didattici; che siano
finalizzate altresì alla divulgazione e all'accrescimento della pubblica fruizione dei beni, e non abbiano finalità di lucro.

Con deliberazione regionale n. 1816 del 6 ottobre 2014 sono stati definiti per l'anno 2014 i criteri per la programmazione delle
attività di valorizzazione di beni della prima guerra mondiale, ai sensi della legge regionale11/2014, art. 9, comma 1, lettere c),
d) ed e), nonché le modalità per la presentazione delle domande, la valutazione e la definizione dei contributi, stabilendo che
gli stessi siano concessi nella percentuale massima dell'80% della spesa complessiva, ed entro il limite massimo di Euro
50.000,00=, e quindi con intensità percentuale di aiuto compatibile con i limiti del regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione in data 17 giugno 2014.

Le domande volte ad ottenere la concessione dei contributi dovevano essere presentate entro il termine perentorio del 10
novembre 2014. Le attività istruttorie preliminari volte ad accertare l'ammissibilità delle domande hanno compreso anche le
comunicazioni dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990. Al riguardo, tutte le osservazioni pervenute
relative alla possibilità di regolarizzare la mancata allegazione di copia del documento di identità sono state accolte, in base
alla recente giurisprudenza amministrativa, mentre tutte le altre osservazioni relative ad altri requisiti di ammissibilità, non
sono state accolte. Il procedimento istruttorio si è quindi svolto su 275 istanze, delle quali 262 sono risultate ammissibili e 13
sono state giudicate non ammissibili.

Con il presente atto, pertanto, si procede all'approvazione della graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento ai sensi
dell'art. 9 comma 1, lettere c), d) ed e) della L.R. 11/2014, indicati nell'Allegato A, parte integrante della presente
deliberazione, rilevando che tale graduatoria include n. 14 progetti ammessi e finanziati, in tutto o in parte, entro il limite
complessivo di 500.000,00 euro; nell'Allegato B,pure facente parte integrante della presente deliberazione, sono indicati i
progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, mentre nell'Allegato C sono invece indicati i
progetti non ammessi in graduatoria, in base alle motivazioni specificate a fianco di ciascuno.

Nella valutazione delle istanze progettuali sono stati osservati i criteri e le modalità previsti dal bando, dando rilievo alle
proposte che hanno saputo cogliere nei contenuti i valori umani e civili che la commemorazione istituzionale degli eventi
bellici si propone di promuovere, in linea con le tematiche fondanti il progetto regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE
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Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l'art. 9 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11;

VISTA la D.G.R. n. 107/CR del 28 luglio 2014;

VISTA la D.G.R. n. 1621 del 9 settembre 2014;

VISTA la D.G.R n. 1816 del 6 ottobre 2014;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 settembre 2001;

VISTA la documentazione agli atti;

delibera

1.      di approvare la graduatoria dei soggetti ammessi a finanziamento ai sensi dell'art. 9 comma 1, lettere c), d) ed e) della
L.R. 11/2004, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che risultano
finanziati, entro il limite di euro 500.000,00, a valere sul capitolo 102098 - UPB U0169 del bilancio di previsione anno 2014, i
progetti dal n. 1 al n. 13 per l'ammontare dell'intero contributo richiesto ed il progetto al n. 14 in quota parziale per esaurimento
delle risorse disponibili;

2.      di approvare la graduatoria dei progetti ammessi ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, di cui
all'Allegato B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

3.      di approvare l'elenco dei soggetti non ammessi in graduatoria e le motivazioni di esclusione indicate nell'Allegato C,
checostituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4.      di determinare in euro 500.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
propri atti il Direttore della Sezione Beni Culturali, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo
102098 dell'UPB U0169 del bilancio 2014, ad oggetto "Azioni regionali per le celebrazioni del centenario della Grande Guerra
- trasferimenti correnti";

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

6.      di incaricare il Direttore della Sezione Beni Culturali dell'esecuzione del presente atto;

7.      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;

8.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

9.      di pubblicare il presente atto nel bollettino Ufficiale della Regione.
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ELENCO SOGGETTI AMMESSI E FINANZIATI 

 
 
 

N. 
PROG SOGGETTO RICHIEDENTE PROV 

 
CODICE FISCALE 

 
PROGETTO PUNTEGGIO 

TOTALE 
COSTO 

COMPLESSIVO 
CONTRIBUTO
ASSEGNATO 

1 
COMUNE DI BASSANO DEL 
GRAPPA VI 00168480242 

LA GRANDE GUERRA "MA NEL CUORE / NESSUNA CROCE 
MANCA" - RASSEGNA DI SPETTACOLI ED EVENTI - 
PROIEZIONI CINEMATROGRAFICHE 

43,00  €   137.980,00   €  50.000,00  

2 PROVINCIA DI TREVISO TV 80008870265 CANOVA IN GUERRA 39,00  €     66.158,10   €  49.618,58  

3 
ASSOCIAZIONE ACCADEMIA 
TEATRALE VENETA VE 94066220271 LA GUERRE! LA GUERRE! LA GUERRE! 39,00  €     59.600,00   €  34.000,00  

4 DISMA SAS TV 03325110264 MEMORIA DI POPOLO NELLA GRANDE GUERRA  39,00  €   129.500,00   €  50.000,00  

5 LE TRE VENEZIE EDITORIALE TV 03931070266 
VENETO E GRANDE GUERRA, UMANA PIETAS TRA 
RELIGIONE E SANITA' 38,50  €     51.000,00   €  30.000,00  

6 COMUNE DI VITTORIO VENETO TV 00486620263 
INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE DEI BENI E PROMOZIONE 
DELLA CONOSCENZA DELLE VICENDE STORICHE DELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE 

38,00  €     60.200,00   €  47.400,00  

7 UNIVERSITA' DI PADOVA PD 80006480281 PAESAGGI DI GUERRA, SOCIETA' E TERRITORI  38,00  €   128.000,00   €  50.000,00  

8 
UNIONE MONTANA 
SPETTABILE REGGENZA DEI 
SETTE COMUNI 

VI 84002730244 

PROGETTO PER LA VALORIZZAZIONE DI BENI E 
PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE VICENDE 
STORICHE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
NELL'ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI 

36,50  €     63.000,00   €  50.000,00  

9 COMUNE DI MALO - MUSEI 
ALTO VICENTINO VI 00249370248 NARRARE LA GRANDE GUERRA NELL'ALTO VICENTINO 

ATTRAVERSO I PAESAGGI, LE TESTIMONIANZE E I RICORDI 36,50  €     49.717,50   €  35.000,00  
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N. 
PROG SOGGETTO RICHIEDENTE PROV 

 
CODICE FISCALE 

 
PROGETTO PUNTEGGIO 

TOTALE 
COSTO 

COMPLESSIVO 
CONTRIBUTO
ASSEGNATO 

10 
ASSOCIAZIONE CENTRO DI 
DOCUMENTAZIONE ALDO 
MORI - PORTOGRUARO 

VE 92029150270 TRACCE DI UNA GUERRA NEL PORTOGRUARESE 36,50  €     40.000,00   €  20.000,00  

11 
UNIONE DEI COMUNI DEL 
BASSO FELTRINO - SETTE 
VILLE - QUERO VAS 

BL 91010860251 

"RADICI FUTURE". PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEI 
LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA COME MOTORE DI 
MEMORIA, DI CONOSCENZA, DI PACE E DI SCENARI 
FUTURI 

36,00  €     30.000,00   €  23.900,00  

12 
MAGNIFICA COMUNITA' DI 
CADORE BL 00204620256 

IL CADORE NELLE VICENDE STORICHE DELLA GRANDE 
GUERRA 36,00  €     45.000,00   €  35.000,00  

13 
GRUPPO DI RICERCHE 
CULTURALI DI COMELICO 
SUPERIORE 

BL 00642820252 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE IN COMELICO: NUOVE 
METODOLOGIE DI RILIEVO E DIVULGAZIONE DELLE 
TRACCE STORICHE DEL CONFLITTO, TRA IL FRONTE E LE 
RETROVIE DEL COMELICO 

36,00  €     32.000,00   €  18.000,00  

14 FONDAZIONE BENETTON TV 01236810261 
LA GEOGRAFIA SERVE A FARE LA GUERRA? PROGETTO 
SCIENTIFICO GEOGRAFIA E GEOGRAFI PER IL TRIVENETO 
TRA 800 E 900  

35,50  €   118.000,00   €  7.081,42 *  

 
 
* a fronte di un contributo richiesto di € 50.000,00, per esaurimento delle risorse disponibili 
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ELENCO SOGGETTI AMMESSI MA NON FINANZIATI 

 
 

N. PROG SOGGETTO RICHIEDENTE PROV PROGETTO PUNTEGGIO 
TOTALE 

COSTO 
COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

1  HIVE DIVISION SRL DI ASOLO TV 
IN MEMORIA. GUERRA RAPPRESENTATA IN PAROLE E 
IMMAGINI 35,00  €     81.500,00   €  48.000,00  

2  ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO 
BORGO MALANOTTE - VAZZOLA 

TV L'ANNO DELLA FAME - STORIE DAL VENETO OCCUPATO 
FILM DOCUMENTARIO 

35,00  €     65.000,00   €  37.700,00  

3  
COMITATO PRO LOCO UNPLI VENETO - 
COMBAI TV 

TRACCE: LUOGHI DI GUERRA, SENTIERI DI PACE. 
ESCURSIONI ANIMATE 35,00  €     63.000,00   €  49.770,00  

4  COMUNE DI BARBARANO VICENTINO VI CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 1914-1918 "NON 
FUMMO GLI EROI DI UN SOLO GIORNO" 

35,00  €       2.270,00   €    1.702,50  

5  
COMUNE DI SERNAGLIA DELLA 
BATTAGLIA TV 

LA GRANDE GUERRA: MEMORIE DI IERI, UN INSEGNAMENTO 
PER IL FUTURO. RASSEGNA 34,50  €     19.000,00   €  15.000,00  

6  COMUNE DI SAN DONA' DI PIAVE VE 
GRANDE GUERRA TRA TERRA E ACQUA: LA STORIA 
INVISIBILE. DAL BASSO CORSO DEL PIAVE AL MARE TRA 
PRIMA LINEA E RETROVIE 

34,50  €     68.100,00   €  50.000,00  

7  FONDAZIONE LUCA VI 

PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MUSEO HEMINGWAY 
E DELLA GRANDE GUERRA A BASSANO DEL GRAPPA, 
ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI DOCUMENTAZIONE E 
MATERIALE DIVULGATIVO, E REALIZZAZIONE DI PERCORSI 
STORICO DIDATTICI 

34,50  €   102.000,00   €  40.000,00  

8  
ACCADEMIA INTERNAZIONALE DELLA 
CULTURA E DELLE ARTI DI SELVAZZANO 
DENTRO 

PD PILLOLE DI STORIA. REALIZZAZIONE CORTOMETRAGGI CON 
STUDENTI DELLE SCUOLE 

34,00  €     40.090,00   €  28.063,00  

9  
ASSOCIAZIONE SENTI CHI PARLA 
ONLUS PD PRODUZIONE DI UN AUDIOLIBRO ARTICOLATO IN TRE CD  34,00  €     12.750,00   €  10.000,00  
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N. PROG SOGGETTO RICHIEDENTE PROV PROGETTO PUNTEGGIO 
TOTALE 

COSTO 
COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

10  TEATRORTAET ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

PD 

ITINERARIO REGIONALE DELLE PACI E DEGLI ARMISTIZI. 
INIZIATIVE VARIE 

34,00  €   125.000,00   €  50.000,00  

11  ATENEO VENETO VE 
CICLO DI INCONTRI "PIETRE, PAROLE E IMMAGINI DELLA 
GRANDE GUERRA" 34,00  €     81.500,00   €  50.000,00  

12  TIB TEATRO BL 
CENTENARIO PRIMA GUERRA MONDIALE. RACCONTI DI 
GUERRA PER UN MONDO DI PACE - RICERCA 
BIBLIOGRAFICA E RACCONTO TEATRALE CON MUSICA 

34,00  €     38.500,00   €  12.000,00  

13  
FEDERAZIONE ITALIANA TEATRO 
AMATORI  VI 

LA GRANDE GUERRA NEI LUOGHI DELLA MEMORIA - 
SPETTACOLI TEATRALI E INIZIATIVE VARIE E ARTICOLATE 33,50  €     70.166,00   €  49.866,00  

14  ASSOCIAZIONE CULTURALE EUFORIA 
COSTANTE 

PD GIORNI DI GUERRA: SCRITTORI POETI E ARTISTI 
PROTAGONISTI DELLA GRANDE GUERRA 

33,50  €     18.994,00   €  14.815,32  

15  COMUNE DI SOSPIROLO BL 
LONTANO NEL TEMPO, VICINO NEL RICORDO - SOSPIROLO 
NELLA GRANDE GUERRA: LE PERSONE, I LUOGHI, GLI 
AVVENIMENTI. RASSEGNA INIZIATIVE 

33,50  €       8.900,00   €    6.900,00  

16  ACCADEMIA GALILEIANA PD STAMPA ATTI CONVEGNO "GLI SCRITTORI E LA GRANDE 
GUERRA" (8-9 MAGGIO 2014) 

33,00  €       6.000,00   €    4.000,00  

17  
ASSOCIAZIONE ORCHESTA REGIONALE 
FILARMONIA VENETA RO 

LE CANZONI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE PER IL 
CENTENARIO: 10 CANZONI, 10 CONCERTI, 10 PAESAGGI PER 
100 ANNI DI STORIA 

33,00  €     80.000,00   €  50.000,00  

18  ASSOCIAZIONE CULTURALE DANZA E 
PROMOZIONI VENEZIA 

VE L'ASSURDA NORMALITA', SPETTACOLO DI TEATRO/DANZA 
SUL TEMA DELLA GRANDE GUERRA  

33,00  €     78.000,00   €  50.000,00  

19  
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MUSICAVENEZIA VE 

CAFE' CHANTANT 1915-1918. LA MUSICA, LA POESA, LA 
SATIRA. ATTIVITA' PERFORMATIVA, EDUCATIVA E 
FORMATIVA RIVOLTA AL MONDO DELLA SCUOLA 

33,00  €       8.000,00   €    4.000,00  

20  ECHIDNA ASSOCIAZIONE CULTURALE - 
MIRANO 

VE SPETTACOLO TEATRALE "FIGLIE DELL'EPOCA" 33,00  €     52.980,00   €  34.580,00  

21  COMUNE DI NEGRAR VR 
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA IN VALPOLICELLA E 
VAL D'ADIGE "IN RICORDO DELLA GRANDE GUERRA" 
CONFERENZE, SPETTACOLI, FILM E ALTRE INIZIATIVE 

33,00  €     47.195,00   €  36.812,10  
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22  COMITATO PROLOCO UNPLI VENETO TV FORMAT AUDIOVIDEO  33,00  €     63.000,00   €  49.770,00  

23  
SOCIETA' COOPERATIVA TOP TEATRI 
OFF PADOVA PD PADOVA TRA CIELO E TERRA 33,00  €     35.500,00   €  28.000,00  

24  LA PICCIONAIA SOCIETA' COOPERATIVA 
SOCIALE  

VI TEATRO DI GUERRA / TEATRO DI PACE. PER AMARE LA 
PACE NON BISOGNA DIMENTICARE LA GUERRA 

33,00  €     59.170,00   €  44.370,00  

25  
ASSOCIAZIONE IMMAGINARIO SONORO 
- CITTADELLA  PD FILM LUNGOMETRAGGIO 33,00  €   457.500,00   €  50.000,00  

26  ASSOCIAZIONE GLI ALCUNI DI TREVISO TV REALIZZAZIONE CARTONE ANIMATO E COINVOLGIMENTO 
SCUOLE PER IDEAZIONE BREVE RACCONTO 

33,00  €     88.361,00   €  50.000,00  

27  GAL PATAVINO PD 
LA GRANDE GUERRA: I LUOGHI DELLA MEMORIA A SUD DI 
PADOVA 33,00  €     71.500,00   €  50.000,00  

28  ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"ALIESTESE" 

TV SUONI IN GUERRA - RACCONTI DI UOMINI DI FRONTE 32,50  €     13.000,00   €    4.940,00  

29  COMUNE DI LIVINALLONGO BL 
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE SUL FRONTE DOLOMITICO 32,50  €     55.800,00   €  32.922,00  

30  ISTITUTO VENETO DI SCIENZE LETTERE 
ED ARTI 

VE LA GRANDE GUERRA NEL VENETO 32,00  €     65.460,00   €  45.822,00  

31  UNIVERSITA' IUAV - VENEZIA VE 
DALLE RETROVIE AI CAMPI DI BATTAGLIA - CONVEGNO, 
MOSTRA, RICERCA, STUDI DI FATTIBILITA' 32,00  €     59.500,00   €  47.000,00  

32  ASSOCIAZIONE ARTE ARTIGIANA TV 

LA GUERRA GRANDA - PROGETTUALITA' SULLA GRANDE 
GUERRA TRA ARTIGIANATO, DESIGN E TERRITORIO 
(PROGETTO "CONTENITORE" CHE COMPRENDE 3 INIZIATIVE: 
"ARTIGIANI IN TRINCEA", "COLLEZIONE PRIVATA" E "PRIMA 
LINEA") 

32,00  €     70.000,00   €  49.000,00  
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33  CERS ITALIA VE STORIA E MEMORIA - RIEVOCAZIONI 32,00  €     64.000,00   €  44.000,00  

34  COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA PD 
SUI PASSI DELLA GRANDE GUERRA. RASSEGNA DI 
INIZIATIVE VARIE 32,00  €     48.000,00   €  33.600,00  

35  CASA EDITRICE MAZZIANA VR PUBBLICAZIONE DI UN VOLUME CON 200 FOTO INEDITE 
DELLA GRANDE GUERRA 

32,00  €     15.873,01   €    6.000,00  

36  
COMUNE DI MORIAGO DELLA 
BATTAGLIA TV 

PROGETTO DI PROMOZIONE "LA GRANDE GUERRA DA 
PONTE A PONTE - CITTA' AL FRONTE"  32,00  €     11.986,00   €    9.468,94  

37  ASSOCIAZIONE CULTURALE PANTAKIN VE SOLDATO PETER PAN - PROGETTO FORMATIVO ED 
EDITORIALE PER LA SCUOLA 

32,00  €     25.400,00   €  12.700,00  

38  COMUNE DI CEREA VR 
CENTO ANNI DALLA GRANDE GUERRA. RASSEGNA DI 
INIZIATIVE VARIE 32,00  €     25.000,00   €  14.000,00  

39  FONDAZIONE TEATRO STABILE VERONA VR VALORIZZAZIONE DEL FORTE WHOLGEMUTH A RIVOLI 
VERONESE IN PROVINCIA DI VERONA 

32,00  €     35.500,00   €  28.045,00  

40  COMUNE DI BOVOLONE VR 

LA GRANDE GUERRA DEL FOCOLARE ….. 1915-1918 LE 
DONNE DI BOVOLONE IN PRIMA LINEA ED ALTRE INIZIATIVE 
CULTURALI IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO 

31,50  €       9.500,00   €    6.650,00  

41  CORO FODOM - LIVINALLONGO BL 
CONVEGNO "IL FRONTE DEL COL DI LANA: PROFUGHI E 
DEPORTAZIONE NELLA VALLATA LADINA DI FODOM. LE 
NOTE DELLA GUERRA" 

31,50  €       8.700,00   €    5.133,00  

42  COMUNE DI CALDOGNO VI LA GRANDE GUERRA - STORIA COLLETTIVA E MEMORIA 
INTIMA - MOSTRA FERRUCCIO CHEMELLO ARCHITETTO 31,50  €     45.025,76   €  26.114,94  

43  ACCADEMIA OLIMPICA DI VICENZA VI 

3 GIORNATE DI STUDIO SU "LE CITTA', L'ORGANIZZAZIONE 
DELLA CULTURA, E LA VITA INTELLETTUALE DURANTE LA 
GRANDE GUERRA", CON CONVEGNO ILLUSTRATIVO E 
PUBBLICAZIONE VOLUME PREVALENTEMENTE DI ATTI 

31,00  €     46.000,00   €  36.800,00  

44  CONSORZIO BIBLIOTECHE PADOVANE 
ASSOCIATE - ABANO TERME 

PD 
LA GRANDE GUERRA RAPPRESENTATA IN PAROLE E 
IMMAGINI - MOSTRA DOCUMENTATA, CATALOGO VIRTUALE 
E CONFERENZA 

31,00  €       6.800,00   €    5.100,00  
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45  ASSOCIAZIONE MONSIGNOR ANDREA 
GIACINTO LONGHIN 

PD DOCUMENTARIO AUDIOVISIVO SU MONS. ANDREA GIACINTO 
LONGHIN, TREVISO E LA GRANDE GUERRA 

31,00  €     16.000,00   €  12.640,00  

46  FONDAZIONE ANGELINI BL 
SU ALTRI FRONTI. DONNE E UOMINI DELLA VAL DI ZOLDO 
NELLE OPERE MILITARI DELLA GRANDE GUERRA 31,00  €     30.000,00   €  23.000,00  

47  COMUNE DI PIOVE DI SACCO PD MOSTRA: PIOVE UNA CITTA' IN ZONA DI GUERRA 31,00  €     10.000,00   €    5.000,00  

48  ASSOCIAZIONE MUSICALE MIDEANDO  PD INIZIATIVE VARIE 31,00  €     18.500,00   €  10.000,00  

49  
ASSOCIAZIONE DI INSEGNANTI E 
RICERCATORI SULLA DIDATTICA DELLA 
STORIA "CLIO 92" - MIRANO 

VE 
UOMINI, DONNE, BAMBINI NEL PRIMO CONFLITTO 
MONDIALE, UNA PROPOSTA PER RI-PENSARE OGGI LA 
STORIA, LA GUERRA E LA PACE 

30,50  €     10.250,00   €    8.200,00  

50  ENTE "I SOLISTI VENETI" PD 
I MUSICISTI E LA GRANDE GUERRA: "L'HISTOIRE DU 
SOLDAT" DI IGOR STRAVINSKY 30,50  €     45.350,00   €  35.370,00  

51  
UNITRE UNIVERSITA' DELLE TRE ETA' DI 
MOGLIANO VENETO ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE SOCIALE 

TV UNITRE PER IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 30,50  €     11.267,60   €    5.070,42  

52  
ASSOCIAZIONE CASA D'EUROPA 
DOLOMITI BL 

LA LINEA DEL PIAVE, FIUME SACRO ALLA PATRIA: I LUOGHI 
E I PERSONAGGI. PROGETTO FORMATIVO ED EDUCATIVO 
PER FAR CONOSCERE LUOGHI E PERSONAGGI DELLA 
GRANDE GUERRA SUL PIAVE AI GIOVANI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO 

30,00  €     63.582,00   €  49.800,00  

53  SPI - CGIL TV 
FARE MEMORIA: OPERAI E CONTADINI DI FRONTE ALLA 
GRANDE GUERRA IN UNA PROSPETTIVA COMPARATA 1915-
1918 

30,00  €     65.000,00   €  50.000,00  

54  
ASSOCIAZIONE CULTURALE UBIK - 
VICENZA VI 

RACCONTO E LEGGENDA NEI LUOGHI DELLA GRANDE 
GUERRA 30,00  €     30.000,00   €  23.000,00  

55  COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE  PD RASSEGNA DI INIZIATIVE VARIE 30,00  €       6.950,00   €    5.000,00  
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56  COMUNE DI CHIES D'ALPAGO BL TRA UMANO E DISUMANO. INIZIATIVE VARIE 30,00  €     13.172,88   €  10.172,88  

57  COMUNE DI BAGNOLI PD 
LONTANO DAL FRONTE. LA GRANDE GUERRA 
RACCONTANTA CON GLI OCCHI DI DONNE, BAMBIN, CIVILI - 
INIZIATIVE VARIE 

30,00  €       7.200,00   €    5.400,00  

58  ISTITUTO PIO XII - ONLUS BL SOFFI DI GUERRA - ITINERARI E IMMAGINI DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE A MISURINA 

29,50  €       5.000,00   €    2.950,00  

59  
CENTRO TURISTICO GIOVANILE 
COMITATO PROVINCIALE DI VERONA VR 

LA GRANDE GUERRA, CONOSCERE PER CAPIRE. RASSEGNA 
DI INIZIATVE VARIE 29,50  €     25.000,00   €  19.000,00  

60  FONDAZIONE AIDA VR IL RUOLO DELLE VILLE VENETE NELLA GRANDE GUERRA. 
CONVEGNO, LEZIONE-SPETTACOLO 

29,00  €     36.057,00   €  28.845,60  

61  
ISTITUTO TECNICO CHILESOTTI - 
THIENE VI INIZIATIVE VARIE - RASSEGNA EVENTI + RISTAMPA LIBRO 29,00  €     15.225,00   €  12.028,00  

62  COMUNE DI CAMPO SAN MARTINO PD REALIZZAZIONE DI UN LIBRO SULLA GRANDE GUERRA 
"PRIMA GUERRA MONDIALE. LETTERE DAL FRONTE" 

29,00  €       4.600,00   €    3.600,00  

63  LUNARGENTO SRL MESTRE VE 
PASSATO E PRESENTE: GRANDE GUERRA E GIOVANI 
ARTISTI 29,00  €     56.000,00   €  42.000,00  

64  ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ARTESTORIA - CONEGLIANO 

TV 
GRANDE GUERRA: FERITE NEL CORPO E NELL'ANIMA. 
PROGETTO DI RICERCA E INIZIATIVE PER IL CENTENARIO 
DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE NELLA SINISTRA PIAVE 

29,00  €     10.000,00   €    6.000,00  

65  
ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTESI & 
CULTURA DI VITTORIO VENETO TV 1915-1918. GUERRA E PUBBLICITA'. MOSTRA 29,00  €       8.540,00   €    6.790,00  

66  COMUNE DI GRISIGNANO DI ZOCCO VI 

PERCORSO STORICO-DIDATTICO PER LA VALORIZZAZIONE 
DEI BENI E PROMUOVERE LA CONOSCENZA DELLE VICENDE 
STORICHE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL 
VICENTINO 

29,00  €       3.000,00   €    1.770,00  

67  MARCO POLO SYSTEM GEIE VE 
AVVISI DI GUERRA - IL FRONTE DELLE CITTA'. LA GRANDE 
GUERRA NELLE CITTA' PRESENTATA ATTRAVERSO I 
MANIFESTI DI AFFISSIONE 

29,00  €     39.000,00   €  30.000,00  
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68  COMUNE DI MONTAGNANA PD CENTESIMO ANNIVERSARIO DELLA GRANDE GUERRA A 
MONTAGNANA E NEL SUO TERRITORIO 

28,50  €     46.400,00   €  27.000,00  

69  COMUNE DI SAN BONIFACIO VR 
RISVEGLI - RACCONTI IN SGUARDI, VOCI E GENTI, LUOGHI E 
INCONTRI: LA MEMORIA DELLA GRANDE GUERRA NELL'EST 
VERONESE 

28,00  €     40.400,00   €  30.300,00  

70  ASSOCIAZIONE ACCADEMIA MUSICALE 
MUSIKROOMS 

TV RASSEGNA "PAROLE E MUSICA PER LA GRANDE GUERRA 28,00  €     11.650,00   €    9.300,00  

71  ASSOCIAZIONE CULTURALE GOOLIVER PD 
ASIAGO GRANDE GUERRA - DIFFUSIONE ON-LINE TRAMITE 
UN SITO INTERNET DI MATERIALE VIDEO D'ARCHIVIO SULLA 
GRANDE GUERRA AD ASIAGO CON MARIO RIGONI STERN 

28,00  €     11.820,00   €    8.274,00  

72  COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI VE PERCORSO SULLA GRANDE GUERRA A CAVALLINO 
TREPORTI TRA PASSATO, PRESENTE E FUTURO 

28,00  €     80.000,00   €  50.000,00  

73  
ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTESI & 
CULTURA DI VITTORIO VENETO TV 

1915-1918: IL CORRIERE DEI PICCOLI RACCONTA… 
CATALOGO CARTACEO 28,00  €       6.100,00   €    4.850,00  

74  ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTESI & 
CULTURA DI VITTORIO VENETO 

TV LA GUERRA ENTRA IN CLASSE. ATTIVITA' DIDATTICA NELLE 
SCUOLE 

28,00  €       8.170,00   €    6.470,00  

75  COMUNE DI VERONA VR 
EROI E ANTIEROI - LA SCULTURA A VERONA NELL'EPOCA 
DELLA GRANDE GUERRA 28,00  €     45.000,00   €  30.000,00  

76  COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA VR CITTA' AL FRONTE: VILLAFRANCA DI VERONA 28,00  €     70.000,00   €  38.500,00  

77  IMPRESA INDIVIDUALE LUCA GIACON PD 
RICORDO LA GRANDE GUERRA - DOCUMENTARIO 
DIVULGATIVO DIDATTICO 27,50  €     70.000,00   €  55.000,00  

78  ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTE 3 VR SPETTACOLO "D'AMORE E GUERRA" 27,50  €     22.550,00   €  16.912,00  

79  
ASSOCIAZIONE CULTURALE   RED ART - 
VITTORIO VENETO TV LA GUERRA DENTRO: IMMAGINI, PAROLE, EMOZIONI 27,50  €     48.538,80   €  35.000,00  
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80  ISTITUTO DUCA DEGLI ABRUZZI TV LABORATORI DI STUDIO SULLA GRANDE GUERA. 
SPETTACOLO + RICERCA CON PROGETTO DI SCAMBIO 

27,50  €     30.000,00   €  21.000,00  

81  COMUNE DI SCHIO VI 
MOSTRA TEMATICA "LA GRANDE GUERRA E L'INDUSTRIA 
TESSILE DELL'ALTO VICENTINO: COME CAMBIANO I 
PROCESSI E I PRODOTTI" 

27,50  €     52.216,00   €  41.772,80  

82  COMUNE DI QUINTO VICENTINO VI QUINTO VICENTINO: ECHI DELLA GRANDE GUERRA 27,50 €       6.432,30 €    3.859,38 

83  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMBATTENTI E REDUCI - ENEGO VI 

POTENZIARE ED ESPANDERE LA FRUIZONE DI UNA MOSTRA 
PERMANENTE SULLA GRANDE GUERRA 27,50  €     15.073,10   €  11.700,00  

84  COMUNE DI PONTE DI PIAVE TV RACCONTARE UNA GUERRA 27,50  €     14.000,00   €  11.000,00  

85  
ASSOCIAZIONE CULTURALE PIPA E 
PECE - VICENZA VI PROGETTO TEATRALE MUSICALE "GRANDE GUERRA" 27,00  €     40.500,00   €  32.400,00  

86  ASSOCIAZIONE "VENETO OLTRE I 
CONFINI" DI PADOVA 

PD LA STRADA DELLE GALLERIE 27,00  €     44.210,00   €  35.368,00  

87  COMUNE DI SOVIZZO VI 
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA: VALORIZZAZIONE 
DEL SITO DELL'EX AEROPORTO MILITARE DI SOVIZZO 27,00  €       8.511,70   €    4.681,43  

88  ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA 
MODERNA DI THIENE 

VI CANTARE PER NON MORIRE. PAROLE E MUSICA IN TEMPO 
DI GUERRA 

27,00  €     21.000,00   €  14.000,00  

89  ASSOCIAZIONE TEATRO BOXER PD 
TRINCEE - LABORATORIO TEATRALE MUSICALE E 
SCENOGRAFICO PER STUDENTI LICEO "E. FERMI" DI 
PADOVA 

27,00  €       8.260,87   €    5.860,88  

90  DOLP_DOVE OSANO LE PAROLE SAS VI IDENTITA' PERDUTE - SGUARDO AL FEMMINILE 27,00  €     50.000,00   €  37.500,00  

91  
ORCHESTRA ACCADEMIA MUSICALE DI 
SAN GIORGIO VE CONCERTI DELLA MEMORIA 27,00  €     65.000,00   €  50.000,00  
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92  PUBLILEO SRL VE LA VITA DOPO LA GRANDE GUERRA. CATALOGO MOSTRA 27,00  €     22.000,00   €  10.000,00  

93  
ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI MARANO 
DI VALPOLICELLA VR 

QUADERNO SU MARANO NELLA GRANDE GUERRA: LA 
STORIA E LE STORIE COMUNI 27,00  €       8.740,00   €    5.069,20  

94  FEDERAZIONE CIMBRI SETTE COMUNI - 
CANOVE DI ROANA 

VI GUERRA, PROFUGATO E PERDITA DI UNA LINGUA 26,50  €     17.390,00   €  13.738,00  

95  
COMUNE DI VILLANOVA 
CAMPOSAMPIERO PD 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE NEL TERRITORIO DEL 
VENETO, NELLE IMMAGINI RACCOLTE DA ANTONIO 
PACCANARO 

26,50  €       6.899,00   €    4.986,75  

96  COMUNE DI CODOGNE'  TV CORAGGIO E SACRIFICIO SUL FRONTE DEL PIAVE : 
CONCERTO 

26,50  €     12.150,00   €    7.290,00  

97  
ISTITUTO COMPRENSIVO RONCALLI DI 
DUEVILLE VI TESTAMENTO DI GIOVENTU' 26,50  €     16.000,00   €  12.500,00  

98  ANTEAS COMPAGNIA DOPOLAVORO 
GINO FRANZI 

VR 
LA GRANDE GUERRA IN MUSICA E IMMAGINI. SATIRA E 
CANZONI DURANTE IL PERIODO 1914-1918. LEZIONI 
SPETTACOLO 

26,00  €     15.000,00   €  12.000,00  

99  
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO 
DELLA GRAN GUARDIA PD 

SOLO UN'INUTILE STRAGE? DOCUFILM SULLA GRANDE 
GUERRA 26,00  €     59.500,00   €  47.600,00  

100  ASSOCIAZIONE BELLUNESI NEL MONDO BL 
PRIMA GUERRA MONDIALE. MOVIMENTI NELLE RETROVIE. 
OCCUPAZIONI, MIGRAZIONI, EMANCIPAZIONI. MOSTRA 
MULTIMEDIALE E LABORATORIO DIDATTICO 

26,00  €     36.410,00   €  28.290,57  

101  COMUNE DI VERONA VR VISIONI DELLA GRANDE GUERRA 26,00  €     21.300,00   €  17.040,00  

102  COMUNE DI SAN POLO DI PIAVE TV PIANO DI INTERVENTI E PROGRAMMA DI ATTIVITA' PER IL 
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 2014-2018 

26,00  €   123.000,00   €  93.000,00  

103  
VOLONTA' DI SAPERE SOCIETA' 
COOPERATIVA SOCIALE PD 

CONVEGNO: LA MEDICINA ALL'EPOCA DELLA GRANDE 
GUERRA 26,00  €     19.011,00   €  13.307,70  
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104  COMUNE DI CARRE' VI LA GRANDE GUERRA NELLE RETROVIE: L'ESPERIENZA NEI 
COMUNI DI CARRE' E CHIUPPANO 

26,00  €     10.000,00   €    8.000,00  

105  
ASSOCIAZIONE RETE IMPRESE 
MONTELLO TV MONTELLO SENTIERO ULTIMO 26,00  €     24.095,00   €  19.276,00  

106  FEDERAZIONE CIMBRI SETTE COMUNI - 
CANOVE DI ROANA 

VI PER NON DIMENTICARE. NOMI, FOTO E DOCUMENTI CADUTI 26,00  €     15.000,00   €  11.850,00  

107  
MUSEO DELL'ACQUA GRUPPO 
SPELEOLOGICO SETTE COMUNI VI 

RASSEGNA DI INIZIATIVE VARIE, MOSTRA, CONFERENZE, 
PUBBLICAZIONE 26,00  €       2.500,00   €    1.987,50  

108  ISTITUTO ROLANDO DA PIAZZOLA DI 
PIAZZOLA SUL BRENTA 

PD 
VALORIZZAZIONE MATERIALE FOTOGRAFICO E 
DOCUMENTARIO; CIMELI; AVIOSUPERFICIE DI ISOLA 
MANTEGNA 

26,00  €     23.000,00   €  18.000,00  

109  CAMPEGGIO CLUB VICENZA VI RADUNO NAZIONALE CAMPERISTI 26,00  €     17.250,00   €    8.500,00  

110  ASSOCIAZIONE CULTURALE CRESCERE 
CREATIVI - ODERZO 

TV "ANGELI IN TRINCEA" IL CANTO DI MEDICI E INFERMIERI 
NELLA GRANDE GUERRA 

25,50  €     25.000,00   €  20.000,00  

111  SEZIONE CAI DI SCHIO VI 
REALIZZAZIONE "APP" PER IOS + ANDROID DEDICATA ALLA 
"STRADA DELLE 52 GALLERIE" SUL MONTE PASUBIO 
SCARICABILE GRATUITAMENTE DALLA RETE 

25,50  €     23.549,00   €  18.549,00  

112  ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE 
CADUTI E DISPERSI 

BL LIBRO D'ORO DEI CADUTI E DISPERSI 25,50  €       1.200,00   €       840,00  

113  FONDAZIONE 3 NOVEMBRE 1918 VI 
VALORIZZAZIONE DEL PASUBIO. ATTIVITA' DIDATTICA AL 
SACRARIO E AL MUSEO 25,50  €     32.078,00   €  17.642,90  

114  COMUNE DI MANSUE' TV CELEBRAZIONI CENTENARIO GRANDE GUERRA A MANSUE'- 
RASSEGNA DI INIZIATIVE VARIE 

25,50  €       8.000,00   €    4.400,00  

115  
CONTROCAMPO PRODUZIONE SRL - 
CHIRIGNAGO VE FILM DOCUMENTARIO PER LE SCUOLE EUROPEE 25,00  €     62.167,00   €  49.734,00  
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116  ASSOCIAZIONE CULTURALE CANDIANA 
ARTESTORIA 

 1) MOSTRA DI OGGETTI, LETTERE, FILMATI - 2) 
PROMOZIONE SCOLASTICA VICENDE STORICHE 

25,00  €       6.100,00   €    4.500,00  

117  
CLUB ALPINO ITALIANO - CAI - REGIONE 
VENETO VE I SENTIERI DELLA GRANDE GUERRA 25,00  €     26.670,00   €  20.000,00  

118  CONSORZIO PRO LOCO GRAPPA 
VALBRENTA - ROMANO EZZELINO 

VI PUBBLICAZIONE "LA GRANDE GUERRA AI PIEDI DEL GRAPPA 
E NELLA VALLE DEL BRENTA" 

25,00  €       5.445,00   €    2.723,00  

119  
UNIVERSITA' DEL TEMPO LIBERO - 
MESTRE VE GRANDE GUERRA. ITINERARI DELLA MEMORIA 25,00  €       3.766,00   €    2.824,00  

120  SPORTIVA 7 COMUNI ASD VI 
II EDIZIONE "STRAFEXPEDITION TRAIL" CORSA PODISTICA 
COMPETITIVA IM MONTAGNA TRA I SENTIERI DELLA 
MEMORIA 

25,00  €     18.250,00   €    9.125,00  

121  CAI SEZIONE DI TREVISO TV ATTIVITA' DI VALORIZZAZIONE MEDIANTE INIZIATIVE VARIE 24,50  €     10.187,50   €    8.150,00  

122  ASSOCIAZIONE CIVICA VENEZIA 
SERENISSIMA - VENEZIA 

VE 
PUBBLICAZIONE A STAMPA DEL VOLUME "LA PRIMA 
GUERRA MONDIALE VISTA ATTRAVERSO LE CARTOLINE 
AUGURALI ED ILLUSTRATE" 

24,50  €     12.070,00   €    9.656,00  

123  
GUARDIA DI FINANZA COMANDO 
REGIONALE VENETO VE 

INIZIATIVE DELLA GUARDIA DI FINANZA IN OCCASIONE 
DELLA COMMEMORAZIONE DEL CENTENARIO DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 

24,50  €   276.635,00   €  20.000,00  

124  CLUB ALPINO ITALIANO - CAI - REGIONE 
VENETO 

VE GRAND TOUR GRANDE GUERRA 24,50  €     42.500,00   €  31.875,00  

125  ASSOCIAZIONE MARCA TREVIGIANA TV 
RAGAZZI DEL '99. DIVULAGAZIONE PRESSO I GIOVANI DELLA 
SCUOLA 24,50  €     80.000,00   €  35.000,00  

126  
CENTRO DI CULTURA E CIVILTA' 
CONTADINA BIBLIOTECA "LA VIGNA" DI 
VICENZA 

VI 
ATTIVITA' DI RICERCA SUL TEMA "GLI EFFETTI DELLA 
GRANDE GUERRA SUL SISTEMA AGRICOLO VICENTINO" 
INIZIATIVE VARIE 

24,00  €     24.000,00   €  19.200,00  

127  
LICEO ARTISTICO MARCO POLO DI 
VENEZIA VE LIQUIDAMENTE - SILENZI E VOCI DI GUERRA 24,00  €       8.000,00   €    6.400,00  
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128  ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI 
PADOVA 

PD "LA PENNA E LA BAIONETTA", DOCUMENTARIO STORICO 
PER HOMEVIDEO E TV 

24,00  €     76.000,00   €  41.000,00  

129  
ASSOCIAZIONE NAZIONONALE MUTILATI 
ED INVALIDI DI GUERRA - SEZIONE 
VENETO 

PD 
PIETRE DELLA MEMORIA - CONCORSO PER LE SCUOLE 
"ESPLORATORI DELLA MEMORIA" 24,00  €       9.000,00   €    3.500,00  

130  UNIONE MONTANA COMELICO SAPPADA BL 
REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE PITTURINA SK RACE 2015 
E DEGLI EVENTI CORRELATI NEL CENTENARIO DELLA 
GRANDE GUERRA SUL VERSANTE COMELICO-OSTTIROL 

24,00  €     23.546,00   €  18.837,00  

131  PRO LOCO DI POSTIOMA - PAESE TV POSTIOMA, LA GUERRA GRANDE E LA NOSTRA GENTE 24,00  €       1.800,00   €    1.350,00  

132  COMUNE DI S. PIETRO DI FELETTO TV RICERCHE DI TESTIMONIANZE TRA LE FAMIGLIE DEI CADUTI 
E DEI REDUCI 

24,00  €     15.550,00   €  11.665,50  

133  
SOCIETA' INCREMENTO TURISTICO 
LITORALE ADRIATICO SRL PD MAPPA STORICA 3D LITORALE DI CAVALLINO TREPORTI 24,00  €     28.000,00   €  21.840,00  

134  COMUNE DI PEDEROBBA TV PROGETTO INTERRITORIALE "SULLA LINEA DEL FRONTE, 
ARTE FERITA E ARTE GUARITA" 

24,00  €   128.222,00   €  50.000,00  

135  
CONSORZIO PRO LOCO BASSO 
VERONESE - SAN PIETRO IN MORUBIO VR 

100 ANNI DALLA GRANDE GUERRA 1914-1915/2014-2015 
EVENTI PER RICORDARE 23,50  €       3.800,00   €    1.900,00  

136  ASSOCIAZIONE CULTURALE IL SATIRO 
TEATRO - PADERNELLO DI PAESE 

TV PROGETTO SPETTACOLO TEATRALE "IGNOTO CHI"? 
(STORIA DEL MILITE IGNOTO) 

23,50  €     68.000,00   €  34.000,00  

137  COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA TV UNO SGUARDO DAL PASSATO, UNO SGUARDO AL PASSATO 23,50  €     50.000,00   €  40.000,00  

138  COMUNE DI VICENZA - BIBLIOTECA 
BERTOLIANA  

VI 

LA PRIMA GUERRA MONDIALE NELLA CARTOGRAFIA A 
STAMPA DEL TERRITORIO VICENTINO 

23,50  €     30.000,00   €  24.000,00  

139  PROLOCO DI SARCEDO VI IL DIARIO DI PIETRA 23,50  €     10.000,00   €    8.000,00  

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 149_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ALLEGATOB alla Dgr n.  2637 del 29 dicembre 2014 pag. 13/22 

 

  

N. PROG SOGGETTO RICHIEDENTE PROV PROGETTO PUNTEGGIO 
TOTALE 

COSTO 
COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

140  ASSOCIAZIONE CULTURALE   THEAMA VI 100 ARTISTI PER 100 ANNI "VENTIQUATTROMAGGIO" 
KERMESSE DI ARTISTI E SCUOLE 

23,50  €     19.200,00   €  14.000,00  

141  
STUDIO DI ARCHITETTURA BESCO 
ROBERTO - VALDAGNO VI PUBBLICAZIONE GUIDA STORICO DIVULGATIVA 23,50  €     40.000,00   €  30.000,00  

142  TAM TEATROMUSICA SOCIETA' 
COOPERATIVA 

PD 
NOTIZIE STRAORDINARIE DA UN ALTRO PIANETA AZIONE 
TEATRALE PER MACCHINE DA GUERRA DEDICATO ALLA 
PRIMA GUERRA MONDIALE - EDIZIONE GRANDE GUERRA 

23,50  €     26.300,00   €  20.514,00  

143  
ASSOCIAZIONE VENETA DI 
LETTERATURA GIOVANILE VE PROGETTO EDITORIALE CACCIATORI INVISIBILI 23,50  €     47.463,00   €  37.021,14  

144  COMUNE DI GALLIERA VENETA PD MONTE GRAPPA TU SEI LA MIA PATRIA: RASSEGNA DI 
INIZIATIVE VARIE 

23,00  €     35.839,00   €  27.954,42  

145  
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
FATEBENESORELLE TEATRO  VI 

PRODUZIONE DELLO SPETTACOLO TEATRALE "UN POPOLO 
AL FRONTE", CON LABORATORIO DI FORMAZIONE, RICERCA 
TEATRALE DRAMMATURGICA 

23,00  €     25.000,00   €  20.000,00  

146  UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN 
CONGEDO - VICENZA 

VI RISTAMPA DEL VOLUME DI GIUSEPPE DE MORI "VICENZA 
NELLA GUERRA 1915-1918" 

23,00  €       8.000,00   €    6.400,00  

147  
CONSORZIO PRO LOCO DAL SILE AL 
PIAVE VE 

PERCORSI DELLA GRANDE GUERRA "1915-1918: LA GRANDE 
GUERRA TRA SILE E PIAVE" 23,00  €     62.000,00   €  49.000,00  

148  CONSORZIO VICENZA E' VI 

PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DELLE ZONE 
MONUMENTALI DEL MONTE PASUBIO E DEL MONTE 
GRAPPA, TEATRO DI GUERRA 1915-1918, COME L'INTERA 
PROVINCIA DI VICENZA 

23,00  €     62.500,00   €  50.000,00  

149  CORO VALCAVASIA DI CAVASO DEL 
TOMBA TV SPETTACOLO TEATRALE-MUSICALE DENOMINATO 

"L'ALBERO STORTO-STORIE DI TRINCEA" 23,00  €     62.700,00   €  48.279,00  

150  COMUNE DI GRANZE PD 
I RICORDI DELLA GRANDE GUERRA. RASSEGNA DI ATTIVITA' 
VARIE 23,00  €       5.000,00   €    3.500,00  

151  COMUNE DI VALDAGNO VI RASSEGNA DI EVENTI E INZIATIVE VARIE 22,50  €     13.600,00   €    6.800,00  
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152  ASSOCIAZIONE CULTURALE SINTESI & 
CULTURA DI VITTORIO VENETO 

TV 1915-1945. UNA GRANDE GUERRA. I DANNI AL PATRIMONIO. 
IL SACRIFICIO DEI POPOLI, MOSTRA 

22,50  €       9.000,00   €    7.200,00  

153  COMUNE DI SUSEGANA TV 
INIZIATIVE CELEBRAZIONI CENTENARIO GRANDE GUERRA: 
PRIMA GUERRA MONDIALE GIUGNO - NOVEMBRE 2015 22,50  €     34.000,00   €  27.200,00  

154  ASSOCIAZIONE INNOVAZIONE 
CULTURALE - PADOVA 

PD PROGETTO DI REALIZZAZIONE E PROMOZIONE 
APPLICATIVO MOBILE A NOME "IL FRONTE DEL PIAVE" 

22,00  €     44.286,00   €  34.543,08  

155  
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO 
PROVINCIALE PADOVA PD 

CROCE ROSSA ITALIANA A PADOVA NELLA GRANDE 
GUERRA. VALORIZZAZIONE ARCHIVIO 22,00  €     10.775,00   €    8.620,00  

156  COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO  PD 

SAN GIORGIO IN BOSCO NELLA GRANDE GUERRA UN 
PERCORSO STORICO-DIDATTICO PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLA MEMORIA STORICA DEI LUOGHI E DELLE PERSONE 
CHE L'HANNO VISSUTA 

22,00  €       6.500,00   €    5.200,00  

157  COMUNE DI REFRONTOLO TV I PONTI NELLA GRANDE GUERRA DAL PIAVE A SARAJEVO 22,00  €     50.000,00   €  40.000,00  

158  COMUNE DI ASOLO TV 
ASOLO E ASOLANO NELLA GRANDE GUERRA - INTERVENTI 
DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI LUOGHI DELLA 
GRANDE GUERRA 

22,00  €     41.968,00   €  24.468,00  

159  ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARTIGLIERI 
D'ITALIA - PREGANZIOL TV MOSTRA FOTOGRAFICA "VENTI DI GUERRA" 21,50  €       6.764,30   €    5.411,40  

160  
ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE 
ETEROTOPIE  T V 

SMARTFORT. PATRIMONIO MILITARE DISMESSO DELLA 
GRANDE GUERRA CAVALLINO TREPORTI 21,50  €     10.000,00   €    8.000,00  

161  COMUNE DI VERONA VR 

RIORDINO CATALOGAZIONE E VALORIZZAZIONE 
DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEI CADUTI E DEI REPERTI 
BELLICI DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE DEL MUSEO DEL 
RISORGIMENTO DI VERONA 

21,50  €     10.000,00   €    8.000,00  

162  COMUNE DI MAROSTICA VI VALORIZZAZIONE LINEA DIFENSIVA ITALIANA MAROSTICA - 
SAN LUCA 21,50  €     16.104,20   €  12.883,20  

163  ASSOCIAZIONE REMOV - RESANA TV LA PENNA E LA BAIONETTA 21,00  €     50.000,00   €  39.000,00  
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164  COMUNE DI ESTE PD LA G.G. A ESTE: PERCORSI DELLA MEMORIA 21,00  €     15.400,00   €  12.320,00  

165  
ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO 
BRESCI DI LIMENA PD INIZIATIVE VARIE 21,00  €     20.000,00   €  16.000,00  

166  GRUPPO ALPINI DI FIETTA TV PERCORSO GUIDATO ALLE GALLERIE SUI PENDII DEL 
MONTE GRAPPA 

21,00  €     20.173,00   €  11.095,00  

167  COMUNE DI SAN VENDEMIANO TV 
MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA - SAN VENDEMIANO 
CELEBRA IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA. 
RASSEGNA DI INIZIATIVE VARIE 

20,50  €       6.500,00   €    3.900,00  

168  COMUNE DI CERVARESE SANTA CROCE PD DALLA "PICCOLA" ALLA "GRANDE" STORIA: LA GRANDE 
GUERRA A CERVARESE SANTA CROCE 

20,50  €       8.375,00   €    6.000,00  

169  GRUPPO ANA DI POVE DEL GRAPPA VI MARCIA DEL CENTENARIO 20,50  €     14.500,00   €  11.600,00  

170  COMUNE DI MASER TV PERCORSI E TESTIMONIANZE DELLA GRANDE GUERRA SUI 
COLLI ASOLANI TRA MASER E CORNUDA 

20,50  €     40.600,00   €  30.450,00  

171  FONDAZIONE FIORONI VR 
RIALLESTIMENTO DELLE SEZIONI MUSEALI DEDICATE ALLA 
GRANDE GUERRA (MUSEO STORICO DELLA FONDAZIONE 
FIORONI) 

20,50  €     61.400,00   €  49.120,00  

172  ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ARCHEOSUSEGANA - SUSEGANA TV 

NEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA: DA SAN SALVATORE 
A COLLALTO IL FRONTE DEL PIAVE, TRA TRINCEE E 
CASTELLI. PROGETTO EDUCATIVO-FORMATIVO RIVOLTO AL 
MONDO DELLA SCUOLA 

20,00  €     10.126,00   €    7.088,20  

173  COMUNE DI SAN PIETRO IN MORUBIO VR 
SAN PIETRO IN MORUBIO E LA GRANDE GUERRA. 
PUBBLICAZIONE + INIZIATIVE VARIE DIDATTICHE E 
CELEBRATIVE 

20,00  €     13.220,00   €  10.220,00  

174  COMUNE DI ROSOLINA RO 
"NIENTE DI NUOVO SUL FRONTE OCCIDENTALE". LA 
GRANDE GUERRA SI RACCONTA ATTRAVERSO LE ARTI: 
LETTERATURA, TEATRO, MUSICA, CINEMA 

20,00  €     21.100,00   €  15.825,00  

175  ASSOCIAZIONE MUSICALART - RECITAR 
CANTANDO TV LO SPETTACOLO - IL SOLDATO INNAMORATO 20,00  €     74.669,00   €  50.000,00  
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176  COOPERATIVA SOCIALE CENTRO DI 
LAVORO SAN GIOVANNI CALABRIA 

VR 
PROGETTO MONTE BALDO ORIENTALE 1915-1918 FERRARA 
DI MONTE BALDO E IL SUO TERRITORIO DURANTE LA 
GRANDE GUERRA 

20,00  €     15.000,00   €  12.000,00  

177  
ASSOCIAZIONE CULTURALE E 
FILODRAMMATICA LA BETONICA PD 

TEATRI DI GUERRA: PROGETTO ITINERANTE DI 
DRAMMATURGIA CONTEMPORANEA 20,00  €     40.000,00   €  32.000,00  

178  COMUNE DI MARANO VICENTINO VI 

PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE VICENDE 
STORICHE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE ATTRAVERSO 
REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE, PROGETTO DI 
STUDIO E RICERCA, E PROGETTO FORMATIVO 

20,00  €       6.000,00   €    4.800,00  

179  CIRCOLO FILATELICO NUMISMATICO DI 
MONTAGNANA PD CONIAZIONE DI UNA MEDAGLIA ARTISTICA; ALLESTIMENTO 

DI UNA MOSTRA; ANNULLO FILATELICO; CONVEGNO ETC. 20,00  €     12.000,00   €    9.600,00  

180  COMUNE DI OPPEANO VR 
VOLUME SULLA STORIA DI OPPEANO NELLA GRANDE 
GUERRA "UN MESE CON LE ALI" 20,00  €       6.212,00   €    4.970,00  

181  JTC RACING TECNOLOGY, CASSOLA 
SRL  VI 3° MONTEGRAPPA LEGEND - HISTORIC EVENT 

MANIFESTAZIONE SPORTIVO CULTURALE NON AGONISTICA 20,00  €     10.000,00   €       500,00  

182  COMUNE DI BADIA POLESINE RO 
RECUPERO STORICO E ARCHITETTONICO DEL SACRARIO 
MILITARE DI BADIA POLESINE 20,00  €     40.000,00   €  23.200,00  

183  COMUNE DI FELTRE BL LA GRANDE GUERRA NEL FRLTRINO: PERCORSI, IMMAGINI, 
APPROFONDIMENTI 20,00  €     51.310,00   €  36.350,00  

184  
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
SGRAFALOPA I CANTASTORIE DEL 
MONTELLO 

TV 
SPETTACOLO TEATRALE "PER NON DIMENTICARE" (4 
OTTOBRE 2014) 19,50  10.000,00   6.000,00  

185  ASSOCIAZIONE CULTURALE AMBIENTE 
LESSINIA ARCHEOLOGIA VR PUBBLICAZIONE "LOCALITA' STORIE E PAESAGGI DELLA 

PRIMA GUERRA MONDIALE SUI MONTI LESSINI" 19,50  €       1.500,00   €    1.200,00  

186  
ASSOCIAZIONE MUSEO STORICO 
MILITARE DI FORTE MARGHERA - 
TRIVIGNANO 

VE 
FORTE MARGHERA POLO LOGISTICO DELLA 4^ DIREZIONE 
DI ARTIGLIERIA DI VENEZIA. MOSTRA INIZIO TRA FINE 
MARZO PRIMA DECADE APRILE 2015 

19,50  €       4.000,00   €    3.200,00  

187  COMUNE DI DOLO VE MOSTRA "1914-1918-GIOVANI AL FRONTE" 19,00  €       4.682,00   €    3.745,00  
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188  SCUOLA DELLO SPORT DOLOMITI BL COLORI, CARTA, CARTONI: LA GRANDE GUERRA ANIMATA 19,00  €     58.520,00   €  46.816,00  

189  
ASSOCIAZIONE CULTURALE   DECIMA 
LEGIO - MARENO DI PIAVE TV 

"O TUTTI EROI O TUTTI ACCOPPATI". EVENTO DI 
PRESENTAZIONE STORICO CULTURALE CON VARIE 
ATTIVITA' 

18,50  €     13.750,00   €  10.725,00  

190  ASSOCIAZIONE PRO LOCO CARPANEA - 
CASALEONE 

VR IMPARARE A NON DIMENTICARE: LA GRANDE GUERRA 
INSEGNA 

18,50  €     33.550,00   €  26.840,00  

191  COMUNE DI VILLORBA TV RASSEGNA DI EVENTI ESPOSITIVI E DIDATTICI 18,00  €       2.800,00   €    2.200,00  

192  DITTA INDIVIDUALE STUDIO IL VOLO DI 
MAURO QUATTRINA VR 

DOCUMENTARIO SUL SENSO RELIGIOSO DEI SOLDATI 
VENETI DELLA GRANDE GUERRA ATTRAVERSO GLI EX 
VOTO PRESENTI NELLE CHIESE DEL TERRITORIO VENETO, 
FRA STORIA E CONSERVAZIONE DI UN BENE PREZIOSO 

18,00  €     18.000,00   €  12.600,00  

193  VENETO STRADE VE LE STRADE DELLA GRANDE GUERRA 18,00  €     65.000,00   €  50.000,00  

194  CIRCOLO CULTURALE TERRANOSTRA VR INIZIATIVE VARIE 18,00  €       2.500,00   €    2.000,00  

195  COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO VI 
STUDIO E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA VICENDE 
STORICHE DELLA GRANDE GUERRA + RASSEGNA DI 
SERATE + COLLOCAZIONE CIPPO COMMEMORATIVO 

18,00  €       3.500,00   €    2.800,00  

196  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI E 
INVALIDI GUERRA SAN DONA' DI PIAVE VE 

CICLO DI CONVEGNI DAL 2015 AL 2018 SULLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 18,00  €     22.000,00   €  11.000,00  

197  COMUNE DI ARCOLE VR MOSTRA TEMPORANEA ARCOLE AL FRONTE + PROIEZIONI 
DI FILM 17,50  €       3.660,00   €    2.928,00  

198  
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
"ARCHEION" - MALO VI 

"MALO E LA GRANDE GUERRA" - CENSIMENTO E RACCOLTA 
DATI SUI CADUTI MALADENSI NELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

17,00  €       8.930,00   €    6.624,00  

199  COMUNE DI CALALZO DI CADORE BL VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLE VICENDE 
STORICHE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE  17,00  €     19.520,00   €  15.420,80  
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TOTALE 

COSTO 
COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

200  ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE 
TREVISANI NEL MONDO 

TV ARTE FERITA. "IL DANNO E L'OPERA" 16,50  €     10.000,00   €    8.000,00  

201  COMUNE DI VALLI DEL PASUBIO VI 
SOSTE POETICHE AI PIEDI DEL PASUBIO. PERCORSO 
FOTOGRAFICO-LETTERARIO 16,50  €     81.000,00   €  64.800,00  

202  ASSOCIAZIONE MENS CIVICA - CASALE 
SUL SILE 

TV MOSTRA 2015: CASALE E DINTORNI….. NELLA GRANDE 
GUERRA 

16,50  €       4.600,00   €    2.760,00  

203  PRO LOCO ROVEREDO DI GUA' VR 
SPETTACOLO TEATRALE "PER NON DIMENTICARE" (8 
NOVEMBRE 2014) 16,50  €       1.500,00   €       900,00  

204  ASSOCIAZIONE SKY EXPLORER - 
TORREGLIA 

PD 
2 PROGETTI - 1 SENTIERO DELLA PACE FRONTE DEL 
VENETO ROVERETO - BASSANO DEL GRAPPA - 2 DOLOMITI 
TREKKING STORICO-NATURALISTICO 

16,50  €     20.920,00   €  14.644,00  

205  ASSOCIAZIONE VOCI BIANCHE VR 
GITA DIDATTICA SUL MONTE GRAPPA DEL CORO LE VOCI 
BIANCHE DELLA SCUOLA MEDIA DI COLOGNA VENETA 16,50  €       2.000,00   €    1.600,00  

206  ISTITUTO COMPRENSIVO 
MONTEBELLUNA 2 

TV IN VARIETATE CONCORDIA. CORSO DI FORMAZIONE PER 
INSEGNANTI E PER STUDENTI 

16,00  €     22.770,00   €  18.216,00  

207  COMUNE DI STIENTA RO 
IL CINEMA COME FONTE PER LA STORIA DELLA GRANDE 
GUERRA - 4 FILM INTRODOTTI DA ESPERTI 16,00  €       2.400,00   €    1.800,00  

208  ASSOCIAZIONE PRO LOCO 
CAMPOLONGO SUL BRENTA 

VI CAMMINANDO NELLA STORIA. CARTINA - ITINERARI 
SENTIERI 

16,00  €       2.745,00   €    1.920,00  

209  COMUNE DI VALDOBBIADENE TV VALDOBBIADENE E LA GRANDE GUERRA 16,00  €     49.800,00   €  37.800,00  

210  COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA VR LA GRANDE GUERRA. UOMINI, IMMAGINI E STORIE SUL 
BALDO-GARDA - INIZIATIVE VARIE 

15,50  €     10.000,00   €    8.000,00  

211  COMUNE DI CHIOGGIA VE 
CHIOGGIA NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE. ATTIVITA' 
VARIE: MOSTRA, PUBBLICAZIONI, CONFERENZE, 
SPETTACOLI 

15,00  €     19.000,00   €  15.200,00  
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212  GRUPPO ALPINI MAGGIORE MARIO 
ZAMBERLAN - CREAZZO 

VI CONCERTO SULLA GRANDE GUERRA CANTI DI TRINCEA + 
PROGETTO TEATRO AMICO QUINDICIDICIOTTO 

15,00  €       1.690,00   €    1.352,00  

213  
ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI - 
GRUPPO DI DUEVILLE VI GITA DIDATTICA SUL GRAPPA 15,00  €     10.000,00   €    8.000,00  

214  COMUNE DI ILLASI VR PROGETTO CULTURALE: "LA GRANDE GUERRA IN MINORE" 15,00  €     20.000,00   €  15.000,00  

215  FONDAZIONE MEDAGLIA D'ORO CARLO 
EDERLE 

VR 

VALORIZZAZIONE DEL COMPLESSO DEL "FORTE 
BIONDELLA" E PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DELLE 
VICENDE STORICHE DELLA GRANDE GUERRA E DEI SUOI 
EROI 

15,00  €     38.300,00   €  30.600,00  

216  
FEDERAZIONE SPORTIVA FIJLKAM 
VENETO VE LA GUERRA DIVIDE LO SPORT UNISCE 14,50  €     27.000,00   €  21.600,00  

217  ASSOARMA DI NOALE VE CERIMONIA CIMITERO MILITARE DI GUERRA + 
SISTEMAZIONE TARGHETTE CADUTI 14,50  €       8.000,00   €    6.000,00  

218  
ASSOCIAZIONE TURISTI PRO LOCO DI 
SANTA MARGHERITA D'ADIGE PD I RAGAZZI DEL '99: DALLA BASSA ALLA GUERRA 14,00  €     15.000,00   €  12.000,00  

219  PRO LOCO DI VELO D'ASTICO VI 

RICERCA STORICA CON CENSIMENTO, RILIEVI, MESSA IN 
SICUREZZA, REALIZZAZIONE DI PERCORSO DIDATTICO CON 
PANNELLI ESPLICATIVI E PUBBLICAZIONI, RELATIVAMENTE 
ALL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI VELO D'ASTICO 
"CASTELLO DI MEDA" E "POGGIO DI CUREGNO" 

14,00  €     11.000,00   €    8.800,00  

220  
COMITATO ENTE PALIO DI 
MONTEBELLUNA TV 

SFILATA STORICA MONTEBELLUNA, DIARIO DELLA SUA 
GUERRA, MOSTRA GRATUITA MONTEBELLUNA LA GUERRA 
VISTA DAI NOSTRI OCCHI, CONCERTO ALPINI CORO 
MASCHILE, RIEVOCAZIONE DEL FRONTE COMBATTIMENTO 
E ASSISTENZIALISMO 

13,00  €     14.970,00   €  11.976,00  

221  CIRCOLO CULTURA E STAMPA 
BELLUNESE BL IL PIAVE MORMORAVA - MUSICA E LETTERE D'AMORE IN 

TEMPO DI GUERRA 13,00  €       7.000,00   €    5.600,00  

222  
ASSOCIAZIONE MUSEO DELLA GRANDE 
GUERRA IN MARMOLADA ONLUS BL 

PROGETTAZIONE DI UN PERCORSO DIDATTICO SPECIFICO 
PER LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II° - 
RIPRODUZIONE DEL LIBRO "LA CITTA' DI GHIACCIO" 

13,00  €     20.000,00   €  16.000,00  
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223  COMUNE DI CAORLE VE INIZIATIVE VARIE PER PATRIMONIO MEMORIE STORICHE 
G.G. 

12,50  €     79.000,00   €  63.200,00  

224  AUSER ONLUS - VICENZA VI 
TRE MATTINATE DI CONVERSAZIONI PUBBLICHE + VISITE 
GUIDATE: PASUBIO, NOVEGNO, TONEZZA, ASIAGO, GRAPPA 12,00  €       2.000,00   €    1.600,00  

225  COMUNE DI SORGA' VR IL CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA TRA PASSATO, 
PRESENTE E FUTURO 

12,00  €       3.152,20   €    2.521,76  

226  ISTITUTO COMPRENSIVO DI PAESE TV LA STORIA INSEGNA: LA PACE SI PAGA 12,00  €     18.500,00   €  14.800,00  

227  ASSOCIAZIONE ALI SU MARCON VE INCONTRO DI VALORIZZAZIONE. GIORNATA DI 
RIEVOCAZIONE 

12,00  €     12.500,00   €  10.000,00  

228  COMUNE DI TREBASELEGHE PD RASSEGNE DI SPETTACOLI E INIZIATIVE VARIE 11,50  €       4.144,40   €    3.315,52  

229  COMUNE DI MALCESINE  VR RILIEVO DELLE OPERE E PERCORSI DEL SISTEMA 
DIFENSIVO - STAMPA VOLUME 

11,50  €     20.880,00   €  16.704,00  

230  COMUNE DI TRISSINO VI 
PROIEZIONE DEL FILM "FANGO E GLORIA", ESCURSIONE IN 
ALTIPIANO CON PULLMANN E GUIDA 11,00  €       1.000,00   €       800,00  

231  COMUNE DI REVINE LAGO 
COMUNE DI REVINE LAGO 

TV 
TV 

PUBBLICAZIONE: IL MISTERIOSO TRENINO SCOMPARSO NEL 
LAGO 

11,00  €       6.179,50   €    4.943,60  

232  
ASSOCIAZIONE CULTURALE CIMBRI DEL 
CANSIGLIO - TAMBRE BL 

REALIZZAZIONE DI UNA PUBBLICAZIONE, UN CONVEGNO ED 
ESCURSIONI GUIDATE ALLA FERROVIA DELLA FORESTA DEL 
CANSIGLIO 

11,00  €       7.500,00   €    6.000,00  

233  COMUNE DI MUSSOLENTE VI 
CENTENARIO DELLA GRANDE GUERRA 1915-1918 
PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DEL SITO DEL VECCHIO 
CAMPO DI AVIAZIONE DI CASONI DI MUSSOLENTE 

11,00  €     25.000,00   €  20.000,00  

234  
ASSOCIAZIONE MUSEI ALL'APERTO 
GRANDE GUERRA DI ROMANO 
D'EZZELINO 

VI 
TABELLAZIONE PERCORSO MUSEI ALL'APERTO DEL 
GRAPPA 10,00  €     24.639,15   €  19.711,32  

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 157_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ALLEGATOB alla Dgr n.  2637 del 29 dicembre 2014 pag. 21/22 

 

  

N. PROG SOGGETTO RICHIEDENTE PROV PROGETTO PUNTEGGIO 
TOTALE 

COSTO 
COMPLESSIVO 

CONTRIBUTO 
RICHIESTO 

235  COMUNE DI LORIA TV (RI-)CONOSCIAMO LA GRANDE GUERRA, MIRIAMO ALLA 
GRANDE PACE 

10,00  €     25.515,00   €  20.015,00  

236  COMUNE SANTA GIUSTINA BL INIZIATIVE VARIE DI VALORIZZAZIONE 10,00  €     60.000,00   €  48.000,00  

237  COMUNE DI TRECENTA RO 
CELEBRAZIONI DEL CENTENARIO DELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE. VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA NEL CENTRO 
URBANO DELLA FRAZIONE DI SARIANO 

9,00  €     32.000,00   €  18.880,00  

238  COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE VI 
PROGETTO VOLTO ALLA CONOSCENZA E VALORIZZAZIONE 
DEI LUOGHI DELLA GRANDE GUERRA SUL TEMA "CITTA' 
FERITE" 

8,00  €     10.000,00   €    6.850,00  

239  COMUNE DI TORRI DEL BENACO VR MOSTRA 1° E 2° GUERRA MONDIALE 7,00  €     25.000,00   €  20.000,00  

240  
CENTRO ARTISTICO MUSICALE 
APOLLONI  VI COMMEMORAZIONE CENTENARIO  GRANDE GUERRA 7,00  €     12.500,00   €  10.000,00  

241  COMUNE DI POVE DEL GRAPPA VI LA GUERRA IN CASA NOSTRA: POVE DEL GRAPPA 1915-1918 6,00  €     30.000,00   €  22.500,00  

242  CAI SEZIONE DI PADOVA PD 
RISTRUTTURAZIONE CON TRASFORMAZIONE DELL'EX 
RIFUGIO OLIVO SALA, GIA' CASERMA DEGLI ALPINI, IN 
MUSEO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 

6,00  €   109.800,00   €  70.000,00  

243  ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEL FANTE TV RASSEGNA INIZIATIVE VARIE 6,00  €   131.430,00   €  98.700,00  

244  ASSOCIAZIONE ASSOARMA PADOVA PD 
PADOVA CON IL VENETO PER IL CENTENARIO DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE. INIZIATIVE VARIE 5,00  €     62.500,00   €  50.000,00  

245  
CISAS - CENTRO INTERNAZIONALE DI 
STUDI DI ARCHEOLOGIA DI SUPERFICIE 
- MONTECCHIO MAGGIORE 

VI DOSS DEL KAISER 1,00  €     15.000,00   €  12.000,00  

246  COMUNE DI CASTELGOMBERTO VI 
"DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA DELLA GRANDE 
GUERRA" 1,00  €     30.000,00   €  24.000,00  
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247  COMUNE DI BRUGINE PD I MONUMENTI RICORDANO LA STORIA … 1,00  €     31.500,00   €  25.200,00  

248  COMUNE DI PREGANZIOL  TV 
GUERRA, EROI, MONUMENTI E POPOLAZIONE CIVILE DEL 
NOSTRO TERRITORIO ATTRAVERSO LA LETTERATURA E 
L'ARTE 

1,00  €     68.600,00   €  54.194,00  
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ELENCO SOGGETTI ESCLUSI 

 
 
 

N. PROG SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

PROV PROGETTO MOTIVAZIONE ESCLUSIONE 

1 SOCIETÀ 
COOPERATIVA 
DEDALO FURIOSO  
DI DUEVILLE 

VI GRANDE GUERRA 14-18: 
INCONTRI DIVULGATIVI; 
SPETTACOLO RICO VA ALLA 
GUERRA; LA CANTINA DEL 
CINEMA 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
LA RICHIESTA È STATA INVIATA VIA PEC IN DATA 
11.11.2014, PERTANTO OLTRE IL TERMINE DEL 10 
NOVEMBRE 2014 PREVISTO DAL BANDO APPROVATO 
CON DGR N. 1618 DEL 6 OTTOBRE 2014.   

2 INFOVAL S.R.L. 
SOCIETÀ EDITRICE 
DI GREZZANA - 
VERONA 

VR CREAZIONE DI UN MUSEO 
DEDICATO ALLA GRANDE 
GUERRA ALL’INTERNO DEL 
FORTE DI SANTA VIOLA 
(GREZZANA-VR) 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
LA RICHIESTA È STATA INVIATA VIA PEC IN DATA 
12.11.2014, PERTANTO OLTRE IL TERMINE DEL 10 
NOVEMBRE 2014 PREVISTO DAL BANDO APPROVATO 
CON DGR N. 1618 DEL 6 OTTOBRE 2014.   

3 UNIVERSITÀ CÀ 
FOSCARI  
DI VENEZIA 

VE CLASSICI CONTRO 2015 TEATRI  
DI GUERRA 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
MANCANZA DI DOMANDA REDATTA NELLA FORMA 
DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 
CHE, COME PRESCRITTO DAL BANDO APPROVATO 
CON DGR N. 1618 DEL 6 OTTOBRE 2014, DOVEVA 
AVERE I CONTENUTI DELLO SCHEMA ALLEGATO 
ALLA CITATA DELIBERA E SOTTOSCRITTA DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE O DEL 
SOGGETTO COORDINATORE DELL’ASSOCIAZIONE.  
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4 FONDAZIONE VILLA 
EMO  
DI FANZOLO - 
VEDELAGO 

TV  ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
MANCANZA DI DOMANDA REDATTA NELLA FORMA 
DI AUTOCERTIFICAZIONE AI SENSI DEL DPR 445/2000 
CHE, COME PRESCRITTO DAL BANDO APPROVATO 
CON DGR N. 1618 DEL 6 OTTOBRE 2014, DOVEVA 
AVERE I CONTENUTI DELLO SCHEMA ALLEGATO 
ALLA CITATA DELIBERA E SOTTOSCRITTA DAL 
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE O DEL 
SOGGETTO COORDINATORE DELL’ASSOCIAZIONE.  
  

5 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE ALPINI 
SEZIONE DI PADOVA 
GRUPPO DI ADRIA 

RO REALIZZAZIONE DI DUE 
RICERCHE STORICHE E UNA 
MOSTRA 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
DOMANDA PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’ENTE O DEL SOGGETTO 
COORDINATORE DELL’ASSOCIAZIONE.  

6 ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 
SUPERIORE “A. 
PALLADIO” 
DI TREVISO 

TV NEI LUOGHI DELLA MEMORIA, 
LABORATORI DIDATTICI 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
DOMANDA PRIVA DI SOTTOSCRIZIONE DEL LEGALE 
RAPPRESENTANTE DELL’ENTE O DEL SOGGETTO 
COORDINATORE DELL’ASSOCIAZIONE.  
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7 GIORNALE ON LINE –  
IL POPOLO VENETO 
DI ROVIGO 

RO PUBBLICAZIONE SUL 
CAPORALE DEL REGGIMENTO 
ALPINI ROBERTO SARFATTI 

ISTANZA ESCLUSA PER LE SEGUENTI MOTIVAZIONI: 
a) LA DOMANDA NON PREVEDE UNA 

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA CON FONDI 
PROPRI O DI TERZI PARI AD ALMENO IL 20% 
DELLA SPESA AMMESSA, REQUISITO DI 
AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI CUI 
ALL’ART. 5, CO. 1, LETT E) DEL BANDO 
REGIONALE.  

 
b) LA DOMANDA DI CONTRIBUTO PRESENTATA 

NON E’ STATA COMPILATA IN GRAN PARTE 
NON RISPETTANDO QUANTO PREVISTO NELLO 
SCHEMA ALLEGATO AL BANDO REGIONALE, 
COME RICHIESTO DALL’ART. 6 DEL BANDO 
MEDESIMO. 

8 ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE 
BERSAGLIERI 
SEZIONE DI SAN 
DONA’ DI PIAVE 

VE FIUME PIAVE E BERSAGLIERI, 
UN LEGAME SECOLARE 

ISTANZA ESCLUSA PER LE SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
LA DOMANDA NON PREVEDE UNA PARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA CON FONDI PROPRI O DI TERZI PARI AD 
ALMENO IL 20% DELLA SPESA AMMESSA, REQUISITO 
DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI CUI 
ALL’ART. 5, CO. 1, LETT E) DEL BANDO REGIONALE.  

9 PROVINCIA DI 
BELLUNO 

BL SULLE TRACCE DELLA 
MEMORIA: ESCURSIONE SUI 
LUOGHI DELLA GRANDE 
GUERRA, DOLOMITI E PREALPI 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
LA DOMANDA NON PREVEDE UNA PARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA CON FONDI PROPRI O DI TERZI PARI AD 
ALMENO IL 20% DELLA SPESA AMMESSA, REQUISITO 
DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI CUI 
ALL’ART. 5, CO. 1, LETT E) DEL BANDO REGIONALE.  
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10 ASSOCIAZIONE IO 
DEPOSITO DI 
PONTEBBA  

UD GRANDE GUERRA BEYOND 
THE WAR 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
LA DOMANDA NON PREVEDE UNA PARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA CON FONDI PROPRI O DI TERZI PARI AD 
ALMENO IL 20% DELLA SPESA AMMESSA, REQUISITO 
DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI CUI 
ALL’ART. 5, CO. 1, LETT E) DEL BANDO REGIONALE.  

11 ASSOCIAZIONE 
HISTOIRE DI 
CASTELFRANCO 
VENETO 

TV CORSO DI FORMAZIONE PER 
ACCOMPAGNATORI SUI 
LUOGHI DELLA GRANDE 
GUERRA 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
LA DOMANDA NON PREVEDE UNA PARTECIPAZIONE 
FINANZIARIA CON FONDI PROPRI O DI TERZI PARI AD 
ALMENO IL 20% DELLA SPESA AMMESSA, REQUISITO 
DI AMMISSIBILITA’ DELLA DOMANDA DI CUI 
ALL’ART. 5, CO. 1, LETT E) DEL BANDO REGIONALE.  

12 CENTRO CULTURALE 
P.M. KOLBE DI 
VENEZIA-MESTRE 

VE PROGETTO DI 
VALORIZZAZIONE DELLA 
MEMORIA DELLA GRANDE 
GUERRA DESTINATO A DONNE 
E GIOVANI. INIZIATIVE VARIE. 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
I PROGETTI PER I QUALI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO 
RISULTANO TUTTI ESSERE CONCLUSI ALLA DATA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. PERTANTO SONO 
PRIVI DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA’ PREVISTO 
DALL’ART. 5, CO. 1, LETT. F) DEL BANDO REGIONALE. 

13 COMUNE DI TREVISO TV PROMOZIONE DELLA 
CONOSCENZA DELLE VICENDE 
STORICHE DELLA PRIMA 
GUERRA MONDIALE 
ATTRAVERSO LA PROPOSTA DI 
SPETTACOLI, MOSTRE ED 
ATTIVITA’ CULTURALI 
DESTINATI ALLE GIOVANI 
GENERAZIONI ED ALLA 
CITTADINANZA 

ISTANZA ESCLUSA PER LA SEGUENTE MOTIVAZIONE: 
I PROGETTI PER I QUALI SI CHIEDE IL CONTRIBUTO 
RISULTANO TUTTI ESSERE CONCLUSI ALLA DATA DI 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. PERTANTO SONO 
PRIVI DEL REQUISITO DI AMMISSIBILITA’ PREVISTO 
DALL’ART. 5, CO. 1, LETT. F) DEL BANDO REGIONALE. 
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(Codice interno: 289779)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2647 del 29 dicembre 2014
Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016 ai sensi dell'articolo 39, comma 1,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria per il 1998). Piano assunzioni della Regione del Veneto per l'anno
2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 31.
[Organizzazione amministrativa e personale regionale]

Note per la trasparenza:
L'Amministrazione regionale con questo provvedimento procede alla definizione del proprio fabbisogno di personale per il
triennio 2014/2016 e della conseguente capacità di spesa per nuove assunzioni.

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato riferisce quanto segue.

La Giunta Regionale con il presente provvedimento definisce le principali azioni di intervento nelle politiche occupazionali per
il triennio 2014/2016, alla luce del nuovo assetto organizzativo regionale e del vigente quadro normativo, che, con l'entrata in
vigore della legge 11.8.2014, n. 114, di conversione con modificazioni del decreto legge 24.6.2014, n. 90, recante misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, ha registrato delle
significative novità in tema di possibilità di assunzione per le regioni e gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno.

In particolare si richiama l'articolo 3, comma 5, del decreto legge sopra citato, laddove si prevede che per negli anni 2014 e
2015 le regioni e gli enti locali procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente
complessivamente corrispondente ad "una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente". Tale percentuale viene quindi elevata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a
decorrere dall'anno 2018, ferme restando le disposizioni normative cogenti previste dall'articolo 1, commi 557, 557 bis e 557
ter, legge n. 296 del 27.12.2006, legge finanziaria per l'anno 2007, le quali prevedono rispettivamente:

.        l'obbligo di riduzione delle spese di personale;

.        l'inclusione nell'ambito delle spese di personale di quelle per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la
somministrazione di lavoro, per i dirigenti a tempo determinato e per i soggetti utilizzati in organismi partecipati;

.        il divieto assoluto di assunzioni in caso di mancato rispetto del comma 557.

E' stato quindi introdotto il comma 557 quater, il quale rivede l'obbligo di contenimento della spesa di personale, riferendolo, a
partire dall'anno 2014, al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del decreto legge medesimo, ovvero
agli anni dal 2011 al 2013. Come precisato peraltro dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con deliberazione n.
25 del 15.9.2014, nel dichiarato intento del legislatore di conferire maggiore flessibilità al turn over, la disposizione specifica
la base di calcolo da prendere come riferimento ai fini della riduzione della spesa, introducendo un parametro temporale, fisso
e immutabile dato dal valore medio di spesa del triennio 2011/2013.

Ancora, risulta abrogato l'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge
6.8.2008, n. 133. La norma prevedeva il divieto a carico degli enti nei quali l'incidenza delle spese per il personale fosse pari o
superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia
contrattuale, mentre i restanti enti potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per
cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. E' altresì venuto meno l'obbligo di computare nelle spese
di personale quelle di aziende, istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, affidatarie di servizi
pubblici senza gara, o strumentali.

E' invece fatto obbligo in capo alle regioni ed agli enti locali di coordinare le politiche assunzionali dei suddetti soggetti
giuridici "al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e
spese correnti". Per questi soggetti permane l'obbligo di attenersi al principio di riduzione dei costi del personale secondo gli
indirizzi attuativi impartiti dagli enti controllanti, tenuto conto delle disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale.

In sede di conversione, poi, è stato introdotto il comma 5-quater, che introduce per gli enti più virtuosi ovvero la cui incidenza
delle spese di personale sulla spesa corrente risulti pari o superiore al 25 per cento, la possibilità di procedere a nuove
assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale
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di ruolo cessato dal servizio l'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.

Infine il comma 6, dell'articolo 3, del decreto legge n. 90/2014, che ha ulteriormente ribadito come i limiti previsti alle
assunzioni di personale non trovano applicazioni al personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle
quote d'obbligo, previste dalla legge n. 68/1999.

Dopo avere illustrato sinteticamente le principali novità intervenute in materia di turn over e limiti alle facoltà assunzionali e
passando all'esame del fabbisogno occupazionale specifico della Regione del Veneto, non può non sottolinearsi come da anni
questa Amministrazione abbia adottato politiche di forte contenimento delle spese di personale, operando in tre direzioni.

Sul fronte del turn over del personale a tempo indeterminato, l'Amministrazione regionale, in questi anni di operatività di
norme restrittive e di contenimento, ha comunque garantito l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, sostituendo solo
in parte le cessazioni che a vario titolo si sono registrate, attraverso un limitato ricorso all'accesso dall'esterno mediante lo
scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti; utilizzando la leva della mobilità secondo un criterio di corrispondenza
numerica tra mobilità da e verso questa Amministrazione; incentivando, infine, l'istituto dell'esonero dal servizio del personale
che abbia maturato almeno 35 anni di contributi - personale peraltro non sostituibile fino al momento dell'effettivo
collocamento in quiescenza.

Sul piano del contenimento della spesa di personale e dei costi organizzativi, si deve pure considerare la positiva incidenza dei
provvedimenti di riorganizzazione delle strutture burocratico-amministrative regionali succedutisi tra il 2013 e l'anno corrente.
Analogamente, per ciò che riguarda la spesa legata alla gestione del personale in servizio, va segnalato come la contrazione
delle spese sostenute per le missioni e la formazione del personale, imposta dalle rigorose politiche di bilancio, ha fatto sì che
gli interventi siano stati ripensati nel senso della necessità, dell'essenzialità e della qualità dei medesimi.

Vanno infine ricordate le norme limitative del ricorso alle forme di lavoro flessibile, prima fra tutte il comma 28 dell'articolo 9
del decreto legge n. 78/2010, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche possono 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. All'interno di questo limite, così come stabilito dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 289/2013, rientrano anche le spese derivanti dai rapporti di lavoro instaurati presso gli uffici alle dipendenze
degli organi politici. Su questo punto, l'azione di contenimento dei costi posta in essere autonomamente dalla Regione del
Veneto ha trovato attuazione nell'articolo 31 della legge regionale n. 54/2012, il quale dispone, a partire dalla prossima
legislatura, la riduzione di almeno un terzo del personale assegnabile agli uffici di supporto del Presidente, del Vicepresidente e
di ciascuno dei componenti della Giunta Regionale e della Direzione del Presidente della Giunta stessa, nonché l'abolizione
dell'attuale indennità di vicariato oggi prevista all'interno delle strutture stesse. Si richiama peraltro l'art. 6 comma 20 del D.L.
78/2010 secondo il quale il rispetto del patto di stabilità e del rapporto spesa di personale e spesa corrente uguale o inferiore
alla media nazionale, costituisce condizione sufficiente per il rispetto del comma 28 dell'articolo 9 del decreto n.78/2010.

Inoltre l'art.11 comma 4 bis del d.l. 90/2014 convertito nella legge n.114/2014, stabilisce che non si applicano i limiti di cui al
citato comma 28 dell'art.9 del d.l. n.78/2010, agli enti in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai
commi 557 e 562 dell'art.1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente.

A parziale deroga del richiamato principio di contenimento dei costi per il ricorso alle forme di lavoro flessibili, il legislatore
statale al comma 10 bis dell'articolo 10 del sopra richiamato decreto legge n. 101/2013 ha tuttavia disposto l'esclusione
dall'applicazione dell'art. 9, comma 28, delle assunzioni di personale a tempo determinato, volte all'attuazione di interventi
cofinanziati con i fondi strutturali europei e finanziate dai fondi medesimi. Ed è proprio sulla base di tale disposizione che nel
corso degli ultimi mesi si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di un consistente contingente di personale presso
varie strutture della Giunta Regionale, dedicato alla gestione di progetti finanziati dall'Unione Europea, con ciò superando di
fatto il ricorso all'istituto del contratto di somministrazione e lavoro.

Ancora nel senso del contenimento dei costi, va ricordato l'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 101/2013, in base al quale
la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di
spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della
disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010, n. 122. Qualora i suddetti limiti risultino violati, la norma, oltre a prevedere la nullità degli atti e dei
contratti che ne derivano, pone altresì sanzioni a carico del responsabile della violazione.

Proseguendo nell'analisi della normativa regolante le facoltà assunzionali della Regione, non vanno tralasciate due ulteriori
disposizioni, il cui mancato rispetto determinerebbe l'impossibilità di porre legittimamente in essere nuove immissioni di
personale.
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La prima è quella contenuta nell'articolo 33 del D.Lgs 31.3.2001, n. 165, così come modificato dall'articolo 16 della legge
12.11.2011, n. 183, il quale prevede testualmente che: "Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o
rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali e alla situazione finanziaria, anche in sede di
ricognizione annuale prevista dall'art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare la procedure previste dal
presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. Le amministrazioni pubbliche
che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di
lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere".

Al riguardo, ad esito del compimento del processo di riorganizzazione delle strutture amministrative della Giunta Regionale
conseguente alla Legge Regionale 31.12.2012, n. 54, per quanto concerne il personale appartenente alla categorie e ai profili
professionali del Comparto, si può affermare che non sussistono esigenze di natura funzionale, strutturale e/o finanziaria per
determinare una riduzione della vigente dotazione organica e pertanto non vi sono situazioni di soprannumerarietà o eccedenza
del personale in servizio, tali da determinare l'avvio delle procedure di cui al più volte citato articolo 33 del D.Lgs. n.
165/2001. Ciò si rileva dalle risultanze della mappatura dei processi avviata, per il 2014, con la nota prot. n. 405337 del
29.9.2014 e quindi conclusa in data 31.10.2014.

Da ultimo, anche in ordine alla previsione di cui all'articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 11.4.2006, n. 198, l'Amministrazione
regionale ha approvato, con DGR n. 1298 del 23 luglio 2013, il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità,
condizione anch'essa necessaria per poter procedere ad assunzioni di personale.

Sulla base di tutti questi presupposti, si delineano di seguito le linee guida della programmazione del fabbisogno di personale
per il triennio 2014/2016, nonché la determinazione della capacità assunzionale in termini di spesa, elaborata alla luce dei
criteri definiti da ultimo dalla Sezione delle autonomie della Corte dei Conti con deliberazione n. 27 del 3.11.2014, in base alla
quale a partire dal 2014, le assunzioni possono essere programmate destinando alle stesse, in sede di programmazione del
fabbisogno, risorse che tengano conto delle cessazioni prevedibili nell'arco di un triennio.

Le coperture dei posti che saranno autorizzate riusciranno a rispondere solo in parte alle effettive esigenze di personale, come
manifestate dalle diverse strutture regionali, mentre per far fronte ad esigenze strutturali ed, eventualmente, a quelle circoscritte
nel tempo, sarà necessario programmare lo svolgimento di nuovi procedimenti concorsuali pubblici finalizzati all'acquisizione
di professionalità per le quali ad oggi e, in alcuni casi, da diversi anni a questa parte non risultano graduatorie concorsuali
vigenti, da cui attingere in caso di necessità, pur nel rispetto degli adempimenti obbligatori preventivi, quali, ad esempio il
ricorso alla mobilità volontaria ovvero l'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione
di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli regionali.
L'avvio di nuovi concorsi, le nuove assunzioni a tempo indeterminato o determinato per un periodo superiore a dodici mesi,
sono altresì subordinati alla verificata impossibilità di ricollocare il personale in disponibilità iscritto nell'apposito elenco.

Per quanto tutto sopra esposto, si propone alla Giunta Regionale l'approvazione delle seguenti linee della programmazione del
fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016:

1.           conferma delle linee di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui alla D.G.R. n. 1721/2012, in
ordine alle possibilità ed ai limiti all'utilizzo delle varie forme di lavoro flessibile all'interno dell'intera amministrazione
regionale, nel rispetto, altresì, delle recenti disposizioni normative contenute nel decreto legge n. 90/2014, convertito con
modificazioni nella legge n. 114/2014;

2.           autorizzazione delle assunzioni a tempo determinato nei limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto
legge 78/2010, ad esclusione delle assunzioni a termine di personale destinato all'attuazione di interventi regionali cofinanziati
con i fondi strutturali europei e finanziato con i fondi medesimi;

3.            puntuale monitoraggio in relazione al conferimento di nuovi incarichi di studio e di consulenza, che potranno essere
attribuiti esclusivamente entro il limite massimo di spesa previsto dalla vigente normativa e solo qualora tale limite non sia già
stato raggiunto. Saranno comunque legittimamente conferibili quegli incarichi le cui spese siano interamente finanziate con
fondi statali o comunitari, analogamente a quanto previsto per i rapporti di lavoro di tipo flessibile;

4.           fissazione della capacità assunzionale a tempo indeterminato per la Regione del Veneto, in Euro 4.367.297,14, pari
all'80 per cento del valore delle cessazioni di personale realizzatesi nel corso del 2013, a valere dal 2014, e al 100 per cento
delle cessazioni di personale avvenute a vario titolo nel corso del 2014, a valere dal 2015. Il calcolo del valore delle cessazioni
è stato operato utilizzando quale criterio quello del costo del valore medio del personale per ciascuna categoria del comparto,
adottato dalla Conferenza delle Regioni;

5.           individuazione in Euro 1.566.912,12, pari alla spesa sostenuta per il personale di cui si prevede, ad oggi, la cessazione
negli anni 2015/2016, delle risorse ulteriormente utilizzabili, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 90/2014,
negli anni 2015/2016;
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6.           individuazione nell'Allegato A del fabbisogno di personale della Regione del Veneto per il triennio 2014/2016, anche
per le professionalità per le quali non vi sono graduatorie concorsuali vigenti e per le quali si renderebbe necessaria l'indizione
di specifiche procedure concorsuali pubbliche, laddove il preventivo ed obbligatorio esperimento delle procedure di mobilità
risultasse infruttuoso;

7.           rinvio ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale, che definisca le concrete modalità di copertura del
fabbisogno di personale come specificatamente individuato all'Allegato A e che tenga conto delle risultanze dell'approvazione
del disegno di legge di stabilità, con particolare riferimento a nuovi vincoli di natura temporale ed economica e delle procedure
di ricollocazione del personale in soprannumero. La copertura dei posti potrà tuttavia avvenire a seguito di mobilità o, in caso
di esito infruttuoso, con l'indizione di specifici concorsi pubblici, che valorizzino nel modo più ampio possibile le risorse
umane in forza all'amministrazione regionale, sia con contratti a tempo indeterminato che con contratti a termine ovvero a
seguito di scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti. La mobilità avrà prioritariamente riguardo agli enti strumentali
della Regione e al personale in soprannumero a seguito di specifiche disposizioni di legge.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI:

la legge n. 449/1997, articolo 39;
la legge n. 296/2006, articolo 1, commi 557, 557 bis, 557 ter, 557 quater;
la legge n. 56/2014;
il D.lgs. n. 165/2001 e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
il D.Lgs. n. 198/2006, articolo 48, comma 1;
il decreto legge n. 78/2010, convertito, con modifiche, nella legge n. 122/2010;
il decreto legge n. 101/2013, convertito, con modifiche, nella legge n. 125/2013;
il decreto legge n. 95/2012, convertito con modifiche,
il decreto legge n. 90/2014, convertito con modifiche nella legge n. 124/2014;
le Leggi regionali n. 31/1997, n. 53 e n. 54/2012;

VISTE le Deliberazioni di Giunta Regionale:

-       n. 2144 dell'11 luglio 2003;
-       n. 429 del 10.4.2013;
-       n. 1721 del 7 agosto 2012;
-       n. 2140 del 25 novembre 2013

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.        di approvare le linee programmatiche relative al fabbisogno di personale della Regione del Veneto per il triennio
2014-2016, così come esplicitate dettagliatamente nella parte narrativa del presente provvedimento;

2.        di individuare in Euro 4.367.297.14, la capacità assunzionale della Regione del Veneto, pari all'80 per cento del valore
delle cessazioni di personale realizzatesi nel corso del 2013, a valere dal 2014 e al 100 per cento delle cessazioni di personale
avvenute a vario titolo nel corso del 2014, a valere dal 2015;

3.        di individuare in Euro 1.566.912,12, pari alla spesa sostenuta per il personale di cui si prevede, ad oggi, la cessazione
negli anni 2015/2016, delle risorse ulteriormente utilizzabili, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto legge n. 90/2014,
negli anni 2015/2016;

4.        di individuare nell'Allegato A il fabbisogno di personale della Regione del Veneto per il triennio 2014/2016, anche per
ciò che riguarda le professionalità per le quali non sussistono graduatorie concorsuali vigenti;

5.        di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale la determinazione delle modalità concrete di
copertura del fabbisogno di personale per il triennio 2014/2016, a partire dall'anno 2015, tenuto conto delle specifiche
risultanze dell'approvazione del disegno di legge di stabilità, con particolare riferimento a nuovi vincoli di natura temporale ed
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economica e delle procedure di ricollocazione del personale in soprannumero;

6.        di incaricare la Sezione Risorse Umane, d'intesa con il Segretario Generale della Programmazione, dell'esecuzione del
presente atto;

7.        di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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ALLEGATOA alla Dgr n.  2647 del 29 dicembre 2014  pag. 1/1 

 
IPOTESI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2014/2016     
      
CAPACITA' ASSUNZIONALE*  €        4.367.297,14      
      

  
CATEGORIA E 
PROFILO N. 

COSTO 
UNITARIO COSTO TOTALE 

      
FABBISOGNO 2014  B3 AMMINISTRATIVO 15               28.441,13                 426.616,95  
  C1 AMMINISTRATIVO 15               30.408,27                 456.124,05  
  D1 AMMINISTRATIVO 15               33.082,85                 496.242,75  
  D1 NATURALISTICO 5               33.082,85                 165.414,25  
      €         1.544.398,00  
      
FABBISOGNO 2015  C1 ECONOMICO 2               30.408,27                  60.816,54  
  D1 AMMINISTRATIVO 2               33.082,85                  66.165,70  
  D1 INGEGNERISTICO 2               33.082,85                  66.165,70  
  D1 AGROFORESTALE 2               33.082,85                  66.165,70  
  D1 CHIMICO 1               33.082,85                  33.082,85  

  

D1 AGROFORESTALE. 
PER I SERVIZI 
FITOSANITARI 

1               33.082,85                  33.082,85 

        

GIORNALISTA 
REDATTORE 
ORDINARIO 

1               79.518,76                  79.518,76  

      €            404.998,10  
TOTALE 2014+2015  €        1.949.396,10      
RESIDUO SPENDIBILE  €        2.417.901,04      

* pari all'80% del valore medio delle cessazioni realizzatesi 
nel corso del 
2013, a valere sul 2014 e al 100% del valore medio delle 
cessazioni realizzatesi 
corso del 2014, a valere sul 2015 (ex art. 3, comma 5 
quater D.L. 90/2014)      
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(Codice interno: 289781)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2651 del 29 dicembre 2014
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). Approvazione
procedura a regia regionale (prima fase) per concessione contributi in regime "de minimis" (seconda fase).
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva (in attuazione del POR CRO FESR, periodo 2007-2013, Asse 4, Linea d'intervento 4.1 "Interventi
di sviluppo e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali", Azione 4.1.3 "Interventi di aiuto alle PMI per
l'accesso ai servizi telematici") la procedura a regia regionale (prima fase) finalizzata alla concessione di contributi in regime
de minimis (seconda fase) per l'inserimento di studenti - laureandi in discipline relative al mondo del digitale (c.d. Digital
Angels) - nell'ambito delle PMI venete, al fine di trasmettere alle stesse competenze digitali e favorirne l'ingresso
nell'ecosistema dell'economia digitale e di internet. Vengono altresì approvati il Bando (Allegato A), le Istruzioni per il
Monitoraggio e la Rendicontazione (Allegato B) nonchè lo schema di convenzione con le università (Allegato C).

La Regione del Veneto - in linea con gli orientamenti strategici comunitari e nazionali - ha dimostrato una particolare
sensibilità verso lo sviluppo della Società dell'Informazione e la riduzione del "divario digitale" esistente sul proprio territorio
(inteso come carenza di conoscenze sull'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione), investendo a tal fine
risorse destinate ad azioni complementari a quelle di tipo infrastrutturale.

In particolare, con DGR n. 425 del 27/02/07 è stata approvata la proposta del Programma Operativo Regionale (POR),
Obiettivo "Competitività regionale e occupazione", parte FESR, 2007-2013, il quale è stato adottato dalla Commissione
Europea con Decisione n. 4247 del 07/09/07 (modificata con Decisione C (2012) 9310 del 11/12/12 e con Decisione C (2013)
3526 del 19/06/13), di cui la Giunta Regionale ha preso formalmente atto con deliberazione n. 3131 del 09/10/07.

Successivamente, con DGR n. 3888 del 04/12/07 e ss.mm.ii., sono state individuate le Strutture regionali responsabili
dell'attuazione delle Azioni rientranti in ciascuna linea d'intervento del POR CRO, parte FESR, 2007-2013, con la presa d'atto
della bozza dei criteri di selezione, l'approvazione del documento di predisposizione del Piano di Comunicazione nonchè
l'approvazione del Piano di Assistenza Tecnica. I criteri di selezione sono stati poi approvati dal Comitato di Sorveglianza del
POR in data 31/03/08, così come modificati nella riunione del Comitato stesso del 20/06/12, con riferimento ai criteri di
ammissibilità nonchè dei criteri specifici di selezione relativi alla Linea d'intervento 4.1.

Giova sottolineare peraltro che, nel frattempo, la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1650 del 07/08/12 ha
approvato la realizzazione dell'"Agenda Digitale del Veneto", vale a dire del documento programmatico che delinea (con
riferimento al periodo 2013-2015) gli sviluppi della Società dell'Informazione in ambito regionale, in continuità coi processi
pianificatori già intrapresi e in armonia con le prescrizioni di cui alla Legge Regionale n. 19 del 14/11/08 "Norme in materia di
pluralismo informatico, diffusione del riuso e adozione di formati per documenti digitali aperti e standard nella società
dell'informazione del Veneto".

Tramite l'approvazione della citata Agenda si è inteso perseguire una strategia di crescita intelligente, inclusiva e sostenibile
del Veneto attraverso le tecnologie digitali, a livello sociale, culturale ed economico, in linea col contesto di riferimento
europeo (Digital Agenda 2010) e nazionale (cd. "Decreto Crescita 2.0").

In seguito, con DGR n. 554 del 03/05/13 sono state approvate le "Linee Guida per Agenda Digitale del Veneto 2013-2015" le
quali formulano i seguenti obiettivi: 1) miglioramento della qualità di vita delle persone e delle famiglie; 2) sostegno alla
competitività delle imprese presenti sul territorio; 3) accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia della Pubblica
Amministrazione locale.

In attuazione di tali obiettivi, con deliberazione n. 1475 del 12/08/13 la Giunta Regionale ha approvato un primo programma
d'interventi ("azioni cantierabili") tra cui figura anche il seguente: "Digital Angels". Inserimento di giovani laureandi in
discipline attinenti al mondo del digitale nelle imprese venete, in particolare quelle di piccole dimensioni, al fine di
"contaminare" le imprese con competenze digitali". 

Esso dà   attuazione al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione
Veneto, relativamente all'Asse 4, linea di intervento 4.1, Azione 4.1.3 "Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi
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telematici".

L'iniziativa in parola si prefigge l'inserimento di studenti (laureandi in discipline relative al mondo del digitale - c.d. Digital
Angels) nelle piccole e medie imprese venete (PMI), con l'obiettivo di aumentare la competitività delle stesse e le competenze
digitali dei propri addetti, favorendone l'ingresso nell'ecosistema ell'economia digitale e di internet. Il progetto mira dunque più
ampiamente a favorire l'inclusione digitale dei cittadini al fine di porli nella condizione di accedere, in condizioni di
eguaglianza, alle opportunità offerte dall'utilizzo della rete, realizzando una piena "cittadinanza digitale".

La Regione del Veneto intende dunque contribuire al rilancio competitivo delle PMI venete, venendo incontro agli specifici
fabbisogni espressi dal sistema produttivo locale nell'intento di perseguire i seguenti obiettivi di sistema: 1) estendere
innovazione e sviluppo attraverso la diffusione nel tessuto imprenditoriale veneto della comunicazione e del marketing digitali,
incentivando nuovi processi comunicativi e/o di nuovi modelli di business; 2) supportare le PMI venete attraverso lo stimolo
all'utilizzo degli strumenti informatici quali fattori determinanti per consolidarne la permanenza sul mercato ed innalzarne la
competitività in ambito locale, nazionale ed internazionale.

Nello specifico, l'attività di affiancamento in azienda da parte di giovani laureandi dotati di qualificate competenze digitali (ad
esempio nei settori dell'utilizzo di Internet, dell'e-commerce, dei social media e del cloud computing) permetterà di agevolare
le PMI venete nel superamento del gap oggi riscontrabile a livello di competenze nell'utilizzo degli strumenti informatici e di
favorirle nelle iniziative di comunicazione e/o ricerca indispensabili allo sviluppo dell'attività economica svolta dalle stesse. 

In quest'ottica (e coerentemente col secondo orientamento strategico comunitario: "Promuovere la conoscenza e l'innovazione a
favore della crescita" - vd. Decisione n. 702 del Consiglio del 06/10/06) le PMI "ospitanti",  fruendo delle
conoscenze/competenze acquisite a livello universitario dagli studenti "ospitati", potranno sviluppare strategie di "digital
innovation" dirette allo sfruttamento di tutte le tecnologie digitali innovative, allo scopo di aumentare il business, aggiungere
valore ai propri prodotti/servizi nonché aprirsi a nuovi mercati attraverso internet e gli strumenti del web 2.0, senza nessun
onere economico a carico delle medesime.

Allo scopo di realizzare compiutamente l'obiettivo prefissato, si è optato per una procedura suddivisa in due fasi.

La PRIMA FASE, a regia regionale, consiste nella sottoscrizione di apposite Convenzioni (Allegato C) con i seguenti istituti
universitari con sede sul territorio veneto quali facilitatori dell'intervento in oggetto: 1) Università IUAV di Venezia, 2)
Università degli Studi di Padova, 3) Università Cà Foscari di Venezia e 4) Università degli Studi di Verona.

Essi, in caso di adesione all'iniziativa, dovranno farsi promotori della medesima sia presso la platea imprenditoriale del
territorio veneto (anche avvalendosi delle funzioni di rappresentanza e raccordo esercitate dalle varie associazioni di categoria),
sia presso gli studenti laureandi in discipline relative al mondo del digitale in possesso dei requisiti richiesti. I succitati istituti
universitari svolgeranno una fattiva funzione di raccordo tra mondo dell'impresa e studenti.

A tal fine, gli uffici stage dei predetti istituti universitari selezioneranno le PMI e i laureandi interessati, verificandone i
requisiti, acquisendo dagli stessi formali manifestazioni di adesione e stipulando apposite convenzioni disciplinanti i reciproci
rapporti, da produrre in fase di rendicontazione. 

Le predette università, qualora interessate all'iniziativa illustrata, dovranno trasmettere alla Regione del Veneto - a mezzo PEC
- le relative convenzioni debitamente sottoscritte entro le ore 12.00 del 30° giorno solare successivo alla pubblicazione del
presente atto sul BURV, utilizzando a tal fine lo schema di convenzione allegato al presente provvedimento (Allegato C).

La SECONDA FASE consiste nell'individuazione dei progetti oggetto di cofinanziamento presentati dei beneficiari "finali"
dell'intervento in parola, vale a dire le Piccole e Medie Imprese venete (PMI) costituite in forma singola e iscritte al registro
delle imprese. Esse dovranno disporre di almeno una sede operativa nel territorio della Regione del Veneto, attiva e
funzionante alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - BURV. 
Per la definizione di piccole e medie imprese si rimanda alla raccomandazione della Commissione CE del 06/05/03, notificata
con il numero C(2003) 1422.

Le predette PMI, qualora interessate all'iniziativa illustrata, dovranno presentare domanda di adesione alla stessa da trasmettere
alla Regione del Veneto entro le ore 12.00 del 30° giorno solare successivo alla pubblicazione del Bando (Allegato A al
presente provvedimento) sul BURV, utilizzando a tal fine lo Schema di Presentazione Progetto allegato al bando. Il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) valuterà le proposte progettuali trasmesse dalle PMI aderenti. L'individuazione
dei beneficiari finali del contributo in oggetto avverrà secondo il criterio cronologico di trasmissione delle relative domande
tramite PEC al protocollo generale della Regione del Veneto.

Gli studenti da inserire presso le sedi delle PMI venete interessate dovranno avere un'età compresa tra i 18 e i 30 anni ed essere
laureandi in discipline relative al mondo del digitale (a puro titolo di esempio: Informatica, Ingegneria, Statistica, Fisica,
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Matematica, Scienze della Comunicazione ovvero equipollenti), come dimostrato dagli specifici esami universitari
sostenuti. Ogni percorso d'inserimento sarà oggetto di una precisa attività di tutoraggio da parte delle università di provenienza
finalizzata a verificarne lo stato di avanzamento e i risultati. In sede di controllo amministrativo - documentale, la Regione del
Veneto effettuerà le verifiche ritenute opportune sui requisiti anagrafici e sulle competenze  digitali degli studenti "ospitati".

Essi dovranno svolgere operativamente la propria attività presso la sede dell'azienda partner, beneficiario finale, per tutta la
durata del progetto pari a n. 3 mesi continuativi (giorni e orari di attività presso l'impresa saranno oggetto di puntuale
comunicazione alla Regione del Veneto che potrà effettuare eventuali controlli in loco). Agli stessi sarà erogato, per il tramite
delle PMI (beneficiari finali), un importo pari a Euro 1.500,00= a titolo di rimborso per le prestazioni svolte e secondo le
modalità di cui alle allegate Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione (Allegato B). Verrà altresì corrisposto a
ciascun istituto universitario il rimborso dei costi del personale adibito alle attività di tutoraggio in favore degli studenti
impiegati presso i beneficiari finali nonché del personale coinvolto nelle attività di disseminazione dell'iniziativa.

All'onere derivante dalle attività sopra descritte si prevede di far fronte con le disponibilità di cui al Proramma Operativo
evidenziato in epigrafe, per un importo complessivo di Euro 840.000,00= (ottocentoquarantamila/00), IVA inclusa, che graverà
per Euro 385.849,50= sul Capitolo n. 101269 ("POR FESR 2007- 2013 Asse 4, Accesso ai servizi di trasporto di
telecomunicazione di interesse generale - Quota comunitaria, Regolamento CEE del 11/07/2006, n. 1083") del bilancio
regionale 2014 che presenta adeguata disponibilità nonchè per Euro 454.150,50= (parte FdR: Euro 404.434,47=, parte Reg.
FESR: Euro 49.716,03=) sul Capitolo n. 101001 ("POR FESR 2007 - 2013 Asse 4 - Accesso ai servizi di trasporto di
telecomunicazione di interesse generale - Quota statale e regionale, Regolamento CEE del 11/07/2006, n. 1083") del bilancio
regionale 2014 che presenta l'occorrente disponibilità.

Si demanda altresì a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Sistemi Informativi l'assegnazione di ulteriori
eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili al fine di incrementare le iniziative sopra descritte, nel rispetto delle
scadenze previste dalla normativa europea e delle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica.

Gli aiuti corrisposti alle PMI (seconda fase) verranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/13
(G.U.U.E. L 352 del 24/12/13) sugli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Si precisa che le spese previste col presente atto non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni di cui alla Legge Regionale
n. 1/2011, in quanto trattasi di contributi per il finanziamento di progetti nell'ambito del Programma Operativo FESR,
Competitività Regionale ed Occupazione, periodo 2007/2013.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 54 (par. 5) del Reg. (CE) n. 1083/06 e dall'art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/06, le
medesime spese non potranno beneficiare dell'intervento di un altro strumento finanziario comunitario, né ricevere un doppio
finanziamento attraverso altri programmi nazionali o comunitari o attraverso altri fondi relativi a diverse fonti di
programmazione. I progetti ammessi dovranno rispettare i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella
riunione di insediamento del 25/01/08. Si evidenzia altresì che i progetti realizzati saranno oggetto di un'attività di controllo
amministrativo-documentale ed in loco nonchè di monitoraggio in itinere e finale da parte della Regione del Veneto, attesa
l'importanza strategica che assume l'iniziativa.

Orbene, la necessità di dare continuità alle iniziative già avviate dalla Regione del Veneto in tema di riduzione del "digital
divide", anche alla luce delle manifestazioni d'interesse pervenute dal territorio, rende opportuno attuare la succitata DGR n.
1475/13 approvando il Bando (Allegato A) per l'erogazione di contributi finalizzati all'inserimento di studenti - laureandi in
discipline relative al mondo del digitale - nelle PMI venete (c.d. Digital Angels) inclusivo dello "Schema di Presentazione
Progetto" che dovrà essere utilizzato dai beneficiari finali proponenti (Allegato A1), nonchè le Istruzioni per il Monitoraggio e
la Rendicontazione (Allegato B) e lo schema di convenzione con gli istituti universitari (Allegato C), allegati al presente
provvedimento quali sue parti integranti.

Si demanda infine al direttore della Sezione Sistemi Informativi il compimento 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, l'approvazione delle convenzioni con gli istituti universitari, l'assunzione dei relativi impegni di spesa nonchè
l'approvazione di tutta la modulistica connessa, compresa l'eventuale introduzione di modifiche/integrazioni alla stessa.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
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RICHIAMATI il Reg. (CE) n. 1998/06, il Reg. (CE) n. 1080/06, il Reg. (CE) n. 1828/06 e il  Reg. (CE) n. 1083/06 del
Consiglio del 11/07/06, 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 07/09/07, modificata con Decisione C (2012) n. 9310 del
11/12/12 e con Decisione C (2013) n. 3526 del 19/06/13;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296 del 27/12/06;

VISTO il D.Lgs. n.  123 del 31/03/98;

VISTO il D.P.R. n. 196 del 03/10/08;

VISTA la L.R. n. 1 del 10/01/97 e la conseguente DGR n. 375/97;

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

RICHIAMATE la DGR n. 425 del 27/02/07, la DGR n. 3888 del 04/12/07, la DGR n. 1650 del 07/08/12, la  DGR n. 554 del
03/05/13 e la DGR n. 1475 del 12/08/13;

RICHIAMATI i decreti n. 105 del 14/07/14 e n. 146 del 21/10/14 del Direttore della Sezione Sistemi Informativi.

delibera

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;  

2. di autorizzare l'avvio del progetto (rientrante nel Programma Operativo Competitività Regionale ed Occupazione (POR)
parte FESR della Regione del Veneto e per il 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 che esso venga attuato nelle seguenti n. 2 fasi:

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

3. di approvare, come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il Bando (Allegato A), le Istruzioni per il
Monitoraggio e la Rendicontazione (Allegato B) e lo schema di convenzione (Allegato C) ai quali si rimanda integralmente,
stabilendo:

- il termine di 30 giorni solari (entro le ore 12.00) successivi alla pubblicazione del presente atto sul
BURV per la trasmissione alla Regione del Veneto, a mezzo PEC, delle convenzioni debitamente sottoscritte
dalle università interessate all'iniziativa illustrata, utilizzando a tal fine lo schema di convenzione allegato al
presente provvedimento. Successivamente a detta pubblicazione sarà pubblicato sul BURV un avviso
riportante l'elenco delle università aderenti all'iniziativa;

- il termine di 30 giorni solari (entro le ore 12.00) 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, utilizzando a tal fine lo Schema di Presentazione Progetto allegato al bando;

- che il termine ultimo per la conclusione dei progetti finanziati e per la rendicontazione delle spese viene
fissato al  30 Settembre 2015.

4. di determinare in complessivi Euro 840.000,00=(ottocentoquarantamila/00), l'impegno massimo delle obbligazioni di spesa
derivanti dall'attuazione del progetto di cui al punto 2), con ripartizione di tale somma sulla base dei criteri e delle modalità
espresse nel Bando (Allegato A) e nelle Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione (Allegato B);
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5. di dare atto che all'onere di cui al punto 4) si farà fronte con le disponibilità di cui al Programma Operativo evidenziato in
epigrafe, per un importo complessivo di Euro 840.000,00=(ottocentoquarantamila/00), IVA inclusa, che graverà per Euro
385.849,50= sul Capitolo n. 101269 ("POR FESR 2007- 2013 Asse 4, Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di
interesse generale - Quota comunitaria, Regola-mento CEE del 11/07/2006, n. 1083") del bilancio regionale 2014 che presenta
adeguata disponibilità nonchè per Euro 454.150,50= (parte FdR: Euro 404.434,47=, parte Reg. FESR: Euro 49.716,03=) sul
Capitolo n. 101001 ("POR FESR 2007 - 2013 Asse 4 - Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di inte-resse
generale - Quota statale e regionale, Regolamento CEE del 11/07/2006, n. 1083") del bilancio regionale 2014 che presenta
l'occorrente disponibilità, alla cui assunzione provvederà con propri atti il direttore della Sezione Sistemi Informativi; 

6. di incaricare il Direttore della Sezione Sistemi Informativi dell'esecuzione del presente atto, 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 relativa 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, l'attuazione di tutti gli adempimenti conseguenti compresa l'assunzione dei relativi
impegni di spesa;

7. di demandare a successivo provvedimento del Direttore della Sezione Sistemi Informativi l'assegnazione di ulteriori
eventuali risorse che dovessero rendersi disponibili al fine di incrementare le iniziative sopra descritte, nel rispetto delle
scadenze previste dalla normativa europea e delle vigenti disposizioni in materia di contabilità pubblica;

8. di nominare, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), la Posizione Organizzativa Community Network della
Regione del Veneto - Sezione Sistemi Informativi;

9. di dare atto che le spese previste al punto 5) del presente dispositivo, i cui impegni si rinviano a successivi provvedimenti del
Direttore della Sezione Sistemi Informativi, non rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. del 14/03/13, n. 33;

11. di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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POR FESR 2007-2013 
 
 
PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE, PARTE FESR 
DELLA REGIONE DEL VENETO, 2007-2013, ASSE 4, LINEA D’INTERVENTO 4.1 
"INTERVENTI DI SVILUPPO E OFFERTA DI SERVIZI E APPLICAZIONI PER LE PMI E GLI 

ENTI LOCALI", AZIONE 4.1.3. "INTERVENTI DI AIUTO ALLE PMI PER L'ACCESSO AI SERVIZI 

TELEMATICI".  
 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INSERIMENTO DI LAUREANDI IN DISCIPLINE 
RELATIVE AL MONDO DEL DIGITALE NELL’AMBITO DELLE PMI VENETE (c.d. DIGITAL 

ANGELS). 
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DGR nr. 2651 del 29 dicembre 2014

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 175_______________________________________________________________________________________________________



ALLEGATO A pag. 2 di 20

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2 

INDICE 

 

ARTICOLO 1 – FINALITA’ E OGGETTO……………………………………………………………….3 

ARTICOLO 2 – SOGGETTI COINVOLTI………………………………………………………………..4 

ARTICOLO 3 - ASPETTI ECONOMICI…………………………………………………………………..5 

ARTICOLO 4 - SPESE AMMISSIBILI……………………………………………………………………5 

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE…………………………….6   

ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA DEI PROGETTI E CRITERI DI VALUTAZIONE…………………….6  

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI……..………………………………………….7 

ARTICOLO 8 - CONTROLLI E MONITORAGGIO………………………………………………………7  

ARTICOLO 9  - REVOCHE…………………………………………………………………………………8  

ARTICOLO 10 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. n. 196 del 30/06/2003………9  

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI…………………………………………………9 

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO………………………………………………9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DGR nr. 2651 del 29 dicembre 2014

176 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



ALLEGATO A pag. 3 di 20

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 

ARTICOLO 1 – FINALITA’ E OGGETTO  

  Con DGR n. 554 del 03/05/13 sono state approvate le “Linee Guida per l’Agenda Digitale del Veneto 

2013-2015” le quali formulano i seguenti obiettivi: 1) miglioramento della qualità di vita delle persone e 
delle famiglie; 2) sostegno alla competitività delle imprese presenti sul territorio; 3) accrescimento dei livelli 
di efficienza/efficacia della Pubblica Amministrazione locale. 
  In attuazione di tali obiettivi, con deliberazione n. 1475 del 12/08/13 la Giunta Regionale ha approvato un 
primo programma d’interventi (“azioni cantierabili”) tra cui figura - per quanto concerne l’Azione 4.1.3 - 
anche il seguente: “Digital Angels”. Inserimento di giovani laureandi in discipline attinenti al mondo del  

digitale, nelle imprese venete, in particolare quelle di piccole dimensioni, al fine di "contaminare" le 

imprese con competenze digitali”. Tale intervento dà attuazione al Programma Operativo FESR 
Competitività Regionale ed Occupazione periodo 2007/2013 - Regione Veneto, relativamente all’Asse 4, 
linea di intervento 4.1 “Interventi di sviluppo  e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali”, 
Azione 4.1.3 “Interventi di aiuto alle PMI per l’accesso ai servizi telematici”. 
  Col presente Bando l’Amministrazione regionale intende dunque erogare contributi per l’affiancamento di 
studenti (laureandi in discipline relative al mondo del digitale - c.d. Digital Angels) nell’ambito delle piccole 
e medie imprese venete (PMI), intese quali beneficiari finali, al fine di aumentarne la competitività 
favorendone l'ingresso nell'ecosistema dell'economia digitale e di internet. 
  Il progetto mira dunque più ampiamente a favorire l'inclusione digitale dei cittadini - e in particolare dei 
piccoli e medi imprenditori - al fine di porli nella condizione di accedere, in condizioni d’eguaglianza, alle 
opportunità offerte dall'utilizzo della rete, realizzando così una piena “cittadinanza digitale”. 
   
  Nello specifico, l’attività di affiancamento in azienda da parte di giovani laureandi, dotati di qualificate 
competenze digitali (ad esempio nei settori dell’utilizzo di Internet, dell’e-commerce, dei social media e del 
cloud computing) permetterà di agevolare le PMI venete nel superamento del gap oggi riscontrabile a livello 
di competenze nell’utilizzo degli strumenti informatici e di favorirle nelle iniziative di comunicazione e/o 
ricerca indispensabili allo sviluppo dell’attività economica dalle stesse svolta. 
  La predetta attività di affiancamento, la quale andrà a diretto vantaggio delle PMI “ospitanti”, potrà 
articolarsi nelle seguenti azioni, citate a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:  
 

- adozione di soluzioni per l’apertura del sito internet aziendale (qualora mancante), gestione di 
contenuti e di pubblicità on line, attivazione di tutti i canali social in cui promuovere le attività delle 
aziende  “ospitanti” (ad es. Facebook, Twitter, Pinterest); 

- adozione di soluzioni e servizi di relazione con fornitori/clienti, di marketing e di gestione della 
comunicazione aziendale basati sull’interazione e sulla collaborazione attraverso la rete secondo 
paradigmi assimilabili a quelli del web 2.0, enterprise 2.0;  

- sviluppo di iniziative legate al commercio digitale (E-commerce), creazione di vetrine prodotti e 
miglioramento awareness aziendale; 

- realizzazione di attività di web marketing (campagne SEM Search Engine Marketing, Pay per Click, 
e-mail marketing, ecc.), sviluppo di campagne di advertising on line, mobile marketing e social 

media marketing (progettazione, attivazione e gestione di presenze evolute dell’azienda all’interno 
dei social media nazionali ed internazionali);  

- progettazione e sviluppo di applicazioni (ad es. per smartphone, tablet, web, social media, ecc.), 
finalizzate alla vendita di prodotti/servizi, all’ottimizzazione dei processi di comunicazione interna 
ed esterna all’azienda nonché ad attività di marketing, customer care, ecc. 

   L’intervento previsto dal presente Bando sarà attuato nel rispetto della normativa comunitaria ed in 
particolare dei regolamenti comunitari n. 1083/06, n. 1080/06 e n. 1828/06, della normativa a livello 
nazionale di cui al DPR n. 196/08. In particolare i progetti ammessi dovranno rispettare i criteri di selezione 
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR in data 31/03/08, così come modificati nella riunione del 
Comitato stesso del 20/06/12, con riferimento ai criteri di ammissibilità nonchè dei criteri specifici di 
selezione relativi alla Linea d’intervento 4.1. 
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  Gli aiuti di cui si tratta verranno concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/13 
(G.U.U.E. L 352 del 24/12/13) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis». Le agevolazioni  previste non potranno essere 
concesse a imprese che abbiano ottenuto e successivamente non rimborsato aiuti di Stato dichiarati illegali o 
incompatibili dalla Commissione europea (sent. “Deggendorf”).  

 

ARTICOLO 2 - SOGGETTI COINVOLTI 

  I soggetti coinvolti nell’attuazione del progetto di cui si tratta, a parte la Regione del Veneto, sono: 

 

1.    PICCOLE E MEDIE IMPRESE VENETE (PMI), costituite in forma singola e iscritte al registro 
delle imprese, con almeno una sede operativa sul territorio della Regione del Veneto, attiva e 
funzionante alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURV. 

          Per la definizione di piccole e medie imprese si rimanda alla Raccomandazione della 
Commissione CE del 06/05/03, notificata col numero C(2003) 1422. Tali imprese si configurano 
come BENEFICIARI FINALI del progetto in parola. 

 
2.    STUDENTI da inserire nelle PMI venete interessate (c.d. Digital Angels), i quali dovranno avere 

tra i 18 e i 30 anni ed essere laureandi in discipline relative al mondo del digitale (ad esempio: 
Informatica, Ingegneria, Statistica, Fisica, Matematica, Scienze della Comunicazione ovvero 
equipollenti). La formazione acquisita da ciascuno di essi a livello accademico dovrà essere 
dimostrata dagli specifici esami sostenuti con profitto.  

                Essi dovranno svolgere operativamente la propria attività presso la sede dell’azienda partner 
(beneficiario finale), per un ammontare complessivo minimo di n. 100 ore e per tutta la durata del 
progetto (pari a n. 3 mesi continuativi). Il periodo di attività presso l’impresa (giorni e orari) sarà 
oggetto di puntuale comunicazione alla Regione del Veneto che potrà effettuare eventuali controlli in 
loco. 

               Ai medesimi saranno affidati processi di rinnovamento legati alla web economy che molte piccole 
aziende non sono in grado di portare avanti con le sole forze interne, aiutando le PMI venete di 
settori tradizionali a cogliere le opportunità offerte dall’utilizzo della rete per rafforzare il proprio 
volume d’affari ed aumentarne la competitività sui mercati internazionali, anche attraverso 
operazioni di marketing o social media aziendali. 

 
3.    quali FACILITATORI dell’intervento in oggetto vengono individuati i seguenti istituti universitari 

aventi sede sul territorio veneto: 1) UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA, 2) UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PADOVA, 3) UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI DI VENEZIA e 4) UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI VERONA.  

         Nell’ipotesi di adesione all’iniziativa, essi dovranno farsi promotori della medesima sia presso la 
platea imprenditoriale del territorio veneto (anche avvalendosi delle funzioni di rappresentanza e 
raccordo esercitate dalle varie associazioni di categoria), sia presso gli studenti laureandi in 
discipline relative al mondo del digitale in possesso dei requisiti richiesti.  
  A tal fine raccoglieranno, tramite i propri uffici stage, le richieste di “Digital Angels” da parte delle 
PMI e le manifestazioni di interesse dei laureandi, verificandone i requisiti e stipulando appositi 
progetti formativi disciplinanti i reciproci rapporti da produrre poi in fase di rendicontazione.   

               Inoltre le università svolgeranno attività di tutoraggio in favore degli studenti impiegati presso i 
beneficiari finali nonché azioni di disseminazione dell’iniziativa in parola con apposite attività di 
comunicazione.  
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ARTICOLO 3 - ASPETTI ECONOMICI 

  La Regione del Veneto corrisponderà alle PMI venete interessate un contributo di importo pari a € 
1.500,00= a titolo di rimborso degli importi corrisposti agli studenti per l’attività  svolta dai medesimi in 
veste di “digitalizzatori” presso le sedi delle PMI (beneficiari finali), secondo le modalità di cui alle 
Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione (ALLEGATO B alla presente deliberazione).  
  Verrà inoltre corrisposto a ciascun istituto universitario il rimborso dei costi del personale adibito alle 
attività di tutoraggio in favore degli studenti impiegati presso i beneficiari finali nonché del personale 
coinvolto nelle attività di disseminazione dell’iniziativa. Tali spese NON potranno essere superiori al 25 % 
dell’importo dei contributi erogati a favore dei rispettivi studenti.       
  L’ammontare del contributo concedibile sarà determinato al momento dell’erogazione sulla base dei costi 
effettivamente riconosciuti in sede di verifica della rendicontazione presentata alla Regione del Veneto dalle 
PMI e dagli istituti universitari. Non saranno rilevanti, ai fini del calcolo del contributo, spese superiori a 
quelle preventivate in sede di presentazione dei progetti ammessi.  
   
   All’onere derivante dall’attività sopra descritta si farà fronte con le disponibilità di cui al Programma 
Operativo evidenziato in epigrafe approvato dalla Commissione Europea con Decisione CE (2007) n. 4247 
del 07/09/07, modificata con decisione CE (2012) n. 9310 del 11/12/12 e con Decisione CE (2013) n. 3526 
del 19/06/13 per un importo complessivo di € 840.000,00=(ottocentoquarantamila/00), IVA inclusa, che 
graverà: 
   - per € 385.849,50= sul Capitolo n. 101269 (“POR FESR 2007- 2013 Asse 4,Accesso ai servizi di trasporto 

di telecomunicazione di interesse generale - Quota comunitaria, Regolamento CEE del 11/07/2006, n. 

1083”) del bilancio regionale 2014 che presenta adeguata disponibilità; 
   - per € 454.150,50= (parte FdR: € 404.434,47=, parte Reg. FESR: € 49.716,03=) sul Capitolo n. 101001 
(“POR FESR 2007 - 2013 Asse 4 - Accesso ai servizi di trasporto di telecomunicazione di interesse generale 

- Quota statale e regionale, Regolamento CEE del 11/07/2006, n. 1083”) del bilancio regionale 2014 che 
presenta l’occorrente disponibilità. 
    La dotazione finanziaria prevista dal presente Bando potrà essere integrata con eventuali stanziamenti 
aggiuntivi nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa europea e delle vigenti disposizioni in materia 
di contabilità pubblica.  
   Il contributo sarà erogato in unica soluzione e non potrà essere cumulato con altri benefici per il medesimo 
intervento derivanti da altre norme e provvedimenti regionali, statali e comunitari, ai sensi del DPR n. 
03/10/08, n. 196, art. 2, comma 4 e del Reg (CE) n. 1083/06, art. 54. 
    La richiesta di erogazione dello stesso potrà essere presentata (a conclusione del progetto e comunque per 
spese sostenute entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 2015) mediante posta elettronica certificata - PEC 
all’indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.  

   In ogni caso, alla domanda di erogazione del contributo - sottoscritta dal legale rappresentante - dovrà 
essere allegata la documentazione indicata nelle predette Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione, 
alle quali integralmente si rimanda. 

 
ARTICOLO 4 - SPESE AMMISSIBILI 

  Saranno ritenute ammissibili le spese effettivamente sostenute a partire dalla data di pubblicazione del 
presente Bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - BURV  e fino al 30 SETTEMBRE 2015, 
le quali siano strettamente pertinenti al progetto proposto e nei limiti dell’ammontare massimo finanziabile. 
 Le spese ammissibili (come risultanti da fatture quietanzate o da documenti contabili equivalenti) rientrano 
nella tipologia di spese ammissibili previste dalla normativa comunitaria di riferimento in materia di aiuti di 
Stato. Per l’elencazione tipologica delle stesse ai sensi del D.P.R. n. 196/08 nonché delle relative modalità di 
rendicontazione, si fa rinvio  alle sopra citate Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione.  
  In ogni caso, per essere ammesse al contributo, le spese dovranno essere riferite a costi reali e rispettare i 
principi di PERTINENZA, ECONOMICITÀ, CONGRUENZA e VERIFICABILITÀ. 
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  Ai sensi di quanto prescritto dal DPR n. 196 del 03/10/08, non saranno comunque ammissibili le spese 
relative a prestazioni rispetto alle quali il medesimo beneficiario abbia già fruito (per analoghe tipologie di 
spesa) di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario. 
   Si sottolinea infine che i beneficiari dovranno mantenere una contabilità separata ed aggiornata o una 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, ferme restando le norme 
contabili interne agli stessi nonché le norme nazionali e comunitarie (vd. artt. 60 del Reg (CE) n. 1083/2006).    
    

ARTICOLO 5 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

  Le PMI interessate all’iniziativa illustrata dovranno trasmettere alla Regione del Veneto - Sezione Sistemi 
Informativi (Complesso Vega, Palazzo Lybra, Via Pacinotti n. 4, 30175 Venezia Marghera) i  propri progetti 
redatti conformemente allo SCHEMA allegato al presente Bando (ALLEGATO A1), entro le ore 12.00 del 
30° giorno solare successivo alla pubblicazione del presente atto sul BURV. 
   Ciascun progetto dovrà riportare, oltre ai dati relativi alla PMI richiedente, il nominativo del laureando 
assegnato, l’università di appartenenza, il nome del progetto e i contenuti dello stesso. Inoltre allo stesso 
dovrà essere allegata la seguente documentazione: 
 

• dichiarazione “de minimis” (vd. ALLEGATO A2) ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 
18/12/13 (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»; 

 
• progetto formativo redatto con l’università e con lo studente laureando.   

 
   Ogni progetto dovrà essere trasmesso alla Regione del Veneto mediante posta elettronica certificata (PEC) 
al seguente indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, inserendo in oggetto la seguente dicitura: 
“POR CRO, parte FESR, 2007-2013, Asse 4, Linea d’intervento 4.1, Azione 4.1.3. "Interventi di aiuto alle 

PMI per l'accesso ai servizi telematici. Digital Angels. Codice Azione n. 2A413. Trasmissione  progetto”. 
   I progetti dovranno in ogni caso, a pena di inammissibilità, pervenire entro il termine massimo di n. 30 
giorni solari decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente Bando sul BURV (entro le ore 
12.00). Per maggiori informazioni sulle modalità di invio tramite PEC, è possibile visitare la pagina 
http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto.   

   La presentazione della domanda implicherà l’accettazione di tutte le clausole del presente Bando. 
 

ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA DEI PROGETTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

  Il direttore della Sezione Sistemi Informativi della Regione del Veneto approverà con proprio decreto gli 
esiti dell’attività istruttoria svolta dal RUP sui progetti presentati, la quale si baserà sulla verifica dei seguenti 
REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ richiesti a pena di esclusione: 
 

- invio della domanda al protocollo generale della Regione del Veneto, a mezzo PEC, entro n. 30 
giorni solari decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente Bando sul BURV (entro 
le ore 12.00); 

- il beneficiario finale dev’essere una PMI costituita in forma singola e iscritta al registro delle 
imprese, con almeno una sede operativa sul territorio della Regione del Veneto, attiva e funzionante 
alla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURV; 

- gli studenti da inserire nelle PMI venete interessate (c.d. Digital Angels) dovranno avere tra i 18 e i 
30 anni ed essere laureandi in discipline relative al mondo del digitale (ad esempio: Informatica, 
Ingegneria, Statistica, Fisica, Matematica, Scienze della Comunicazione ovvero equipollenti). La 
formazione acquisita da ciascuno di essi a livello accademico dovrà essere dimostrata dagli specifici 
esami sostenuti con profitto;  
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- completezza nella compilazione di tutti i campi previsti nella schema di presentazione progetto 
(ALLEGATO A1); 

- aderenza della tempistica indicata nel progetto con le necessità di rendicontazione. 

    Le domande ritenute formalmente ammissibili saranno sottoposte alla valutazione della validità tecnica dei 
progetti e dell’ammissibilità delle spese per quanto attiene la pertinenza e la congruità delle stesse. 
    Potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e/o integrazioni ai progetti presentati, i quali dovranno 
pervenire entro un termine non superiore a 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta. 
    Nell’ambito dei progetti approvati, verrà redatta una graduatoria basata sull’ordine cronologico di arrivo 
delle relative domande al protocollo generale della Regione del Veneto.  
   Il limite massimo di domande ammissibili è pari a n. 420. In caso di sopraggiunte RINUNCE, da parte di 
PMI o studenti, la predetta graduatoria verrà scalata di un numero pari a quello dei rinunciatari. 
   La Regione del Veneto darà comunicazione dell’esito della procedura a mezzo PEC.  Ai richiedenti le cui 
domande non saranno ammesse verranno altresì comunicati i motivi di esclusione. 
    

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI BENEFICIARI FINALI 

   I beneficiari finali (PMI)  hanno l’obbligo, a pena di revoca del contributo concesso, di: 
 

- dare avvio al progetto entro 30 giorni solari dal ricevimento della comunicazione di ammissione da 
parte della  Regione del Veneto;  

- comunicare tempestivamente il periodo di attività dello studente presso l’impresa “ospitante” (giorni e 
orari), allo scopo di consentire alla Regione del Veneto di effettuare eventuali controlli in loco; 

- operare nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale in vigore; 
- evidenziare, in tutte le forme di PUBBLICIZZAZIONE DELL’INTERVENTO finanziato, che lo 

stesso è stato realizzato col concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato italiano e della 
Regione del Veneto, conformemente al Piano di Comunicazione del POR FESR 2007-2013 (visibile al 
link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/informazione-e-pubblicita) e in 
applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1828/06.  

          A tal proposito, è obbligatoria la pubblicazione dei loghi dell’Unione Europea, della Repubblica 
Italiana e della Regione del Veneto. È inoltre responsabilità del beneficiario dichiarare, in tutti i 
documenti prodotti per informare sul progetto nonché nelle attività di comunicazione realizzate, che il 
progetto è stato cofinanziato dal FESR;  

- fornire tutti i dati richiesti dall’Amministrazione Regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
progetto cofinanziato, con le modalità e nei tempi fissati nelle citate Istruzioni per il Monitoraggio e la 
Rendicontazione;  

- segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni o localizzazioni agli uffici 
competenti della Regione;  

- inoltrare alla Sezione Sistemi Informativi eventuali richieste di variazioni alla domanda presentata. 
Tali richieste di variazione si intendono accettate qualora la Regione del Veneto non formuli obiezioni 
entro il termine di n. 45 giorni solari dal ricevimento delle stesse. Qualora la Regione del Veneto 
richiedesse ulteriori informazioni in merito, i termini sopra indicati si intendono interrotti; 

- accettare di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari di cui all’art. 6 del Reg. CE n. 1828/06, 
pubblicato anche elettronicamente da parte dell’Autorità di Gestione del POR, a norma dell’art. 7, 
paragrafo 2, lett. d), del medesimo Regolamento;  

- il rispetto del vincolo di “stabilità delle operazioni” di cui all’art. 57 del Reg (CE) 1083/2006. 

 

ARTICOLO 8 - CONTROLLI E MONITORAGGIO 

  La Regione del Veneto si riserva in ogni tempo la facoltà di svolgere (per le finalità indicate nell’art. 60 del 
Regolamento CE n. 1083/06 e riprese dall’art. 13 del Regolamento CE n. 1828/06 ed anche avvalendosi di 
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incaricati esterni) CONTROLLI DI NATURA DOCUMENTALE - GESTIONALE e CONTROLLI IN 
LOCO, al fine di verificare: 

- il rispetto delle condizioni previste per l’ottenimento del contributo e la conformità degli interventi 
realizzati rispetto al progetto ammesso a contribuzione; 

- che gli interventi e le azioni realizzate siano conformi a quanto stabilito nel presente Bando; 
- che le spese dichiarate siano reali ed effettivamente sostenute e corrispondano ai documenti contabili e 

ai documenti giustificativi conservati dai beneficiari; 
- che la spesa dichiarata dai beneficiari sia conforme alle norme comunitarie e nazionali; 
- il possesso e il mantenimento, da parte dei beneficiari, dei requisiti richiesti per la concessione del 

contributo e la corretta destinazione del medesimo; 
- il possesso dei requisiti attestati nelle relative dichiarazioni “de minimis” (ALLEGATO A2).    

    Si fa presente che la Commissione Europea, ai sensi dell’art. 72 del Regolamento CE n. 1083/06, nonché 
lo Stato potranno svolgere controlli, anche in loco, in merito ai progetti ammessi, finalizzati ad accertare 
l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione/controllo presso i beneficiari.  
   Relativamente alle attività di controllo sopra indicate i beneficiari del contributo sono tenuti a 
consentire/agevolare e a non ostacolare in qualsiasi modo le attività di controllo svolte della Regione ovvero 
dalla Commissione ovvero dallo Stato, nonché a conservare, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla 
data di pagamento del saldo, la documentazione originale di spesa.  
  
    L’Autorità di Gestione del POR svolgerà altresì un’attività di monitoraggio (finanziario, fisico e 
procedurale) finalizzata a verificare l’effettiva realizzazione degli interventi e il raggiungimento degli 
obiettivi previsti. A tal fine i soggetti ammessi a contributo sui fondi FESR sono tenuti a fornire tutti i dati 
richiesti, i quali dovranno essere comunicati (entro n. 10 giorni dalla scadenza dei relativi termini) in forma 
aggregata e anonima. 
    Il singolo inadempimento comporterà una riduzione del contributo pari a 0,5% del contributo spettante, 
mentre l’inadempimento ripetuto per n. 5 volte comporterà la revoca del contributo. 
   Per quanto concerne le modalità e le tempistiche delle attività di controllo e monitoraggio sopra descritte, 
si rimanda alle puntuali prescrizioni contenute nelle citate Istruzioni per il Monitoraggio e la 
Rendicontazione.  

ARTICOLO 9 -  REVOCHE 

   Si procederà con Decreto del Direttore della Sezione Sistemi Informativi alla revoca dei contributi e al 
recupero delle somme eventualmente già erogate qualora ricorrano le casistiche di cui all’art. 7 delle predette 
Istruzioni per il Monitoraggio e la Rendicontazione. 
   A titolo esemplificativo ma non esaustivo, possono citarsi le seguenti criticità passibili di revoca (totale o 
parziale) del contributo concesso, fatto salvo ogni altro rilievo giuridico (civile e penale): 1) falsità nelle 
dichiarazioni rese; 2) rendicontazione di titoli di spesa falsi; 3) mancata destinazione dei contributi alla 
realizzazione del progetto; 4) difformità sostanziali nelle attività realizzate rispetto al progetto ammesso a 
contributo; 5) rifiuto opposto dal beneficiario di consentire al personale incaricato dei controlli di accedere 
all’interno dell’impresa ove è stato realizzato il progetto; 5) mancato rispetto delle disposizioni previste dal 
Bando e dalla normativa statale/comunitaria in materia di cumulo; 6) mancato rispetto di termini, di 
indicazioni e di vincoli indicati nel presente Bando.  
     
   Si ricorda a tal proposito che, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale n. 5 del 28/01/00, la revoca  totale 
o parziale del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate di un interesse pari al 
tasso ufficiale di riferimento vigente alla data del provvedimento di revoca, aumentato di due punti 
percentuali. Inoltre sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, consistente nel pagamento di una 
somma da un minimo del cinque per cento ad un massimo di due volte l’importo del beneficio fruito. La 
sanzione non sarà applicata solo nel caso sia data tempestiva comunicazione di rinuncia. 
   Le sanzioni, gli interessi e le maggiorazioni percentuali predetti decorrono dalla data di pagamento del 
mandato di erogazione del beneficio economico sino alla data di effettiva restituzione delle somme.  
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    È consentito, a fronte di idonea garanzia fideiussoria, il pagamento rateale delle somme oggetto di 
restituzione, nonché della sanzione, in base al piano di rateizzazione contenuto nel provvedimento di revoca, 
con l’aggiunta degli interessi maturati.  
 

ARTICOLO 10 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. n. 196/03  

   Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/03 e ss.mm.ii., i dati personali acquisiti in esecuzione del presente 
Bando verranno utilizzati  esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale 
gli stessi vengono raccolti, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.  
   Il Responsabile del Trattamento di tali dati è il Responsabile dell’Azione, nella persona del direttore della 
Sezione Sistemi Informativi della Regione del Veneto. 
 

ARTICOLO 11 - INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI 

  Per le richieste di informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare i seguenti numeri: 0412792668 - 
0142792062 - 0412792219.  
   Le comunicazioni ufficiali di progetto inerenti la presente procedura devono essere effettuate tramite PEC 
all’indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, salve precise indicazioni diverse. 
  Si fa presente che copia integrale del presente Bando, di tutta la documentazione a supporto nonché degli 
esiti della procedura di selezione dei beneficiari sarà disponibile sul sito web della Regione del Veneto 
all’indirizzo www.regione.veneto.it.  
 

ARTICOLO 12 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

     Responsabile del Procedimento è il Dott. Gianluigi Cogo, Posizione Organizzativa Community Network 
della Sezione Sistemi Informativi della Regione del Veneto. 
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ALLEGATO A1 
 
Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione (POR), parte FESR della Regione del 
Veneto, 2007-2013, Asse 4, Linea d’intervento 4.1 "Interventi di sviluppo e offerta di servizi e 

applicazioni per le PMI e gli Enti locali", Azione 4.1.3. "Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai 

servizi telematici". Inserimento di giovani laureandi in discipline relative al mondo del digitale nelle 
piccole e medie imprese venete (c.d. Digital Angels). Codice Azione n.  2A413.  
 
                                                  SCHEMA DI PRESENTAZIONE PROGETTO  
 
Il sottoscritto________________________________nato a_____________________il__________________ 
in qualità di legale rappresentante dell’impresa (denominazione per esteso) 
_______________________________________________________________________________________ 
forma giuridica______________________con sede legale in 
via_______n_____________CAP___________località___________________________________________ 
__________Prov._________________________________________________________________________ 
 
sede operativa (se diversa dalla sede legale) in 
via__________n________________CAP______________________________________________________ 
località _______________________Prov._____________________________________________________ 
n. telefono ____________________________n. fax _____________________________________________ 
PEC___________________________________________________________________________________ 
CODICE FISCALE_______________________________Partita IVA_______________________________ 
Referente Progetto______________________Tel____________fax__________E-mail________________  
 
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, verranno applicate nei suoi riguardi (ai sensi 
dell’art. 76 del DPR n. 445/2000) le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di 
falsità negli atti e a conoscenza del fatto che saranno effettuati controlli anche a campione sulla veridicità 
delle dichiarazioni rese dal proponente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato DPR n. 445/00: 
 

DICHIARA 
 

1. che la dimensione dell’impresa è la seguente: 
Periodo di riferimento ……….(a): 
 

OCCUPATI (ULA) FATTURATO (*) TOTALE DI BILANCIO (*) 
 

 

 

 

 

  

a) il periodo di riferimento è l’esercizio contabile chiuso e approvato precedentemente la data di sottoscrizione della dichiarazione. Indicare l’anno di 
riferimento. 

 
Indipendente (si/no)_______________________________________________________________________ 
 
Eventuali informazioni aggiuntive:  
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______________________________________________________________________________ 
2. che l’impresa (secondo quanto definito nel Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18/04/05: 
“adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” - (G.U. 
del 12/10/05, in recepimento della Raccomandazione 2003/361/CE):  
(barrare l’ipotesi che interessa) 

 è microimpresa 
 è piccola impresa 
 è media impresa 

 

3. che l’impresa è regolarmente costituita ed iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA competente 
per territorio ed è attiva alla data di pubblicazione del presente Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione 
del Veneto; 
 

4. di avere una sede operativa in Regione del Veneto attiva almeno dalla data di pubblicazione del presente 
Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, dotata di strumenti ed attrezzature, personale 
dedicato, utenza telefonica/informatica presso la quale si svolge la seguente attività economica:  
CODICE ATECO N._____________________________________________________________________; 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato 
preventivo, né di avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, né di trovarsi 
in stato di sospensione dell’attività commerciale derivante da una procedura simile; 
 
6. di non trovarsi nelle condizioni di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. 
del  06/09/2011 n. 159; 
  

7. che l’impresa non è definibile come impresa in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione 
“orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà” 
(2004/C244/02); 
 

8. di non rientrare - ai sensi dell’art. 1, co. 1223, Legge del 27/12/06, n. 296 (Legge finanziaria 2007) - tra 
coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che 
sono stati individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea (cd. Clausola Deggendorf); 
 

9. di essere in regola col pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonchè con gli 
obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di rispettare le norme dell’ordinamento italiano in materia 
di prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di 
lavoro, dei contratti collettivi e delle normative in materia di tutela ambientale; 
 
10. di indicare i seguenti riferimenti ai fini della richiesta del DURC: 
INAIL: codice ditta______________________________________________________________________ 
INPS: matricola azienda__________________________________________________________________ 
CCNL - Contratto applicato_______________________________________________________________ 
Dimensione Aziendale: numero di dipendenti_________________________________________________ 
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Indicare i seguenti dati per le verifiche presso l’Agenzia delle Entrate:   
Ufficio indirizzo CAP Città 

    

Fax Tel. Cod. Società  

    

 

11. di essere a conoscenza e quindi di accettare integralmente tutte le prescrizioni contenute nel presente 
Bando e quindi di assumersi tutti i relativi obblighi; 
 
12. che l’impresa non ha ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, altre misure di sostegno 
finanziario  nazionale o comunitario; 
 

13. di accettare che tutte le comunicazioni da parte della Regione del Veneto possano essere trasmesse 
esclusivamente via PEC al seguente indirizzo___________________________________(indicare indirizzo); 
 
14. di accettare di venire inclusi nell’elenco dei beneficiari, come previsto dall’art. 6 del Regolamento (CE) 
1828/2006.  

SI IMPEGNA ALTRESI’ 

 
1. a rispettare tutti i termini e condizioni previsti nel bando e di farne debita rendicontazione ENTRO E 

NON OLTRE IL 30 SETTEMBRE 2015, pena la revoca del contributo eventualmente concesso;  

2.  a comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto ogni variazione relativa agli elementi soggettivi 

ed oggettivi previsti dal bando per l’ammissione a contributo del progetto, nonché eventuali variazioni 

che intervengano nei termini previsti dal bando; 

3. a fornire agli uffici regionali - nel caso di ammissione a contributo - le informazioni e documentazioni 

che saranno chieste relativamente ai requisiti soggettivi dell’impresa beneficiaria e all’intervento oggetto 

di finanziamento, nonché a comunicare i dati per il monitoraggio delle attività, secondo le modalità che 

saranno comunicate dalla Regione;  

4. a conservare presso la propria sede tutti i documenti giustificativi di spesa, in originale, relativi al 

progetto finanziato, entro i successivi 10 anni a decorrere dalla data di erogazione a saldo del contributo; 

5.  a mantenere una contabilità separata e aggiornata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 

transazioni relative alla proposta finanziata, ferme restando le norme contabili interne al soggetto nonché 

le norme nazionali e comunitarie; 
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6. a restituire le somme erogate in base alla presente istanza che risultassero eventualmente non dovute, 

comprensive di interessi; 

7. a consentire alla Regione del Veneto - Sezione Sistemi Informativi di effettuare (anche presso le proprie 

sedi) le verifiche tecniche/amministrative ritenute necessarie sia nella fase istruttoria sia dopo l’eventuale 

concessione delle sovvenzioni. 
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INFORMAZIONI SUL PROGETTO 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
ACRONIMO DEL 
PROGETTO:____________________________________________________________________________ 
 
TITOLO DEL 
PROGETTO:____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
- TUTOR AZIENDALE: 
NOME E COGNOME:____________________________________________________________________ 
FUNZIONE:____________________________________________________________________________ 
 
- TUTOR UNIVERSITARIO  
NOME E COGNOME:____________________________________________________________________ 
FUNZIONE:____________________________________________________________________________ 
ISTITUTO UNIVERSITARIO:_____________________________________________________________ 
 
- NOMINATIVO DELLO STUDENTE INDIVIDUATO 
NOME E COGNOME:____________________________________________________________________ 
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI PROVENIENZA_____________________________________________ 
CORSO DI STUDIO______________________________________________________________________ 
DATA DI NASCITA______________________________________________________________________ 
ESAMI SOSTENUTI CON PROFITTO_______________________________________________________ 
 
DURATA PREVISTA DEL PROGETTO PROPOSTO 
(il progetto non deve essere iniziato prima della pubblicazione del Bando nel BURV e dovrà concludersi 

entro il 31/05/2015) 

- N° MESI 3 A PARTIRE DA (data non vincolante) GIORNO     MESE  ANNO  
 
 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DEL PROGETTO (Max 1000 caratteri) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
FINANZIAMENTO RICHIESTO € 1500,00= 
 
SONO STATI CHIESTI ALTRI FINANZIAMENTI PUBBLICI PER IL PROGETTO ?   SI  NO      
In caso affermativo, ai fini della valutazione del rispetto dei vincoli normativi sopra citati, specificare:  

fonte normativa / finanziaria:_______________________________________________________________ 
importo (se disponibile):___________________________________________________________________ 

- se sono stati già ottenuti     SI  NO      
- se sono stati già erogati      SI  NO      

 

Si ricorda che, conformemente a quanto previsto dall’art. 54 (par. 5) del Reg. (CE) n. 1083/06, dall’art. 13 del Reg. (CE) n. 1828/06 

e dal DPR 3 ottobre 2008, n.196, le stesse spese per cui è richiesto il finanziamento POR non possono beneficiare dell’intervento di 

un altro strumento finanziario comunitario, né ricevere un doppio finanziamento attraverso altri programmi nazionali o comunitari 

o attraverso altri periodi di programmazione. 

DGR nr. 2651 del 29 dicembre 2014

188 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



ALLEGATO A pag. 15 di 20

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 15 

ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, SARA’ POSSIBILE OTTENERE DEI 
MIGLIORAMENTI IN TERMINI DI AUMENTO DELLA COMPETITIVITÀ DELLA PROPRIA 
AZIENDA E DELLE COMPETENZE DIGITALI DEI PROPRI ADDETTI FAVORENDONE 
L'INGRESSO NELL'ECOSISTEMA DELL'ECONOMIA DIGITALE E DI INTERNET ? 
 (Barrare la casella di interesse) 

 SI  NO  
EVENTUALMENTE INDICARE IN CHE MODO 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
 
IL PROPONENTE DICHIARA, AI SENSI DEGLI ARTT 46 E 47 DEL DPR 445/2000: 
 

1. DI POSSEDERE I REQUISITI PREVISTI DALLA DGR N………DEL………….(E RELATIVI 
ALLEGATI).  SI  NO ;  

 
2. CHE TUTTE LE NOTIZIE FORNITE NEL PRESENTE MODULO CORRISPONDONO AL 

VERO  SI  NO;  
 
3. CHE IL PROGETTO PRESENTATO VIENE REALIZZATO NEL TERRITORIO DELLA 

REGIONE DEL VENETO  SI  NO;  
 
4. DI ACCETTARE TUTTI GLI ELEMENTI E LE PRESCRIZIONI DI CUI ALLA DGR 

n……..del………(E RELATIVI ALLEGATI) E, IN CASO DI ASSEGNAZIONE, DI 
ACCETTARE IL CONTRIBUTO CHE SARÀ EROGATO, SALVA PRESENTAZIONE DI 
RINUNCIA  SI  NO;  

 
5. CHE IL BENEFICIARIO FINALE NON E’ DESTINATARIO DI UN ORDINE DI RECUPERO 

PENDENTE A SEGUITO DI UNA PRECEDENTE DECISIONE DELLA COMMISSIONE 
EUROPEA CHE DICHIARA UN AIUTO ILLEGALE E INCOMPATIBILE  SI  NO. 

 
IL PROPONENTE SI IMPEGNA:  
 

1. A RICHIEDERE E OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI, AI 
SENSI DEL D.LGS. N. 196/03 E SS.MM.II., AI SOGGETTI COINVOLTI, AL PERSONALE 
INTERNO E AI COLLABORATORI ESTERNI NONCHE’ A TRATTARE I RELATIVI DATI E I 
PROPRI PER LE FINALITÀ DEL PRESENTE PROGETTO, COMPRESA LA TRASMISSIONE 
O VISIONE ALLA REGIONE DEL VENETO  SI  NO;  

 
2. A RESTITUIRE LE SOMME EROGATE CHE, A SEGUITO DI ACCERTAMENTO DI 

IRREGOLARITÀ, RISULTINO EVENTUALMENTE NON DOVUTE  SI  NO. 
 
IL PROPONENTE AUTORIZZA LA REGIONE DEL VENETO O CHI PER ESSA AD UTILIZZARE I 
DATI INDICATI NELLA PRESENTE PROGETTO PER TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE E 
CONSEGUENTI, NEL RISPETTO DEL TRATTAMENTO PREVISTO DAL D.LGS. N. 196/03  SI  

NO; 
 
SOTTOSCRIZIONE DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 
 

SI ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  
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- Fotocopia in carta semplice, non autenticata, di un documento d’identità in corso di validità - carta 

d’identità o passaporto -  del  Legale Rappresentante del soggetto richiedente; 

- Progetto formativo redatto con l’Università e lo studente laureando.  

 
_______________ 
(LUOGO E DATA) 

 
(FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE)  
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ALLEGATO A2 
 

Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione (POR), parte FESR della Regione del 
Veneto, 2007-2013, Asse 4, Linea d’intervento 4.1 "Interventi di sviluppo e offerta di servizi e 

applicazioni per le PMI e gli Enti locali", Azione 4.1.3. "Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai 

servizi telematici". Inserimento di giovani laureandi in discipline relative al mondo del digitale nelle 
piccole e medie imprese venete (c.d. Digital Angels). Codice Azione n.  2A413.  
 

DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” 
(sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 DPR n. 445 del 28/12/00) 

 
   Il/La sottoscritto/a__________________nato/a a___________________________il__________________e 
residente in_________________in qualità di legale rappresentante dell’impresa___________________con 
sede legale in____________________________e sede operativa 
in______________________P.IVA________indirizzo PEC_______________________________________ 
 

PRENDE ATTO 

- che le agevolazioni di cui alla presente domanda sono soggette al regime “de  minimis” di cui al 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/13 (G.U.U.E. L 352 del 24/12/13) sugli aiuti di importanza 
minore (art. 3, par. 2, primo periodo - limite € 200.000); 

- che l’importo massimo complessivo di aiuti pubblici “de minimis” che possono essere concessi ad una 
impresa unica nell’arco di tre esercizi finanziari (l’esercizio finanziario in corso ed i due precedenti),  senza 
la preventiva notifica e autorizzazione da parte della Commissione Europea, è pari a € 200.000,00; 

- che gli aiuti “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di 
ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti all’impresa; 

- che ai fini della determinazione dell’ammontare massimo di € 200.000,00 devono essere presi in 
considerazione: 

• tutte le categorie di aiuti pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, a prescindere dalla forma 
dell’aiuto o dall’obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l’aiuto concesso sia finanziato 
parzialmente o interamente con risorse provenienti dall’unione Europea;  

• tutti gli aiuti concessi in favore dell’impresa unica cui il datore di lavoro appartenga (art. 2, par. 2, reg. (UE) 
1407/2013; in considerazione del suo carattere generale, la disposizione citata è applicabile ai vari regimi di 
aiuti “de minimis”); 

• che gli aiuti “de minimis” possono essere cumulati con gli aiuti “de minimis” concessi a norma del 
Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione (aiuti “de minimis” a imprese che forniscono Servizi di 
Interesse Economico Generale) nel rispetto del massimale previsto in tale Regolamento e con gli aiuti “de 
minimis” concessi a norma di altri Regolamenti “de minimis” purché non superino il massimale di € 
200.000,00 (€100.000,00 se l’impresa opera nel settore del trasporto merci su strada per conto terzi); 

• che gli aiuti “de minimis” non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con 
aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento 
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un 
regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione della Commissione; gli aiuti “de minimis” non 
concessi per specifici costi ammissibili possono invece essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi sulla 
base di un regolamento di esenzione per categoria o di una decisione della Commissione; 

- che la disciplina de minimis di cui al Reg. 1407/2013 non è applicabile: 

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della pesca e dell’acquacoltura per i quali esiste una disciplina 
de minimis ad hoc (Reg. 875/2007); 
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• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli per i quali 
esiste una disciplina de minimis ad hoc (Reg.  1408/2013); 

• agli aiuti concessi a imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti 
agricoli, quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da 
produttori primari o immessi nel mercato dalle imprese interessate, oppure quando l’aiuto è subordinato al 
fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 

• agli aiuti all’esportazione (si intendono tali quelli direttamente legati alle quantità esportate, alla costituzione e 
al funzionamento di una rete di distribuzione o alle spese correnti connesse alle attività di esportazione; non 
rientrano normalmente negli aiuti all’esportazione gli aiuti inerenti ai costi di partecipazione a fiere 
commerciali o quelli per studi o servizi di consulenza, necessari per il lancio di un nuovo prodotto o di un 
prodotto già esistente su un nuovo mercato); 

• agli aiuti subordinati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione;   

• agli aiuti “non trasparenti”. 

- che non possono fruire delle agevolazioni le imprese che si trovino in stato di liquidazione volontaria o in 
difficoltà finanziaria ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la 
ristrutturazione di imprese in difficoltà (Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02, pubblicata in 
GUCE dell’01/10/04 n. 244) o sottoposte a procedure di tipo concorsuale, fatto salvo quanto previsto dalla 
Comunicazione della Commissione 2009/C 83/01 del 07/04/09; 

- che la presente sovvenzione non è cumulabile con altri benefici per il medesimo intervento derivanti da 
altre norme e provvedimenti regionali, statali e comunitari o comunque provenienti da Enti pubblici ai sensi 
del DPR n. 196 del 03/10/08, art. 2, co. 4; 

- che in caso di superamento delle soglie predette, l’agevolazione suindicata non potrà essere concessa 
neppure per la parte che non superi detti massimali. 

- che il valore dell’incentivo di cui alla presente domanda deve essere considerato nella valutazione del 
superamento del limite massimo; 

- che nel caso l’agevolazione dovesse essere dichiarata incompatibile con le norme del trattato sul 
funzionamento dell’UE dalla Commissione Europea e l’impresa dovesse risultare destinataria di aiuti di 
Stato per un importo superiore a tali soglie, sarà soggetta al recupero della totalità dell’agevolazione 
concessa, e non solo della parte eccedente la soglia “de minimis”; 

 

DICHIARA 

 

che, l’impresa rappresentata, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito 
del concetto di “impresa unica”, ha titolo a ricevere l’erogazione del contributo di € 
1.500,00=(millecinquecento): 

�  NON avendo percepito aiuti pubblici in regime “de minimis” nel corso nell’esercizio finanziario 2014 e 
nei due precedenti  

 

ovvero 

�  avendo percepito, nell’esercizio finanziario 2014 e nei due precedenti, solo i seguenti aiuti “de minimis” 
per un importo complessivo non superiore al limite massimo di aiuti “de minimis” nel triennio, stabilito dal 
suindicato Regolamento e pari ad € 200.000,00 
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Ente 

erogante 

 

 

Data  

concessione 

 

 

Provvedimento 

di concessione  

 

 

Importo agevolazioni  

 

    

    

    

    

    

 

   La dichiarazione è presentata unitamente a fotocopia del documento d’identità (specificare il tipo di 
documento)_________________n.______________ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000. 

   Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci e dalla conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione 
non veritiera, ai sensi degli articolo 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/00. 

   Il sottoscritto si  assume l’impegno di comunicare in forma scritta, in modalità telematica, alla Regione del 
Veneto gli aiuti in regime “de minimis” che l’impresa dovesse ricevere successivamente.  

   Il sottoscritto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente alla Regione del Veneto qualsiasi 
variazione della situazione sopra descritta, consapevole che la mancata o tardiva denuncia delle variazioni 
intervenute, comporterà oltre alle responsabilità penali previste dalla legge, il recupero delle somme che 
risulteranno indebitamente percepite. 

 

……………..                                                                         ……………………………………………….. 

    (Luogo e data)                                                                          (Firma del legale rappresentante) 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(art. 13 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

   La Regione del Veneto, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che tutti i dati personali che vi 
riguardano, compresi quelli sensibili e giudiziari, raccolti attraverso la compilazione del presente modulo, 
saranno trattati in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, nonché dalla legge e dai 
regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia previdenziale, fiscale, assicurativa, 
assistenziale e amministrativa su base sanitaria. 

   Il trattamento dei dati avverrà, anche con l’utilizzo di strumenti elettronici, ad opera di dipendenti della 
Regione del Veneto - Sezione Sistemi Informativi opportunamente incaricati e istruiti, attraverso logiche 
strettamente correlate alle finalità per le quali sono raccolti; eccezionalmente potranno conoscere i vostri dati 
altri soggetti, che forniscono servizi o svolgono attività strumentali per conto della Regione del Veneto e 
operano in qualità di Responsabili designati dalla stessa. 

   I vostri dati personali potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la definizione della 
pratica, ad altri soggetti pubblici o privati. Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà 
comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei procedimenti che la riguardano. 

   La Regione del Veneto vi informa che è nelle vostre facoltà esercitare il diritto di accesso previsto dall’art. 
7 del Codice, rivolgendosi direttamente al direttore della struttura territorialmente competente all’istruttoria 
della presente domanda. 
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POR FESR 2007-2013 
 
 
 
PROGRAMMA OPERATIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE, PARTE FESR 
DELLA REGIONE DEL VENETO, 2007-2013, ASSE 4, LINEA D’INTERVENTO 4.1 
"INTERVENTI DI SVILUPPO E OFFERTA DI SERVIZI E APPLICAZIONI PER LE PMI E GLI 

ENTI LOCALI", AZIONE 4.1.3. "INTERVENTI DI AIUTO ALLE PMI PER L'ACCESSO AI SERVIZI 

TELEMATICI".  
 
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INSERIMENTO DI LAUREANDI IN DISCIPLINE 
RELATIVE AL MONDO DEL DIGITALE NELL’AMBITO DELLE PMI VENETE (DIGITAL 

ANGELS). 
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE  
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INTRODUZIONE 
 

   Le presenti Istruzioni sono state concepite come strumento a supporto del monitoraggio delle attività 
nonché di rendicontazione delle spese sostenute in relazione all’iniziativa volta all’inserimento di laureandi 
in discipline relative al mondo del digitale nell’ambito delle PMI venete (c.d. Digital Angels), nel rispetto 
delle specificità del Programma Operativo Competitività Regionale e Occupazione, parte FESR della 
Regione del Veneto, 2007-2013, Asse 4, Linea d’intervento 4.1 "Interventi di sviluppo e offerta di servizi e 

applicazioni per le PMI e gli Enti locali", Azione 4.1.3. "Interventi di aiuto alle PMI per l'accesso ai servizi 

telematici". 

   Esse, in particolare, si rivolgono ai controllori designati dall'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1080/06, 
incaricati di "verificare la fornitura dei beni e dei servizi cofinanziati, la veridicità delle spese dichiarate per 

le operazioni o le parti di operazioni realizzate sul proprio territorio nonché la conformità di tali spese e 

delle relative operazioni - o parti di operazioni - con le norme comunitarie e le sue norme nazionali”. 
Nell'ambito di tale documento, si ritiene necessario, in primo luogo, riepilogare le forme e le modalità di 
rendicontazione delle spese dichiarate per le operazioni che dovranno essere sottoposte a convalida da parte 
dei predetti controllori. 
   L'attività di rendicontazione ha lo scopo di evidenziare la corretta esecuzione finanziaria dell’intervento 
previsto da parte del soggetto beneficiario, per assicurare la legittimità e la regolarità delle spese dichiarate 
dallo stesso nel rispetto della vigente normativa comunitaria e nazionale di riferimento.  
   L'intervento FESR, così come previsto dall'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1080/2006, prevede tra le 
sue priorità la “promozione dell'imprenditorialità, segnatamente, sviluppo delle PMI, del turismo, della 

cultura e del commercio transfrontaliero”. Stanti i processi di selezione delle operazioni e di attuazione 
fisica/finanziaria delle diverse tipologie di operazione, ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1080/2006 i 
controllori di primo livello sono "responsabili della verifica della legittimità e regolarità delle spese 

dichiarate da ciascuno dei beneficiari che partecipano all'operazione".  

   Vengono altresì specificati i termini relativi alle comunicazioni dei dati per il monitoraggio delle attività 
co-finanziate. I soggetti coinvolti sono: 
- le Piccole e Medie Imprese venete (PMI) in qualità di BENEFICIARI FINALI; 
- ISTITUTI UNIVERSITARI in veste di facilitatori dell’intervento in parola; 
- i LAUREANDI in discipline relative al mondo del digitale nell’ambito delle PMI venete (Digital Angels). 
 

ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI (NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE) 
 

NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI FONDI STRUTTURALI: 
- Regolamento CE n. 1083/06 del Consiglio dell’11/07/06 e ss.mm.ii. recante disposizioni generali sul 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, il quale 
abroga il Regolamento CE n. 1260/99 e successive modifiche ed integrazioni; 

- Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 05/07/06 e ss.mm.ii.  
relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE)  n. 
1783/99; 

- Regolamento (CE) n. 1828/06 della Commissione del 08/12/06 che stabilisce modalità di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione nonchè del 
Regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale. 

 
NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE: 
- D.P.R. n. 196 del 03/10/08 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 1083/06 recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di 

Coesione”. 
   L'articolo 56, paragrafo 4, del Regolamento (CE) 1083/2006, prevede che "le norme in materia di 

ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti 
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specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del Programma 

Operativo". In base a tale disposizione, un apposito gruppo di lavoro presieduto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico e dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - al quale hanno partecipato le 
Amministrazioni nazionali, regionali e provinciali interessate - ha predisposto il Documento inerente le 
norme sull'ammissibilità delle spese (DPR del 03/09/08) che regola le norme sull'ammissibilità delle voci di 
spesa cofinanziate dai fondi strutturali. 
   Tale documento si applica a tutte le operazioni cofinanziate nell'ambito dei Programmi Operativi, anche in 
deroga alle disposizioni nazionali relativamente alle fattispecie di spese espressamente disciplinate dallo 
stesso, fatte salve le norme che prevedono ulteriori spese e/o condizioni meno restrittive di ammissibilità.  

 
ARTICOLO 2 - CONDIZIONI GENERALI E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 

 

   Le spese rendicontate, per essere considerate ammissibili, dovranno rispondere ai seguenti “criteri 
generali”: 
 
   - essere conformi, per natura, alle normative di riferimento applicabili; 
   - essere strettamente connesse all’operazione ammessa a cofinanziamento; 
   - essere chiaramente imputate e sostenute dal soggetto beneficiario;  
   - essere sostenute nell’arco temporale di svolgimento dell’attività ammessa a finanziamento. Oltre al 

rispetto dei termini di decorrenza generale previsti dal Reg. n. 1083/2006, articolo 56, comma 1, è possibile 
rendicontare le spese ammissibili per le PMI a partire dalla comunicazione di attivazione dei progetti 
cofinanziati e fino al 30 SETTEMBRE 2015, mentre per le università a partire dalla sottoscrizione della 
convenzione con la Regione del Veneto e fino al 30 SETTEMBRE 2015; 

   - essere riconducibili esclusivamente ad una tipologia di spesa indicata come spesa ammissibile; 
   - essere pertinenti, ovverosia deve sussistere una relazione specifica tra la spesa sostenuta e l’attività 

oggetto del progetto e soddisfare il principio di buona gestione finanziaria e di economicità in termini di 
rapporto costi/benefici; 

   - essere effettive cioè riferite a spese effettivamente sostenute e corrispondenti a pagamenti effettuati dal 
soggetto beneficiario. Le spese rendicontabili devono aver dato luogo a un’effettiva uscita di cassa da parte 
del beneficiario, comprovata da titoli attestanti l’avvenuto pagamento che permettano di ricondurre 
inequivocabilmente le stesse all’operazione oggetto di contributo;  

   - essere reali, in grado cioè di poter essere verificate in base ad un metodo controllabile al momento della 
rendicontazione finale; 

   - essere comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria 
equivalente, nei quali dovrà essere fatto riferimento al progetto cofinanziato. La citata documentazione 
contabile e le relative quietanze dovranno essere prodotte in copia semplice;  

    - essere legittime, cioè sostenute da documentazione conforme alla normativa fiscale, contabile, civilistica 
vigente nonché alla contabilità interna del soggetto beneficiario; 

   - essere compatibili, in termini di ammontare, rispetto ai massimali eventualmente stabiliti in fase di 
approvazione del progetto; 

   - essere registrate in una contabilità separata dalla quale si evincano le scritture relative al progetto 
cofinanziato che permetta l’immediata tracciabilità dei documenti di spesa anche a fini di eventuali 
controlli amministrativi che potranno essere esercitati dagli organi competenti. 

 
   Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rinvia ai principi definiti nel Bando 
(Allegato A alla presente deliberazione, avente ad oggetto: “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). Approvazione procedura a regia regionale 

(prima fase) per concessione contributi in regime “de minimis” (seconda fase)”.  
  Per quanto concerne le università si rinvia altresì alle convenzioni siglate dalle stesse con la Regione del 
Veneto.   
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ARTICOLO 3 - SPESE AMMISSIBILI E RELATIVE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE 
 

   Il periodo di riferibilità temporale delle spese ammissibili per le PMI decorrerà dalla data di inizio del 
progetto (formalmente comunicata alla Regione del Veneto) e si concluderà in data 30 SETTEMBRE 2015.  
   Per quanto concerne invece le università il periodo di riferibilità temporale delle spese ammissibili 
decorrerà dalla data di sottoscrizione delle convenzioni siglate con la Regione del Veneto e si concluderà in 
data 30 SETTEMBRE 2015 .   
   Per quanto concerne le PMI le spese si intendono sostenute nel periodo di riferibilità se: 
   - la fattura, la nota d’addebito, la ricevuta, la busta paga e ogni altro documento di spesa sono datati entro il 
periodo di esecuzione del progetto; 
   - il relativo pagamento è stato eseguito entro il 30 SETTEBRE 2015. 
 
   Per quanto concerne le università le spese si intendono sostenute nel periodo di riferibilità se: 
   - il titolo da cui sorge l’obbligazione di spesa (es. lettere di incarico) è stato posto in essere a partire dalla 
data di sottoscrizione della convenzione con la Regione del Veneto; 
   - la fattura, la nota d’addebito, la ricevuta, la busta paga e ogni altro documento di spesa sono datati entro il 
periodo di esecuzione del progetto; 
   - il relativo pagamento è stato eseguito entro il 30 SETTEMBRE 2015. 
 
   Le spese, per essere considerate ammissibili, devono essere supportate da una specifica RELAZIONE 
TECNICO-AMMINISTRATIVA (Activity Report), che i beneficiari finali e gli istituti universitari 
producono al momento della relativa rendicontazione. Tale relazione dovrà dettagliare la connessione tra la 
spesa sostenuta e le attività del progetto cui si riferisce (pertinenza e conformità della spesa al progetto). 
   Al fine del rispetto del DIVIETO DI CUMULO di finanziamenti o doppio finanziamento, tutti gli originali 
dei documenti giustificativi di spesa dovranno essere annullati mediante l'apposizione della seguente 
dicitura: “Spesa finanziata a valere sul POR FESR Veneto, 2007-2013, Azione 4.1.3 - Digital Angels. 

Importo…., data rendicontazione…”. 

 
   Si riconosce la seguente specifica categoria di spesa ammissibile per le PMI: 
 

• SPESE PER RIMBORSO delle prestazioni eseguite dai laureandi in discipline relative al mondo 
del digitale nell’ambito delle PMI venete (c.d. Digital Angels). Sono ammissibili le spese relative 
ai compensi erogati ai predetti laureandi e i relativi oneri sociali e fiscali.  

 
   Si riconosce la seguente specifica categoria di spesa ammissibile per gli istituti universitari: 
 

• SPESE DEL PERSONALE 
      Sono ammissibili le spese relative al personale interno agli istituti universitari assegnato ad attività di  
promozione dell’intervento cofinanziato e alle attività di tutoraggio nei confronti dei “Digital Angels”.  
   Le spese sostenute dagli istituti universitari per l'utilizzo di personale interno, le quali dovranno essere 
espressamente indicate, faranno riferimento alle seguenti fattispecie contrattuali considerate ammissibili: 1) 
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO; 2) CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO; 3) 
CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A PROGETTO O DI NATURA GIURIDICA EQUIVALENTE. 
   Laddove nel contratto non venga fatto specifico riferimento al progetto cofinanziato, l’università dovrà 
integrare la documentazione prodotta con un ORDINE DI SERVIZIO o una LETTERA DI INCARICO 
riportante i seguenti elementi essenziali: 

- generalità del soggetto incaricato; 
- tempo lavorativo stimato a valere sul progetto cofinanziato;  
- durata dell’incarico; 
- riferimento al progetto attivato con la convenzione siglata con la Regione del Veneto. 
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   In caso di CONTRATTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO O INDETERMINATO, il costo 
rendicontabile del personale impiegato dev’essere calcolato considerando il salario lordo di cui il dipendente 
è in godimento, entro i limiti contrattuali di riferimento (CCNL ovvero eventuali accordi aziendali più 
favorevoli) e gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali a carico del lavoratore e 
del datore di lavoro, in rapporto alle giornate o alle ore di impegno nel progetto. 
   Più in dettaglio, i costi relativi al personale interno sono comprensivi di tutti gli oneri diretti e indiretti a 
carico sia del lavoratore sia del datore di lavoro: 
  •   costi diretti, ovvero gli elementi che caratterizzano il rapporto di lavoro in maniera stabile e ricorrente 
(es. lo stipendio-base ed eventuali integrazioni più favorevoli, eventuale contingenza, scatti di anzianità); 
  • costi indiretti: assenze per malattia, ferie, riposi aggiuntivi per festività soppresse, festività 
infrasettimanali, riposi aggiuntivi per riduzione di orario di lavoro, tredicesima e quattordicesima (ove 
previste dal CCNL), premi di produzione (se contrattualmente previsti e chiaramente calcolabili). 
   La retribuzione rendicontabile dev’essere rapportata alle ore d'impegno nel progetto e dev’essere calcolata 
su base mensile (corrispondente alla busta paga). Il numero delle ore lavorate nell’anno sarà determinato 
sottraendo dal numero di ore lavorative settimanali variabile in funzione del CCNL di categoria nonché 
dell’anzianità lavorativa  - moltiplicato per il numero di settimane lavorative (n. 52) - le seguenti voci: 1) 
ferie spettanti; 2) ex festività; 3) festività di calendario; 4) riduzione orario lavorativo. 
 
   In caso di CONTRATTI A PROGETTO O CONTRATTI DI EGUALE NATURA GIURIDICA  
(personale para-subordinato), il costo rendicontabile del personale impiegato dev’essere calcolato 
considerando il salario lordo di cui il collaboratore è in godimento comprensivo dei contributi sociali a carico 
del lavoratore e del datore di lavoro, in rapporto alle giornate o alle ore di impegno nel progetto. 
   La legislazione italiana non prevede sussistano obblighi orari applicabili al collaboratore. Sulla base 
dell’importo lordo del contratto sottoscritto, se non totalmente dedicato al progetto, si dovrà individuare la 
percentuale d’impegno del collaboratore. Ne consegue quindi che l’ammontare rendicontabile sarà: 

hDedicate

IMPCLE %*

 
 

- CLE= importo del contratto onnicomprensivo degli oneri fiscali e previdenziali a carico dell’Ente 

- %IMP= percentuale di impegno del collaboratore nel progetto (in frequenza assoluta) 

- hDedicate= numero di ore dedicate dal collaboratore e registrate nei “registri ore mensili” 

 
        

ARTICOLO 4 - SPESE NON AMMISSIBILI 
 

    Sono da considerare escluse: 
1. tutte le spese sostenute al di fuori del periodo di ammissibilità; 
2. tutte le spese che non rientrano nelle categorie previste dal Bando o non sono riconducibili a specifiche 

necessità del progetto; 
3. IVA e ogni altro tributo, tassa, imposta, bollo, onere fiscale, previdenziale e assicurativo, ove recuperabile 

da parte del beneficiario. In caso contrario dovrà essere prodotta una dichiarazione attestante 
l’impossibilità di recuperare l’IVA; 

4. tutte le spese che hanno un’attinenza solo indiretta con il progetto e/o sono riconducibili a normali attività 
correnti; 

5. spese relative a prestazioni rispetto alle quali il medesimo beneficiario abbia già fruito - per analoghe 
tipologie di spesa - di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario, ai sensi di quanto 
prescritto dal DPR n. 196 del 03/10/2008;  

6. pagamenti in contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere. Tale principio 
vale anche per le spese di personale che devono corrispondere a pagamenti effettivamente e 
definitivamente sostenuti dai beneficiari finali e dagli istituti universitari;  

7. spese per consulenze, studi, perizie e servizi in genere; 
8. spese per acquisto di beni durevoli e non durevoli di qualsiasi categoria (anche in locazione finanziaria), 

inclusi quelli utilizzati per attività amministrative quali apparecchiature per fotocopie, macchine 
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fotografiche, telecamere, telefax, calcolatrici, PC portatili, palmari, etc. Anche il costo di ammortamento 
di beni strumentali all'intervento cofinanziato non è considerato spesa ammissibile;  

9. spese effettuate e/o fatturate al soggetto beneficiario dal legale rappresentante o da qualunque altro 
soggetto facente parte degli organi societari del beneficiario finale e da soci (persone fisiche e giuridiche);  

10. costi di personale non basati su timesheet;  
11. oneri per imposte, concessioni, spese notarili, interessi passivi, etc.;  
12. spese di promozione, rappresentanza e comunicazione diverse dalle spese relative al personale impiegato 

(a titolo esemplificativo, spese relative a: siti web; organizzazione di eventi; materiale di promozione; 
pubblicazioni e stampe; consulenza esterna ad es. per azioni specifiche di comunicazione/sviluppo del 
sito web);  

13.  costi per servizi amministrativi, contabili, commerciali;  
14. spese di trasporto (anche riferite a beni), vitto, alloggio, diarie per il personale.  
 
ARTICOLO 5  - RENDICONTAZIONE ECONOMICO/FINAZIARIA ED EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 
 

   La fase di rendicontazione si sostanzia nel processo di verifica contabile amministrativa e finanziaria 
dell’effettivo sostenimento delle spese cofinanziate con i Fondi strutturali e dell’ammissibilità delle stesse 
nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale. Deputati a svolgere tale attività sono i 
beneficiari finali del contributo e gli istituti universitari.  
   Nel caso in cui le spese rendicontate ritenute ammissibili risultino inferiori a quelle preventivate, il 
contributo assegnato sarà proporzionalmente ridotto. TUTTI I DOCUMENTI ATTESTANTI LE SPESE 
RENDICONTATE DOVRANNO PERVENIRE IN UN’UNICA SOLUZIONE, salvo diversi accordi 
stipulati con la Regione del Veneto. 
 
   Rendicontazione delle spese per i beneficiari finali (PMI)    
   In fase di rendicontazione il beneficiario finale dovrà fornire alla Regione del Veneto la seguente 
documentazione:  
 

- RELAZIONE ILLUSTRATIVA delle attività svolte sottoscritta dal laureando e controfirmata dal 
tutor assegnato dal beneficiario finale e dal Responsabile di progetto dell’università;  

- NOTA/E DI ADDEBITO (fuori campo IVA trattandosi di contributo pubblico) riportante/i la 
seguente dicitura: “POR CRO FESR 2007-2013, Azione 4.1.3. Inserimento di laureandi in 

discipline relative al mondo del digitale in imprese venete (Digital Angels)”;  
- dichiarazione riportante gli estremi identificativi del “conto corrente dedicato”, anche in via non 

esclusiva, a detto intervento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad 
operare su di esso oltre ad ogni successiva eventuale modifica dei dati trasmessi. Per quanto 
concerne la definizione di “conto corrente dedicato alle commesse pubbliche” si rimanda alla 
Legge n. 136 del 13/08/10 e successive modifiche ed integrazioni e alle indicazioni operative 
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici;   

- SCHEDA BENEFICIARIO che verrà messa a disposizione dei beneficiari finali sul portale di 
progetto, con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;   

- ATTESTAZIONE della data di inizio e termine delle prestazioni erogate dal laureando nei 
confronti del beneficiario finale;   

- TIMESHEET MENSILE in copia conforme all’originale riportante le attività svolte a valere sul 
progetto con indicazione del numero di ore impiegate, sottoscritto dal laureando e controfirmato 
dal beneficiario finale e dal rappresentante dell’università;    

- richiesta/e erogazione pagamento ovvero notula/e in copia conforme all’originale da parte di 
ciascun laureando nei confronti del beneficiario finale, riportante la dicitura: “Spesa finanziata a 

valere sul POR FESR Veneto, 2007-2013, Azione 4.1.3, Digital Angels. Importo….., data 

rendicontazione……”;  
- quietanza dei pagamenti effettuati;   
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- prospetto riepilogativo degli oneri connessi all’erogazione dei compensi per le prestazioni erogate 
dai laureandi;  

- attestazioni relative al pagamento degli oneri sociali e fiscali (F24). 
 

   Rendicontazione delle spese per gli istituti universitari    
   In fase di rendicontazione l’istituto universitario dovrà fornire alla Regione del Veneto la seguente 
documentazione:  

- una RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA DAL PROPRIO PERSONALE E 
DEI RISULTATI RAGGIUNTI, sottoscritta dal Referente di progetto previamente individuato;  

- nota/e di addebito riportante/i la seguente dicitura: “POR CRO FESR 2007-2013, Azione 4.1.3. 

Inserimento di laureandi in discipline relative al mondo del digitale in imprese venete (Digital 

Angels)”;  
- dichiarazione riportante gli estremi identificativi del “conto corrente dedicato”, anche in via non 

esclusiva, a detto intervento nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso oltre ad ogni successiva eventuale modifica dei dati trasmessi. Per quanto concerne la 
definizione di “conto corrente dedicato alle commesse pubbliche” si rimanda alla Legge n. 136 del 
13/08/10 e successive modifiche ed integrazioni e alle indicazioni operative dell’Autorità di 
Vigilanza sui Contratti Pubblici;   

- SCHEDA BENEFICIARIO che verrà messa a disposizione delle università sul portale di progetto, 
con allegata la copia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore;  

- DICHIARAZIONE firmata dal legale rappresentante dell’istituto universitario in cui si comunica la 
data di avvio e di termine dell’intervento cofinanziato.  

 
Inoltre ciascuna università invierà alla Regione del Veneto, per ogni soggetto impiegato nelle attività di 
progetto, la seguente documentazione: 
   - contratto di lavoro in copia conforme all’originale (ove diverso da personale dipendente); 
   - ordine di servizio o lettera di incarico in copia conforme all’originale (ove non esplicitato nel contratto 
di lavoro fornito); 
   - attestazione relativa al costo lordo con la specifica del costo annuo, mensile ed orario e con il dettaglio 
delle ore complessivamente lavorate per ciascun mese;     
   - timesheet mensile, in copia conforme all’originale, riportante le attività giornalmente svolte a valere sul 
progetto con indicazione del numero di ore impiegate, sottoscritto dal dipendente e/o collaboratore e 
controfirmato dal Dirigente di riferimento o dal Responsabile del personale; 
   - cedolino paga o documento contabile equivalente,  in copia conforme all’originale, riportante la 
dicitura: “Spesa finanziata a valere sul POR FESR Veneto, 2007-2013, Azione 4.1.3 - Digital Angels. 

Importo….., data rendicontazione……”; 

   - quietanza del cedolino paga o del documento contabile equivalente;  
   - attestazione relativa al pagamento degli oneri sociali e fiscali (F24 e DM10).. 
   Con riferimento al personale assunto con contratto di collaborazione dovrà essere altresì fornita la 
documentazione relativa alla relativa procedura di selezione.    
   Le giornate attribuibili alla realizzazione delle attività progettuali non potranno superare, per ciascun 
lavoratore, quelle retribuibili massime consentite dal CCNL di riferimento. Non verranno considerate 
ammissibili le spese per viaggi e missioni del personale. 
 
   I beneficiari finali e gli istituti universitari sono tenuti a conservare i documenti sotto forma di originali o di 
copie autenticate su supporti comunemente accettati per i n. 3 anni successivi alla chiusura del Programma 
Operativo o per i n. 3 anni successivi all'anno in cui ha avuto luogo la chiusura parziale, conformemente a 
quanto previsto dall'art. 90 del Regolamento (CE) n. 1083/06 e dall'art. 19 del Regolamento (CE) n. 1828/06.      
   Tali documenti saranno resi disponibili, a richiesta, per gli accertamenti e le verifiche svolte dalla Regione 
e dagli organismi nazionali/comunitari a vario titolo preposti alle attività di controllo.  
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ARTICOLO 6 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO (AMMINISTRATIVO- DOCUMENTALE E IN 
LOCO) 

 
   L'attività di CONTROLLO AMMINISTRATIVO-DOCUMENTALE prevede la verifica della richiesta di 
contributo presentata dal beneficiario finale e dall’istituto universitario, nonché di tutta la documentazione di 
supporto rilevante, con particolare riferimento alla documentazione giustificativa di spesa e di pagamento 
(es. cedolini paga, mandati di pagamento, ecc.) nonché alla documentazione di fornitura del servizio. Tale 
documentazione dev’essere conforme: 
   - alla normativa comunitaria/nazionale di riferimento applicabile (in particolare alla normativa sui regimi 
di aiuto che si applicano all'operazione, alla normativa sull'ammissibilità della spesa, alla normativa sulla 
documentabilità sotto il profilo civilistico e fiscale della spesa e, ove applicabile, alla normativa sulle pari 
opportunità); 
   -  al Programma Operativo; 
   -  al Bando allegato alla presente deliberazione (Allegato A); 
   -  alla domanda progettuale approvata in fase di selezione delle operazioni per le PMI; 
   -  alla convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto dalle università; 
   - ai contratti o altri impegni giuridicamente vincolanti (assunti per la realizzazione dell'operazione) che 
hanno determinato la spesa. 

 

   In particolare, le attività di controllo amministrativo-documentale della documentazione di spesa prodotta 
dal beneficiario finale e dall’istituto universitario si focalizzeranno sui seguenti aspetti: 
   - verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostri il suo 
corretto finanziamento a valere sul Programma Operativo e che giustifichi il diritto all'erogazione del 
contributo; 
  - verifica della coerenza di tali documenti col Programma Operativo e con il Bando; 
   - verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa e di pagamento 
(comprendente almeno fatture quietanzate o documentazione contabile equivalente) ai sensi della normativa 
nazionale/comunitaria di riferimento, al Programma, al Bando, alle convenzioni/contratti stipulati e loro 
eventuali varianti approvate; 
   - verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo 
(civilistico e fiscale); 
   -  verifica dell'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito e nell'area geografica  
prevista; 
   - verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite dalla normativa 
nazionale/comunitaria di riferimento, dal Programma, dal Bando, dai contratti applicati e da loro eventuali 
varianti; 
   -  verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa comunitaria e 
nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui l'operazione si riferisce), dal Programma, dal Bando, dal 
contratto/convenzione e da sue eventuali varianti. Tale verifica potrà essere riferita anche a singole voci di 
spesa incluse nella rendicontazione sottoposta a controllo; 
   - verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al soggetto richiedente 
l'erogazione del contributo e all'operazione oggetto di contributo; 
  - verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili (tramite 
controllo presso le banche dati sugli aiuti in possesso dell'Amministrazione che gestisce il Programma o 
presso le banche dati a livello centrale); 
    - verifica, ove applicabile, del rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità. 
 
   Per quanto riguarda l'intensità delle VERIFICHE AMMINISTRATIVE, queste riguarderanno tutte le 
domande di rimborso prodotte dai beneficiari finali e dagli istituti universitari, con verifica dei documenti 
giustificativi di spesa e della connessa documentazione comprovante l'avvenuta fornitura dei servizi.     
   Laddove non sia concretamente possibile effettuare il controllo di ogni singolo documento giustificativo di 
spesa, sarà possibile selezionare un campione di transazioni di spesa da verificare, tenuto conto di alcuni 
fattori di rischio (es. valore della transazione, tipo di beneficiari, esperienza pregressa). 
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   Le verifiche saranno documentate attraverso specifiche CHECK-LIST. Tale documentazione evidenzierà il 
lavoro svolto, la data delle verifica e i risultati della stessa, inclusi il livello e la frequenza degli errori 
rilevati, la completa descrizione delle irregolarità rinvenute e l'identificazione delle norme 
comunitarie/nazionali violate, nonché i  provvedimenti adottati in connessione alle irregolarità riscontrate.    
Le check-list riporteranno nome e qualifica dei controllori nonché l’elenco della documentazione esaminata. 
 
  Al fine di garantire completamente la legalità e regolarità della spesa, si procederà ad effettuare, oltre alle 
predette verifiche amministrativo-documentali, anche VERIFICHE IN LOCO. I controllori, in caso di 
elevata numerosità delle operazioni da verificare, potranno effettuare controlli in loco su base campionaria 
presso le sedi dei beneficiari finali e delle  università. 
   La verifica in loco dei progetti mirerà ad accertare la realizzazione fisica della spesa nonché a verificare la 
conformità degli elementi fisici e tecnici della spesa alla normativa comunitaria/nazionale e al Programma. 
In particolare, le attività di controllo in loco presso i beneficiari finali e gli istituti universitari, si 
focalizzeranno sui seguenti aspetti: 
    - verifica dell'esistenza e dell'operatività dei beneficiari finali; 
    - verifica presso le sedi dei beneficiari finali dell’effettivo svolgimento delle attività dichiarate da parte dei 
laureandi selezionati;  
   - verifica della sussistenza presso i beneficiari finali e presso gli istituti universitari di tutta la 
documentazione amministrativo-contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa), 
prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Programma, dal Bando, dai contratti stipulati; 
   - verifica della sussistenza presso la sede del beneficiario finale e degli istituti universitari di una 
contabilità separata relativa alle spese sostenute nell'ambito dell'operazione cofinanziata; 
   - verifica del corretto completamento dell’attività prestata presso i beneficiari finali e presso gli istituti 
universitari oggetto del cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata a supporto della 
rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo; 
   - verifica dell'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma 
e dal Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione in relazione al co-finanziamento 
dell'operazione, a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul Programma Operativo; 
   - verifica, ove applicabile, della conformità dell'operazione alle indicazioni sul rispetto delle politiche 
comunitarie in materia di pari opportunità. 
 

ARTICOLO 7 - REVOCHE 
 

   Al termine delle verifiche documentali e in loco, il controllore invierà ai beneficiari finali e agli istituti 
universitari un documento di convalida delle spese rendicontate e ritenute ammissibili, evidenziando nello 
stesso le eventuali irregolarità riscontrate e le spese ritenute non ammissibili. 
   Qualora, in esito alle verifiche amministrativo - documentali e in loco effettuate, dovessero emergere 
criticità tali da determinare la possibile revoca, totale o parziale, del contributo concesso (incluso l’invio di 
rendicontazione non debitamente documentata) l’Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di 
richiedere le necessarie INTEGRAZIONI DOCUMENTALI, le quali dovranno essere improrogabilmente 
fornite entro n. 15 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.  
   Trascorso inutilmente tale termine ovvero qualora la documentazione inviata risultasse parzialmente 
insufficiente o non chiara, essa sarà ritenuta inammissibile con conseguente avvio del procedimento di 
revoca (totale o parziale) del contributo assegnato. 
 

ARTICOLO 8 - MONITORAGGIO 
 

   I soggetti beneficiari finali e gli istituti universitari sono tenuti ad inviare - con cadenza trimestrale - i dati 
relativi alla misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’Azione 4.1.3 del POR 
2007-2013.  
   La valutazione è inerente l'organizzazione e l’effettiva fruizione delle attività di promozione dell’iniziativa 
da parte degli istituti universitari e di assistenza erogate a favore delle PMI da parte dei “Digital Angels”, al 

DGR nr. 2651 del 29 dicembre 2014

204 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



ALLEGATO B pag. 11 di 11

 

 

  

fine di incrementarne l’alfabetizzazione informatica (sulla base di una serie di indicatori predisposti dalla 
Regione del Veneto). Essa verrà effettuata - salvo eventuali modifiche tempestivamente comunicate dalla 
Regione del Veneto - con cadenza trimestrale a partire dalla data di avvio dei progetti: 

- per il periodo di attività Gennaio-Febbraio-Marzo: entro il 10 Aprile 2015; 
- per il periodo di attività Aprile-Maggio-Giugno: entro il 10 Luglio 2015; 
- per il periodo di attività Luglio-Agosto-Settembre: entro il 10 Ottobre 2015. 

   Il beneficiario finale e gli istituti universitari dovranno inoltre comunicare alla Regione del Veneto le 
informazioni relative ai dettagli organizzativi della propria sede (indirizzi e orari di apertura), nonchè fornire 
in maniera tempestiva ogni eventuale variazione ad essi relativa.  
   L’invio dei dati di monitoraggio dovrà avvenire mediante apposita procedura web attivata dalla Regione 
del Veneto collegandosi al link che verrà successivamente comunicato. Le modalità di rilevazione dei dati, 
nonché le credenziali per accedere alla procedura citata verranno fornite dalla Regione del Veneto. 
 

ARTICOLO 9 - PUBBLICITA’ 
 

   I beneficiari finali e le università devono evidenziare, in tutte le forme di pubblicizzazione dell’intervento 
in parola, che esso è realizzato col concorso di risorse dell’Unione Europea, dello Stato Italiano e della 
Regione del Veneto, in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1083/06 e n. 1828/06 e conformemente alle 
indicazioni previste dal Piano di Comunicazione del POR FESR 2007-2013, visibile al link 
http://www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Nuova+programmazione+2007+-

+2013/Informazione+e+pubblicità.htm. 
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POR FESR 2007-2013 
 

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). Procedura a regia regionale (prima fase) per concessione di contributi in regime de 
minimis (seconda fase). Attuazione DGR n…..del……. 
 

SCHEMA DI CONVENZIONE 
 

TRA 
 

il Sig. Elvio Tasso, nato a……..in data……..e domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene 
al presente atto in nome e per conto della Regione del Veneto - Giunta Regionale con sede in Venezia - 
Dorsoduro n. 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Sezione Sistemi Informativi, come 
autorizzato in forza della L.R. n. 1 del 10/01/97 esecutiva ai sensi di legge 

 
E 
 

il Sig.……., nato a……in data………, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel 
presente atto in qualità di legale rappresentante dell’Università………., con sede legale in…….via ….., 
Codice Fiscale e Part. IVA n………… 
 
Le parti, come sopra comparse, PREMETTONO quanto segue: 
 

• con DGR n. 554 del 03/05/2013 sono state approvate le “Linee Guida per Agenda Digitale del 

Veneto 2013-2015” le quali formulano i seguenti obiettivi: 1) miglioramento della qualità di vita 
delle persone e delle famiglie; 2) sostegno alla competitività delle imprese presenti sul territorio; 3) 
accrescimento dei livelli di efficienza/efficacia della Pubblica Amministrazione locale;  

 
• in attuazione di tali obiettivi, con deliberazione n. 1475 del 12/08/2013 la Giunta Regionale ha 

approvato un primo programma d’interventi (“azioni cantierabili”) tra cui figura - per quanto 
concerne l’Azione 4.1.3 - anche il seguente: “Digital Angels”. Inserimento di giovani laureandi in 

discipline attinenti al mondo del  digitale, nelle imprese venete, in particolare quelle di piccole 

dimensioni, al fine di "contaminare" le imprese con competenze digitali”. Tale intervento dà 
attuazione al Programma Operativo FESR Competitività Regionale ed Occupazione periodo 
2007/2013 - Regione Veneto, relativamente all’Asse 4, linea di intervento 4.1 “Interventi di sviluppo  

e offerta di servizi e applicazioni per le PMI e gli Enti locali”, Azione 4.1.3 “Interventi di aiuto alle 

PMI per l’accesso ai servizi telematici”;  
 
• con il Bando approvato in allegato alla DGR n…..del.….. l’Amministrazione Regionale ha disposto 

l’erogazione di contributi per l’affiancamento di studenti (laureandi in discipline relative al mondo 
del digitale - c.d. Digital Angels) nell’ambito delle piccole e medie imprese venete (PMI), intese 
quali beneficiari finali, al fine di aumentarne la competitività favorendone l'ingresso nell'ecosistema 
dell'economia digitale e di internet. Il progetto mira più ampiamente a favorire l'inclusione digitale 
dei cittadini per porli nella condizione di accedere, in condizioni d’eguaglianza, alle opportunità 
offerte dall'utilizzo della rete, realizzando così una piena “cittadinanza digitale”;  
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• nello specifico, l’attività di affiancamento in azienda da parte di giovani laureandi, dotati di 
qualificate competenze digitali (ad esempio nei settori dell’utilizzo di Internet, dell’e-commerce, dei 
social media e del cloud computing) permetterà di agevolare le PMI venete nel superamento del gap 
oggi riscontrabile a livello di competenze nell’utilizzo degli strumenti informatici e di favorirle nelle 
iniziative di comunicazione e/o ricerca indispensabili allo sviluppo dell’attività economica dalle 
stesse svolta;  

 
• la predetta attività di affiancamento, la quale andrà a diretto vantaggio delle PMI “ospitanti”, potrà 

articolarsi nelle seguenti azioni, citate a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo:  
- adozione di soluzioni per l’apertura del sito internet aziendale (qualora mancante), gestione di 

contenuti e di pubblicità on line, attivazione di tutti i canali social in cui promuovere le attività delle 
aziende  “ospitanti” (ad es. facebook, twitter, pinterest); 

- adozione di soluzioni e servizi di relazione con fornitori/clienti, di marketing e di gestione della 
comunicazione aziendale basati sull’interazione e sulla collaborazione attraverso la rete secondo 
paradigmi assimilabili a quelli del web 2.0, enterprise 2.0;  

- sviluppo di iniziative legate al commercio digitale (E-commerce), creazione di vetrine prodotti e 
miglioramento awareness aziendale; 

- realizzazione di attività di web marketing (campagne SEM Search Engine Marketing, Pay per Click, 
e-mail marketing, ecc.), sviluppo di campagne di advertising on line, mobile marketing e social 

media marketing (progettazione, attivazione e gestione di presenze evolute dell’azienda all’interno 
dei social media nazionali ed internazionali);  

- progettazione e sviluppo di applicazioni (ad es. per smartphone, tablet, web, social media, ecc.), 
finalizzate alla vendita di prodotti/servizi, all’ottimizzazione dei processi di comunicazione interna 
ed esterna all’azienda nonché ad attività di marketing, customer care, ecc. 

 
TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
ARTICOLO 1 - CONDIZIONI GENERALI 

 
  Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

 
ARTICOLO 2 – OGGETTO 

 
  L’università viene qualificata quale soggetto facilitatore dell’intervento illustrato in premessa, dovendo 
farsi promotrice del medesimo sia presso la platea imprenditoriale del territorio veneto (anche avvalendosi 
delle funzioni di rappresentanza e raccordo esercitate dalle varie associazioni di categoria) sia presso gli 
studenti laureandi in discipline relative al mondo del digitale in possesso dei requisiti richiesti.  
  A tal fine l’università  raccoglierà, tramite i propri uffici stage, le richieste di “Digital Angels” da parte 
delle PMI e le manifestazioni d’interesse dei laureandi, verificandone i requisiti e stipulando appositi 
PROGETTI FORMATIVI disciplinanti i reciproci rapporti da produrre successivamente in fase di 
rendicontazione.   
  Inoltre l’università si impegna a svolgere attività di tutoraggio in favore degli studenti impiegati presso i 
beneficiari finali nonché a disseminare l’iniziativa in parola con apposite attività di comunicazione.  
 

ARTICOLO 3 – DURATA 
 

  La durata della presente convenzione è fissata ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione fino al 30 
SETTEMBRE 2015. E’ ammessa la proroga espressa del presente atto che dovrà essere richiesta 
all’occorrenza dall’università alla Regione del Veneto - Sezione Sistemi Informativi nei 30 giorni 
antecedenti la data di scadenza della convenzione.  
 

ARTICOLO 4 – ASPETTI ECONOMICI 
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  La Regione del Veneto - Sezione Sistemi Informativi si impegna a corrispondere all’università il rimborso 
dei costi del personale adibito alle attività di tutoraggio in favore degli studenti impiegati presso le PMI 
(beneficiari finali) nonché del personale coinvolto nelle attività di disseminazione dell’iniziativa in parola.  
    Per ciascuna università l’importo massimo ammissibile a finanziamento ammonta al 25 % delle risorse 
che la Regione del Veneto impegnerà nei confronti delle PMI con le quali è stato sottoscritto un progetto 
formativo. Sarà cura della Regione del Veneto comunicare a ciascun istituto universitario l’ammontare 
massimo ammissibile a finanziamento a seguito della pubblicazione delle graduatorie relative ai progetti 
presentati dalle PMI che verranno finanziati.   
  L’ammontare del contributo concedibile sarà determinato al momento dell’erogazione sulla base dei costi 
effettivamente riconosciuti in sede di verifica della rendicontazione presentata alla Regione del Veneto 
dall’università. Il contributo sarà erogato in unica soluzione e non potrà essere cumulato con altri benefici 
per il medesimo intervento derivanti da altre norme e provvedimenti regionali, statali e comunitari, ai sensi 
del DPR n. 03/10/08, n. 196, art. 2, comma 4 e del Reg (CE) n. 1083/06, art. 54. 
 

ARTICOLO 5 - MODALITÀ RICHIESTA RIMBORSO  
 

    La richiesta di erogazione del rimborso di cui all’art. 3 potrà essere presentata dall’università alla Regione 
del Veneto (a conclusione del progetto e comunque per spese sostenute entro e non oltre il 30 SETTEMBRE 
2015) mediante posta elettronica certificata, PEC all’indirizzo: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.  
   In ogni caso, alla domanda di erogazione del contributo, sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’università, dovrà essere allegata la documentazione indicata nelle Istruzioni per il Monitoraggio e la 
Rendicontazione (Allegato B alla DGR n…..del…..) alle quali integralmente si rimanda. 
 

ARTICOLO 6 - CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE 
 

    Saranno ritenute ammissibili le spese relative al personale interno all’università assegnato ad attività di  
promozione dell’intervento cofinanziato e alle attività di tutoraggio nei confronti dei “Digital Angels” .         
   Saranno ritenute ammissibili le spese effettivamente sostenute dall’università a partire dalla data di 
sottoscrizione della presente Convenzione e fino al 30  SETTEMBRE 2015, le quali siano strettamente 
pertinenti al progetto proposto e nei limiti dell’ammontare massimo finanziabile. In sintesi dunque le spese si 
intendono sostenute nel periodo di riferibilità se: 1) il titolo da cui sorge l’obbligazione di spesa (es. lettere di 
incarico) è stato posto in essere a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione con la 
Regione del Veneto; 2) la fattura, la nota d’addebito, la ricevuta, la busta paga e ogni altro documento di 
spesa sono datati entro il periodo di esecuzione del progetto; 3) il relativo pagamento è stato eseguito entro il 
30 SETTEMBRE 2015. 
  In ogni caso, per essere ammesse al contributo, le spese dovranno essere riferite a costi reali e rispettare i 
principi di PERTINENZA, ECONOMICITÀ, CONGRUENZA e VERIFICABILITÀ. 
   Le spese, per essere considerate ammissibili, dovranno essere supportate da una specifica RELAZIONE 
TECNICO-AMMINISTRATIVA (Activity Report), che l’università dovrà produrre al momento della relativa 
rendicontazione: tale relazione dovrà dettagliare la connessione tra la spesa sostenuta e le attività del progetto 
cui si riferisce (pertinenza e conformità della spesa al progetto). 
 
  Ai sensi di quanto prescritto dal DPR n. 196 del 03/10/2008, non saranno comunque ammissibili le spese 
relative a prestazioni rispetto alle quali il medesimo beneficiario abbia già fruito (per analoghe tipologie di 
spesa) di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario. Al fine del rispetto del DIVIETO DI 
CUMULO di finanziamenti o doppio finanziamento, tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa 
dovranno essere annullati mediante l'apposizione della seguente dicitura: “Spesa finanziata a valere sul POR 

FESR Veneto, 2007-2013, Azione 4.1.3 - Digital Angels. Importo…., data rendicontazione…”. 
   Si sottolinea infine che l’università dovrà mantenere una contabilità separata ed aggiornata o una 
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative al progetto, ferme restando le norme 
contabili interne alla stessa nonché le norme nazionali e comunitarie (vd. artt. 60 del Reg (CE) n. 1083/2006. 
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   Ad ogni modo, per l’elencazione tipologica delle spese ammissibili ai sensi del DPR n. 196/08 nonché 
delle relative modalità di rendicontazione, si fa integrale rinvio alle sopra citate ISTRUZIONI PER IL 
MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE (Allegato B alla DGR n….del….). 
   

   
ARTICOLO 7 – VERIFICHE AMMINISTRATIVO- DOCUMENTALI E IN LOCO 

 
   L’università potrà essere sottoposta ad un controllo di tipo AMMINISTRATIVO-DOCUMENTALE da 
parte della Regione del Veneto, finalizzato alla verifica della richiesta di contributo presentata dalla 
medesima, nonché di tutta la documentazione di supporto rilevante, con particolare riferimento alla 
documentazione giustificativa di spesa e di pagamento (es. cedolini paga, mandati di pagamento, ecc.) 
nonché alla documentazione di fornitura del servizio. 
    Le verifiche saranno documentate attraverso specifiche CHECK-LIST. Tale documentazione evidenzierà 
il lavoro svolto, la data delle verifica e i risultati della stessa, inclusi il livello e la frequenza degli errori 
rilevati, la completa descrizione delle irregolarità rinvenute e l'identificazione delle norme 
comunitarie/nazionali violate, nonché i  provvedimenti adottati in connessione alle irregolarità riscontrate.    
Le check-list riporteranno nome e qualifica dei controllori nonché l’elenco della documentazione esaminata.    
  Al fine di garantire completamente la legalità e regolarità della spesa, la Regione del Veneto potrà 
procedere ad effettuare, oltre alle predette verifiche amministrativo-documentali, anche VERIFICHE IN 
LOCO presso le sedi dell’università. Tali verifiche mireranno ad accertare, in particolare: 
- la realizzazione fisica della spesa (oltre che a verificare la conformità degli elementi fisici e tecnici della 
stessa alla normativa comunitaria/nazionale e al Programma); 
- la sussistenza presso l’università di tutta la documentazione amministrativo-contabile in originale 
(compresa la documentazione giustificativa di spesa), prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale, dal 
Programma, dal Bando, dai contratti stipulati; 
   - la sussistenza presso la sede dell’università di una contabilità separata relativa alle spese sostenute 
nell'ambito dell'operazione cofinanziata; 
   - il corretto completamento dell’attività prestata presso l’università e oggetto del cofinanziamento, in linea 
con la documentazione presentata a supporto della rendicontazione e della richiesta di erogazione del 
contributo; 
   - l'adempimento degli obblighi informativi previsti dalla normativa comunitaria, dal Programma e dal 
Piano di Comunicazione predisposto dall'Autorità di Gestione in relazione al co-finanziamento 
dell'operazione, a valere sullo specifico Fondo Strutturale di riferimento e sul Programma Operativo. 
   Per quanto non espressamente indicato, si rinvia alle predette ISTRUZIONI PER IL MONITORAGGIO E 
LA RENDICONTAZIONE (Allegato B alla DGR n….del….). 
 

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE 
 

 Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo tutte le controversie che dovessero comunque insorgere 
tra loro in dipendenza della presente convenzione.  In caso di mancato accordo, la risoluzione della 
controversia eventualmente insorta sarà devoluta al Foro di Venezia. La presente Convenzione è regolata 
dalla legge italiana.  

ARTICOLO 9 – REGISTRAZIONE 
 

   Si fa presente che la presente convenzione, redatta in forma scritta non autenticata, è soggetta a 
registrazione solo in caso d’uso ai sensi del DPR n. 131/1986 e che le eventuali spese saranno interamente a 
carico del richiedente mentre tutti gli ulteriori oneri fiscali di qualsiasi genere relativi al presente atto (incluse 
le spese per l’imposta di bollo) saranno a carico delle parti per metà. 
 

ARTICOLO 10 - SPESE ED ONERI 
 

La presente convenzione non prevede oneri economici connessi alla stipula della stessa. 
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ARTICOLO 11 – COMUNICAZIONI 
 

  Le comunicazioni inerenti alla presente convenzione saranno indirizzate a Regione del Veneto, Sezione 
Sistemi Informativi con sede a Marghera (Venezia), Via Pacinotti n. 4 e all’università …….con sede legale 
in Via………n……….cap………) 

ARTICOLO 12 – RECESSO 
 

  E’ ammesso il recesso ad nutum delle parti. L’università potrà recedere dal presente accordo dandone 
comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni, a firma del proprio legale rappresentante, 
indirizzata alla Sezione Sistemi Informativi con specificazione della data richiesta per la cessazione. 
    Qualora la decisione di recedere dall’accordo provenga dalla Regione del Veneto, questa si impegna a 
comunicare la propria volontà di cessazione con un preavviso di almeno 30 giorni, a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento. 
    In ogni caso la Regione del Veneto potrà recedere senza alcun preavviso in caso di mancato rispetto di 
quanto prescritto dalla presente convenzione. 
 

ARTICOLO 13 - NORME CONCLUSIVE 
 

   Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile vigenti 
in materia. 
   Letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà, atto 
che si compone di n. 5 pagine, che viene firmato dalle parti  mediante sottoscrizione digitale 
   
   Data  
 
- PER LA REGIONE DEL VENETO – SEZIONE SISTEMI INFORMATIVI : TASSO ELVIO 
 
- PER L’UNIVERSITA’……: ……… 

 

  
 

 
 

DGR nr. 2651 del 29 dicembre 2014

210 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 290050)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2678 del 29 dicembre 2014
Prosecuzione della sperimentazione in materia di reti familiari, finalizzata alla protezione del minore attraverso il

sostegno alla famiglia e ulteriore sperimentazione del modello a favore di altre condizioni di fragilità della persona e
della sua famiglia. Finanziamento della terza annualità dei progetti pilota presentati dal Comune di Selvazzano Dentro
(PD) e dall'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) ed estensione ad altri ambiti territoriali.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente provvedimento viene approvata la prosecuzione della sperimentazione in materia di reti di famiglie al fine di
una graduale diffusione a tutto il territorio regionale, promuovendo l'estensione della sperimentazione ad altre condizioni di
fragilità della persona e della famiglia. Vengono pertanto rifinanziati i progetti presentati dal Comune di Selvazzano Dentro
(PD), capofila dei progetti sperimentati in vari territori di comuni in partnership, e dall'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV),
capofila per le Aziende ULSS della Regione del Veneto.

L'Assessore Davide Bendinelli riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1626 del 31 luglio 2012 la Giunta regionale ha approvato il bando per gli interventi a favore di organismi che
promuovono l'attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato, individuando criteri e modalità per
l'accesso ai contributi, ex art. 12 L. n. 241/90.

Fra le aree tematiche previste, l'area 4 riguardava la famiglia in rete come ambito di tutela del minore in quanto nel nostro
sistema di welfare la famiglia è sempre stata considerata l'istituzione fondamentale nei rapporti di cura verso le persone fragili.
In particolare per il minore, il nucleo familiare rappresenta l'ambito di maggiore garanzia per una crescita psico - fisica sana ed
armonica.

Le politiche per la famiglia hanno permesso alla Regione del Veneto di essere all'avanguardia nel processo di
deistituzionalizzazione a favore dei minori in condizioni di disagio sorto entro la famiglia di origine, disponendo progettualità
volte alla valorizzazione dell'accoglienza in famiglie affidatarie. E' stata quindi valorizzata la famiglia capace di assolvere
efficacemente ai propri compiti educativi e di cura, ma anche capace di rispondere ai bisogni della comunità. In tal senso, con
DGR n. 1855/2006 è stata approvata la costituzione dei Centri per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF). Attualmente
sono presenti sul territorio regionale n. 23 CASF che hanno permesso, a partire dall'anno 2006, di promuovere l'inversione
della tendenza per quanto concerne la collocazione dei minori allontanati dal nucleo familiare, a favore di un maggiore utilizzo
della risorsa dell'affidamento familiare rispetto allo collocazione in comunità educativa; ciò in linea con gli obiettivi stabiliti
dalla DGR n. 2416/2008.

L'esperienza maturata ha inoltre dimostrato che il contrasto all'istituzionalizzazione dei minori e lo sviluppo dell'affido
familiare ottengono maggiori risultati nei territori nei quali si sono sviluppati sistemi di solidarietà familiare costituendo reti di
famiglie, sostenute da progettualità specifiche. Ciò ha prodotto e produce vari risultati positivi, in particolare una diminuzione
dell'incidenza all'allontanamento dei minori dal nucleo familiare con conseguenti maggiori condizioni di benessere dei minori e
delle loro famiglie. Allo stesso tempo si produce anche una minore spesa derivante dai costi sostenuti dagli enti locali.

Con Decreto Dirigenziale n. 388/2012, in attuazione della DGR n. 1626/2012, sono state finanziate due progettualità, con un
importo pari a Euro 40.000 ciascuna, particolarmente rispondenti alla visione regionale in materia di famiglia.

L'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV), già dal 2008 aveva sperimentato una progettualità conforme alle indicazioni regionali del
bando 2012, denominata "Reti di famiglie",nell'ottica della promozione del "welfare community"che si caratterizza per la
finalità di andare oltre la capacità di dare solo singole risposte in termini di servizi, a favore di una cultura integrata (Ulss, enti
locali, soggetti del terzo settore) attenta alla famiglia e ai suoi bisogni.

Il Comune di Selvazzano Dentro (PD), a partire da una prassi consolidata di coordinamento delle politiche per la famiglia,
l'infanzia e l'adolescenza, iniziata nel 1997 da parte degli otto Comuni afferenti al distretto socio-sanitario n. 4 dell'Azienda
ULSS n. 16 di Padova, attraverso il progetto "Famiglie al centro", ha sperimentato servizi e modalità innovative a favore delle
famiglie del territorio attraverso azioni di sussidiarietà orizzontale, utilizzando la metodologia dello sviluppo di comunità.

Lo scopo del progetto è di sostenere la genitorialità, sia attraverso la relazione interpersonale genitori/figli o tra il bambino
accolto e la sua famiglia, sia attraverso la cura delle relazioni con i diversi ambienti in cui si svolge la vita delle persone.
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Ciò premesso, la Giunta regionale con DGR n. 2898 del 30.12.2013, tenuto conto del riscontro positivo sia da parte dell'utenza
che delle amministrazioni locali coinvolte sino ad allora nelle aree di Treviso e Padova, ha proposto di estendere la
realizzazione della sperimentazione in materia di reti familiari gradualmente a tutto il territorio regionale, affidando all'Azienda
ULSS n. 8 di Asolo (TV) e al Comune di Selvazzano Dentro (PD) il ruolo di capofila nei rispettivi territori di competenza.

Con tale atto, al Comune di Selvazzano Dentro (PD) veniva destinata la somma di Euro 100.000,00 per la prosecuzione e
implementazione del progetto già in essere, anche attraverso un'azione di ampliamento delle partnership, l'avvio di confronti
con gli altri centri per le reti di solidarietà familiare del Veneto e la costituzione di un laboratorio per la diffusione della
metodologia presso Comuni contermini e le altre Province.

Con il medesimo atto all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) veniva destinata la somma di Euro 300.000,00 per la prosecuzione
e l'implementazione del progetto già in essere, sviluppandosi su tre aree di intervento fortemente integrate tra loro, nello
specifico:

-        Laboratorio delle buone prassi per condividere esperienze, materiali, formazione in materia di reti
familiari con altre realtà regionali, avviando un programma in almeno altre tre aziende sanitarie entro il 2014;

-        Reti di solidarietà familiare quando una cultura accoglie un'altra per lo sviluppo di progettualità che
mettano le famiglie della comunità locale al centro degli interventi, nella logica di famiglie che accolgono
altre famiglie anche se con premesse culturali diverse;

-        Una rete di famiglie per le famiglie in difficoltà per riconoscere, valorizzare, sostenere e implementare
luoghi di accoglienza e condivisione diversi dalle strutture e organizzati da gruppi aggregati di famiglie, allo
scopo di assicurare a tutti i bambini e i ragazzi il diritto di crescere in un contesto familiare.

Le relazioni intermedie presentate dal Comune di Selvazzano Dentro (PD) e dall'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV), agli atti
presso il Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali, hanno confermato i risultati precedentemente descritti e la validità del
modello proposto. Attraverso l'implementazione di quanto definito dalla citata DGR n. 2898 del 30.12.2013 il Comune di
Selvazzano Dentro (PD) ha coinvolto nella progettazione 8 comuni del Distretto Sociosanitario di appartenenza. L'Azienda
ULSS n. 8 di Asolo (TV) ha ricevuto la manifestazione d'interesse ha parte di 13 Aziende ULSS per l'adesione al progetto. Tra
queste, in 7 Aziende ULSS è stata avviata la fase formativa preliminare, in altre 6 sono state avviate anche le attività finalizzate
alla formazione delle reti. Il Comune di Selvazzano Dentro (PD) ha ricevuto la manifestazione d'interesse a partecipare alla
sperimentazione da parte di 2 ambiti territoriali, formati da comuni in partnership.

Visti i risultati positivi ottenuti dalle sperimentazioni citate, si tratta ora di rinforzare il sistema fino ad ora sperimentato
attraverso il consolidamento della progettualità nei territori nei quali già è stato avviato per passare, in una fase successiva, alla
diffusione del modello su gran parte del territorio regionale, nel rispetto delle caratteristiche sociali di ogni territorio e della
programmazione dei Piani di Zona, prevedendo lo sviluppo delle due modalità fino ad ora sperimentate (a gestione di una
Azienda ULSS o a gestione di Comuni in partnership).

L'estensione delle attività progettuali al territorio regionale viene considerata come attuazione delle linee di intervento previste
dal Decreto interministeriale in data 26/06/2013 di riparto del Fondo Nazionale Politiche Sociali per l'anno 2013; in particolare
rientra nel macrolivello "Servizi per la prima infanzia e servizi territoriali comunitari" e nell'obiettivo di servizio
"sperimentazione in materia di reti familiari".

Allo stesso tempo appare utile sperimentare il medesimo modello di intervento ampliandolo, oltre all'ambito della cura e
protezione dei minori, ad altri ambiti nei quali il ruolo della famiglia nei compiti di assistenza e cura (es: salute mentale,
anziani, disabili) è essenziale ma che può essere compromesso da particolari condizioni di fragilità. L'obiettivo diviene quindi
quello di creare reti di famiglie solidali capaci di sostenere condizioni di fragilità.

Allo scopo di realizzare quanto sopra descritto, si propone:

-        di assegnare all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) il ruolo di azienda capofila tra le Aziende ULSS che
hanno già formalmente aderito alla sperimentazione, secondo quanto definito nel progetto presentato dalla
nominata Azienda ULSS, riportato nell'Allegato A;

-        di assegnare al Comune di Selvazzano Dentro (PD) il ruolo di capofila nonché la funzione di
coordinare sperimentazioni simili (comuni in partnership) in aree geografiche diverse, secondo il progetto
riportato nell'Allegato B.

L'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) e il Comune di Selvazzano Dentro (PD), ai fini della realizzazione al progetto,
predisporranno una scheda progettuale utile alla definizione degli obiettivi, al monitoraggio e alla valutazione degli esiti, che
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sarà approvata con successivo provvedimento del Direttore della struttura regionale competente. Tale scheda sarà
successivamente compilata dai soggetti aderenti alla sperimentazione di cui al presente atto.

Ai fini della prosecuzione della sperimentazione vengono destinati i seguenti finanziamenti:

-        all'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) la somma di Euro 100.000,00 per la continuazione della
sperimentazione nel territorio di competenza e per le funzioni di coordinamento, formazione e supervisione
alle Aziende ULSS che parteciperanno alla sperimentazione;

-        al Comune di Selvazzano Dentro (PD) la somma di Euro 100.000,00 per la continuazione della
sperimentazione sul territorio di competenza e per la funzione di coordinamento a favore degli altri ambiti di
Comuni in partnership.

Il riparto dei fondi destinati alla sperimentazione tra i soggetti che hanno inviato la loro dichiarazione di interesse, sarà
formulato secondo i seguenti criteri:

-        alle 7 Aziende ULSS che hanno avviato la fase conoscitiva-informativa sarà assegnato un
finanziamento di Euro 45.000,00 ciascuna;

-        alle 6 Aziende ULSS che hanno avviato i cantieri per la costituzione delle reti sarà assegnato un
finanziamento di Euro 50.000,00 ciascuna.

-        alle 3 Aziende ULSS che avvieranno la diffusione della sperimentazione ad altri ambiti nei quali è
essenziale il ruolo della famiglia nei compiti di assistenza e cura, sarà assegnato un contributo aggiuntivo di
Euro 18.000,00 ciascuna.

-        a 2 ambiti territoriali da individuarsi successivamente, formati da Comuni in partnership, sarà
assegnato un finanziamento di Euro 25.000,00 ciascuno.

L'assegnazione di quanto sopra avverrà con successivo provvedimento del Direttore della struttura regionale competente a
seguito di comunicazione da parte dell'Azienda ULSS n. 8 di Asolo (TV) e del Comune di Selvazzano Dentro (PD) in merito
alla progettazione concordata con le Aziende ULSS e i Comuni che hanno aderito alla sperimentazione.

Allo scopo di monitorare i progetti sperimentali e di valutarne gli esiti, con provvedimento del Direttore della struttura
regionale competente, sarà istituito un tavolo di monitoraggio tecnico-scientifico composto da rappresentanti delle realtà
interessate che, al fine di consolidare i costrutti teorici che sostengono la sperimentazione, potranno avvalersi della
collaborazione di personalità del mondo accademico. Detto tavolo avrà inoltre la funzione di redigere un "manuale operativo" o
"linee guida" che saranno successivamente proposte all'approvazione della Giunta Regionale.

Allo scopo di sostenere la sperimentazione in materia di reti famigliari, tipologia di intervento che è compresa fra quelle di cui
all'art. 133 della L.R. n. 11/2001, è stato previsto un finanziamento totale di Euro 919.000,00, che trova copertura sul capitolo
102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, c.17, L.23/12/2000, n. 388)" dell'UPB
U0156.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-        Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-        Vista la L.R. n. 1 del 10.01.1997;

-        Vista la L.R. n. 11 del 13.04.2001, art. 133;

-        Vista la L.R. n. 39 del 29.11.2001;

-        Vista la L.R. n. 4 del 05.04.2013;

-        Vista la D.G.R. n. 1626 del 31.07.2012;

-        Visto il Decreto Dirigenziale n. 388/2012;
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-        Vista la D.G.R. n. 2898 del 30.12.2013;

-        Visto il Decreto Ministeriale del Lavoro e delle Politiche sociali del 26 giugno 2013;

delibera

1.      di considerare le premesse e gli Allegati A e B, parti integranti ed essenziali del presente provvedimento;

2.      di approvare la prosecuzione dellasperimentazione in materia di reti famigliari di cui agli Allegati A e B determinando in
Euro 919.000,00 il finanziamento totale per tale progettualità;

3.      di stabilire che l'erogazione dei contributi avverrà con un acconto pari al 60% del contributo assegnato, a seguito di
presentazione della relazione intermedia sullo stato di avanzamento, riferita alle azioni stabilite nel progetto, ed il saldo su
presentazione della rendicontazione formale delle spese sostenute, accompagnata da esaustiva relazione di valutazione sui
risultati raggiunti;

4.      di dare atto che la spesa prevista con il presente atto, non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R.
1/2011 e non ha natura di debito commerciale;

5.      di determinare in Euro 919.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il direttore della Struttura regionale competente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul
capitolo n. 102039 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (art.20, l. 8/11/2000, n. 328-art. 80, c. 17, L. 23/12/2000, n. 388)"
del bilancio 2015;

6.      di incaricare il Direttore della struttura regionale competente dell'esecuzione del presente provvedimento e di ogni atto
conseguente;

7.      di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente,
entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;

8.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto Legislativo
14 marzo 2013 n. 33;

9.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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1. TITOLO PROGETTO  

RETI DI FAMIGLIE  

 

2. AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO  

 
sperimentazione in materia di reti familiari, finalizzata alla protezione del minore 
attraverso il sostegno alla famiglia. Prosecuzione attività del laboratorio regionale delle 
“buone prassi”. 
 

3. ENTE GESTORE DEL PROGETTO 

 

4. RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 

 

5. AREA TERRITORIALE NELLA QUALE VERRÀ REALIZZATO L'IN TERVENTO 

 

6. E' LA CONTINUAZIONE DI UNA PRECEDENTE ESPERIENZA? 

Ente:  Azienda U.L.S.S. n. 8 Via Forestuzzo, 41  

Città: Asolo Cap. 31011  
Provincia: Treviso Telefono 0423-526309  

Fax: 0423-732735 
E-mail 
dirsociale@ulssasolo.ven.it  

  

Cognome Borsellino Nome Pasquale  
 

QUALIFICA 
�  Dirigente Medico  �  Assistente Sociale 

X  Dirigente Psicologo   �  Educatore Professionale 
�  Infermiere 
Professionale  �  Tecnico Amministrativo 

�  Altro (specificare)  
  

�  Comune  X  Piu’ comuni  

�  Quartiere  �  Piu’ quartieri  

�  Provincia  
�  Comunità 
montana/e  

X  Ulss  �  Distretto  
X  Altro 
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X  SI �  NO 

Prosecuzione del progetto regionale come da 
delibera n. 2898 del 30 dicembre 
2013_______________________________ 

 

7. PREMESSA  
 
La D.G.R.V. 2898 del 31/12/13 affidava il compito all’azienda ULSS 8 di promuovere e 
sviluppare il progetto “Famiglie in Rete” nel territorio Veneto mettendo a disposizione  materiali, 
formazione ed esperienze maturate negli ultimi anni e già condivise con altre realtà.  
Dare avvio al Progetto Famiglie in Rete ha significato far maturare prima nel nostro territorio e 
poi in altre realtà locali una consapevolezza e un’esperienza che, unite alla riflessioni intorno ai 
concetti di sussidiarietà, di generatività e di corresponsabilità, hanno portato a dare nuovo 
valore e un ruolo centrale alla famiglia e alla comunità locale. 
Le attività di sensibilizzazione e di formazione promosse dal laboratorio delle buone prassi in 
tutta la Regione del Veneto hanno consolidato negli operatori  le premesse epistemologiche 
che  la famiglia e la comunità locale sono interlocutori primari ed essenziali nella promozione di 
un benessere locale e collettivo mediante risposte prossimali ed ecologiche. 
Il riconoscimento e la valorizzazione delle potenzialità del territorio, di cui i servizi e le istituzioni 
hanno preso atto, sono gli elementi che hanno consentito l’attivazione di percorsi educativi, 
sociali e culturali finalizzati a mettere in contatto e a creare relazione tra soggetti singoli, 
famiglie, gruppi, associazioni, istituzioni e agenzie presenti in un contesto. Questo approccio 
riconosce e mette in luce una varietà di attori, tutti da valorizzare nelle loro specifiche funzioni, 
rendendo possibile l’integrazione delle molteplici risposte ai bisogni dei cittadini, che risultano 
così più capillari, efficaci e complesse. 
In altri termini, è in atto quella necessaria inversione di rotta da una approccio gerarchico -
assistenziale a un nuovo modello di welfare di comunità che distingue e valorizza tutte le 
energie della comunità locale, risorsa e risposta vitale ai bisogni della persona in un ottica di 
pari dignità riconosciuta a tutte le forze in gioco. La logica di fondo è promozionale ancor prima 
che riparativa e privilegia una prospettiva che aiuta i cittadini a porsi come attori/protagonisti 
dell’intervento anziché utenti/destinatari passivi dello stesso. 
Viene così a prefigurarsi un modello di intervento che fa riferimento al paradigma dello 
scambio, della reciprocità, della rete e dell’empowerment riconoscendo il valore del mutuo-
aiuto attraverso il quale si sostiene la normalità e il benessere. Un welfare capace di 
valorizzare il benessere sociale come prodotto ed espressione di capacità, di forze 
organizzative e progetti associativi pensati e agiti nella comunità. 
 
1 - PROGETTUALITA' “FAMIGLIE IN RETE” 
La prosecuzione del progetto “Famiglie in Rete”, in linea con la progettazione dell'anno 2014, 
ha consentito di consolidare ed ampliare gli obiettivi previsti. 
Nello specifico si sono mantenuti i tre momenti che caratterizzano il progetto delle reti: 
sensibilizzazione del territorio, formazione e manutenzione cercando di promuovere nuove 
forme di contatto. 
All'interno di un'ottica ecologica, che prevede un intervento il più possibile prossimale ai 
contesti nei quali insorge il disagio, abbiamo mantenuto il modo di sensibilizzare attuato finora, 
che anche nel secondo semestre 2014 ha raggiunto 363 persone, ma si sono anche 
sperimentate nuove modalità di azione. 
Ad oggi la sensibilizzazione si è principalmente rivolta alle famiglie e realtà sensibili ai temi 
dell'accoglienza e della solidarietà presenti nel territorio (parrocchie, associazioni di 
volontariato e sportive, ecc.) con lo scopo di coinvolgerli attivamente nel progetto attraverso 
incontri informativi, ma la costante collaborazione e riflessione con gli attori del territorio ha 
portato alla nascita di nuove progettualità. Lo scopo non è più solo di intercettare famiglie 
sensibili, ma anche la comunità tutta per promuovere il progetto e la cultura dell'accoglienza. 
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A tal proposito citiamo due esempi di sensibilizzazione proposti sulle basi di questa nuova 
ottica: 
• attività di sensibilizzazione nelle scuole di Altivole, in cui sono state coinvolte, in accordo 

con gli insegnanti, quattro scuole materne del comune di Altivole. Attraverso questa attività 
si sono incontrati circa 50 bambini durante l'orario scolastico, ai quali si è proposto 
un'attività ludico-ricreativa allo scopo di far vivere loro un'esperienza di diversità e 
accoglienza, tramite l'ascolto e la messa in scena di una fiaba; 

• attività di sensibilizzazione rivolta ad adolescenti a Maser. Attraverso il contatto con le 
catechiste si sono incontrati tutti i ragazzi di terza media del comune di Maser, proponendo 
loro un percorso di riflessione sul tema dell'accoglienza, che si è concluso con la visione di 
un film alla quale hanno partecipato anche i genitori. 

Il riscontro positivo che hanno dato queste prime esperienze, ci sta orientando ad una 
sensibilizzazione sempre più diversificata, sia nelle modalità d'azione che nel target di 
riferimento.  
Il percorso formativo, rivolto a quelle persone che intendono approfondire la conoscenza del 
progetto, articolato in tre incontri serali, realizzato durante il mese di marzo, ha visto la 
partecipazione degli operatori delle reti, 
degli Assistenti Sociali dei comuni, delle famiglie che già fanno parte del progetto e di 23 
famiglie nuove .  
Significative sono anche la profondità e la condivisione che caratterizzano le serate nonché la 
volontà e la necessità da parte di alcune famiglie di esporsi personalmente. Questo 
probabilmente rappresenta il bisogno da parte delle famiglie di confrontarsi e interrogarsi sui 
propri vissuti e sulla propria storia personale e familiare. 
La manutenzione delle reti rimane un momento fondamentale e significativo del progetto: le 
famiglie continuano ad incontrarsi una volta al mese con gli operatori per condividere e 
confrontarsi sulle azioni che il progetto porta avanti. Questi incontri sono sempre più occasione 
di riflessione e confronto sulle accoglienze e sui temi che queste sollecitano, privilegiando 
anche gli aspetti più personali ed emotivi, oltre che portare ad una maggiore consapevolezza e 
ad una crescita personale, familiare e di gruppo. La manutenzione delle reti ha incluso anche 
degli incontri più ristretti tra gli operatori e le famiglie accolte e accoglienti  per sostenerle e 
supportarle durante il loro percorso.  
Grazie al sostegno delle reti di famiglie, nel I semestre del 2014 sono state accolte 17 famiglie 
di cui 16 minori e 1 adulto, per un totale di 97 accoglienze in corso. Nello stesso periodo si 
sono anche concluse 17 accoglienze avviate precedentemente. 
 
2 - PROGETTUALITA' “LABORATORIO REGIONALE BUONE PRA SSI: PROGETTO 
FAMIGLIE IN RETE” 
La D.G.R.V. 2898 del 31/12/13 affida il compito all’azienda ULSS 8 di promuovere e sviluppare 
il progetto “Famiglie in Rete” nel territorio Veneto mettendo a disposizione  materiali, 
formazione ed esperienze maturate negli ultimi anni e già condivise con altre realtà.  
Per la realizzazione del progetto si è costituito un gruppo di lavoro multiprofessionale formato 
da operatori dell'A.ULSS 8, operatori del distretto 4 dell'A.ULSS 16 che nel loro territorio sono 
partiti con un progetto simile e altri professionisti esterni. 
Il laboratorio regionale delle buone prassi, ha preso avvio con il convegno dell'8 aprile 2014 
“Laboratorio regionale buone prassi. Progetto: “Famiglie in Rete”, svoltosi a Castelfranco V.to, 
a cui sono state invitate tutte le aziende ULSS della regione Veneto e che ha visto la 
partecipazione di 114 persone. 
L'obiettivo è stato quello di presentare la progettualità, esplicitare l'azione di sostegno e 
supporto da parte dell'A.ULSS 8 per l'avvio del progetto e raccogliere eventuali adesioni 
all'iniziativa. 
In seguito a questo evento l'azienda ULSS 8 ha recepito la richiesta di adesione al laboratorio 
da parte di 13 aziende socio-sanitarie. 
I referenti delle aziende interessate sono stati invitati ad un primo incontro formativo, di pre-

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 217_______________________________________________________________________________________________________



ALLEGATOA alla Dgr n.  2678 del 29 dicembre 2014 pag. 4/8 

 

  

sensibilizzazione e di presentazione del piano progettuale, il 20 maggio 2014, a cui hanno 
partecipato i rappresentanti di 12 A.ULSS.  
In questa occasione si è entrati nel merito del progetto offrendo una panoramica di ciò che 
l'Azienda ULSS n. 8 intende fornire per dare loro gli strumenti utili all'attivazione nei vari territori 
delle reti di famiglie solidali. 
Durante l'incontro si è colta la grande varietà sia nelle caratteristiche dei territori che 
nell'organizzazione delle istituzioni e delle agenzie in essi presenti, nonché nel  grado di 
attenzione e sensibilità rispetto a questa innovativa metodologia di lavoro. 
Data la numerosità delle richieste pervenute si è deciso di garantire a tutte le aziende ULSS 
richiedenti, l'opportunità di partecipare ad un corso formativo di base che permettesse di avere 
informazioni e strumenti necessari per comprendere la portata del progetto e valutarne la 
realizzabilità nel proprio territorio. 
Questa formazione si è concretizzata in due giornate, a cui hanno partecipato circa 50 
operatori (educatori, psicologi, assistenti sociali) in rappresentanza delle 12 aziende aderenti. 
Nella prima giornata la formazione ha toccato gli aspetti teorici ed epistemologici del progetto, 
mentre nella seconda giornata sono stati illustrati gli aspetti operativi dello stesso, attraverso 
testimonianze portate dagli operatori e dalle famiglie che fanno parte delle reti. 
Il percorso di formazione si è concluso demandando ad ogni singola azienda il compito di 
valutare la possibilità di realizzare nel loro territorio le reti di famiglie accoglienti con il supporto 
degli operatori del territorio dell'A. ULSS n. 8. 
 
3 - PROGETTUALITA' “NUCLEI OPERATIVI INTEGRATI - GE NERATIVITA' FAMILIARE E 
SOCIALE” (NOI-GFS) 
La realizzazione dei gruppi NOI-GFS nel territorio dell'azienda ULSS 8 è andata sempre più 
connotandosi come laboratori di gruppi di auto mutuo aiuto, in continuità anche con il corso di 
formazione AMA realizzato tra Ottobre e Novembre 2013. Questi due laboratori sono luogo di 
riflessione sul sistema e sullo stile dell'auto mutuo aiuto, di coordinamento e di supporto per le 
realtà AMA in essere e in divenire nel territorio dell'A.ULSS 8 nonchè di supervisione per i 
facilitatori attivi. 
 
Attualmente nel  Laboratorio di Castelfranco Veneto afferiscono i referenti dei seguenti gruppi: 
-un gruppo coppie, ad oggi, coordinato da due operatori del Consultorio Familiare; 
-un gruppo coppie facilitato da due persone che si sono formate al corso AMA; 
-un gruppo di separati facilitato da due operatori del Consultorio Familiare;  
-tre gruppi di famiglie adottive costituitesi con un criterio legato alla territorialità (Riese Pio X, 
Altivole e Borso del Grappa); 
-un gruppo di famiglie affidatarie. 
Nel Laboratorio AMA di Montebelluna sono presenti i referenti dei seguenti gruppi: 
-due gruppi di famiglie adottive (entrambi a Montebelluna); 
-un gruppo di persone straniere incentrato sul tema della genitorialità;  
-un gruppo di adolescenti di origine magrebina; 
-un gruppo di famiglie affidatarie; 
-un gruppo di genitori di figli con diagnosi di ADHD. 
I laboratori si stanno rivelando dei luoghi di attenta riflessione, non solamente sugli aspetti 
organizzativi e metodologici, ma anche sul senso del lavoro di gruppo, sulla dimensione 
dell'orizzontalità e sul ruolo che ciascun componente gioca all'interno del gruppo. Un altro 
aspetto di particolare importanza è rappresentato dal fatto che gli operatori dei servizi trovano 
nei laboratori un'occasione di confronto e riflessione sul loro modus operandi, grazie anche ai 
contributi portati dai facilitatori non professionisti. 
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8. FINALITA' GENERALI 
 
8.1 Partendo dalla realtà territoriale dell' Azienda ULSS n. 8 sviluppare, nei territori che hanno 
fatto richiesta e che già collaborano con il “Laboratorio buone prassi” della Regione del Veneto 
il progetto famiglie in rete. 
8.2 Consolidare nel territorio dell' ULSS 8 il progetto famiglie in rete facendo riferimento 
all''approccio ecologico-sociale.  
 
 

9. OBIETTIVI SPECIFICI CON DESCRIZIONE DEI RISULTATI A TTESI   
 (ad es. cambiamento di atteggiamento, comportamento, aumento del livello di 
conoscenza, di abilità, …) 
 

Obiettivi Indicatori 
Output (prodotto) Outcome (risultato) 

LABORATORIO BUONE PRASSI  
A. Prosecuzione dell'attività di 

formazione dei territori 
interessati 

B. Supervisione dei cantieri 
attivati nei diversi territori della 
regione Veneto. 

C. Monitoraggio della coerenza 
al modello epistemologico 
delle azioni intraprese dalle 
singole realtà 
 

 
PROGETTO FAMIGLIE IN RETE 
A. Prosecuzione delle reti di 

famiglie accoglienti. 
B. Implementazione del progetto 

“Famiglie in rete”. 
C. Sostenere famiglie in 

momentanea difficoltà. 
D. Sostenere processi di 

collaborazione e integrazione 
con le famiglie affidatarie. 
 

 
 
 
GRUPPI DI AUTO MUTUO 
AIUTO 
A. Consolidare e favorire 

l'approccio all'auto mutuo 
aiuto. 

 
A. Attivazione di 

percorsi di 
formazione 

B. Attivazione di 
incontri nelle singole 
realtà. 

C. Attivazione degli 
incontri del tavolo 
Regionale 
“Laboratorio 
regionale buone 
prassi”. 

 
 
A. Manutenzione 

del sistema reti nel 
territorio dell'ULSS 8 

B. Attivazione di 
percorsi di 
sensibilizzazione e 
formazione del 
territorio dell' ULSS 8. 

C. Attivazione di 
percorsi di 
accoglienza 

D. Attivazione di 
percorsi di 
collaborazione affido 
- reti 

 
 

 
A. Realizzazione di 

almeno 10 incontri. 
B. Realizzazione di 

almeno 5 incontri. 
C. Realizzazione di 

almeno 2 incontri. 
 
 
 
 
A. Mantenimento di 

almeno 20 reti del 
territorio dell'ULSS 8 

B. Realizzazione di 
almeno 10 incontri di 
sensibilizzazione e 
formazione. 

C. Realizzazione di 
50 progetti di 
accoglienza. 

D. realizzazione di 
almeno 5 progetti 
integrati. 

 
 
 
 
A. Realizzazione di 

minimo 15 incontri. 
B. Attivare nel 

territorio almeno 5 
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B. Consolidare e implementare 
nel territorio i gruppi di auto 
mutuo aiuto. 
 

 
 

A. Attivazione di 
percorsi di 
supervisione/formazi
one per facilitatori di 
gruppi di auto mutuo 
aiuto. 

B. Attivazione di 
gruppi di auto mutuo 
aiuto. 

 

gruppi di auto mutuo 
aiuto. 

C. Formazione di 
almeno 50 
operatori/famiglie 

 

 

 

10. TARGET E NUMERO PREVISTO DI SOGGETTI DA COINVOLGERE   
 
A) Operatori dei comuni e delle Aziende Socio-Sanitari e della Regione  (Vedi 
disponibilità alla collaborazione inviate dalle Azi ende Socio-Sanitarie)  e dell'ULSS 8  
 
B) Famiglie del territorio dell'A.ULSS 8  
 
C) Famiglie del territorio dell'A.ULSS 8 con situazioni di temporanea vulnerabilità 
 
D) Persone interessate a vario titolo all'auto mutuo aiuto 
 
E) Cittadinanza 
 

 

11. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIVISI  PER CIA SCUNA 
ANNUALITÀ   

  
Il progetto ha durata annuale a partire dalla sua approvazione.  
Tutte le azioni previste negli obiettivi specifici si attueranno nell'arco dell'annualità. 
 
 

12. METODOLOGIE E AZONI ADOTTATE  PER CIASCUN OBIETTIVO  SPECIFICO 
 
Attività di formazione 
     -role plaing 
     -testimonianze  
     -lezioni frontali 
     -lavoro di gruppo 
 
Attività di tutoraggio 
     -scambio di esperienze concrete tra i diversi territori  
     -accompagnamento nelle diverse fasi del progetto 
 
Attività di ricerca/intervento 
   -raccolta dati attraverso schede  
   -raccolta di indicatori di processo 
   -raccolta indicatori di risultato 
 
Attività di supervisione 
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13. RISORSE UMANE IMPIEGATE  
 

 

14. COLLABORAZIONI  

Il progetto mira alla collaborazione tra e con le Aziende Socio-Sanitarie interessate al fine di 
creare un sistema integrato di buone prassi. Per quanto riguarda il territorio dell' ULSS 8 il 
progetto vedrà la collaborazione con i 23 comuni coinvolti, con gli altri servizi dell'Azienda 
ULSS e con le realtà dell'associazionismo locale. 
 
 

15. RISORSE MATERIALI UTILIZZATE  

 
Materiale e documenti in formato cartaceo e digitale. 
 
 
 

16. AZIONI DI MONITORAGGIO 

A. Rilevamento, attraverso delle apposite schede dei dati relativi: numero di reti attive, numero 
di famiglie in rete, numero di progetti di accoglienza, numero di gruppi di auto mutuo aiuto 
attivati, al fine di poter verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

B. Documentazione di tutte le attività realizzate (formazione, sensibilizzazione, auto-
supervisione, etc)  attraverso registri presenze, volantini, locandine, etc. 

C. Incontri di équipe con la supervisione del responsabile scientifico adeguatamente 
documentati (verbali). 

D. Confronto e incontro con gli organi competenti assegnatari del progetto 

 

17. TEMPI E MODALITA’ PER LA VERIFICA INTERMEDIA 
 
A sei mesi dall'avvio del progetto sarà redatta una relazione sullo stato di avanzamento delle 
varie azioni previste correlata dei dati raccolti nel primo semestre e inviata agli organi 
competenti. 
In ogni incontro del tavolo regionale verrà dedicata una parte del tempo alla verifica del lavoro 
svolto mediante  follow – up e all'eventuale necessità di rimodulare le azioni future. 

 

 

18. TEMPI E MODALITA’ PER LA VERIFICA FINALE 

�  Operatori interni n . 4   
�  Operatori 
esterni n . 5   

�  Enti coinvolti 13 Aziende Socio-Sanitarie della Regione Veneto 
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A conclusione del progetto verrà presentata agli organi competenti una relazione 
finale, completa di tutte le schede di rilevazione dei dati come previsto dalle azioni di 
monitoraggio 

 

19. MODALITÀ PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI 

In prossimità della conclusione del progetto verrà organizzato un workshop per condividere gli 
esiti del progetto. 

Pubblicazione di articoli ed eventuale altro materiale informativo/divulgativo sul processo, 
sviluppo e risultati raggiunti. 

Tutto il materiale prodotto e i risultati saranno messi a disposizione in formato digitale 
 
 

20. COSTI DEL PROGETTO  
  

                                                                 
 
Totale complessivo per ogni annualità:    € 210.000  
 
 

Costi annuali  A carico della 
Regione 

A carico dell’En te 
Gestore 

Complessivo 
annuale 

di personale € 80.000 € 100.000 € 180.000 
di attrezzature € 5.000 € …......... € 5.000 
di materiali € 5.000 € 5.000 € 10.000 
altro (azioni di 
informazione e 

€ 10.000 € 5.000 € 15.000 
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1. TITOLO PROGETTO 
FAMIGLIE  AL  CENTRO: LA FORZA DELLE RETI  - Terza annualità 

2. AREA DI INTERVENTO DEL PROGETTO  
la  famiglia  in rete  come ambito di tutela del minore – politiche per la famiglia e contrasto 
all’emarginazione dei minori 
 

3. ENTE GESTORE DEL PROGETTO 
 

Ente:  COMUNE DI SELVAZZANO 
DENTRO P.zza G.Puchetti, 1  

Città  SELVAZZANO DENTRO Cap. 35030  

Provincia  PADOVA Telefono  049.8733975  

Fax 049.8733990 
E-mail  servizi.sociali@comune.selvazzano-
dentro.pd.it  

4. RESPONSABILE DEL PROGETTO  

 
QUALIFICA  

�  Dirigente Medico  �  Assistente Sociale 

�  Dirigente Psicologo  �  Educatore Professionale 

�  Infermiere Professionale  �  Tecnico Amministrativo 

X  Altro (specificare):  CAPOSETTORE  
 

Cognome PANICONI Nome PIERANGELA 

5. AREA TERRITORIALE NELLA QUALE VERRÀ REALIZZATO L'IN TERVENTO 
 

�  Comune  X  Piu’ comuni  

�  Quartiere  �  Piu’ quartieri  

�  Provincia  
�  Comunità 
montana/e  

�  Ulss  �  Distretto  

�  Altro (Regione)  

6. E' LA CONTINUAZIONE DI UNA PRECEDENTE ESPERIENZA?  
   

X   SI �  NO 
E’ la terza annualita’ del progetto “famiglie al centro: la forza delle 
reti”___________________________ 

 

7. PREMESSA  
  
In applicazione alla L.R. n. 11 del 13.04.2011 art. 133 che ha istituito il “Fondo regionale per le 
politiche sociali” per il conseguimento degli obiettivi di programmazione regionale in materia di 
servizi sociali in cui confluiscono risorse statali e regionali, la Regione del Veneto con D.G.R. n. 
1626 del 31 luglio 2012 ha stanziato appositi fondi per l’accesso ai contributi (ex art. 12 L. 241/90) - 
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Bando Anno 2012 - da parte di organismi che promuovono attività non lucrativa di utilità sociale, di 
solidarietà e di volontariato, individuando per la partecipazione al Bando medesimo 6 aree 
tematiche progettuali. 
 
I Comuni del Distretto socio-sanitario n. 4 dell’Azienda ULSS n. 16 ( Selvazzano Dentro, Cervarese 
Santa Croce, Mestrino, Rubano, Saccolongo, Teolo, Rovolon, Veggiano) abituati a lavorare 
assieme nell’ambito delle politiche e dei servizi all’infanzia, adolescenza e famiglia hanno costituito 
un “Tavolo di coordinamento interistituzionale” finalizzato a: 

- sviluppare politiche sociali nell’ambito minori e famiglie attraverso l’implementazione del 
lavoro di rete dei comuni; 

- favorire la progettazione sociale a livello distrettuale a beneficio dei minori e delle famiglie e 
la connessa ricerca di risorse finanziarie (fund raising); 

ed hanno partecipato a tale bando con il progetto  “Famiglie al centro: la forza delle reti”  
ottenendo un importante aiuto finanziario dalla Regione del Veneto per far partire le reti di famiglie 
nei territori sopracitati sul modello dell’Azienda Ulss n. 8 promosso e sostenuto dai dirigenti 
responsabili Reti di famiglie e dalle equipe interne. 
Tale progetto persegue, quali obiettivi generali, la riduzione delle situazioni di vulnerabilità 
familiare, di processi di esclusione e di autoesclusione e di isolamento ed il sostegno concreto alle 
famiglie attivando nel territorio degli otto Comuni (che hanno deciso di aderire al Progetto 
sottoscrivendo apposito Protocollo d’Intesa) un’azione coordinata tra comunità e servizi  attraverso 
il supporto di reti di famiglie. 
Nell’ambito dei lavori del suddetto “Tavolo di coordinamento interistituzionale”, è stato predisposto 
il Progetto denominato “Famiglie al centro: la forza delle reti- seconda a nnualità”  con l’obiettivo 
di “ampliare” e “contagiare” i Comuni contermini nella provincia di Padova al fine di concorrere ai 
finanziamenti della Regione Veneto  di cui alla D.G.R. n. 2898 del 30.12.2013. 
Il Comune di Selvazzano Dentro è stato individuato Comune capofila e pertanto Comune di 
riferimento e coordinatore tecnico-amministrativo delle attività necessarie alla realizzazione della 
prima e della seconda annualità del Progetto “Famiglie al centro: la forza delle reti” . 
Con il finanziamento di cui alla DGR 2898 del 30.12.2013 sono state realizzate  le seguenti azioni: 
1) implementazione delle reti negli otto  Comuni originari (ex distretto 4) con il coinvolgimento di 
nuovi gruppi di famiglie e realizzazione di una rete comunale per ognuno degli Enti coinvolti; 
2) affiancamento e collaborazione costante con il neo nato Casf Padova Ovest, il terzo nella 
Provincia di Padova con sede a Selvazzano Dentro (riconosciuto con  DGRV n.499  del 4/4/2014 e 
successivo decreto del Direttore del Dipartimento Servizi Socio Sanitari e Sociali n. 115 
dell’8/4/2014); 
3) realizzazione di un convegno a carattere provinciale per promuovere i risultati del Progetto 
“Famiglie al centro: la forza delle reti”   e per dare la disponibilità a “gemmare” nuovi territori e 
proporre l’adesione al progetto alle Amministrazioni contermini; 
4) ampliamento della partnership con l’ingresso del Comune di Torreglia ed Abano Terme; 
5) continua collaborazione con i dirigenti responsabili Reti di famiglie dell’Azienda Ulss n. 8 di 
Asolo e Castelfranco; 
6) avvio di un  dialogo e confronto con i  Centri per l’Affido e la Solidarietà Familiare di Padova, 
Piove di Sacco;  
7) costituzione di  un laboratorio provinciale “Famiglie al Centro: la forza delle reti”: diffusione del 
progetto e della sua metodologia presso Comuni contermini quali Albignasego, Casalserugo, 
Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Cadoneghe, Monselice con l’obiettivo di accogliere le 
aspettative dei Comuni e i bisogni dei nuovi territori.  
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PROMOZIONE DEL 

PROGETTO 

Azioni  Destinatari  

1. La promozione nelle 
scuole 

Nel mese di maggio gli istituti Comprensivi di 
Selvazzano Dentro 2 (Comuni di Selvazzano e 
Saccolongo) e Cervarese Santa Croce (Comuni di 
Cervarese Santa Croce e Rovolon) hanno chiesto al 
Comune Capofila di attivare reti di famiglie all’interno 
dei plessi scolastici. 
I dirigenti responsabili Reti di Famiglie dell’Ulss 8 e 
le equipe interne hanno incontrato i Dirigenti 
Scolastici ed hanno programmato degli incontri 
formativi diretti ad insegnanti e personale ATA. 

250 tra  
insegnanti e  
personale ATA 

2. Sensibilizzazione del 
Territorio 

1^ Fase - Pre-sensibilizzazione  
(1 incontro con la Comunità) 
2^ Fase - Sensibilizzazione  
(1 incontro di approfondimento con la Comunità 
tenuto dai dirigenti responsabili Reti di Famiglie 
dell’Ulss 8 e  le equipe interne). 
3^ Fase - Formazione Comune per l’accoglienza e 
per l’affido  
(3 incontri di Formazione per approfondire la 
tematica dell’accoglienza e l’innovativa attività delle 
reti di famiglia tenuti dai dirigenti responsabili Reti di 
Famiglie dell’Ulss 8 e  le equipe interne). 
4^ Fase – Formazione per l’affido familiare 
(7 incontri indirizzati a tutte le famiglie interessate 
tenuti dalla psicologa e dall’assistente sociale del 
Progetto). 

200 persone 

3. Ingresso Comune di 
Torreglia 

L’équipe del Progetto ha incontrato 
l’Amministrazione di Torreglia e sono state avviate 
le fasi per il percorso di sensibilizzazione nel loro 
territorio. 
Costituzione rete Torreglia. 

7 incontri 
 
 
 
6 famiglie 

4. Ingresso Comune di 
Abano Terme 

L’équipe del Progetto ha incontrato 
L’Amministrazione di Abano Terme e 
successivamente l’ assistente sociale con la Vice-
Preside dell’Istituto Comprensivo di Abano Terme 
avviando la collaborazione per l’anno scolastico 
2014-2015. 
 

7 incontri 
 
 
 
 
 

COSTRUZIONE E 

AVVIO DELLE RETI 

FAMILIARI 

Azioni  Destinatari  

1. Sensibilizzazione in 
ogni Comune. 
(azione prevista nel corso 
della prima annualità) 

Sono stati realizzati un incontro mensile per far in 
modo che la rete si consolidasse. (a volte ogni 15 
giorni) Le reti sono accompagnate da un’educatrice 
dell’équipe e dall’assistente sociale del Comune di 
competenza. 
 
 

Hanno partecipato 
circa 400 
persone 
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2. Percorso conoscitivo e 
formativo dentro ciascuna 
rete. 
 

Hanno avuto luogo dieci incontri rivolti alle famiglie 
interessate a favorire la conoscenza, accrescere la 
fiducia, condividere i valori, preparare le famiglie 
alle future accoglienze. 
 

8-10 Incontri di 
 rete 

3. Formazione rivolta 
agli assistenti  sociali 
dei Comuni e 
all’èquipe di progetto, 
riconosciuta 
dall’Ordine degli 
assistenti sociali del 
Veneto, per la  

4. gestione dei gruppi 
rete (azione non 
prevista nel progetto) 

(azione prevista nel corso 
di due anni) 
 

Sono stati realizzati dieci  incontri con i seguenti 
contenuti: - le accoglienze in rete – costruire un 
sistema di valutazione partecipata – lavorare in rete 
– scambio di buone pratiche - modelli epistemologici 
e metodologici  del lavoro di rete -  analisi e 
gestione delle dinamiche di gruppo -   
implementazione di modelli di verifica degli esiti. 

12 partecipanti  

5. Avvio delle reti 
comunali 
(azione prevista nel corso 
di due anni) 

A seguito della costituzione della rete di Torreglia 
sono state avviate 7 reti comunali. 

64 famiglie 
aderenti 
 

6. Realizzazione di eventi 
pubblici  

Realizzati 10 interventi in co-progettazione reti e 
Comuni . 

1000 persone 

7. Laboratorio Provinciale E’ stato organizzato un convegno per avviare il 
Laboratorio Provinciale buone prassi al termine del 
quale i Comuni di Albignasego, Casalserugo, 
Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Cadoneghe 
hanno manifestato il loro interesse 

5 Comuni 

8. Piano delle attività 
conseguenti l’istituzione 
del Casf Padova Ovest 
 

E’ stato realizzato un corso di otto incontri rivolto a 
genitori e aspiranti famiglie affidatarie a cadenza 
settimanale della durata di circa un’ora e mezza. 

20 persone 

9. Piano di 
Comunicazione  

E’ stato approvato un piano di comunicazione con 
modalità condivise sulla promozione. 

10 Comuni 
 

8. FINALITA' GENERALI 
Consolidare, sviluppare e diffondere il progetto “Famiglie al centro: la Forza delle reti” e la sua 
metodologia, volto a ridurre le situazioni di vulnerabilità familiare, processi di esclusione, di auto-
esclusione ed isolamento familiare e contrasto all’emarginazione dei minori. 
 

9. OBIETTIVI SPECIFICI CON DESCRIZIONE DEI RISULTATI A TTESI   
  

Obiettivi Indicatori  
Output (prodotto) Outcome (risultato) 

A. Consolidare le reti di famiglie già 
operanti nei 10  Comuni 
convenzionati.   
 
 
 

A.1 -  incontri di 
sensibilizzazione in tutti i 
territori afferenti in primis 
al Distretto Socio Sanitario 
n. 2; 
 

A 1. aumento del 10% del 
numero di famiglie accoglienti; 
 
 
A2  almeno 10 incontri; 
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B. Rinforzare la connessione e 
l’integrazione del lavoro in rete tra 
famiglie ed operatori del progetto  
“Famiglie al centro: la forza delle 
reti”  e gli operatori  e le famiglie del 
Casf Padova Ovest. 
 
 
 

C. Sviluppare  “Famiglie al centro: 
la forza delle reti … a scuola”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Coinvolgere altri Comuni della 
Provincia di Padova che hanno 
dimostrato già interesse ed 
intenzione ad entrare attivamente 
nel progetto Famiglie al centro: la 
forza delle reti”. 
 
 
 
E. Esportare il modello metodologico 
alle altre Province del Veneto 
 
 
 
 
F. condividere le buone prassi e la 
formazione con altri CASF già 
esistenti che non conoscono e 
vogliono portare nei territori di 
riferimento il progetto “Famiglie al 
centro: la forza delle reti”. ” 
 

A. 2 – incontro mensile di 
supervisione tra gli 
operatori delle reti; 

 
B. 1 -  2 incontri all’anno 
tra le famiglie ed 
operatori delle reti e del 
CASF; 

 

 
 
 
C.1 – 2 incontri formativi  con 
insegnanti e personale ATA; 
C. 2 – 1 incontro di 
sensibilizzazione con genitori 
rappresentanti di classe di ogni 
istituto comprensivo; 
C.3 – Focus – group con 
piccolo gruppo dei 
rappresentanti di classe per la 
progettazione della 
sensibilizzazione-formazione 
rivolte ai genitori;  
C.4 – 3 incontri di formazione 
per genitori sull’accoglienza; 
C.5 – incontri mensili per ogni 
rete scolastica attivata;. 
 
D. 1- percorsi formativi per 
amministratori e funzionari; 
D.2 – incontri di pianificazione 
delle collaborazioni; 
 
 
 
 
 
 
E. 1 – percorsi formativi per 
amministratori e funzionari; 
E.2 – incontri di 
supervisione; 
 
 
F.1 – seminario formativo 
rivolto ai CASF interessati; 
F.2 – incontri di 
monitoraggio trimestrali 
con i CASF che hanno 
avviato le Reti di famiglie; 
 

 
 
 
 
B. realizzazione di almeno 1 
co-progettazioni tra i due 
soggetti, Reti famiglie 
accoglienti e CASF; 
 
 
 
 
 
C.1 realizzare almeno 1 progettazione  
con i rappresentanti 
di classe della formazione rivolta 
ai genitori; 
 
C.2 Attivare almeno 1 rete 
di famiglie all’interno dei  
 plessi scolastici; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D.1 – avvio di 1 rete in almeno 
5  dei comuni aderenti; 
 
 
 
 
 
 
 
E.1 -  avvio di n. 2 supervisioni 
al metodo  degli enti aderenti; 
 
 
 
 
F.1 – avvio del progetto Reti di 
famiglie accoglienti in almeno 
2  Casf esistenti; 
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10. TARGET E NUMERO PREVISTO DI SOGGETTI DA COINVOLGERE   
 

I soggetti coinvolti sono: 
- i Cittadini dei Comuni aderenti al progetto Famiglie al centro secondo un range che va dal 1 

al 2% degli abitanti ( 2.800 abitanti c.a.) 
- nuovi Comuni della Provincia di Padova (5 enti locali); 
- Comuni di altre province del Veneto (n. 2 dichiarazioni di interesse ricevute) 

  

11. TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DIVISI  PER CIA SCUNA ANNUALITÀ   
 
A - A.1 -  incontri di sensibilizzazione in tutti i territori afferenti in primis al Distretto Socio Sanitario 
n. 2; (ogni sei mesi) 

       A. 2 –  incontro mensile di supervisione tra gli operatori delle reti; 
 
B -  2 incontri all’anno tra le famiglie ed operatori de lle reti e del CASF; (ogni sei mesi) 

 

C – Attivazione di una rete nel corso del primo qua drimestre dell’anno scolastico 2015-2016 

 

D -  D. 1- percorsi formativi per amministratori e funzionari; (aprile– giugno 2015) 
        D.2 – incontri di pianificazione delle coll aborazioni; (da aprile con cadenza da definirsi) 

 

E - E. 1- percorsi formativi per amministratori e funzionari; (Aprile – giugno2015) 
      E.2 – incontri di supervisione (con cadenza trimestrale) 
 
F - F.1 – seminario formativo rivolto ai CASF interessati; (marzo – giugno 2015) 
      F.2 – incontri di monitoraggio trimestrali con i CASF che hanno avviato le Reti di famiglie; 
(giugno, settembre,  dicembre 2015) 
 

12. METODOLOGIE E AZIONI ADOTTATE  PER CIASCUN OBIETTIV O SPECIFICO 
 
Attività di formazione 
     -role plaing 
     -testimonianze  
     -lezioni frontali 
     -lavoro di gruppo 
 
Attività di tutoraggio 
     -scambio di esperienze concrete tra i diversi territori  
     -accompagnamento nelle diverse fasi del progetto 
 
Attività di ricerca/intervento 
   -raccolta dati attraverso schede  
   -raccolta di indicatori di processo 
   -raccolta indicatori di risultato 
 
Attività di supervisione 
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13. RISORSE UMANE IMPIEGATE  
 

 

X �  Operatori interni    n . 19 n. ore mensili  76 n. ore annuali  912 

X �  Operatori esterni    n .   8   

X �  Enti coinvolti    n.  19 

14. COLLABORAZIONI   

 
- Casf dei Comuni di Padova e Piove di Sacco. 
- Ulss 8. 
- Istituti comprensivi dei comuni aderenti. 

-     Scuole dell’infanzia pubbliche e paritarie. 
 

15. RISORSE MATERIALI UTILIZZATE  
La risorsa principale utilizzata sarà un software che mira a strutturare un sistema informatico a 
supporto del percorso di affido familiare che coinvolga sia gli operatori sociali, psicologi ed 
educatori, che gli operatori amministrativi ed anche sia di supporto ai  processi di 'Accoglienza' dei 
minori  affidati alla rete di famiglie. 
Prodotti di elettronica, PC portatili e telefoni, automobili (importante strumento data l’estensione 
territoriale del progetto). 
 

16. AZIONI DI MONITORAGGIO  

Ogni obiettivo avrà un piano di monitoraggio per l’osservazione ed il  controllo del 
raggiungimento degli outcome previsti con le azioni seguenti: 

Obiettivo A  

1.  Raccolta dati, nr accoglienze a partire dal punto zero, es. gennaio 2015, aggiornati con 
cadenza quadrimestrale 

2.  incontri mensili di supervisione degli operatori 

Obiettivo B 

1. Focus group con rappresentanti delle famiglie ed operatori delle Reti e del Casf 

Obiettivo C 

1. Questionario di valutazione degli incontri con personale delle scuole 

2. Questionari di valutazione con piccolo gruppo rappresentanti di classe 

3. Questionario di gradimento del corso formativo 

4. Audit tra rappresentanti delle varie scuole aderenti 

Obiettivo D 

1. Focus group di valutazione del corso formativo 

2. Report 

Obiettivo  E 

1. Focus group di valutazione del corso formativo 

3. Supporto telefonico e amministrativo 
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Obiettivo F 

1. Relazioni di esito 

2. Focus – group 

 

17. TEMPI E MODALITA’ PER LA VERIFICA INTERMEDIA  
 
L’ottica metodologica scelta di  “partecipazione, sussidiarietà e parternariato” richiederà un 
continuo e costante lavoro di costruzione anche delle modalità di verifica, per rispondere in 
maniera più aderente possibile alle necessità che via via verranno a presentarsi. 
Si può quindi solo ipotizzare una piano di verifica intermedia. 
 
Obiettivo A 

- Una verifica  sarà attuata a metà anno  negli incontri mensili delle varie reti 
- Un incontro tra Responsabile scientifico ed amministratori 
- Un incontro mensile tra supervisore ed operatori delle reti 

 
Obiettivo B 

- Un incontro tra operatori, e Responsabile scientifico 
- Un focus group tra famiglie affidatarie e quelle delle reti 

 
Obiettivo C 

- Questionario di valutazione rivolto al personale delle scuole 
- Buzz-session tra partecipanti della formazione genitori 

 
Obiettivo D 

- Incontro tra Responsabile scientifico e referenti istituzionali degli enti 
 
Obiettivo E 

- Incontro tra Responsabile scientifico e referenti istituzionali degli enti 
 
Obiettivo F 

- Incontri trimestrali con i CASF aderenti.  
 

18. TEMPI E MODALITA’ PER LA VERIFICA FINALE  

Allo stesso modo della verifica intermedia quella finale coinvolgerà nella sua co-costruzione i 
partecipanti al raggiungimento degli obiettivi e quindi reti di famiglie, operatori, famiglie 

affidatarie, le scuole, i comuni delle province del Veneto che aderiranno, ed i Casf. 

 

19. MODALITÀ PER LA DIFFUSIONE DEI RISULTATI  

I risultati del progetto saranno diffusi attraverso le seguenti modalità: 

- Facebook  

- Convegno  

- Pubblicazione digitale 

- Sito internet dedicato 
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20. COSTI DEL PROGETTO   

                                                                 
Totale complessivo per ogni annualità:    €  150.00 0,00 
 

Costi annuali  A carico della 
Regione 

A carico dell’Ente 
Gestore 

Costo complessivo 
annuale 

di personale  € 61.000,00 € 50.000,00 € 111,000,00 
di attrezzature €  5.000,00  € 5.000,00 
di materiali € 3.000,00  €  3.000,00 
informazione e 
pubblicità 
monitoraggio 
pubblicazioni/convegni 
rete informatica 
spese amministrative 
rimborso spese  
 

€ 5.000,00 
€ 3.000,00 
€ 5.000,00 
€ 6.000,00 
€ 2.000,00 

 € 10.000,00  

 € 31.000,00 

Totale per Ente  € 100.000,00 € 50.000,00 € 150.000,00 
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(Codice interno: 290121)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2683 del 29 dicembre 2014
Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle

prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori
di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento riguarda la definizione dei requisiti generali e specifici di accreditamento, del tracciato record per il
monitoraggio dell'assistenza erogata, degli indicatori di attività e risultato nonché del contenuto assistenziale delle prestazioni
mediche presso le strutture residenziali intermedie Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Proposta inviata con nota prot.n. 342230 dell'11/08/2014 al Direttore Generale Area Sanità e Sociale del gruppo di lavoro
costituito con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 2 del 28/01/2014 Settore Strutture di Ricovero
Intermedie Integrazione socio-sanitaria dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto
assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato record per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori di
attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali.
Resoconto delle sedute del 7 ottobre e 3 novembre 2014 dell'Organismo Tecnico Consultivo nominato con DGR n. 2636 del
30 dicembre 2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con DGR n. 2718 del 24/12/2012 sono stati approvati i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio degli Ospedali di
Comunità e Unità Riabilitative Territoriali.

Con successivo provvedimento di Giunta regionale n. 2108 del 10/11/2014 sono stati definiti gli standard minimi delle suddette
strutture di ricovero intermedie da realizzarsi in strutture sanitarie e/o socio-sanitarie esistenti ed il procedimento per
l'autorizzazione alla realizzazione ex art.7 della L.R. n. 22/2002.

Con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 2 del 28/01/2014, è stato costituito un gruppo di lavoro con il
preciso mandato di elaborare un documento tecnico di definizione dei requisiti di accreditamento, degli ambiti e strumenti per
la verifica dell'attività sanitaria svolta e dei risultati ottenuti riferiti all'Ospedale di Comunità e all'Unità Riabilitativa
Territoriale.

In accordo con il mandato ricevuto il gruppo si è riunito in più occasioni fino ad arrivare alla stesura di un documento
condiviso comprensivo dei requisiti generali e specifici di accreditamento, della definizione del contenuto assistenziale delle
prestazioni mediche e del tracciato record comprensivo di indicatori di attività e risultato inviato con nota prot.n. 342230
dell'11/08/2014 al Direttore Generale Area Sanità e Sociale per l'inoltro all'OTC (Organismo tecnico -consultivo) costituto con
DGR n. 2636/2013.

L'OTC nelle sedute del 7/10 e 3/11/ 2014 ha validato gli allegati documenti relativi ai requisiti generali e specifici di
accreditamento (Allegato A), contenuto assistenziale delle prestazioni mediche (Allegato B), tracciato sistema informativo per
il monitoraggio dell'assistenza erogata (Allegato C) e indicatori di attività e risultato (Allegato D) per Ospedali di Comunità e
Unità Riabilitative Territoriali.

In particolare l'Allegato C contiene lo schema del tracciato del sistema informativo (tracciato record) per il monitoraggio
dell'assistenza erogata presso l'ODC e l'URT. Il tracciato è costruito su quattro sezioni (Dati anagrafici, Ammissione
Dimissione e Trasferimento ADT, Valutazione Multidimensionale, Unità di Offerta). Il relativo flusso dovrà essere trasmesso
con periodicità mensile secondo le regole regionali di trasmissione dei flussi sanitari e sociosanitari. Il file excel del tracciato,
le eventuali correzioni formali che potranno rendersi necessarie, nonché le istruzioni in merito alla compilazione dei dati sono
resi disponibili tramite l'area web http://cureintermedie.regione.veneto.it, dove verrà anche integralmente pubblicato il presente
provvedimento.

L'Allegato D riguarda gli indicatori di attività e risultato, suddivisi nei seguenti domini: accessibilità al servizio, continuità
assistenziale ospedale-territorio, tempestività nella presa in carico ed erogazione dell'assistenza e appropriatezza del piano
assistenziale rispetto all'esito della valutazione.
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Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, l'approvazione degli allegati A, B, C e D che definiscono i requisiti
generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, il contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, il tracciato record per
il monitoraggio dell'assistenza erogata e gli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative
Territoriali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale n.22/2002Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTA la DGR n. 2718 del 24 dicembre 2012;

VISTAla DGR n. 2636 del 30.12.2013 "Istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10
comma 2 e 18 comma 4 della L.R. 22/2002".

VISTA la DGR n. 2108 del 10 novembre 2014;

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

di approvare, sulla base di quanto disposto in premessa e qui integralmente richiamato gli Allegati A, B, C e D che
definiscono i requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, il contenuto assistenziale delle prestazioni
mediche, il tracciato del sistema informativo (tracciato record) per il monitoraggio dell'assistenza erogata e gli
indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali;

1. 

di disporre che l'eventuale aggiornamento dei codici assegnati ai requisiti sarà curato del Settore sistemi informativi
dell'Area sanità e sociale;

2. 

di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;3. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.5. 
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CONTENUTO ASSISTENZIALE DELLE PRESTAZIONI MEDICHE PRESSO LE STRUTTURE DI RICOVERO 

INTERMEDIE (OSPEDALE DI COMUNITÀ E UNITÀ RIABILITATIVA TERRITORIALE ) 
 

Modelli 
assistenziali: 
in conformità  
al Patto per la 

Salute* 

 

1. L’assistenza medica è garantita da medici specialisti, dipendenti o convenzionati,  
provenienti  o incardinati nell’area geriatrica o internistica dell’ospedale o nell’area 
del  territorio. 

2.  l’assistenza medica  è garantita dai MMG di scelta del paziente, cui deve essere 
garantito l’accesso  nella struttura. Il MMG, titolare della scelta,  può seguire 
personalmente il proprio paziente in struttura (garantendo gli standard descritti in  
questo documento)  

3. Il MMG può delegare l’assistenza ad un altro MMG,  affidando il proprio paziente 
al responsabile clinico che  è un MMG della forma organizzata di riferimento.  

4. l’assistenza medica è garantita tramite contratti diurni con medici  della continuità 
assistenziale. 

 
Qualora il MMG titolare della scelta voglia seguire il proprio  paziente in struttura deve 
comunicarlo tempestivamente alla centrale operativa territoriale prima dell’ammissione in 
struttura  all’azienda e ne garantisce gli standard assistenziali (h12). 

 

Responsabilità 
della gestione 
clinica (dei 
pazienti) 
[che può 

declinarsi nelle 
4 tipologie 

sopra descritte] 

 

• La responsabilità clinica è garantita dal medico responsabile clinico che assicura 
l’assistenza medica routinaria  e di una reperibilità diretta telefonica  h12 (o altri supporti 
di telecomunicazione) e l’eventuale  intervento in loco quanto prima e non oltre i 45 
minuti (compreso il sabato mattina e prefestivi come da ACN per i MMG e come da 
contratto nazionale per i medici dipendenti)  attraverso una forma di medicina 
organizzata (medici di assistenza primaria in AFT di riferimento territoriale) o attraverso 
un sistema di reperibilità aziendale.  
 

• il responsabile clinico della struttura è garante della raccolta delle informazioni sanitarie 
per assolvere al debito informativo (tracciato record) con registrazioni di variabili in 
ingresso e alla dimissione in sinergia con infermiere case-manager e fisioterapista (come 
per la SDO e per la SVAMA).  

 

Responsabilità 
sanitaria:  
Direttore 
Medico di 

U.O.C. operanti 
nel Distretto 
(ad esempio 

Direttore U.O. 
Cure Primarie 

oppure 
Palliative, etc.) 
o Direttore di 

U.O. 
Ospedaliera   

Il collegamento funzionale tra le strutture sanitarie, socio-sanitarie  e di residenzialità è 
effettuato attraverso la Centrale Operativa territoriale. La responsabilità sanitaria si declina 
in queste attività: 
 
� Organizzazione della presenza/turnistica del personale medico.  
� Raccordo funzionale con il coordinatore delle professioni sanitarie responsabile della 

turnistica del personale di competenza, relativamente all’organizzazione delle presenze, 
in coerenza con la normativa vigente e gli accordi contrattuali. 

� Applicazione misure igienico/sanitarie, farmaci, presidi, documentazione clinica 
(cartelle) e documentazione professionale (linee guida, carta dei servizi) gestione del 
rischio clinico,  responsabile della qualità sanitaria. La cartella e i dati clinici sanitari 
sono di proprietà del paziente e devono essere consultabili da altro personale sanitario. 

� Programmazione e periodiche verifiche delle attività sopradescritte. 
� Valutazione pre-ingresso (in ospedale o a domicilio)  in sinergia con infermiere case-

manager  ed in coordinamento con la centrale operativa territoriale. L’indicazione 
all’ingresso in URT deve essere posta da un fisiatra dell’azienda ULSS, ospedaliero o 
territoriale se il paziente proviene dall’ospedale. 
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� Gestione e scorrimento delle liste di attesa, della richieste di valutazione mono-
professionale breve e di ingresso in struttura in sinergia con l’infermiere case manager.  

� Garanzia che idealmente almeno il 20 % degli ingressi viene dal territorio e non 
dall’ospedale. 

� Garanzia che 3 accessi ADI ad alta intensità siano pre-autorizzati ai MMg titolari della 
scelta che non hanno seguito i pazienti  in struttura   per favorire la riconsegna e la 
transizione del paziente. (es: 2 accessi in struttura con ev. UVMD in loco e 1 a domicilio 
post dimissione) documentati nella loro cartella informatizzata.  

 

� La copertura assistenziale notturna e festiva (domenica, festivi e sabato pomeriggio) 
viene garantita dall’azienda attraverso la continuità assistenziale o attraverso personale 
medico dipendente aziendale la cui attivazione in caso di bisogno non superi 45 minuti.  
Nel pomeriggio del prefestivo, dopo l’ingresso in guardia notturna e durante il giorno 
festivo è  facoltà dell’azienda attivare un accesso programmato del medico della 
continuità assistenziale a seguito di specifico accordo contrattuale. 

 

Attività da 
garantire ai 
paziente da 
parte del 

responsabile 
clinico 

• Monitoraggio clinico periodico (almeno un’ora alla settimana per paziente), riportato in 
cartella,  e accesso quotidiano alla struttura da parte del responsabile clinico in sinergia 
con l’infermiere case-manager e il comparto e gli altri professionisti.  

• Valutazione alla dimissione e accompagnamento al domicilio con ev. valutazione post 
ricovero a domicilio. 

• Colloqui regolari e normati con i familiari per costruire il rientro a domicilio. 
 

Aspetti 
strutturali, 

organizzativi  e 
di supporto alle 

attività  

• Va individuato correttamente il referente strutturale in base a chi e’ l’ente gestore che e’ 
responsabile della sicurezza e del rispetto dei requisiti generali. 

• Va individuato un responsabile organizzativo che afferisce all’ente gestore e che, in 
sinergia con il responsabile clinico,  gestisce gli aspetti di coordinamento del personale, 
garantendo gli standard organizzativi e di programmazione delle attivita’ con 
individuazione della mission e degli obiettivi assistenziali.  

• Arredi, strumentazione informatica, connessione a reti aziendali per le attivita’ di 
raccolta dati sono da ricondurre alla responsabilita’ dell’ente gestore.  

• Gli accordi  tra ente gestore e azienda, se presenti, devono esplicitare i termini della 
collaborazione professionale e tra enti. 
 

Tutti gli aspetti sopra-richiamati andranno definiti in apposita Convenzione tra ULSS ed 
Ente gestore. 
 

Ruolo Fisiatra 

• La presenza fisiatrica sarà assicurata dal Dipartimento/UOC di Riabilitazione che è 
anche incaricato di garantire la stesura di un progetto riabilitativo integrato e di 
monitorarne con i suoi fisiatri l’attuazione attraverso il personale (terapisti) della 
struttura. 

• Il Fisiatra, nell’ODC e URT, è un consulente che interviene su richiesta del responsabile 
clinico della struttura (nell’URT il responsabile clinico deve obbligatoriamente 
richiedere la consulenza fisiatrica) e, nel momento in cui attiva (nel caso in cui non sia 
già stato attivato) un progetto riabilitativo individuale o recepisce le indicazioni del 
fisiatra che ha segnalato la necessità del ricovero, diventa il referente di detto progetto e 
coordina il team che deve realizzarlo, composto da fisioterapista e/o logopedista e/o 
infermiere e/o terapista occupazionale, OSS,  programmando verifiche periodiche 
(riunioni di team-visite di controllo) che gli permettono di monitorare l’evoluzione del 
progetto riabilitativo individuale e di partecipare alla programmazione della dimissione 
del paziente nella cui documentazione deve obbligatoriamente essere presente la 
relazione fisiatrica. 
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*Il Patto per la Salute: istituisce gli ospedali di comunità come strutture sanitarie  e stabilisce (Art. 5 
comma 17)  che “ l’assistenza medica è assicurata dai medici di medicina generale o dai PLS o da 
altri medici dipendenti o convenzionati con il SSN” 
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Allegato D      Dgr   n.                           del  

ALLEGATOD alla Dgr n.  2683 del 29 dicembre 2014

ALLEGATOD alla Dgr n.  2683 del 29 dicembre 2014

           giunta regionale – 9^ legislatura

DOMINIO: ACCESSIBILITA' AL SERVIZIO

A1
Tasso di occupazione 

annuale

RAZIONALE: misurazione della percentuale di occupazione dei posti autorizzati/accreditati 

NUMERATORE: sommatoria delle giornate di degenza [giorni calcolati da 2.7-2.6]  calcolate 

solo se 2.7 ≠ blank nell'anno.

DENOMINATORE: 365 * numero di posti accreditati [valore indicato in 4.27] *100. Valido solo 

se  4.27  ≠ blank.

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

A2
Intervallo di turnover 

(annuale)

RAZIONALE: misurazione periodo di tempo, espresso in giorni, che intercorre tra il congedo di 

un utente e la successiva accoglienza di un altro, calcolato nell'arco di un anno.

NUMERATORE: (posti letto*365)[valore indicato in 4.27 *365] - sommatoria delle giornate di 

degenza effettive [giorni calcolati da 2.7 - 2.6] calcolate solo se 2.7 ≠ blank nell'anno

DENOMINATORE: numero complessivo di episodi di cura conclusi [conteggio di ricorrenze 2.7]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

A3
Numero di congedi per 

posto letto

RAZIONALE: misurazione del numero di utenti congedati dall'ODC-URT in rapporto ai posti 

autorizzati/accreditati

NUMERATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze  2.7 ≠ null]

DENOMINATORE: posti letto autorizzati/accreditati [valore indicato in 4.27]. Valido se  4.27 ≠ 

blank]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

A4
% decessi su totale pazienti 

congedati

RAZIONALE: misurazione del numero di pazienti  deceduti in ODC-URT

NUMERATORE: numero di pazienti deceduti nel periodo considerato [conteggio di ricorrenze 

2.8=8]

DENOMINATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze 2.7≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

DOMINIO: CONTINUITA' ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITO RIO

B1

% di ingressi in struttura 

residenziale 

extraospedaliera sul totale 

dei pazienti congedati

RAZIONALE: misurazione del percorso assistenziale verso il ricovero extraospedaliero

NUMERATORE: ingressi in struttura residenziale [conteggio di ricorrenze 2.8=3]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

B2

%  di ingressi in H (soggetti 

reospedalizzati) sul totale 

dei pazienti congedati

RAZIONALE: misurazione del numero di pazienti che vengono reospedalizzati

NUMERATORE: numero di pazienti ospedalizzati  [conteggio di ricorrenze 2.8=5]

DENOMINATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

INDICATORI DI ATTIVITÀ, FUNZIONALI ALLA VERIFICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E DEI RISULTATI OTTENUTI.
(Art. 16- comma 1 lettera D LR 22/2002)

I riferimenti tra [parentesi quadre] si riferiscono ai campi del tracciato record contenuto nell'Allegato C
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B3

% di rientri a domicilio sul 

totale dei pazienti 

congedati

RAZIONALE: misurare il numero di pazienti che rientrano a domicilio

NUMERATORE: numero di pazienti ospedalizzati  [conteggio di ricorrenze 2.8=1 or 2]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

I riferimenti tra [parentesi quadre] si riferiscono ai campi del tracciato record contenuto nell'Allegato C
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DOMINIO: TEMPESTIVITA NELLA PRESA IN CARICO ED EROG AZIONE DELL'ASSISTENZA

C1

Tempo intercorso tra 

domanda di accoglimento 

in struttura ed 

accogliemento

RAZIONALE: Misurarazione del tempo intercorso tra la data di richiesta di accoglimento in 

struttura e la data di accoglimento

FORMULA: MEDIA del numero di giorni intercorsi tra data richiesta accoglimento [2.5] e data 

accogliemento  [2.6]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

DOMINIO: EFFICACIA DEL PERCORSO DI CURA NEL LIMITAR E EVENTI AVVERSI

D1
Numero di infezioni 

urinarie

RAZIONALE: misurazione del numero medio di infezioni urinarie dei  pazienti congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di infezioni   [conteggio di ricorrenze 3.27]

DENOMINATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D2
Numero di infezioni non 

urinarie

RAZIONALE: misurazione del numero medio di infezioni non urinarie dei  pazienti congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di infezioni non urinarie [conteggio di ricorrenze 3.28]

DENOMINATORE: numero di congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D3 Numero di cadute lievi

RAZIONALE: misurazione del numero medio di cadute lievi dei  pazienti congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di   cadute lievi [conteggio di ricorrenze 3.29]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D4
Numero di cadute 

moderate

RAZIONALE: misurazione del numero medio di cadute moderate dei  pazienti  congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di  cadute moderate [conteggio di ricorrenze 3.30]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D5 Numero di cadute gravi

RAZIONALE: misurazione del numero medio di cadute gravi dei  pazienti congedati

NUMERATORE: sommatoria del numero di di cadute gravi [conteggio di ricorrenze 3.31]

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

D6 Contenzione

RAZIONALE: misurazione del numero di utenti  congedati,  con almeno un episodio di 

contenzione.

NUMERATORE: sommatoria del numero di utenti con 3.32=2  e 2.7 ≠ null

DENOMINATORE: numero di  congedi [conteggio di ricorrenze 2.7 ≠ null]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

DOMINIO: APPROPRIATEZZA DEL PIANO ASSISTENZIALE RIS PETTO ALL'ESITO DELLA VALUTAZIONE

E1
Misurazione della 

situazione funzionale

RAZIONALE: Misurazione del differenziale complessivo di VADL [da 3.9 a 3.14] e VMOB [da 3.15 

a 3.18]   per singolo item

L'indicatore - per Regione, ULSS, UDO - è rappresentato dalla media dei differenziali ottenuti

E2 Degenza media

RAZIONALE: Misurazione della durata media dei ricoveri.

NUMERATORE: sommatoria delle giornate di degenza [giorni calcolati da 2.7-2.6] calcolate solo 

se 2.7 ≠ blank.

DENOMINATORE: numero di congedi [numero di record con 2.7 ≠ blank]

nel periodo considerato, per Regione, per ULSS o per UDO

E3 Scala di Karnovsky
RAZIONALE: Misurazione del differenziale medio - per Regione, ULSS, UDO - del punteggio 

Karnovsky [3.24] misurato in entrata e in uscita

I riferimenti tra [parentesi quadre] si riferiscono ai campi del tracciato record contenuto nell'Allegato C
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Allegato D      Dgr   n.                           del  

E4 Traiettoria prognostica

RAZIONALE: Confronto tra la rilevazione degli esiti al momento del congedo [3.26]  con la 

traiettoria prognostica definita all'accoglienza [3.25]

Compilare la tabella: 

E5 SVAMA MPI (1 mese)

E6 SVAMA MPI (1 anno)

L'indice MPI-SVAMA è un indice prognostico di mortalità a breve (1 mese) e lungo-termine (1 

anno) basato su informazioni contenute nella scheda SVAMA (Scheda per la Valutazione 

Multidimensionale delle persone adulte e Anziane). I valori di riferimento per il calcolo di 

questo indice, che viene calcolato al momento dell'accoglimento, sono contrassegnati con il 

doppio asterisco ** nella colonna descrizione campo dell'Allegato C

Esiti funzionali "Ef" al congedo [3.26]
         Numeratore

Denominatore

Funzioni 
recuperate 1

Funzioni 
stabilizzate 2

Funzioni 
peggiorate 3

Deceduto 4 Totale dimessi

Tp 1 * ** 100%

Tp 2 *** 100%

Tp 3 100%

Tp 1 = Pazienti con funzioni/abilità perse ma recuperabili, da riabilitare
Tp 2 = Pazienti con alcune funzionalità/abilità perse, da stabilizzare
Tp 3 = Pazienti con alcune funzionalità/abilità sicuramente perse, in cure palliative

Esempio:
* Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 1 (valore di 3.26 = 1)

Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 1 (valore di 3.25 = 1)

** Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 2 (valore di 3.26 = 2)
Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 1 (valore di 3.25 = 1)

*** Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 1 (valore di 3.26 = 1)
Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 2 (valore di 3.25 = 2)

T
ra

ie
tto

ria
 

pr
og

no
st

ic
a 

"T
p"

 
[3

.2
5]

I riferimenti tra [parentesi quadre] si riferiscono ai campi del tracciato record contenuto nell'Allegato C
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Esiti funzionali "Ef" al congedo [3.26]
         Numeratore

Denominatore

Funzioni 
recuperate 1

Funzioni 
stabilizzate 2

Funzioni 
peggiorate 3

Deceduto 4 Totale dimessi

Tp 1 * ** 100%

Tp 2 *** 100%

Tp 3 100%

Tp 1 = Pazienti con funzioni/abilità perse ma recuperabili, da riabilitare
Tp 2 = Pazienti con alcune funzionalità/abilità perse, da stabilizzare
Tp 3 = Pazienti con alcune funzionalità/abilità sicuramente perse, in cure palliative

Esempio:
* Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 1 (valore di 3.26 = 1)

Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 1 (valore di 3.25 = 1)

** Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 2 (valore di 3.26 = 2)
Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 1 (valore di 3.25 = 1)

*** Numeratore = sommatoria utenti con Ef = 1 (valore di 3.26 = 1)
Denominatore = sommatoria utenti con Tp = 2 (valore di 3.25 = 2)

T
ra

ie
tto

ria
 

pr
og

no
st

ic
a 

"T
p"

 
[3

.2
5]
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(Codice interno: 290124)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2684 del 29 dicembre 2014
Approvazione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale,

degli oneri per l'accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS.
Integrazione alle DGR 2501/2004. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Definizione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale, degli oneri e
degli indicatori di attività e risultato per l'accreditamento delle Comunità Alloggio per malati di AIDS.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

Proposta del Settore Strutture di Ricovero Intermedie Integrazione socio-sanitaria dei requisiti di autorizzazione all'esercizio e
accreditamento istituzionale, oneri per l'accreditamento e degli indicatori di qualità e di risultato riferiti alle Comunità alloggio
per malati di AIDS (prot. 108427 del 12.03.2014 ).
Resoconto seduta del 27.05.2014 della Commissione Tecnica nominata con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e
Sociale n. 82 del 06.08.2013 con la partecipazione della Sezione Edilizia ospedaliera a finalità collettive.
Resoconto seduta del 02.09.2014 della Commissione Tecnica sopracitata.
Resoconto delle sedute del 16.09.2014, del 17.11.2014 e del 24.11.2014 dell'Organismo Tecnico Consultivo nominato con
DGR n. 2636 del 30 dicembre 2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. 22/2002 definendo i requisiti
per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio−sanitarie e sociali.

A modifica e integrazione della sopra richiamata D.G.R. n. 2501/2004 si sono succeduti altri provvedimenti della Giunta
Regionale tesi a perfezionare la classificazione e la definizione di alcune tipologie di strutture, a individuare i requisiti minimi
generali e minimi specifici per tipologie di strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché ad aggiornare alcuni
requisiti per renderli maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta.

Nell'ambito di tale disciplina, non hanno ancora trovato definizione i requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione
all'esercizio e l'accreditamento istituzionale nonché gli oneri e gli indicatori di attività e risultato per l'accreditamento delle
Comunità Alloggio per malati di AIDS, strutture territoriali residenziali, per l'assistenza sanitaria e sociosanitaria di persone
affette da AIDS e patologie correlate, che, superata la fase acuta della malattia, presentano rilevanti limitazioni
dell'autosufficienza, e sono prive di nucleo familiare o sono temporaneamente o permanentemente impossibilitate a permanere
presso il proprio domicilio (classificate come C (CA-AIOS) dalla DGRV 2501/2004). Tali Strutture hanno la finalità di
assicurare l'accoglienza e la gestione della vita quotidiana, orientata alla tutela della persona e allo sviluppo

delle abilità residue, o anche alla realizzazione di esperienze di vita autonoma della famiglia, tramite prestazioni diagnostiche,
terapeutiche, riabilitative e socio-riabilitative nella fase intensiva ed estensiva e tramite prestazioni di cura e di riabilitazione
nella fase di lungo assistenza.

L'utenza del servizio è costituita da soggetti con AIDS conclamata o patologie con infezioni da HIV correlate che presentino
rilevanti limitazioni di autosufficienza e/o condizioni di terminalità (fase intensiva/estensiva) o condizioni di inadeguatezza
ambientale o familiare che ne pregiudichino il trattamento a domicilio. La conclusione della fase estensiva ed il passaggio alla
fase di lungo assistenza è definita mediante apposito momento valutativo multiprofessionale dell'UVMD sulla base del piano di
intervento individualizzato, e comunque generalmente decorrente dopo 6 mesi dall'inserimento. Le strutture hanno una capacità
ricettiva massima di 8 posti più 2 posti in pronta accoglienza o sollievo per nucleo. E' data la possibilità di costituire 2 nuclei,
ciascuno con ricettività massima pari a 8 posti più 2.

In considerazione delle peculiarità dell'attività svolta nelle Case alloggio per malati di AIDS, si rende necessario individuare
dei requisiti di autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e gli indicatori di attività e di risultato, che
garantiscano il rispetto di specifici standard di qualità nonché l'ammontare degli oneri per l'accreditamento.
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Il Settore Strutture di Ricovero Intermedie Integrazione socio-sanitaria ha formulato una prima proposta dei requisiti di
autorizzazione all'esercizio, accreditamento istituzionale e gli indicatori di qualità e di risultato riferiti alle Comunità alloggio
per malati di AIDS inviati con nota prot.n. 108427 del 12.03.2014.

Tale proposta è stata preliminarmente analizzata nelle sedute del 26 e 27 maggio2014 dalla Commissione Tecnica nominata
con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 82 del 06.08.2013 e sottoposta all'organismo tecnico-consultivo
(OTC), istituito dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento n. 2636 del 30 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 10 comma 2
e 18 comma 4 della L.R. 22/2002, a cui è demandato il compito di formulare proposte per l'individuazione dei requisiti minimi
generali e specifici di qualità, per l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.

L'OTC nella seduta del 16.09.2014 ha validato l'allegato documento dal titolo "requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione
all'esercizio, l'accreditamento istituzionale e indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di
AIDS"(Allegato A).

Nelle sedute del 17 e 24 novembre 2014 l'OTC ha quantificato l'ammontare degli oneri di cui all'art. 14 comma 4, della LR
n.22/2002 che le Strutture dovranno versare all'atto di presentazione della domanda di accreditamento in Euro 1.270,00.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, l'approvazione dell'Allegato A "requisiti minimi e di qualità per
l'autorizzazione all'esercizio, l'accreditamento istituzionale e indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati
di AIDS," ad integrazione del "Manuale di attuazione della L.R. 22/2002" di cui alla DGR 2501/2004 con la precisazione che i
requisiti indicati nel sopracitato Allegato A costituiscono gli unici requisiti generali e specifici applicabili alle Strutture in
argomento e la quantificazione degli oneri per le visite di accreditamento in Euro 1.270,00.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale n.22/2002Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTO il Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/13.

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni
organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio
Sanitaria (ARSS)".

VISTA la DGR n. 2636 del 30.12.2013 "Istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10
comma 2 e 18 comma 4 della L.R. 22/2002".

VISTO l'art.2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

di approvare, sulla base di quanto disposto in premessa e qui integralmente richiamato l'Allegato A requisiti minimi e
di qualità generali e specifici per l'autorizzazione all'esercizio, l'accreditamento istituzionale e indicatori di attività e
risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS, ad integrazione della DGR 2501/2004;

1. 

di quantificare in Euro 1.270,00 l'ammontare degli oneri per l'accreditamento;2. 
di disporre che l'eventuale aggiornamento dei codici assegnati ai requisiti sarà curato del Settore sistemi informativi
dell'Area sanità e sociale;

3. 

di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;4. 
di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.6. 
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ALLEGATOA alla Dgr n.  2684 del 29 dicembre 2014  pag. 1/16 

 
REQUISITI MINIMI E DI QUALITÀ PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO, L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE, INDICATORI DI ATTIVITÀ E RISULTATO E LORO 

AMBITO DI APPLICAZIONE PER COMUNITÀ ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. 
 

 
Ambito di applicazione 

I requisiti sono riferiti al procedimento di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale delle Comunità alloggio per malati di AIDS. 

 

Nelle more dell’approvazione della revisione dei requisiti generali alla luce dell’intesa Stato Regioni del 20.12.2012, per le strutture: Comunità Alloggio  per 

malati di AIDS sono applicabili esclusivamente i requisiti di seguito formulati (per la parte generale mutuati dalla vigente disciplina dei Requisiti Generali 

approvata in attuazione della LR 22/2002).I requisiti sono articolati in tre sezioni, individuate come segue: 

 

1. Requisiti Generali  

2. Requisiti Specifici:  Area 1 – Requisiti funzionali 

   Area 2 – Requisiti strutturali  

Area 3 – Requisiti tecnologici 

Area 4 – Requisiti organizzativi 

 

3. Requisiti Generali 

4. Requisiti specifici: Area 4 – Requisiti organizzativi 
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REQUISITI MINIMI E DI QUALITÀ PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO PER COMUNITÀ ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. 
 

Codice
1 

Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 REQUISITI GENERALI       

GENER.AU.1.1 La struttura adempie alle nomine e alle procedure 

previste dal D.lgs 81/2008 e successive 

modificazioni ed integrazioni: 

        

GENER.AU.1.1.1 Individuazione del soggetto che assume le funzioni 

di datore di lavoro 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.1.2 Istituzione del servizio di prevenzione, protezione 

e nomina del relativo responsabile 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.1.3 Valutazione dei rischi    �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.1.4 Nomina del medico competente e attivazione 

della sorveglianza sanitaria 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.2 Gli operatori della struttura operanti a qualsiasi 

titolo hanno seguito corsi di formazione relativi ai 

contenuti di pronto soccorso 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

                                            
1 I codici assegnati ai requisiti potranno essere aggiornati a cura del Settore sistemi informativi dell’Area sanità e sociale 
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Codice
1 

Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

GENER.AU.1.3 Gli operatori della struttura operanti a qualsiasi 

titolo hanno seguito corsi di formazione relativi ai 

contenuti di prevenzione antincendi previsti dalle 

vigenti normative in materia 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.4 La struttura provvede alla certificazione HACCP 

per il controllo dell’igiene alimentare 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.5 L’Ente Gestore definisce fin dal momento della sua 

costituzione, la mission e la vision 

L’Ente gestore deve definire, fin dal momento della sua 

costituzione, la mission, ovvero l’impegno che, attraverso lo 

svolgimento delle attività, si vuole dedicare al 

raggiungimento di un obiettivo generale di carattere socio-

assistenziale. La Direzione deve definire il risultato generale 

da raggiungere, individuare le tipologie di utenza e i servizi 

di riferimento. Dovrà inoltre indicare le strategie di sviluppo 

del servizio che intende perseguire.L’Ente gestore deve 

definire, fin dal momento della sua costituzione, la mission, 

ovvero l’impegno che, attraverso lo svolgimento delle 

attività, si vuole dedicare al raggiungimento di un obiettivo 

generale di carattere socio-assistenziale. La Direzione deve 

definire il risultato generale da raggiungere, individuare le 

tipologie di utenza e i servizi di riferimento. Dovrà inoltre 

indicare le strategie di sviluppo del servizio che intende 

perseguire. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.6 Nella struttura vi è la presenza di una carta dei 

servizi che assicuri la piena informazione circa le 

modalità erogative, i contenuti e la capacità delle 

prestazioni di servizio, gli impegni assunti nei 

confronti dei pazienti e dei cittadini nonché la 

presenza di materiale informativo a disposizione 

dell’utenza; 

Nella Carta dei Servizi sono definiti i criteri per l’accesso ai 

servizi della Comunità Alloggio, le modalità di 

funzionamento degli stessi, le condizioni per facilitare le 

valutazioni del servizio da parte degli utenti e dei soggetti 

che rappresentano i loro diritti, le procedure per assicurare 

la tutela degli utenti finali. Si deve provvedere alla 

divulgazione della Carta dei Servizi presso gli utenti diretti, 

indiretti e potenziali. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 
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Codice
1 

Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

GENER.AU.1.7 La Struttura è in possesso di un documento che 

definisca le procedure di pulizia e sanificazione 

Devono essere formalizzate delle procedure chiare per la 

pulizia degli ambienti e delle attrezzature. 
 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.8  La struttura (all’interno e all’esterno) è priva di 

barriere architettoniche, secondo quanto previsto 

dalla L. 13/89 dal D.M. 236/89 e dal D.P.R. 503/96 

e s.m.i., senza altresì creare differenziazioni negli 

utenti 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.9  Nelle Comunità ripartite su più piani, deve essere 

prevista la presenza di almeno un impianto di 

movimentazione verticale (o soluzione alternativa 

a parità di sicurezza)  

Nelle strutture ripartite su più piani, deve essere prevista la 

presenza di almeno 1 impianto di movimentazione verticale 

(ascensori, monta lettighe e altro) di dimensioni tali da 

permettere l’accesso e la movimentazione di un carrello di 

servizio, di una carrozzina per disabili, e di almeno un 

accompagnatore. 

 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.10  Il personale addetto alle attività infermieristiche è 

in possesso del titolo di studio richiesto dalla 

normativa 

Il personale addetto alle attività infermieristiche deve 

essere in possesso del diploma di laurea o equipollente. 
 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.11  Il personale con funzione di addetto all’assistenza 

è in possesso del titolo di studio richiesto dalla 

normativa 

Il personale con funzione di addetto all’assistenza deve 

essere in possesso di attestato di qualifica professionale di 

Operatore Socio Sanitario (OSS) o qualifica riconosciuta 

equipollente dallo Stato e dalla Regione del Veneto. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 
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Codice
1 

Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

GENER.AU.1.12  L’Ente Gestore garantisce la funzione di 

coordinamento all’interno della struttura 

L’Ente gestore deve garantire la funzione di coordinamento 

all’interno della comunità Alloggio, svolta anche da 

personale in organico. Il personale con funzione di 

coordinamento all’interno del servizio deve essere in 

possesso del titolo di laurea specialistica, salvaguardando le 

situazioni esistenti. La figura che svolge tale funzione avrà 

compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli 

operatori, anche in rapporto alla loro formazione 

permanente, di promozione e valutazione della qualità dei 

servizi, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, 

di sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i 

servizi educativi, sociali e sanitari, di collaborazione con le 

famiglie e la comunità locale, anche al fine di promuovere 

percorsi di integrazione con il territorio. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.13  La struttura è situata in zona urbana o 

extraurbana, preferibilmente in un contesto di 

civile abitazione, purchè facilmente collegato alle 

strutture sanitarie di riferimento 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.14  E’ facilmente raggiungibile con mezzi pubblici    �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.15  La struttura rispetta la normativa vigente in tema 

di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

GENER.AU.1.16  L’Ente Gestore del Servizio garantisce la massima 

trasparenza sui costi a carico dell’utente 

La Direzione deve rendere disponibili tutte le informazioni 

sulla retta e sui costi aggiuntivi per le attività accessorie, in 

modo strutturato e costante. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

  REQUISITI SPECIFICI   
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Codice
1 

Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

  AREA 1. Requisiti Funzionali   

CA-AIDS.AU.1.1 Il Servizio garantisce un adeguato rapporto 

numerico tra personale e utenti  

      

CA-AIDS.AU.1.1.1 unità di personale con funzione infermieristica, 

ogni 10 ospiti, per almeno 6 ore al giorno, per 7 

giorni su 7, con garanzia di reperibilità nelle 

restanti ore; 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.1.1.2 un numero di  unità di personale con funzione di 

addetto all’assistenza in numero sufficiente da 

garantire la copertura H24 e la copresenza di due 

operatori dalle 8.00 alle 20.00; 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.1.1.3 devono essere assicurate 36 ore settimanali di 

attività socio-sanitaria ogni 10 ospiti, avvalendosi 

di personale con funzione psicologiche, educative, 

riabilitative e sociali. 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.1.1.4 Deve inoltre essere garantita la presenza di 

personale sanitario (medico di medicina generale 

o medico del distretto o del reparto ospedaliero di 

riferimento da parte dell’Azienda Sanitaria). 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.1.1.5  Può altresì essere prevista la presenza di 

volontari, adeguatamente formati, e personale per 

l’assistenza spirituale. 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.1.2 La numerosità complessiva degli operatori in 

organico è calcolata sul numero di utenti residenti  

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 
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Codice
1 

Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

CA-AIDS.AU.1.3 La numerosità complessiva degli operatori in 

organico è calcolata in modo tale da garantire 

durante il  giorno e la notte la presenza di un 

numero adeguato di operatori 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

  AREA 2. Requisiti Strutturali   

CA-AIDS.AU.2.3.1 E’ prevista un’adeguata articolazione degli 

ambienti comuni  

Nel rispetto della flessibilità presente in una civile 

abitazione devono essere previsti ambienti/locali comuni 

(zona pranzo, soggiorno, lavanderia, guardaroba) spazi 

personali (camere da letto singole o doppie), depositi 

pulito/sporco, locale assistenza e locale destinato ai 

colloqui. Nel caso di compresenza di due nuclei, gli spazi 

comuni (zona pranzo, soggiorno, lavanderia, guardaroba, 

depositi pulito/sporco, locale assistenza e locale destinato 

ai colloqui) possono essere utilizzati da entrambi i nuclei. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.2.3.2 E’ prevista un’adeguata articolazione degli 

ambienti personali 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.2.4.1 Sono presenti camere da letto singole con un 

minimo di mq 12  

La superficie minima netta delle stanze escludendo il 

servizio igienico deve essere: 

• 12 mq per stanze a 1 posto letto 

• 18 mq per stanze a 2 posti letto 

Non sono ammesse camere da letto con più di 2 posti letto. 

Le camere sono arredate con mobili simil-abitativi e non 

ospedalieri. Nel caso di camera singola è da prevedersi la 

dotazione di una poltrona-letto per l’accoglienza di persone 

care all’ospite o di familiari. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.2.4.2 Sono presenti camere da letto doppie con un 

minimo di mq 18 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.2.5.1 E’ previsto un numero adeguato di servizi igienici Deve essere garantito almeno un servizio igienico 

accessibile ogni 4 persone contiguo e/o facilmente 

utilizzabile dalla stanza da letto, e in ogni caso distinto per 

sesso. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 
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Codice
1 

Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

CA-AIDS.AU.2.5.2 E’ garantita la presenza di almeno un bagno 

assistito di nucleo 

Deve essere garantito almeno un bagno assistito di nucleo, 

nel rispetto della privacy della persona accolta, secondo 

logiche coerenti con il suo stato di salute e con le esigenze 

del personale che lo assiste. Nel caso in cui tutti i servizi 

igienici collegati alle camere da letto siano utilizzabili come 

luogo di lavoro del personale per l’igiene della persona, non 

è necessario garantire la presenza del bagno assistito di 

nucleo. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.2.5.3 E’ garantita la presenza di almeno un servizio 

igienico, diviso per sesso, per il personale 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.2.6 E’ presente uno spazio all’aperto    �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

  AREA 3. Requisiti Tecnologici   

CA-AIDS.AU.3.1 La struttura è dotata di idonei ausili tecnici e 

tecnologici per l’assistenza agli utenti 

Tutti gli ausili tecnici della struttura devono essere adeguati 

rispetto agli standard sanitari, devono presentare 

certificazione di conformità e devono essere soggetti ad 

una adeguata manutenzione secondo un piano predefinito. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.3.2 Deve essere garantita la disponibilità di un sistema 

tecnologico o di chiamata per la comunicazione 

tra gli utenti e operatori in relazione alle necessità 

legate all’assistenza  

  �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

  AREA 4. Requisiti Organizzativi   
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Codice
1 

Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

CA-AIDS.AU.4.1 L’utilizzo della sede di erogazione dell’attività 

socio-sanitaria deve essere disciplinato da idoneo 

titolo giuridico (locazione, comodato,..) 

   �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

CA-AIDS.AU.4.2 E’ adottato un registro dei presenti nella struttura Deve essere presente nella Comunità Alloggio un registro in 

cui vengono indicati i nominativi degli ospiti e di una 

persona di riferimento con relativo indirizzo e recapito 

telefonico. Tale registro deve essere sistematicamente 

aggiornato, avendo cura di registrare gli eventuali periodi di 

assenza degli ospiti della struttura. 

 �  SI 

 �  NO 

 �  SI 

 �  NO 

  

      

      

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 267_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ALLEGATOA alla Dgr n.  2684 del 29 dicembre 2014 pag. 10/16 

 

  
 

REQUISITI MINIMI E DI QUALITÀ PER L’ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE PER COMUNITÀ ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. 
 

Codice
2
 Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 REQUISITI GENERALI     

GENER.AC.1.1 E’ favorita la condivisione della mission da parte degli operatori La Direzione deve programmare attività 

specifiche volte alla condivisione della mission 

con tutti gli operatori 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

GENER.AC.1.2 L’Ente Gestore presenta una chiara descrizione  del Programma 

di lavoro comprensivo dell’elenco delle prestazioni svolte 

Deve essere definito e documentato un 

Programma di lavoro comprensivo dell’elenco 

delle prestazioni svolte. Il Programma esplicita 

i principi ispiratori, la metodologia degli 

interventi, le fasi e i tempi di svolgimento, le 

modalità di relazione con i familiari, la 

descrizione degli interventi e la loro tipologia 

(di tipo medico, psicologico) 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

GENER.AC.1.3 E’ attuata la programmazione annuale del servizio  L’Ente Gestore, nell’ambito dei servizi che 

garantisce, deve definire obiettivi e strategie 

gestionali di carattere generale che 

interessano l’attività complessivamente svolta 

e garantire la definizione degli obiettivi 

specifici per ogni singolo intervento. Gli 

obiettivi generali e quelli specifici devono 

essere coerenti con i bisogni individuati 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

GENER.AC.1.4 La struttura dispone di un funzionigramma che definisce ed 

assegna le responsabilità di ciascuno 

Al fine di garantire una corretta ripartizione 

dei compiti e delle responsabilità, la struttura 

dovrà definire ed assegnare le responsabilità 

ed il ruolo di ciascuno nel conseguimento 

degli obiettivi generali e specifici 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

                                            
2 I codici assegnati ai requisiti potranno essere aggiornati a cura del Settore sistemi informativi dell’Area sanità e sociale 
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Codice
2
 Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

GENER.AC.1.5  La formazione è pianificata sui bisogni formativi del personale 

in funzione degli obiettivi del servizio 

La formazione deve essere pianificata in base 

ai bisogni formativi del personale, in funzione 

degli obiettivi del servizio. Tale formazione 

deve essere documentata anche ai fini 

dell’eventuale riconoscimento di crediti 

formativi. I percorsi formativi, sia individuali 

che di gruppo, devono fornire agli operatori 

strumenti (teorici e tecnici) utili per 

comprendere la complessa realtà della 

struttura in relazione agli ospiti e per saper 

organizzare percorsi educativi e riabilitativi in 

funzione dei bisogni specifici. 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

GENER.AC.1.6 Sono messi in atto strumenti e procedure di rilevazione della 

soddisfazione dell’utente e della famiglia 

Devono essere messi in atto strumenti e 

procedure di rilevazione della soddisfazione 

sia dell’utente che dei familiari circa 

l’intervento complessivamente erogato. 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

GENER.AC.1.7 E’ garantita l’esistenza di un sistema di controllo di gestione Deve esistere all’interno della Comunità un 

sistema di controllo dei processi di gestione e 

dei costi delle attività erogate 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

GENER.AC.1.8 E’ garantita l’esistenza di modalità di controllo dei risultati Deve essere redatto un report annuale di 

valutazione dei risultati che la Comunità ha 

raggiunto sulla sua utenza. La Direzione sulla 

base delle informazioni raccolte deve 

aggiornare e adeguare la programmazione del 

servizio e gli obiettivi a carattere generale 

sull’utenza 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

  REQUISITI SPECIFICI         

  AREA 4. Requisiti Organizzativi         
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Codice
2
 Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

CA-AIDS.AC.4.1.1 ) E’ garantito dal programma il sostegno psicologico ai familiari 

dell’assistito (care givers) 

  � 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AID0S.AC.4.1.2  E’ fornita copia del programma nonché adeguata informazione 

agli utenti 

  � 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AIDS.AC.4.1.3  E’ promossa l’integrazione con la rete dei servizi sociosanitari e 

sociali del territorio 

Deve essere garantito un rapporto di 

collaborazione nelle iniziative messe in atto 

dall'Azienda Socio sanitaria. 

Deve inoltre essere attivato un rapporto di 

collaborazione specifico con l’Azienda Ulss che 

permetta di usufruire di risorse specialistiche 

non disponibili nella dotazione organica della 

Comunità, la cui presenza sia programmabile 

in relazione ai bisogni dell’utenza. 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AIDS.AC.4.1.4  E’ favorito l’utilizzo delle risorse del territorio da parte degli 

utenti 

In tutte le fasi di erogazione del servizio, la 

Comunità Alloggio deve contribuire alla 

realizzazione di reti che facilitino 

l’integrazione sociale dell’utente attraverso 

l’utilizzo delle risorse del territorio (ad 

esempio piscina, centri di aggregazione, 

cinema, associazioni di volontariato, ecc..) 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 
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Codice
2
 Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

CA-AIDS.AC.4.1.5  E’ definito un progetto personalizzato (PP) Deve essere definito e documentato un 

progetto personalizzato sulla base: 

• delle caratteristiche dell’utente, dei suoi 

bisogni e del suo contesto familiare e sociale 

• dei risultati che si vogliono ottenere 

• della capacità di risposta dell’ente in termini 

organizzativi interni e di eventuale 

integrazione e ricorso ai servizi della rete 

Il progetto personalizzato deve comprendere: 

1. la valutazione multidimensionale 

dell’utente 

2. l’individuazione degli obiettivi specifici 

d’intervento 

3. l’individuazione dell’operatore responsabile 

del PP 

4. l’informazione e il coinvolgimento 

dell’utente e/o dei suoi familiari nella 

definizione del PP 

5. la formalizzazione del PP, con la descrizione 

delle attività specifiche, dei tempi indicativi di 

realizzazione, la frequenza e la titolarità degli 

interventi 

6. la realizzazione di attività di verifica sul PP 

(procedure, tempi e strumenti) 

Deve essere definito e adottato un sistema di 

valutazione dei risultati (valido e attendibile) 

sul singolo utente; i dati in output da tale 

sistema devono essere utilizzati per ridefinire 

il PP. L’organizzazione della giornata e delle 

attività deve tenere in considerazione le 

esigenze e i ritmi di vita di ciascun ospite (es. 

possibilità di riposo, possibilità di avere dei 

momenti di socializzazione ...) 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AIDS.AC.4.1.6  Il Progetto Personalizzato è documentato � 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AIDS.AC.4.1.7  Devono essere presenti regole di vita chiaramente definite e 

condivise dagli ospiti della Comunità 

  � 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 
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Codice
2
 Esplicitazione requisito Elementi/Indicatori di risultato Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

CA-AIDS.AC.4.1.8  I familiari sono coinvolti nella programmazione delle attività 

del Servizio 

La definizione delle modalità di partecipazione 

è lasciata alle equipe delle singole Comunità 

che, in accordo con l’Azienda Ulss, 

valuteranno caso per caso l’effettiva 

possibilità e adeguatezza di tale 

coinvolgimento, nel rispetto del PP e 

dell’organizzazione del lavoro della Comunità 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AIDS.AC.4.1.9  La “Relazione Educativa” tra operatori e utenti, volta a 

promuovere l'autonomia della persona e le abilità residue,  è 

instaurata nel rispetto delle soggettività delle persone 

  � 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AIDS.AC.4.1.10   E' consentito un uso familiare degli spazi Gli ospiti della Comunità devono avere libero 

accesso ad ogni locale/ambiente della 

Comunità ed avere la possibilità di 

personalizzare i propri spazi (es camere da 

letto, spazi comuni) nel rispetto reciproco del 

diritto alla privacy degli ospiti. 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AIDS.AC.4.1.11  E’ presente nel Servizio una cartella personale per ogni utente  Le informazioni ed i dati sull’utente devono 

essere inseriti in una cartella personale dove 

dovranno essere riportati i risultati delle 

attività di monitoraggio in itinere 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AIDS.AC.4.1.12  La cartella contiene le informazioni e i dati dell’utente  � 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 

  

CA-AIDS.AC.4.1.13   La struttura dispone di procedure per l’eventuale inserimento 

del volontariato 

  � 0% 
� 60% 
� 100% 

� 0% 
� 60% 
� 100% 
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INDICATORI DI ATTIVITÀ, FUNZIONALI ALLA VERIFICA DELL’ATTIVITÀ SVOLTA E DEI RISULTATI OTTENUTI PER COMUNITÀ ALLOGGIO PER MALATI DI AIDS. 

(Art. 16- comma 1 lettera D LR 22/2002) 

 

Nome Indicatore Descrizione Note 

Degenza Media                            (indica 

la durata media di un ricovero) 
sommatoria  giornate  degenza utenti/numero  dimissioni  utenti considerati   

Tasso di occupazione  ((sommatoria giornate  degenza utenti/365)/posti struttura)*100   

Intervallo di Turnover  
((posti struttura * 365) - sommatoria giornate degenze utenti) /numero 

complessivo ricoveri 

periodo di tempo espresso in giorni o 

frazioni di giorno, che intercorre tra la 

dimissione di un paziente ed il 

successivo ricovero di un altro 

% di soggetti provenienti da ospedale numero ingressi in struttura provenienti da ospedale/ ingressi totali   

Numero di dimissione per posti letto  numero  dimissioni nel periodo considerato/ posti letto struttura                                    

  

% di ingressi in ospedale (soggetti 
reospedalizzati)  sul totale dei 
pazienti dimessi 

ingressi in ospedale  di pazienti dimessi nel periodo considerato/ numero 

dimissioni 

  

% decessi sul totale dei pazienti 
dimessi 

numero decessi/ numero dimissioni 
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Nome Indicatore Descrizione Note 

%  di rientro a domicilio sul totale dei 
pazienti dimessi 

rientri a domicilio di pazienti dimessi nel periodo considerato/numero 

dimissioni 

  

%  di pazienti dimessi a domicilio che 
rientrano nella Comunità entro 60 gg 
sul totale dei pazienti dimessi 

  

  

% pazienti senza nucleo familiare su 
numero pazienti totale 

 

  

Numero di cartelle con progetto 
assistenziale presente/numero totale 
di cartelle     

nr. Progetti assistenziali rivalutati 
almeno una volta ogni sei 
mesi/numero progetti assistenziali  

    

nr. visite specialistiche urgenti/nr. 
visite specialistiche totali 
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(Codice interno: 290126)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2685 del 29 dicembre 2014
Approvazione dei requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio dei Centri trapianto

d'organo solido del paziente (adulto e bambino) ed integrazione delle competenze assegnate al Coordinamento
Regionale Trapianti (CRT). Integrazione alle DGR 2501/2004 e alla DGR 3948/2000. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Definizione dei requisiti minimi specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio dei Centri Trapianto d'organo solido del
paziente adulto e pediatrico per strutture che svolgono la propria attività all'interno delle Aziende ULSS o Ospedaliere, come
indicato dalla Programmazione Sanitaria Regionale (DGR 2122 del 19.11.2013).

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Resoconto dei lavori svolti dalla Commissione Tecnica nominata con Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.
119/2013 e del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 3/2014;
Resoconto seduta del 26.05.2014 di concerto con la Commissione Tecnica nominata con Decreto del Direttore Generale Area
Sanità e Sociale n. 82 del 06.08.2013
Resoconto seduta del 27.05.2014 di concerto con la Sezione Edilizia ospedaliera a finalità collettive
Resoconto seduta del 28.05.2014 dell'Organismo Tecnico Consultivo ex DGR n. 2636 del 30 dicembre 2013.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

Con Dgr n. 2501 del 6 agosto 2004 e ss.mm.ii., la Giunta Regionale ha dato attuazione alla L.R. 22/2002 definendo i requisiti
per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio−sanitarie e sociali.

A modifica e integrazione della sopra richiamata D.G.R. n. 2501/2004 si sono succeduti altri provvedimenti della Giunta
Regionale tesi a perfezionare la classificazione e la definizione di alcune tipologie di strutture, a individuare i requisiti minimi
generali e minimi specifici per tipologie di strutture precedentemente prive di apposita disciplina, nonché ad aggiornare alcuni
requisiti per renderli maggiormente rispondenti alla normativa nel frattempo intervenuta.

Nell'ambito di tale disciplina, non hanno ancora trovato definizione i requisiti specifici di autorizzazione all'esercizio per i
Centri Trapianto, ovvero per le strutture idonee ad effettuare trapianti di organi che svolgono la propria attività all'interno delle
Aziende ULSS o Ospedaliere, come indicato dalla Programmazione Sanitaria Regionale da ultimo aggiornata con DGR 2122
del 19.11.2013.

Alla luce dell'evoluzione della disciplina comunitaria e nazionale vigente, in considerazione delle peculiarità dell'attività svolta
dai Centri Trapianto, si rende necessario individuare dei requisiti di autorizzazione all'esercizio che garantiscano il rispetto di
specifici standard di qualità.

Il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, con Decreti n. 119 dell'8 ottobre 2013 e n. 3 del 28 gennaio 2014, ha costituito una
Commissione Tecnica di esperti del Sistema Sanitario Regionale per l'individuazione di requisiti per il rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio per i Centri trapianto della Regione Veneto ai sensi della L.R. n. 22/2002.

Tale Commissione ha formulato la proposta di requisiti di autorizzazione all'esercizio per i Centri Trapianto alla luce delle
principali fonti normative e scientifiche e specificando il loro ambito di applicazione nel sistema regionale.

In data 26.05.2014 tale proposta è stata condivisa con la Commissione Tecnica nominata con Decreto del Direttore Generale
Area Sanità e Sociale n. 82 del 06.08.2013 a seguito delle modifiche organizzative derivanti dalla soppressione dell'Agenzia
Regionale Socio Sanitaria, con il compito di formulare proposte tecniche per l'aggiornamento e l'interpretazione dei requisiti
prescritti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, e in data 27.05.2014 detta proposta è
stata condivisa e aggiornata con la Sezione Edilizia ospedaliera a finalità collettive, con cui sono stati condivisi in particolare i
requisiti di autorizzazione di natura strutturale impiantistica e tecnologica.

La proposta tecnica conclusiva è stata approvata dall'organismo tecnico-consultivo (OTC), istituito dalla Giunta Regionale con
proprio provvedimento n. 2636 del 30 dicembre 2013 ai sensi dell'art. 10 comma 2 e 18 comma 4 della L.R. 22/2002, a cui è
demandato il compito di formulare proposte per l'individuazione dei requisiti minimi generali e specifici di qualità, per
l'autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie.
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L'OTC nella seduta del 28.05.2014 ha validato il documento dal titolo "Requisiti minimi specifici e di qualità per
l'autorizzazione all'esercizio dei Centri trapianti d'organo solido del paziente (adulto e bambino)" contenente i requisiti minimi
specifici di autorizzazione e il relativo ambito di applicazione (Allegato A).

Inoltre, considerata la peculiarità delle attività svolte dai Centri Trapianto, l'OTC ha proposto che il Coordinamento Regionale
per i Trapianti (CRT), istituito con DGR n. 3948 del 15.12.2000:

1. concorra alla definizione dei contenuti formativi e alla formazione dei valutatori, individuando, tra quelli
proposti dalle Aziende Sanitarie, i valutatori specializzati nell'area peculiare dei trapianti;
2. garantisca il proprio supporto consulenziale ai valutatori nello svolgimento delle attività di verifica;
3. concorra, secondo gli indirizzi della struttura regionale competente, al monitoraggio delle deleghe per lo
svolgimento delle verifiche.

Tutto ciò premesso, si propone alla Giunta Regionale, l'approvazione dell'Allegato A "Requisiti minimi specifici e di qualità
per l'autorizzazione all'esercizio dei Centri Trapianto d'organo solido del paziente (adulto e bambino)" ad integrazione del
"Manuale di attuazione della L.R. 22/2002" di cui alla DGR 2501/2004 e l'integrazione delle competenze assegnate al
Coordinamento Regionale Trapianti.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la Legge Regionale n.22/2002Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali;

VISTO l'art. 2, comma 2, lett. O) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la DGR n. 2501 del 6 agosto 2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e
accreditamento delle strutture saniatrie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR n. 2636 del 30.12.2013 "Istituzione in ambito regionale dell'organismo tecnico consultivo ai sensi dell'art. 10
comma 2 e 18 comma 4 della L.R. 22/2002".

VISTA la DGR 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni
organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio
Sanitaria (ARSS)".

VISTA la DGR 3948 del 15.12.2000 e ss.mm.ii;

VISTI il Decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 82/13 e n. 119/13 e il Decreto del Direttore Generale per la Sanità n.
3/14.

delibera

di approvare, sulla base di quanto disposto in premessa e qui integralmente richiamato l'Allegato A "Requisiti minimi
specifici e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio dei Centri trapianto d'organo solido del paziente (adulto e
bambino)" ad integrazione della DGR 2501/2004;

1. 

di disporre che l'eventuale aggiornamento dei codici assegnati ai requisiti sarà curato del Settore sistemi informativi
dell'Area sanità e sociale;

2. 

di disporre l'integrazione delle competenze come definite in premessa, al Coordinamento Regionale per i Trapianti
(CRT) ad integrazione della DGR n. 3948 del 15.12.2000 ;

3. 

di dare comunicazione della pubblicazione del presente atto al Coordinamento Regionale Trapianti e alle Aziende
U.L.S.S.;

4. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.6. 

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA’ PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO D’ORGANO SOLIDO 

 DEL PAZIENTE (ADULTO E PEDIATRICO) DELLA REGIONE VENETO 

 
 

Ambito di applicazione 

I requisiti sono riferiti al procedimento di autorizzazione all’esercizio dei Centri Trapianto d’organo, come individuati dalla Programmazione Sanitaria regionale, 

nel contesto delle strutture ospedaliere pubbliche, già autorizzate all’esercizio e accreditate. 

 

I requisiti sono articolati in tre sezioni, individuate come segue: 

 

1. Requisiti organizzativi del Centro Trapianti 

2. Requisiti strutturali e tecnologici – reparto operatorio 

3. Requisiti strutturali, impiantistici, tecnologici e organizzativi – area degenza ad alta complessità clinico-assistenziale post trapianto 

 

I requisiti si inseriscono nell’ambito delle strutture di ricovero pubbliche già autorizzate e accreditate e vanno applicati con le seguenti modalità: 

 

Sezione 1.  Requisiti organizzativi del Centro trapianti: sono requisiti specifici, integrativi rispetto a quelli già previsti per l’azienda sanitaria; 

 

Sezione 2.  Requisiti strutturali e tecnologici – reparto operatorio:  sono requisiti specifici, integrativi rispetto a quelli già previsti per il Blocco/Reparto 

Operatorio dove ha sede il Centro trapianti; 

 

Sezione 3.  Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi area degenza ad alta complessità clinico-assistenziale post trapianto: sono requisiti specifici che 

sostituiscono i requisiti  attualmente previsti per la Degenza. 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

        

1. REQUISITI ORGANIZZATIVI del Centro Trapianti          

 GENERALI             
 TRAP01.AU.1.1 Il processo di acquisizione dell'organo è tracciabile in maniera 

documentata  

presenza documentazione del processo �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP01.AU.1.2 In merito al percorso assistenziale, del paziente adulto o pediatrico, 

sono definite le figure professionali coinvolte, i raccordi funzionali 

tra i vari servizi, gli spazi e i tempi dedicati 

presenza dell'organigramma e del 

funzionigramma aggiornati del Centro, 

comunicazioni all'Azienda, planimetrie e 

percorsi definiti 

�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.1.3 E’ presente nel Centro una Carta dei servizi che assicuri 

l'informazione circa le modalità erogative, i contenuti e la capacità 

delle prestazioni di servizio e gli impegni assunti nei confronti dei 

pazienti e dei cittadini nonché la presenza di materiale informativo 

a disposizione dell’utenza, coerente con le linee di indirizzo del 

Centro Nazionale/Regionale Trapianti.  

La Carta viene aggiornata con periodicità programmata? 

 

presenza della Carta dei Servizi attuale e di 

precedenti versioni 
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 
PERSONALE             

 

TRAP01.AU.2.1 Per ciascun medico: elenco della casistica di cui si è assunta 

gestione terapeutica nelle funzioni assistenziali svolte nelle diverse 

fasi del processo di trapianto (prelievo, trapianto, follow up), sia per 

il paziente adulto che pediatrico 

elenco della casistica e delle funzioni svolte 

nella gestione terapeutica, per tutti i nuovi 

casi del biennio solare precedente 

�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 

TRAP01.AU.2.2 Per ciascun chirurgo: attestato di servizio, Curriculum Vitae e 

casistica operatoria, inclusi i trapianti, comprovata dalla Direzione 

Sanitaria dell'Azienda (con titolo di primo operatore o primo 

assistente) negli ultimi 5 anni, sia per il paziente adulto che 

pediatrico 

attestato di servizio 

 Curriculum Vitae e casistica operatoria 

comprovata dalla Direzione Sanitaria 

�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 
FORMAZIONE           

 

TRAP01.AU.3.1 Tutto il personale afferente al Centro viene informato e formato 

sulle procedure in uso  

presenza della lista di distribuzione delle 

procedure 

presenza del piano annuale di formazione 

relativo alle procedure  

�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.3.2 Per il personale infermieristico, tecnico e di supporto esiste il profilo 

delle competenze (job description) 

presenza del profilo delle competenze �  Sì�  No �  Sì�  No   

 

TRAP01.AU.3.3 Il mantenimento dei livelli di competenza di tutto il personale viene 

monitorato a intervalli adeguati 

presenza di processi valutativi �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.3.4 Per ciascun dirigente medico: valutazione dell'apporto 

professionale sull'attività espletata (Art. 10 del CCNL della dirigenza 

medica e veterinaria dell’8 giugno 2000) 

presenza del documento di valutazione �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.3.5 Per il personale assistenziale: valutazione sulle performance 

individuali del comparto 

documento individuale di valutazione �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 

TRAP01.AU.3.6 Presenza di un documento di sintesi sulla valutazione dei bisogni 

formativi 

Documento che evidenzi, sull'analisi delle 

criticità, i bisogni formativi 
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.3.7 Presenza del piano formativo annuale e dei relativi risultati  Presenza del Piano formativo annuale �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.3.8 La struttura ha stilato un programma di addestramento per 

l'inserimento del nuovo personale (assunto/inserito) 

Presenza della procedura di inserimento del 

nuovo personale (assunto/inserito) 
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.3.9 Il nuovo personale (assunto/inserito) è adeguatamente formato con 

evidenza del risultato 

Presenza della scheda di valutazione dopo il 

periodo di inserimento 
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

            

 

TRAP01.AU.4 La dotazione organica del personale medico, infermieristico, tecnico 

e di supporto è rapportata alla complessità clinico-assistenziale ed 

al volume dell'attività del Centro, relazionandoli ai valori minimi di 

riferimento per il personale di assistenza del comparto ed alla 

continuità assistenziale per il personale medico 

documento della turnistica del personale 

medico , infermieristico, tecnico e di supporto  
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

DGRV 

610/2014 

all A 

               

 

TRAP01.AU.5 E' presente una procedura per l'attivazione e l'allestimento della 

sala operatoria e per l'attivazione dei collegamenti funzionali dei 

servizi di supporto, in caso di trapianto  

presenza della procedura  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 
RISCHIO             
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 

TRAP01.AU.6.1 Le procedure e le precauzioni per mantenere un ambiente di lavoro 

sicuro sono uniformate alla normativa europea (ai sensi del Decreto 

Legislativo n. 81/2008) 

Presenza di documento di valutazione dei 

rischi nell'ambito dell'area trapianti  
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.6.2 Esiste una procedura di segnalazione di eventi avversi al Centro 

Regionale Trapianti e alle competenti funzioni aziendali 

presenza e tracciabilità della scheda per la 

notifica degli eventi avversi (secondo 

procedura del Centro Regionale Trapianti e 

clinical risk management) 

�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 
TRASPORTO             

 

TRAP01.AU.7.1 Esiste il protocollo operativo per la gestione delle attività di 

trasposto del materiale biologico per l'effettuazione dei test di 

istocompatibilità e/o di idoneità predisposto dalla CO SUEM 118 

competente per territorio in collaborazione con le strutture 

deputate per il prelievo  e il trapianto ai sensi della normativa 

nazionale e regionale vigente 

presenza del protocollo condiviso �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.7.2 Esiste il protocollo operativo per la gestione del trasporto 

dell'equipe in collaborazione con la CO SUEM 118 competente per 

territorio e con le strutture deputate per il prelievo d'organo ai 

sensi della normativa nazionale e regionale vigente 

presenza del protocollo condiviso �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.7.3 Esiste il protocollo operativo per la gestione delle attività di 

trasposto degli organi predisposto in collaborazione con la CO 

SUEM 118 competente per territorio e con le strutture deputate 

per il prelievo e trapianto ai sensi della normativa nazionale e 

regionale vigente 

presenza del protocollo condiviso �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 

TRAP01.AU.7.4 Esiste la procedura per la corretta preparazione e conservazione 

dell'organo da inviare al Centro Trapianti che ne garantisca 

l'integrità durante il trasporto 

presenza della procedura �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.7.5 Esiste un vademecum per il paziente candidato al trapianto, con le 

indicazioni utili per l'organizzazione del viaggio al Centro Trapianti, 

al momento della chiamata, predisposto con la collaborazione della 

CO SUEM 118 competente per il territorio 

presenza del vademecum condiviso �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP01.AU.7.6 Esiste il protocollo operativo per la gestione delle attività di 

trasposto dei pazienti predisposto in collaborazione con la CO SUEM 

118 competente per territorio, ai sensi della normativa nazionale e 

regionale vigente 

presenza del protocollo condiviso �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 
MODALITA' OPERATIVE         

 TRAP01.AU.8.1 Sono definiti: il percorso per la valutazione pretrapianto, le 

modalità, i tempi e gli accertamenti richiesti per l'ingresso in lista 

d'attesa (sia in caso di pazienti direttamente valutati dal Centro che 

provenienti da altre strutture) 

- percorso 

- documentazione clinica dei pazienti in lista 

- comunicazioni del Centro con le strutture di 

provenienza dei pazienti 

�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP01.AU.8.2 Esistono criteri di esclusione dalla lista d’attesa pubblicati e resi 

noti ai pazienti 

 

Documentazione a supporto �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP01.AU.8.3 E' identificato il responsabile della lista d'attesa ed il luogo di 

conservazione dei documenti relativi ai pazienti in lista, comprese le 

attività di backup dati ai fini della sicurezza 

Documentazione a supporto �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 TRAP01.AU.8.4 Sono definite la frequenza e la tipologia dei controlli richiesti per 

rimanere in lista attiva 

Elenco controlli, documentazione clinica dei 

pazienti in lista 
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP01.AU.8.5 La lista d'attesa è condivisa tra gli operatori del Centro Evidenza cartacea o informatica dell’elenco di 

distribuzione della lista aggiornata al 

personale coinvolto 

�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP01.AU.8.6 E' definito, pubblicato e reso noto ai pazienti l'algoritmo di 

allocazione degli organi. 

Documentazione a supporto �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

2. REQUISITI STRUTTURALI E TECNOLOGICI - reparto operatorio 
        

        
 REPARTO OPERATORIO         

 Oltre ai requisiti strutturali e tecnologici previsti in fase di autorizzazione all'esercizio del Blocco/Reparto Operatorio, per l'effettuazione dell'attività 

di trapianto devono essere soddisfatti anche i seguenti:  

  TRAP02.AU.1 Il Reparto Operatorio dispone di non meno di tre sale operatorie   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP02.AU.2 Le sale operatorie sono di dimensione adeguata alla tipologia ed al 

volume delle prestazioni erogate (superficie minima di 30 mq per le 

sale destinate a chirurgia di media assistenza, con equipe di lavoro 

fino a 6 persone e sup minima di 36 mq per le sale destinate a 

chirurgia di elevata assistenza con equipe di lavoro superiore a 6 

persone) 

planimetria della struttura �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 TRAP02.AU.3 Il Reparto è dotato di spazi per apparecchiature specifiche 

(macchina cuore-polmone, assistenza ventricolare, laser, ecc.) a 

servizio delle sale operatorie del trapianto 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

3. REQUISITI STRUTTURALI, IMPIANTISTICI, TECNOLOGICI E ORGANIZZATIVI - area degenza ad alta complessità clinico-assistenziale post trapianto 

              
 REQUISTI STRUTTURALI         

 TRAP03.AU.1 Le superfici di pavimenti, pareti e soffitti sono continue, non 

scalfibili, lavabili e trattabili con disinfettanti, raccordate ad angoli 

smussati 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2 La dotazione minima di ambienti è la seguente:       

 TRAP03.AU.2.1 locale spogliatoio per il personale (anche centralizzato)   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.2 zona filtro per il personale addetto connessa allo spogliatoio, se 

presente nell'area, o ad una zona specifica per il cambio vestiario  

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.3 servizi igienici per il personale    �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.4 ambienti di lavoro per il personale di assistenza diretta (spazio 

infermieri,  coordinatore infermieristico, medicheria e ambulatorio) 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.5 postazione di lavoro infermieristica, dotata di centrale di 

monitoraggio  

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 TRAP03.AU.2.6 E' possibile una buona visione dei pazienti dalla postazione 

infermieristica o attraverso un monitoraggio in continuo 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

             
 TRAP03.AU.2.7 locale per distribuzione del vitto (cucinetta/tisaneria)   �  Sì 

�  No 
�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.8 locale deposito materiale pulito   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.9 locale deposito materiale sporco, dotato di vuotatoio   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.10 ambiente per lavaggio/disinfezione delle attrezzature e dei 

materiali (dotato di lavelli, prese gas medicali, prese vuoto, prese 

corrente) 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.11 locale deposito attrezzature   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

             
 TRAP03.AU.2.12 area ricevimento pazienti (nell'immediato esterno dell'unità 

operativa) 

  �  Sì�  No �  Sì�  No   

 TRAP03.AU.2.13 zona filtro per i degenti dotata di accessori necessari alla funzione   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

             
 TRAP03.AU.2.14 sono presenti stanze di degenza singole di almeno 10/12 mq (12 mq 

per quelle di nuova attivazione) 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 TRAP03.AU.2.15 ogni stanza singola è dotata di un servizio igienico dedicato   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.16 nel caso in cui non siano presenti stanze singole, sono previsti 

almeno 12 mq per posto letto separabili con sistemi mobili e/o 

moduli assistenziali a due letti 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.17 I pensili e/o travi a soffitto per l'appoggio di apparecchiature e 

presidi favoriscono l'accesso a questi e al paziente, nonché le 

manovre e la pulizia 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

             
 TRAP03.AU.2.18 spazio attesa visitatori (nell'immediato esterno)   �  Sì 

�  No 
�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.2.19 zona filtro per i visitatori dotata di arredi e accessori necessari o utili 

alla funzione 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 REQUISTI IMPIANTISTICI         

 TRAP03.AU.3 L'impianto di climatizzazione garantisce:         

 TRAP03.AU.3.1 temperatura interna invernale ed estiva compresa tra 20-24° C   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.3.2 umidità relativa estiva ed invernale compresa tra 40-60%   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 TRAP03.AU.3.3 numero di ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) pari ad 

almeno 12 v/h, (di questa almeno 6 v/h devono essere di aria 

esterna la restante parte può essere di ricircolo purché realizzato 

all'interno della camera stessa) 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.3.4 la camera deve essere in pressione positiva rispetto agli ambienti 

circostanti 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.3.5 numero di ricambi aria/ora (aria esterna senza ricircolo) nell'area 

stoccaggio temporaneo materiale sporco o di sanificazione 

attrezzature/materiale deve consentire un delta differenziale 

negativo rispetto all'area degenza 

  �  Sì 

�  No 
�  Sì 

�  No 
  

 TRAP03.AU.4 E' garantita:       

 TRAP03.AU.4.1 la bonifica dell'aria attraverso i filtri semiassoluti in grado di 

trattenere le particelle di diametro di 5 micron 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.4.2 una velocità dell'aria nelle zone di degenza non superiore a 0,8 

m/sec (non superiore a 0,1 m/sec se il flusso è turbolento) 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

             
 TRAP03.AU.4.3 la presenza di un impianto centralizzato di gas medicali    �  Sì 

�  No 
�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.4.4 la presenza di un impianto allarme di segnalazione esaurimento dei 

gas medicali 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.4.5 la presenza di un impianto di aspirazione centralizzato (vuoto), tale 

da garantire una pressione minima di aspirazione di 500 mmHg (40 

l/min per ciascuna presa) 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 TRAP03.AU.4.6 possibilità di effettuare emodialisi   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 REQUISTI TECNOLOGICI           

 TRAP03.AU.5 Sono presenti:         

 TRAP03.AU.5.1 carrello di emergenza   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.5.2 aspiratori per broncoaspirazione   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.5.3 defibrillatore/stimolatore cardiaco (possibilmente corredato di 

stimolazione cardiaca transcutanea)  

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.5.4 diafanoscopio a parete o sistema digitale di visualizzazione delle 

immagini 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.5.5 frigoriferi per la conservazione dei farmaci ed emoderivati con 

registrazione documentata in continuo della temperatura 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.5.6 sistemi per respirazione non invasiva    �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.5.7 Sistemi per terapia renale sostitutiva   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.5.8 apparecchio radiologico portatile a supporto   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 TRAP03.AU.5.9 attrezzature per il trasporto su barella del paziente critico 

comprendente monitor/defibrillatore con ECG, NIBP, saturimetro, 

bombola di ossigeno (respiratore portatile) 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.5.10 almeno una presa per apparecchio di radiologia nell'ambito 

dell'area di degenza 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6 Per ogni letto è presente:       

 TRAP03.AU.6.1 un numero adeguato di prese di corrente (solitamente 6 prese di 

corrente per strutture esistenti; per strutture di nuova 

progettazione 10 prese di corrente più prese dati)  

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6.2 presa vuoto (1 per posto letto)   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6.3 presa per O2 (1 per posto letto)   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6.4 presa per aria compressa (1 per posto letto)   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6.5 una sorgente luminosa   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

             
 TRAP03.AU.6.6 è garantita la visualizzazione diretta o il monitoraggio visivo del 

paziente 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 TRAP03.AU.6.7 monitoraggio per la rilevazione ed il trend dei parametri vitali, con 

allarmi sonori e visivi 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6.8 un sistema di allertamento/chiamata   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6.9 letto tecnico (con possibilità di assunzione della posizione di 

trendelemburg e anti-trendelemburg, dotato di presidi 

antidecubito) 

  �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6.11 sistema di aspirazione   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6.12 pompe siringa e pompe volumetrica, secondo necessità   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.6.13 pompa per nutrizione enterale, secondo necessità   �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 REQUISTI ORGANIZZATIVI         

 TRAP03.AU.7 La dotazione organica del personale è rapportata alla tipologia e al 

volume dell'attività svolta, relazionandola ai valori minimi di 

riferimento per il personale di assistenza del comparto.  

turnistica di servizio e lista delle presenze �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

DGRV 610 
29/04/2014 
- Allegato A 

 TRAP03.AU.8 E' garantita la presenza di un medico di guardia dedicato dalle ore 

8:00 alle ore 20:00, per 7 giorni su 7 (nelle ore notturne il medico di 

guardia può essere anche inter unità)  

turni di servizio e reportistica delle timbrature �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 TRAP03.AU.9 E' prevista una documentazione clinica integrata che contenga le 

informazioni necessarie alla continuità assistenziale nel susseguirsi 

del cambio del personale  

evidenza della documentazione �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.10 E' garantita la continuità assistenziale con la pronta disponibilità 

specialistica notturna integrativa 

procedura organizzativa della pronta 

disponibilità 

turni di servizio e reportistica delle timbrature  

�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.11 L'equipe medico-infermieristica attua processi multiprofessionali e 

multidisciplinari per offrire un supporto globale al paziente e alla 

famiglia:  

- adulto 

- pediatrico 

a partire dal pre-trapianto, mettendo a disposizione competenze 

documentate 

cartelle cliniche multidisciplinari, carta dei 

servizi, procedure organizzative dei reparti 
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.12 Sono definiti a livello aziendale percorsi concordati e condivisi con 

le Unità Operative interessate per l'accesso e la dimissione dall'area 

critica 

Presenza dei percorsi �  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 TRAP03.AU.13 Il decorso clinico del paziente è  documentato ed è previsto un 

documento per il  trasferimento del paziente ad altro Centro che 

descriva le procedure effettuate e la situazione clinica del paziente 

Presenza della cartella clinica del paziente o 

altra documentazione a supporto 
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP03.AU.14 E' definito il percorso riabilitativo del paziente trapiantato Presenza del percorso, cartelle cliniche 

pazienti trapiantati 
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI CENTRI TRAPIANTO DI ORGANO SOLIDO DEL PAZIENTE 

(ADULTO E PEDIATRICO) 
        
  Codice Requisito Evidenze Auto 

Valutazione 

Verifica 

valutatori 

Note 

 

TRAP03.AU.15 Sono definite modalità, tempistiche e accertamenti richiesti per il 

follow-up del paziente trapiantato 

Presenza del percorso, cartelle cliniche 

pazienti trapiantati 
�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 

  

 

TRAP03.AU.16 Sono definite modalità e percorsi del follow-up del paziente 

portatore di Mechanical Circulatory Support long-term (da 

verificare solo nei Centri in cui si effettua trapianto cuore) 

Presenza del percorso, Cartelle cliniche 

paziente portatore di paziente portatore di 

MCS long term 

�  Sì 
�  No 

�  Sì 
�  No 
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Principali fonti normative e documentali 

• Conferenza Stato Regioni: “Linee guida per l’idoneità e il funzionamento dei centri individuati dalle Regioni come strutture idonee ad effettuare trapianti di 

organi e tessuti” del 29 aprile 2004  

• Legge Regionale 16 agosto 2002, nr. 22 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali. 

• ARSS: “Proposte emerse dal tavolo di lavoro per la redazione dei requisiti di autorizzazione all’esercizio LR 22/2002-Centri Trapianti Organi – 27 novembre 

2008.  

• Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 31 marzo 2009 Linee Guida per la valutazione e l'assistenza psicologica in area donazione-trapianto. 

• Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Tecnologie e Salute: Linee guida utilizzate dall’Istituto Superiore di Sanità per l’accertamento di Idoneità tecnica 

dei Centri di Trapianto di organi prelevati da cadavere A cura di ing. Velio Macellari  

• Direttiva 2010/45/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2010 relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai 

trapianti 
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(Codice interno: 290130)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2687 del 29 dicembre 2014
Approvazione Piano di Attività 2014 relativo al Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco e contestuale impegno

di spesa.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con la presente deliberazione si provvede ad approvare il Piano di Attività 2014 presentato dal Coordinamento Regionale
Unico sul Farmaco (CRUF) in base a quanto stabilito dalle DD.GG.RR. nn. 14/2011 e n. 1820/2012 e ad impegnare i
finanziamenti per realizzare tale Piano in favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona che è referente per
la gestione economico finanziaria del CRUF.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 14 del 11 gennaio 2011 "Nuove disposizioni in materia di Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri
regionali specializzati. - DGR n. 4532 del 28 febbraio 2007, DGR n. 448 del 24 febbraio 2009 e DGR n. 268 del 9 febbraio
2010" si sono definite le modalità di riorganizzazione dei Coordinamenti, Programmi, Registri e Centri regionali specializzati;
definendo il ruolo e i compiti di tali Strutture in conformità alla programmazione regionale in materia.

Nella stessa deliberazione n. 14/11 si è inoltre stabilito che per quanto attiene i Coordinamenti, fra cui anche il Coordinamento
Regionale sul Farmaco, vengano istituiti con provvedimento della Giunta regionale che ne definisce durata, obiettivi, modello
organizzativo e ne approva annualmente i piani di attività. Viene affidato il controllo tecnico-amministrativo al dirigente della
struttura regionale di afferenza e viene affidata la responsabilità scientifica ad un coordinatore.

Con successiva deliberazione n. 1820 dell'11 settembre 2012 si riorganizza il Coordinamento in oggetto stabilendo che:

-        sia istituito quale Coordinamento Unico sul Farmaco (CRUF), non più suddiviso in tre unità;
-        la Direzione Controlli e Governo SSR, ora Sezione Controlli Governo e Personale SSR (in base alla
DGR n. 2611/2013 di riorganizzazione regionale) è la struttura regionale di riferimento;
-        l'Azienda ospedaliera Universitaria Integrata di Verona è referente per la gestione economico
finanziaria del CRUF;
-        le attività del CRUF e quelle connesse ai progetti di farmacovigilanza, qualora dovesse verificarsi la
riduzione, l'interruzione o la definitiva sospensione dei finanziamenti ministeriali relativi alla
farmacovigilanza e all'informazione sul farmaco di cui all'art. 36, c. 14 della Legge n. 449 del 27.12.1997,
siano garantite dalla Regione.

Annualmente, pertanto, con Deliberazione di Giunta Regionale viene approvato il Piano di Attività del Coordinamento e sono
assegnate le risorse necessarie per il funzionamento (vedasi le deliberazioni n. 2366/2011, n. 1875/2012 e n. 2359/2013).

Nell'anno in corso, previa richiesta del Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR, il Responsabile
Tecnico-scientifico del CRUF e l' Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, hanno provveduto ad inoltrare agli
uffici regionali competenti, il Piano di attività 2014, di cui all'Allegato A. Ad esso sono stati annessi due preventivi di spesa:

-        il preventivo di spesa CRUF relativo ai progetti annuali e pluriennali finanziati con fondi AIFA, in cui
si specifica che le spese annuali preventivate per il 2014 ammontano ad Euro 1.058.310,62, ma, essendoci un
residuo di fondi AIFA 2008-09 che si potrebbe utilizzare nel 2014, il fabbisogno netto di risorse necessarie
per il 2014 ammonta ad Euro 624.544,82;
-        il preventivo di spesa afferente il finanziamento regionale che ammonta ad Euro 120.000,00;

La Sezione Regionale di riferimento per i Coordinamento ha provveduto ad analizzare il Piano d'attività 2014 e a vagliare i
Preventivi di spesa pervenuti, correlando le richieste con le disponibilità regionali del Bilancio d'esercizio 2014 relative a tali
attività e con la programmazione sanitaria regionale.

Considerato quanto sopra descritto, si propone pertanto con la presente deliberazione di:

-        approvare il Piano d'Attività del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco di cui all'Allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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-        procedere in base al Piano d'Attività di cui all'Allegato A e compatibilmente con la Programmazione
sanitaria regionale e le disponibilità del Bilancio Regionale di previsione per l'anno 2014 ad impegnare a
favore dell'Azienda Ospedaliera Universitaria integrata di Verona (per lo svolgimento dei progetti pluriennali
del piano nel corso del 2014) assegnando codice SIOPE 10503 - 1539, le seguenti somme:

a.      Euro 624.544,82 a valere sul capitolo di spesa n. 60327 "Interventi di Farmacovigilanza, informazione
ed educazione sanitaria sul Farmaco (Art. 36, c. 14, l. 27/12/1997, n. 449) del Bilancio di Previsione per
l'anno in corso, che presenta sufficiente disponibilità,
b.      Euro 120.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 101703 'Spesa Sanitaria corrente per il finanziamento
dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione Art. 20, c. 1, punto B, lett. A), D. Lgs. 118/2011"
del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presenta sufficiente disponibilità;

-          di incaricare il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR, all'adozione di ogni
ulteriore atto volto alla miglior realizzazione del Piano di Attività del Coordinamento di cui all'Allegato A e
al miglior raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla presente deliberazione, comprese le liquidazioni delle
somme impegnate al punto 3 che dovranno essere erogate all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di
Verona, a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione sanitaria, codice SIOPE 10503 -
1539, nel seguente modo:

-        il 70%, pari ad Euro 437.181,37 dell'importo di cui all'impegno a. e ad Euro
84.000,00 dell'impegno b., a titolo d'acconto entro tre mesi dall'esecutività della presente
deliberazione;
-        il 30%, relativo al saldo di entrambi gli impegni successivamente alla presentazione
da parte dei beneficiari di relazione delle attività effettuate e rendicontazione formale delle
spese sostenute nell'anno 2014, che dovrà pervenire entro giugno 2015;

Attestato che l'importo di Euro 624.544,82 di cui sopra lettera a. è finanziato con fondi statali e che la correlata entrata è stata
già riscossa, in quanto trattasi di quota parte dell'Accertamento n. 1759 dell'anno 2013 (riscosso con reversale n. 8227)
dell'importo totale di Euro 877.181,09 relativo al capitolo E 1831;

Dato atto che l'importo di Euro 120.000,00 di cui sopra è finanziato con una quota parte del Fondo Sanitario Regionale 2014
incassato mensilmente in gestione sanitaria in relazione a quanto stabilito dall'art. 77 quater del D.L. 112/2008 convertito in
legge, con modificazioni, L. 6 agosto 2008, n.133 e destinata alla gestione sanitaria accentrata regionale;

Visto che i capitoli di Entrata e di Uscita di cui ai paragrafi precedenti rientrano tra quelli individuati dalla D.G.R. n. 1102 del
12/06/2012 e successive modifiche ed integrazioni, soggetti a specifica perimetrazione nell'ambito delle entrate e uscite di parte
corrente della gestione sanitaria accentrata regionale;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la L.R. 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 7 gennaio 2011, n. 1 "Modifica della Legge Regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei
consiglieri regionali" e disposizioni sulla riduzione dei costi degli apparati politici ed amministrativi";

VISTI l'art. 2, comma 2, lett. o) della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle
strutture della giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 12 aprile 2014, n. 12 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e pluriennale 2014-2016";

VISTA la DGR n. 14 del 11/01/2011 relativa ai Coordinamenti;

VISTA la DGR n.1820/12 relativa alla riorganizzazione del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco;

VISTA la DGR n. 2611/2013 di riorganizzazione regionale;

VISTE le DD.GG.RR. n. 1102/12, n. 2727/12, n. 1140/13 e ss.mm.ii., relative alla GSA.
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delibera

1.      Di ritenere le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.      Di approvare il Piano di Attività 2014 del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.      Di impegnare per lo svolgimento nel corso del 2014, dei progetti del Piano di cui al punto 2, a favore dell'Azienda
Ospedaliera Universitaria integrata di Verona (assegnando codice SIOPE 10503 - 1539) le seguenti somme:

a.      Euro 624.544,82 a valere sul capitolo di spesa n. 60327 "Interventi di Farmacovigilanza, informazione
ed educazione sanitaria sul Farmaco (Art. 36, c. 14, l. 27/12/1997, n. 449)" del bilancio annuale di previsione
dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità,
b.      Euro 120.000,00 a valere sul capitolo di spesa n. 101703 'Spesa Sanitaria corrente per il finanziamento
dei LEA - gestione sanitaria accentrata presso la Regione Art. 20, c. 1, punto B, lett. A), D. Lgs. 118/2011"
del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente, che presenta sufficiente disponibilità,

4.      Di incaricare il Direttore della Sezione Controlli Governo e Personale SSR, all'adozione di ogni ulteriore atto volto alla
miglior realizzazione del Piano di Attività del Coordinamento di cui all'Allegato A e al miglior raggiungimento degli obiettivi
stabiliti dalla presente deliberazione, comprese le liquidazioni delle somme impegnate al punto 3 che dovranno essere erogate
all'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, a valere sul conto di tesoreria provinciale n. 306697 della gestione
sanitaria, codice SIOPE 10503 - 1539, nel seguente modo:

-        il 70%, pari ad Euro 437.181,37 dell'importo di cui all'impegno a. e ad Euro 84.000,00 dell'impegno b.,
a titolo d'acconto entro tre mesi dall'esecutività della presente deliberazione;
-        il 30%, relativo al saldo di entrambi gli impegni successivamente alla presentazione da parte dei
beneficiari di relazione delle attività effettuate e rendicontazione formale delle spese sostenute nell'anno
2014, che dovrà pervenire entro giugno 2015;

5.      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 e non costituisce debito commerciale;

6.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nei modi e nei termini di rito.
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PIANO DI ATTIVITA’ - ANNO 2014 

COORDINAMENTO REGIONALE UNICO SUL FARMACO 
 

A) ATTIVITA’ ISTITUZIONALI 

ATTIVITA’ n. 1 
AREA: FARMACOVIGILANZA E SEGNALAZIONE DELLE REAZION I AVVERSE 
- Controllo di codifiche e qualità del dato; 
- Supporto alle strutture sanitarie per codifica ed informazione di ritorno; 
- Inserimenti in rete delle segnalazioni su richiesta in caso di difficoltà della struttura locale dove ha sede il 
responsabile di FV; 
- Valutazione di causality assessment per tutte le segnalazioni di farmaci e vaccini; 
- Analisi e gestione dei segnali relativi a farmaci e vaccini nella Rete nazionale di FV Signal Management in 
Eudravigilance; 
- Attività di formazione sulla FV nella regione; 
- Supporto ad altre attività di FV dell’AIFA. 
 
Indicatore: Numero di segnalazioni complessivo e rapportato agli abitanti sia per i farmaci che per i vaccini 
Risultato Atteso: Il numero di segnalazioni è stato di recente inserito negli obiettivi per i Direttori Generali 
delle ASL. Per il 2014 è di 500 segnalazioni per milioni di abitanti per le ASL e lo 0,005% dei ricoveri per le 
Aziende Ospedaliere/IRCSS 
Tempi: l’attività è di tipo continuativo 
 
ATTIVITA’ n. 2  
AREA: HEALTH TECNOLOGY ASSESSMENT DEL FARMACO E DEI  DISPOSITIVI MEDICI 
- Stesura mini-report e report di HTA per farmaci e dispositivi medici; 
- Partecipazione a progetti nazionali ed europei in ambito di HTA; 
- Supporto alle attività di HTA delle Aziende Sanitarie. 
 
Indicatore: laddove i documenti di indirizzo regionale lo prevedano, monitoraggio degli indicatori di 
appropriatezza 
Risultato Atteso: maggior appropriatezza nell’uso di farmaci secondo le linee di indirizzo 
Tempi: l’attività è di tipo continuativo 
 
ATTIVITA’ n. 3 
AREA: COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ INERENTI IL RISC HIO CLINICO DA 
FARMACI E DISPOSITIVI MEDICI 
- Progetto di rilevazione sulle modalità di gestione del rischio clinico nei reparti ospedalieri e nei centri 
servizi; 
- Progetto di rilevazione sulle modalità di gestione del rischio clinico nelle carceri. 
 
Indicatore: creazione di un database informatico o altra modalità idonea per la registrazione dei dati 
emergenti 
Risultato Atteso: aumento della sorveglianza della sicurezza delle terapie farmacologiche, formazione e 
sensibilizzazione di medici, farmacisti e infermieri. 
Tempi: annuale 
 
ATTIVITA’ n. 4 
AREA: ELABORAZIONE E AGGIORNAMENTO DI LINEE GUIDA R EGIONALI 
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- Definizione di percorsi diagnostico-terapeutici (PDT) e linee d’indirizzo prescrittivo su specifiche patologie 
caratterizzate da un forte impatto sulla spesa e da criticità organizzative-gestionali nella presa in carico dei 
pazienti, con la collaborazione dei professionisti sanitari esperti della materia e eventualmente gruppi di 
lavoro multidisciplinari con componenti della Commissione Tecnica Regionale Farmaci della Regione 
Veneto (CTRF), la Commissione Tecnica Regionale per i Dispositivi Medici (CTRDM) e altre Commissioni 
regionali. Possono essere previsti, in alcuni casi, degli indicatori di monitoraggio e di consumo per la 
valutazione dell’appropriatezza prescrittiva ed eventuale valutazione di outcome clinici e di sicurezza. 
 
Indicatore: numero di documenti aggiornati/numero totale di documenti prodotti 
Risultato Atteso: Aggiornamento di almeno 2 documenti 
Tempi: annuale 
 
ATTIVITA’ n. 5 
AREA: ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUI DISPOSITIVI MEDICI  
-Promozione delle attività di formazione dei Responsabili Aziendali della Dispositivo - Vigilanza (RAV); 
- Raccolta nonché l’analisi delle segnalazioni di incidenti/reclami con la predisposizione di rapporti periodici  
sulle segnalazioni stesse; 
- Monitoraggio del programma d’informatizzazione del sistema delle segnalazioni di dispositivo-vigilanza;  
- Definizione di procedure di implementazione del nuovo sistema informativo nazionale per la vigilanza sui 
Dispositivi Medici “Dispovigilance”, in collaborazione con il Ministero della Salute; 
- Gestione Registro TAVI. 
 
Indicatore: Numero di segnalazioni complessivo e rapportato agli abitanti 
Risultato Atteso: % del n. segnalazioni dell’anno 2014 rispetto a quelle registrate nell’anno 2013 
Tempi: attività continuativa con monitoraggio annuale 
 
ATTIVITA’ n. 6 
AREA: SUPPORTO ALLE COMMISSIONI REGIONALI 
- Supporto alle attività delle Commissioni CTRF e CTRDM  
- Segreteria scientifica e organizzativa delle Commissioni Regionali e dei Gruppi di Lavoro; 
- Supporto al Settore Farmaceutico per la predisposizione provvedimenti attuativi in materia (note, circolari, 
decreti e delibere). 
 
Indicatore: na 
Risultato Atteso: na 
Tempi: attività ordinaria e continuativa 
 
ATTIVITA’ n. 7 
AREA: OSSERVATORI DEI CONSUMI DEI PRODOTTI SANITARI  
- Elaborazione ed analisi dati di prescrizione farmaceutica per le Commissioni Regionali/Gruppi di Lavoro; 
- Monitoraggio della prescrizione farmaceutica territoriale e ospedaliera; 
- Monitoraggio dell’assistenza integrativa regionale; 
- Invio reportistica mensile/trimestrale alle Direzioni Aziendali e ai Servizi Farmaceutici 
Territoriali/Ospedalieri; 
- Definizione e monitoraggio obiettivi e indicatori di qualità dell’assistenza farmaceutica delle Aziende 
Sanitarie; 
- Definizione e monitoraggio del rispetto dei limiti di costo per l’assistenza farmaceutica territoriale e 
ospedaliera delle Aziende Sanitarie; 
- Definizione e monitoraggio del rispetto dei limiti di costo per l’assistenza integrativa; 
- Controllo qualità flussi farmaceutica. 
 
Indicatore: na 
Risultato Atteso: na 
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Tempi: attività ordinaria e continuativa 
 
ATTIVITA’ n. 8 
AREA: ANALISI FARMACOEPIDEMIOLOGICHE 
- Analisi epidemiologiche dall’incrocio tra flussi farmaceutica, SPS, SDO ed esenzioni per il monitoraggio di 
PDTA/indirizzi regionali. 
 
Indicatore: na 
Risultato Atteso: na 
Tempi: attività ordinaria e continuativa 
 
ATTIVITA’ N. 9 
AREA: COORDINAMENTO DEI COMITATI ETICI PER LA SPERI MENTAZIONE CLINICA 
(CESC) 
- Istituzione del tavolo di lavoro previsto con DGR n. 1066 del 28 giugno 2013; 
- Discussione delle problematiche inerenti la valutazione pre-post valutazione dei CESC; 
- Armonizzazione delle procedure e delle modulistiche utilizzate dalle segreterie dei CESC; 
- Predisposizione di un modello di convenzione unica per la conduzione di sperimentazioni cliniche; 
- Discussione sul ruolo e attività dei Nuclei per la Ricerca Clinica (NRC); 
- Pianificazione di attività formative per le segreterie scientifiche e i NRC; 
- Coordinamento delle attività per l’attivazione della piattaforma regionale a supporto della Sperimentazione 
Clinica. 
 
Indicatore: tempistiche del processo di sottomissione e valutazione dei protocolli clinici di medicinali ad uso 
sperimentale 
Risultato Atteso: diminuzione delle tempistiche del processo di valutazione di ciascun CESC  
Tempi: attività ordinaria e continuativa con monitoraggio annuale 
 
ATTIVITA’ n. 10 
AREA: CONCORSO STRAORDINARIO PER SEDI FARMACEUTICHE  
- supporto allo svolgimento delle procedure amministrative: predisposizione documentazione da sottoporre 
alla commissione esaminatrice, verifica titoli dei candidati, richieste di verifica inviate alle PA, richiesta 
estrazioni elenchi e dati al ministero, inserimento manuale nella piattaforma ministeriale dei punteggi definiti 
dalla commissione e aggiornamento della stessa, call-center per informazioni ai candidati. 
 
Indicatore: definizione graduatoria provvisoria interna 
Risultato Atteso: entro fine anno 2014 
Tempi: annuale 
 

B) PROGETTI DI RICERCA AIFA SULLA FARMACOVIGILANZA 
 
Con nota del 30 maggio 2014 sono stati inviati ad AIFA e sono attualmente in fase di revisione e 
approvazione. 
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(Codice interno: 290138)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2688 del 29 dicembre 2014
Attività di Week Surgery (ricovero ordinario breve): approvazione degli indirizzi operativi e dell'elenco degli

interventi e procedure chirurgiche che possono essere eseguiti. DGR n. 2122 del 19 novembre 2013.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Vengono approvati gli indirizzi operativi per l'attività di Week Surgery (ricovero ordinario breve) e l'elenco degli interventi e
procedure chirurgiche che possono essere eseguiti in tale attività.

L'Assessore, Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione Veneto, attraverso numerosi atti, prosegue nelle azioni mirate al mantenimento ed allo sviluppo di elevati standard
di appropriatezza clinica e organizzativa anche attraverso lo sviluppo di aree assistenziali omogenee per intensità di cura, la
standardizzazione delle pratiche assistenziali pre e post-operatoria, la separazione dei percorsi dei pazienti in
urgenza/emergenza.

In tale cornice si inseriscono le sperimentazioni organizzative di modelli di Week Surgery (ricovero orinario breve) avviate con
la deliberazione n. 3735 del 20 novembre 2007 e con la deliberazione n. 380 del 17 febbraio 2009, con l'obiettivo di verificare
l'impatto quantitativo e qualitativo sul modello veneto della separazione del percorso chirurgico in elezione da quello in
urgenza e di verificare l'effetto sulla qualità e sul recupero di efficienza del sistema, anche in considerazione dei profondi
cambiamenti in corso dovuti all'evoluzione dell'apparato tecnologico, delle tecniche chirurgiche, dei farmaci e della mutata
sensibilità clinica dei curanti. Tali sperimentazioni si sono concluse positivamente.

La DGR n. 2122 del 19 novembre 2013, dando attuazione ai principi e criteri contenuti nel Piano Regionale Socio Sanitario
2012-2016 (PSSR) ed in particolare per la realizzazione del modello di rete per l'assistenza ospedaliera denominato hub and
spoke, rende possibile lo sviluppo del modello organizzativo di Week Surgery all'interno dell'intera rete ospedaliera e, per
alcune strutture pubbliche e private accreditate, individua l'unità di Week Surgery. Cita, inoltre: "l'indicazione del regime di
"week surgery" - alla quale, di norma, si affianca l'indicazione del regime "diurno, ambulatoriale" - comporta che l'attività
chirurgica programmata (c.d. di elezione) deve essere distinta da quella erogata in regime di urgenza/emergenza. Si invitano
pertanto, le strutture sanitarie, sia pubbliche che private accreditate, a sviluppare l'organizzazione della "week surgery" ed a
concentrare l'attività in regime di urgenza/emergenza in una unica sede. Ciò consente di agevolare e semplificare la gestione
delle liste di attesa dei ricoveri e la gestione, da parte delle Centrali Operative, dei posti letto per l'urgenza/emergenza".

La Week Surgery si configura, pertanto, come un modello organizzativo aziendale, per l'attività di chirurgia elettiva, di
bassa-media complessità, rivolto a pazienti non complicati, attraverso il quale una efficiente organizzazione rende possibile
l'erogazione di prestazioni nel modo più appropriato, senza ridurre il livello qualitativo della prestazione stessa, consente di
aumentare il beneficio dei pazienti intervenendo sul rischio di una superflua permanenza in ospedale e garantisce una maggiore
razionalizzazione delle risorse.

Si deve rappresentare, infatti, che attualmente in Veneto le prestazioni chirurgiche non complesse - che non richiedono quindi
una degenza in ospedale superiore ai 5 giorni - rappresentano circa il 45% degli interventi effettuati in ricovero ordinario.

L'obiettivo, quindi, che si intende perseguire è il rafforzamento di un modello chirurgico per intensità di cure in cui le attività di
media e bassa complessità, erogate a pazienti non critici, possano essere espletate in un continuum tra Week Surgery e Day
Surgery con personale dedicato ed in ambienti separati dalle attività in urgenza/emergenza e da quelle ordinarie complesse.

La DGR n. 2122/2013 rinvia ad un successivo atto l'individuazione delle prestazioni erogabili in regime di Week surgery.

Il Comitato tecnico permanente per il sistema di erogazione e di remunerazione delle prestazioni sanitarie - istituito come
previsto dalla deliberazione n. 312 del 15 marzo 2011 con decreto del Segretario regionale per la Sanità (ora Direttore Generale
Area Sanità e Sociale) n. 17 del 18 marzo 2011 - al fine di pervenire all'individuazioni delle prestazioni erogabili in regime di
Week Surgery, ha analizzato i dati degli interventi chirurgici eseguiti negli anni 2011 e 2012 con ricoveri uguali o minori di 5
giorni. Inoltre, il Comitato ha rappresentato che oltre alla citata individuazione venissero fornite dalla Giunta Regionale delle
linee operative per l'utilizzo uniforme ed omogeneo del modello assistenziale da parte di tutte le strutture ospedaliere, sia
pubbliche che private accreditate.
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Per quanto sopra esposto si propone, con il presente atto, di approvare gli indirizzi operativi per l'attività di Week Surgery
(ricovero ordinario breve) di cui all'Allegato A, parte integrante del presente atto, e l'elenco degli interventi e procedure
chirurgiche che possono essere eseguiti in Week Surgery di cui all'Allegato B, anch'esso parte integrante del presente atto.

Gli indirizzi operativi definiscono, in sintesi, l'unità di Week Surgery, i posti letto, l'ambienti e gli spazi, la pianificazione dei
ricoveri, le sale operatorie, il modello organizzativo, il sistema di codifica, la diagnosi e pre-ricovero, l'eleggibilità dei pazienti,
la gestione dei processi di cura, selezione degli interventi e procedure e gli indicatori per il monitoraggio delle attività
chirurgiche in Week Surgery.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Allegato B, le strutture ospedaliere, sia pubbliche che private accreditate, devono
effettuare gli interventi e le procedure chirurgiche connessi alle funzioni espressamente individuate e codificate nelle schede di
dotazione ospedaliera di cui alla DGR n. 2122/2013.

Si propone, inoltre, che all'aggiornamento degli interventi e procedure chirurgiche (Allegato B) dovuto all'evoluzione
dell'apparato tecnologico, delle tecniche chirurgiche, dei farmaci, si proceda con decreto del Direttore della Sezione Attuazione
Programmazione Sanitaria.

Infine, si ribadisce che, come previsto dal PSSR e conseguentemente dalla DGR n. 2122/2013, si intende ordinario il ricovero
organizzato sulle ventiquattro ore ed oltre.

Sempre al fine di offrire ai cittadini una maggiore accessibilità alle strutture del sistema sanitario regionale, coerentemente con
quanto già previsto per le aperture serali, festive e prefestive degli ambulatori (DGR n. 320/2013), appare rilevante prevedere
la possibilità di erogare le attività chirurgiche in regime di Day Surgery o in regime ambulatoriale anche il sabato mattina e la
domenica mattina. Tale offerta, può essere attivata, sperimentalmente, dagli erogatori ospedalieri pubblici e privati accreditati,
previa informativa alle Organizzazioni Sindacali se dovuta e previa comunicazione agli uffici regionali, sulla base della
necessità di ridurre i tempi di attesa e della numerosità della casistica da trattare, in modo da garantire l'intera seduta operatoria,
con utilizzo ottimale delle risorse. Pertanto il modulo organizzativo, può essere attivato, anche occasionalmente, sulla base
delle reali necessità. Per quanto attiene alle risorse umane, in particolare per gli erogatori ospedalieri pubblici, posto che il
modello organizzativo della Week Surgery, consente il risparmio del monte ore relativo alle chiusure previste per il fine
settimana, l'eventuale attivazione della seduta operatoria e della attività di reparto, il sabato mattina e la domenica mattina,
deve essere garantita con la riorganizzazione del personale attuata, quindi senza nuovi o maggiori oneri finanziari (isorisorse).

Si dà atto che quanto disposto con il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016 approvato con l.r. 23/2012;

Vista la DGR n. 2122 del 19 novembre 2013;

Visto l'art. 2 co. 2 lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.      di approvare gli indirizzi operativi per l'attività di Week Surgery (ricovero ordinario breve) di cui all'Allegato A, parte
integrante del presente atto;

2.      di approvare l'elenco degli interventi e procedure chirurgiche che possono essere eseguiti in Week Surgery (ricovero
ordinario breve) di cui all'Allegato B, parte integrante del presente atto;

3.      di stabilire che le strutture ospedaliere, sia pubbliche che private accreditate, devono effettuare gli interventi e le
procedure chirurgiche, di cui all'Allegato B, connessi alle funzioni espressamente individuate e codificate nelle schede di
dotazione ospedaliera di cui alla DGR n. 2122/2013;

4.      di incaricare il Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria di procedere con proprio decreto
all'aggiornamento dell'elenco di cui al punto 2. dovuto all'evoluzione dell'apparato tecnologico, delle tecniche chirurgiche, dei
farmaci;
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5.      di approvare le disposizioni ed i principi contenuti in premessa non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

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

7.      la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

8.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Indirizzi operativi per l’attività di Week Surgery (ricovero ordinario breve) 
 

 
1. Unità di Week Surgery 

L’unità di Week Surgery rappresenta lo strumento previsto dalla programmazione regionale 
attraverso il quale si intende completare l’offerta organizzativa in ambito chirurgico. 

Infatti, insieme alla Day Surgery ed alla chirurgia ambulatoriale, consente di ampliare l’offerta 
organizzativa a disposizione dei professionisti e permette l’utilizzo della modalità assistenziale più 
appropriata per il paziente dal punto di vista clinico, con  minor assorbimento di risorse. 

Si configura come una articolazione organizzativa del regime di ricovero ordinario, nella quale 
possono essere presi in carico esclusivamente pazienti “programmati”. 

La conseguente definizione di percorsi differenziati tra ricoveri con tempo di degenza superiore a 5 
giorni e/o in urgenza/emergenza da un lato e quelli in elezione con tempo di degenza inferiore a 5 giorni 
dall’altro consente da una parte di aumentare il beneficio dei pazienti perché interviene su una migliore 
definizione dei percorsi di cura, e del tempo per il loro completamento, e sul rischio di una superflua 
permanenza in ospedale, e dall’altra di garantire una maggiore razionalizzazione delle risorse. 

Il modello di Week Surgery prospettato necessita di alto livello organizzativo, oltre che di spazi ben 
identificati e di una dotazione di personale dedicato per le attività assistenziali. 

L’adozione di un modello organizzativo di Week Surgery, sviluppato sulla base di volumi 
dell’attività eleggibile, è da preferirsi all’adozione di soluzioni diverse e più flessibili, perché consente di una 
migliore pianificazione delle attività e quindi un aumento di produttività del sistema. 

Tuttavia, laddove la numerosità dei casi eleggibili in Week Surgery, la presenza limiti strutturali o di 
gestione delle risorse umane, non consenta l’adozione di tale modello è possibile prevedere una 
organizzazione dell’attività programmata che veda coesistere nella Week Surgery anche l’attività di Day 
Surgery e di chirurgia ambulatoriale. 

Possono cioè essere ricompresi all’interno della Week Surgery anche posti letto ed attività di Day 
Surgery, configurandosi, quest’ultima, come una tipologia di prestazioni erogabili in un arco di tempo non 
superiore alle 12 ore e rivolta a pazienti programmati ed a bassa complessità e, quindi, coerente con un 
modello organizzativo che rende altresì flessibile la gestione dei percorsi assistenziali. 

L’adozione di un modello di utilizzo delle risorse dedicate alla Week Surgery “flessibile” deve 
necessariamente prevedere protocolli per la gestione dei pazienti che definiscano percorsi, responsabilità e 
utilizzo delle risorse, in particolare per quanto attiene ai percorsi previsti per i pazienti chirurgici trattati in 
regime ambulatoriale per i quali restano in vigore ovviamente le relative regole vigenti.  

 
2. Posti letto 

Sulla base di evidenze, il modulo organizzativo che permette un utilizzo ottimale delle tempo, del 
personale e delle risorse prevede un numero di posti letto da 8 a 10. I posti letto dell’unità di Week Surgery 
sono funzionali ai bisogni globali di tutte le specialità afferenti. 
Il calcolo per determinare il numero dei posti letto necessari tiene conto per ogni unità specialistica afferente 
di: 

• numero dei malati trattati in elezione nell’anno precedente e dimessi, a domicilio o in strutture di 
riabilitazione, con degenze inferiori o uguali a 5 giornate; 

• esclusione dei pazienti con caratteristiche di emergenza-urgenza; 
• tasso di occupazione dei posti letto dell’unità di Week Surgery non inferiore al 90% su 4 giorni  
Oltre a quanto già espressamente previsto nelle schede di dotazione ospedaliera, il Direttore Generale 

può individuare un numero di posti letto dedicati a tale modello assistenziale, nell'ambito della dotazione 
assegnata dalla programmazione regionale alle rispettive Aziende Sanitarie. 
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I posti letto individuati devono essere comunicati alle strutture regionali di riferimento per poter avviare 
la codifica di ricovero con regime di erogazione Week Surgery e rendere possibile una corretta lettura degli 
indicatori di attività. 
 
3. Spazi 

L’unità di Week Surgery deve avere spazi dedicati e attrezzati per il ricevimento e l’attesa dei 
pazienti e deve essere dotata di servizi igienici e di spazi riservati al personale. 

Tali spazi possono essere anche complanari ad un reparto di degenza ordinaria, nel qual caso 
potranno essere previsti spazi comuni per i servizi di supporto.   

Gli spazi dedicati alla Week Surgery, di utilizzo esclusivo, devono essere disattivati il sabato e la 
domenica. 
 
4. Pianificazione dei ricoveri 

Modelli organizzativi già implementati hanno evidenziato che una attenta programmazione dei 
ricoveri, con pianificazione basata sulla durata delle degenze dopo l’intervento, sull’ esperienza maturata 
dalle Equipes per ogni singola specialità e sui risultati storici degli ultimi 3 anni contribuisce a migliorare la 
produttività dei posti letto dell’unità di Week Surgery. 

La distribuzione per durata di ricovero a scalare dei pazienti da operare durante i primi giorni della 
settimana facilita la gestione della Week Surgery e aiuta a prevenire i trasferimenti in altro regime di 
ricovero, consentendo la chiusura dell’unità nel week-end. 

 
5. Sale operatorie 

L’unità di Week Surgery deve avere spazi operatori dedicati, nei quali non insista l’attività in 
urgenza/emergenza; gli spazi operatori devono essere utilizzati non meno di 6 ore al giorno e l’inizio 
dell’attività chirurgica deve essere previsto al massimo entro le ore 8.00. E’ auspicabile che l’attività di sala 
operatoria sia protratta almeno fino alle ore 16,00. 

Il numero di interventi deve essere almeno di 1000 per sala operatoria. 
 
6. Modello organizzativo 

L’unità di Week Surgery, deve avere organizzazione autonoma e separata dalle unità specialistiche 
afferenti, con personale specificatamente dedicato alle attività assistenziali, il cui ambito lavorativo dovrà 
essere programmato nell’arco dei 5 giorni. 

Deve essere individuato un coordinatore per il personale infermieristico ed un referente medico della 
programmazione chirurgica. 

L’Atto Aziendale deve dare evidenza dell’organizzazione attuata e delle funzioni di coordinamento 
previste. 
 
7. Codifica 

Il tema della codifica assume una particolare rilevanza in quanto il modello organizzativo richiede un 
sistema di identificazione di tali unità, al fine di attribuire con precisione le attività erogate e di ripartire i 
costi/ricavi tra le strutture afferenti. 

Pertanto nella Scheda di Dimissione Ospedaliera, oltre alla codifica, che nel campo della dimissione 
prevede l’indicazione del reparto specialistico di dimissione, viene introdotto nel campo “regime erogativo” 
il codice “3”: ricovero in Week Surgery. 

La codifica del “regime erogativo” pertanto può essere: 
ricovero ordinario : 1 
ricovero diurno : 2 
Week Surgery : 3 

Il ricovero, con le relative responsabilità cliniche, pertanto rimane in capo all’Unità Operativa 
Specialistica cui afferisce il medico curante, mentre il regime erogativo “3”, consente di tracciare le attività 
erogate presso l’unità di Week Surgery e successivamente di riallocare correttamente i costi. 
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8. Diagnosi e pre-ricovero 

Prima del ricovero nell’unità di Week Surgery deve essere concluso l’iter diagnostico e ogni 
valutazione utile per indicazioni e scelta dell’intervento e, se necessario, per eventuali trattamenti post-
operatori. Per assicurare la continuità di cura la documentazione diagnostica pre-operatoria è controllata e 
firmata prima del ricovero dal medico che ha seguito il malato nella fase pre-ricovero.  

Tale documentazione deve essere allegata alla cartella di ricovero aperta la mattina del giorno in cui 
è programmato l’intervento chirurgico. 

Trattandosi di attività programmata, il ricovero in Week Surgery deve avvenire esclusivamente sulla 
base di un percorso diagnostico ambulatoriale e di una proposta di ricovero; non deve avvenire per 
trasferimento dalle unità chirurgiche specialistiche, dall’unità di Day Surgery o da altre unità di Cura dello 
stesso o di altri ospedali. 
 
9. Eleggibilità dei malati 

Le indicazioni alla chirurgia nell’unità di Week Surgery sono costituite da: 
• Malattie che richiedono interventi chirurgici con complessità medio-bassa, tecniche standardizzate, bassa 

incidenza prevista di complicanze post-operatorie; 
• Malati in ASA 1, ASA 2, ASA 3; malati con ASA 4 con esplicita valutazione ed assenso dell’anestesista; 
• Malati in ASA 3 e ASA 4 con malattie chirurgiche per cui è indicato il ricovero in Day Surgery, ma vi è 

necessità di monitoraggio delle funzioni vitali ed osservazione per 1-2 giorni per malattie associate; 
• Malati non trattabili in Day Surgery per motivi logistici o turbe psichiche gravi; 
• Negli ospedali in cui esistono Unità di Riabilitazione precoce post-acuzie le indicazioni alla chirurgia 

con ricovero breve possono essere allargate anche a casi più complessi che secondo l’opinione esplicitata 
e registrata del chirurgo hanno un basso tasso previsto di complicanze. 

 
10. Gestione dei processi di cura 

Si sottolinea che per tutto quello connesso alla gestione del processo di cura, dal ricovero alla 
dimissione, compresa la documentazione clinica e le attività amministrative di sala operatoria, permangono 
le vigenti regole del ricovero ordinario. 

Il medico chirurgo che ha eseguito l’intervento ha la responsabilità clinica del paziente e, in caso di 
bisogno, deve organizzare il nuovo ricovero/trasferimento presso l’unità di afferenza, in modo da garantire il 
processo di cura più adeguato allo stato del paziente. 
 
11. Selezione degli interventi e procedure 

Fermo restando quanto descritto rispetto alla selezione del paziente, possono essere eseguiti in week 
surgery gli interventi e le procedure chirurgiche (codificate come intervento principale) espressamente 
individuati dalla Giunta Regionale. 
 
12. Indicatori per il monitoraggio delle attività chirurgiche in Week Surgery 
 
Casi trattati in week surgery Numeratore: N° ricoveri ≤5 giorni della W.S. 

Denominatore: N° ricoveri ≤5 giorni del presidio 
ospedaliero, programmati, con intervento chirurgico 

Pazienti trasferiti ad altro reparto Numeratore: N° pz. trasferiti dalla WS in altro 
reparto 
Denominatore: N° ammessi in W.S. 

Ricovero con lo stesso MDC dopo dimissione dal 
ricovero in week surgery (entro 30 g.) 

Numeratore: N° pz. ricoverati con lo stesso MDC 
entro 30 g. dalla dimissione dalla W.S. 
Denominatore: N° pz. dimessi dalla W.S. 
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00.51
IMPIANTO DI DEFIBRILLATORE PER LA RISINCRONIZZAZIONE CARDIACA, SISTEMA 
TOTALE (CRT-D)

00.61
ANGIOPLASTICA PERCUTANEA O ATERECTOMIA DI VASI PRECEREBRALI 
EXTRACRANICI

00.66
ANGIOPLASTICA PERCUTANEA CORONARICA TRANSLUMINALE (PTCA) O 
ATERECTOMIA CORONARICA

00.83 REVISIONE DELLA PROTESI DI GINOCCHIO, COMPONENTE PATELLARE
03.09 ALTRA ESPLORAZIONE E DECOMPRESSIONE DEL CANALE VERTEBRALE
03.31 RACHICENTESI
03.6 SEPARAZIONE DI ADERENZE DEL MIDOLLO SPINALE E DELLE RADICI DEI NERVI
03.8 INIEZIONE DI FARMACI CITOTOSSICI NEL CANALE VERTEBRALE

03.93 IMPIANTO O SOSTITUZIONE DI ELETTRODO/I DI NEUROSTIMOLATORE SPINALE
03.96 DENERVAZIONE PERCUTANEA DELLA FACCETTA ARTICOLARE

03.99
ALTRI INTERVENTI SUL MIDOLLO SPINALE E SULLE STRUTTURE DEL CANALE 
VERTEBRALE

04.07 ALTRA RESEZIONE O ASPORTAZIONE DEI NERVI CRANICI E PERIFERICI
04.43 LIBERAZIONE DEL TUNNEL CARPALE
04.44 LIBERAZIONE DEL TUNNEL TARSALE

04.49
ALTRE DECOMPRESSIONI DEI NERVI PERIFERICI E DEI GANGLI, O SEPARAZIONE 
DI ADERENZE

04.93 RIMOZIONE DI ELETTRODO/I DEL NEUROSTIMOLATORE DEI NERVI PERIFERICI
06.2 LOBECTOMIA MONOLATERALE DELLA TIROIDE 
06.6 TIROIDECTOMIA COMPLETA

06.52 TIROIDECTOMIA RETROSTERNALE COMPLETA
06.89 ALTRA PARATIROIDECTOMIA
07.11 BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLE GHIANDOLE SURRENALI
07.22 SURRENECTOMIA MONOLATERALE 
11.64 ALTRA CHERATOPLASTICA PERFORANTE OMOLOGA
11.69 ALTRO TRAPIANTO DELLA CORNEA
12.64 TRABECULECTOMIA AB EXTERNO

14.6
RIMOZIONE DAL SEGMENTO POSTERIORE DELL'OCCHIO DI MATERIALE 
IMPIANTATO CHIRURGICAMENTE

14.72 ALTRA RIMOZIONE DEL CORPO VITREO
14.74 ALTRA VITRECTOMIA MECCANICA
16.21 OFTALMOSCOPIA
19.19 ALTRA STAPEDECTOMIA
19.4 MIRINGOPLASTICA

19.52 TIMPANOPLASTICA DI TIPO II
20.41 MASTOIDECTOMIA SEMPLICE

20.98
IMPIANTO O SOSTITUZIONE DI APPARECCHIO PROTESICO COCLEARE, CANALE 
MULTIPLO 

21.31 ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE INTRANASALE
21.5 RESEZIONE SOTTOMUCOSA DEL SETTO NASALE

21.71 RIDUZIONE CHIUSA DI FRATTURA NASALE NON A CIELO APERTO
21.84 REVISIONE DI RINOPLASTICA
21.86 RINOPLASTICA PARZIALE
21.87 ALTRA RINOPLASTICA
21.88 ALTRA PLASTICA DEL SETTO
22.41 SENOTOMIA FRONTALE
22.62 ASPORTAZIONE DI LESIONE DEL SENO MASCELLARE CON ALTRO APPROCCIO

DESCRIZIONE INTERVENTOCODICE 
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22.63 ETMOIDECTOMIA
22.64 SFENOIDECTOMIA
26.31 SCIALOADENECTOMIA PARZIALE
26.32 SCIALOADENECTOMIA COMPLETA
27.62 CORREZIONE DI PALATOSCHISI 
28.2 TONSILLECTOMIA SENZA ADENOIDECTOMIA
28.3 TONSILLECTOMIA CON ADENOIDECTOMIA
28.6 ADENOIDECTOMIA SENZA TONSILLECTOMIA

30.09 ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELLA LARINGE
30.22 CORDECTOMIA
33.26 BIOPSIA CHIUSA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DEL POLMONE
35.52 RIPARAZIONE DI DIFETTO DEL SETTO INTERATRIALE CON SUTURA DIRETTA
36.07 INSERZIONE DI STENT MEDICATO IN ARTERIA CORONARIA
37.21 CATETERISMO CARDIACO DEL CUORE DESTRO
37.22 CATETERISMO CARDIACO DEL CUORE SINISTRO
37.23 CATETERISMO CARDIACO COMBINATO DEL CUORE DESTRO E SINISTRO
37.26 TEST INVASIVO ELETTROFISIOLOGICO CON CATETERISMO

37.34
ASPORTAZIONE O DISTRUZIONE DI ALTRA LESIONE O TESSUTI DEL CUORE, 
ALTRO APPROCCIO

37.71 INSERZIONE INIZIALE DI ELETTRODO TRANSVENOSO NEL VENTRICOLO

37.72
INSERZIONE INIZIALE DI ELETTRODI TRANSVENOSI NELL'ATRIO E NEL 
VENTRICOLO

37.81
INSERZIONE INIZIALE DI APPARECCHIO A CAMERA SINGOLA, NON SPECIFICATO 
COME FREQUENZA DI RISPOSTA

37.82
INSERZIONE INIZIALE DI APPARECCHIO A CAMERA SINGOLA, FREQUENZA DI 
RISPOSTA

37.83
INSERZIONE INIZIALE DI APPARECCHIO A CAMERA DOPPIA, APPARECCHIO 
SEQUENZIALE ATRIO-VENTRICOLO

37.87
SOSTITUZIONE DI EVENTUALE APPARECCHIO DI PACE-MAKER CON CAMERA 
DOPPIA

37.94
IMPIANTO O SOSTITUZIONE DI DEFIBRILLATORE AUTOMATICO, SISTEMA TOTALE 
[AICD]

38.12 ENDOARTERIECTOMIA DI ALTRI VASI DEL CAPO E DEL COLLO
38.18 ENDOARTERIECTOMIA DELLE ARTERIE DELL'ARTO INFERIORE
38.59 LEGATURA E STRIPPING DI VENE VARICOSE DELL’ARTO INFERIORE
38.92 CATETERISMO DELLA VENA OMBELICALE
38.93 ALTRO CATETERISMO VENOSO NON CLASSIFICATO ALTROVE
39.27 ARTERIOVENOSTOMIA PER DIALISI RENALE
39.50 ANGIOPLASTICA O ATERECTOMIA DI ALTRO/I VASO/I NON CORONARICO/I
39.71 IMPIANTO ENDOVASCOLARE DI GRAFT NELL’AORTA ADDOMINALE
39.92 INIEZIONE INTRAVENOSA DI SOSTANZE SCLEROSANTI
40.21 ASPORTAZIONE DI LINFONODI CERVICALI PROFONDI
40.23 ASPORTAZIONE DI LINFONODI ASCELLARI
40.29 ASPORTAZIONE SEMPLICE DI ALTRE STRUTTURE LINFATICHE
40.51 ASPORTAZIONE RADICALE DEI LINFONODI ASCELLARI
40.53 ASPORTAZIONE RADICALE DEI LINFONODI ILIACI
42.7 ESOFAGOMIOTOMIA 
43.11 GASTROSTOMIA PERCUTANEA [ENDOSCOPICA] [PEG]

44.67 
PROCEDURE LAPAROSCOPICHE PER LA CREAZIONE DELLO SFINTERE 
ESOFAGOGASTRICO 

44.93 INSERZIONE DI BOLLA GASTRICA (PALLONCINO)
44.95 PROCEDURA LAPAROSCOPICA DI RESTRIZIONE GASTRICA
44.97 RIMOZIONE LAPAROSCOPICA DI DISPOSITIVO/I DI RESTRIZIONE GASTRICA 
44.99 ALTRI INTERVENTI SULLO STOMACO
45.13 ALTRA ENDOSCOPIA DELL'INTESTINO TENUE
45.42 POLIPECTOMIA ENDOSCOPICA DELL’INTESTINO CRASSO
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47.01 APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
48.35 ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL RETTO
48.69 ALTRA RESEZIONE DEL RETTO
48.74 RETTO-RETTOSTOMIA
48.76 ALTRA PROCTOPESSI
49.12 FISTULECTOMIA ANALE
49.46 ASPORTAZIONE DELLE EMORROIDI
49.49 ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
50.11 BIOPSIA [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DEL FEGATO
50.24 ABLAZIONE PERCUTANEA DI TESSUTO O LESIONE EPATICI
50.25 ABLAZIONE LAPAROSCOPICA DI TESSUTO O LESIONE EPATICI 
50.29 ALTRA DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL FEGATO
50.94 ALTRA INIEZIONE DL SOSTANZA TERAPEUTICA NEL FEGATO
51.10 COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA [ERCP]
51.22 COLECISTECTOMIA
51.23 COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
51.98 ALTRI INTERVENTI PERCUTANEI SUL TRATTO BILIARE
52.11 BIOPSIA [AGOBIOPSIA] [PERCUTANEA] [ASPIRAZIONE] DEL PANCREAS]
53.00 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE, SAI
53.02 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA

53.03
RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE DIRETTA CON INNESTO O 
PROTESI

53.04
RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O 
PROTESI

53.05 RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI

53.15
RIPARAZIONE BILATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O 
PROTESI

53.17 RIPARAZIONE BILATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
53.41 RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE CON PROTESI
53.49 ALTRA ERNIORRAFIA OMBELICALE
53.59 RIPARAZIONE DI ALTRA ERNIA DELLA PARETE ADDOMINALE ANTERIORE
53.61 RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE CON PROTESI

53.69
RIPARAZIONE DI ALTRA ERNIA DELLA PARETE ADDOMINALE ANTERIORE CON 
PROTESI

54.21 LAPAROSCOPIA
54.44 ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI TESSUTO PERITONEALE
54.51 LISI LAPAROSCOPICA DI ADESIONI PERITONEALI
54.91 DRENAGGIO PERCUTANEO ADDOMINALE
55.02 NEFROSTOMIA CHIRURGICA
55.03 NEFROSTOMIA PERCUTANEA SENZA FRAMMENTAZIONE
55.04 NEFROSTOMIA PERCUTANEA CON FRAMMENTAZIONE
55.11 PIELECTOMIA O PIELOLITOTOMIA
55.12 PIELOSTOMIA CHIRURGICA E PIELOSTOMIA PERCUTANEA
55.21 NEFROSCOPIA (CHIRURGICA O PERCUTANEA)
55.22 PIELOSCOPIA (CHIRURGICA O PERCUTANEA)

55.23
BIOPSIA PERCUTANEA [AGOBIOPSIA] DEL RENE ALLA CIECA, ECOGUIDATA, TAC-
GUIDATA, ENDOSCOPICA

55.24 BIOPSIA RENALE A CIELO APERTO
55.31 MARSUPIALIZZAZIONE DI LESIONI RENALI
55.33 ABLAZIONE PERCUTANEA DI TESSUTO O LESIONE RENALI
55.34 ABLAZIONE LAPAROSCOPICA DI TESSUTO O LESIONE RENALI
55.39 ALTRA ASPORTAZIONE DI LESIONE DI PARENCHIMA RENALE
55.92 ASPIRAZIONE PERCUTANEA RENALE
55.93 SOSTITUZIONE DI DRENAGGIO NEFROSTOMICO
55.94 SOSTITUZIONE DI DRENAGGIO PIELOSTOMICO
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55.96 ALTRE INIEZIONI DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NEL RENE

56.0
ESTRAZIONE ENDOSCOPICA DALL'URETERE E PELVI RENALE DI: COAGULO DI 
SANGUE, CALCOLO, CORPO ESTRANEO

56.1 PAPILLOTOMIA O MEATOTOMIA URETERALE (ENDOSCOPICA E NON)
56.2 URETEROTOMIA

56.31 URETEROSCOPIA
56.32 BIOPSIA PERCUTANEA DELL'URETERE
56.33 BIOPSIA TRANSURETEROSCOPICA

56.35
ENDOSCOPIA DEL CONDOTTO ILEALE (DOTTO ARTIFICIALE REALIZZATO NEGLI 
INTERVENTI DI CISTECTOMIA)

56.61 URETEROCUTANEOSTOMIA
56.62 REVISIONE DI URETEROCUTANEOSTOMIA
56.81 URETEROTOMIA ENDOSCOPICA
56.83 SUTURA DI URETEROSTOMIA
56.89 ALTRA RIPARAZIONE DELL'URETERE
56.91 DILATAZIONE DELLA PAPILLA URETERALE
56.93 SOSTITUZIONE DI STIMOLATORE URETERALE
56.94 RIMOZIONE DI STIMOLATORE URETERALE
56.99 ALTRI INTERVENTI SULL'URETERE
57.12 LISI DI ADERENZE INTRALUMINALI CON INCISIONE NELLA VESCICA
57.17 CISTOSTOMIA PERCUTANEA
57.18 CISTOSTOMIA E CISTOLITOTOMIA SOVRAPUBICA
57.19 ALTRA CISTOTOMIA
57.21 CREAZIONE DI CISTOSTOMIA SOVRAPUBICA PERMANENTE
57.22 REVISIONE DI CISTOSTOMIA
57.32 ALTRA CISTOSCOPIA
57.33 CISTOSCOPIA [TRANSURETRALE] CON BIOPSIA
57.39 ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SULLA VESCICA
57.41 LISI TRANSURETRALE DI ADERENZE INTRALUMINALI
57.49 ALTRA RESEZIONE TRANSURETRALE DI LESIONE VESCICALE O NEOPLASIA
57.89 ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
57.91 SFINTEROTOMIA VESCICALE
57.92 CALIBRAGGIO COLLO VESCICALE
57.93 RIMOZIONE DI TAMPONE ED EMOSTASI VESCICALE POSTCHIRURGICA
57.94 CATETERISMO VESCICALE
57.95 RIPOSIZIONAMENTO DI CATETERE VESCICALE
57.96 IMPIANTO DI STIMOLATORE VESCICALE ELETTRICO
57.99 ALTRI INTERVENTI SULLA VESCICA
58.0 URETROTOMIA

58.22 URETROSCOPIA
58.23 BIOPSIA DELL'URETRA
58.24 BIOPSIA DEL TESSUTO PERIURETRALE

58.29
ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SULL'URETRA E SUL TESSUTO 
PERIURETRALE

58.31
ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE ENDOSCOPICA DI LESIONE O TESSUTO 
DELL'URETRA

58.39
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO 
DELL'URETRA

58.47 MEATOPLASTICA URETRALE
58.91 INCISIONE DI TESSUTO PERIURETRALE
58.92 ASPORTAZIONE DI TESSUTO PERIURETRALE
58.93 IMPIANTO O RIPOSIZIONAMENTO DI PROTESI SFINTERIALI
58.99 ALTRI INTERVENTI SULL'URETRA E SUL TESSUTO PERIURETRALE
59.02 ALTRA LISI DI ADERENZE PERIRENALI O PERIURETERALI

59.03 LISI LAPAROSCOPICA DI ADERENZE DI TESSUTO PERIRENALE O PERIURETERALE

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 309_______________________________________________________________________________________________________



Allegato B Dgr   n.                           del                                                           pag. 5 /12 aa

DESCRIZIONE INTERVENTOCODICE 

59.09 ALTRA INCISIONE DI TESSUTO PERIRENALE E PERIURETERALE
59.3 COLPOPLASTICA (KELLY) PER INCONTINENZA URINARIA
59.4 SOSPENSIONE URETRALE SOVRAPUBICA CON SLING

59.95 SOSPENSIONE URETRALE RETROPUBICA (MARSHALL)

59.71 INTERVENTO SUL MUSCOLO ELEVATORE PER SOSPENSIONE URETROVESCICALE

59.72 IMPIANTO PER INIEZIONE NELL’URETRA E/O NEL COLLO VESCICALE
59.79 ALTRA RIPARAZIONE PER INCONTINENZA URINARIA DA STRESS
59.93 RIPOSIZIONAMENTO CHIRURGICO DI DRENAGGIO URETEROSTOMICO, PIG-TAIL
59.94 RIPOSIZIONAMENTO CHIRURGICO DI DRENAGGIO CISTOSTOMICO
59.95 LITOTRISSIA CON ULTRASUONI O ELETTROIDRAULICA
59.99 ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO URINARIO
60.11 BIOPSIA TRANSPERINEALE [PERCUTANEA] [AGOBIOPSIA] DELLA PROSTATA
60.15 BIOPSIA DEL TESSUTO PERIPROSTATICO

60.21
PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE GUIDATA (CON ULTRASUONI) MEDIANTE 
LASER (TULIP)

60.29 ALTRA PROSTATECTOMIA TRANSURETRALE
60.3 ADENOMECTOMIA TRANSVESCICALE
60.4 ADENOMECTOMIA RETROPUBICA

60.61 ASPORTAZIONE DI LESIONE PROSTATICA
60.69 ALTRA PROSTATECTOMIA
60.94 CONTROLLO DI EMORRAGIA PROSTATICA POSTCHIRURGICA
60.99 ALTRI INTERVENTI SULLA PROSTATA
60.3 INCISIONE E DRENAGGIO DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE
60.4 ASPORTAZIONE DI IDROCELE (DELLA TUNICA VAGINALE)
61.3 ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI PARTE DEL TESSUTO SCROTALE

61.41 SUTURA DI LACERAZIONE DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE
61.42 CHIUSURA DI FISTOLA DELLO SCROTO
61.49 ALTRE RIPARAZIONI DELLO SCROTO E DELLA TUNICA VAGINALE
61.92 ASPORTAZIONE DI EMATOCELE
61.99 ALTRI INTERVENTI SULLO SCROTO E SULLA TUNICA VAGINALE
62.12 BIOPSIA A CIELO APERTO DEL TESTICOLO
62.19 ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SUI TESTICOLI
62.3 ORCHIECTOMIA MONOLATERALE

62.41 ORCHIECTOMIA BILATERALE NELLO STESSO INTERVENTO
62.42 ORCHIECTOMIA DEL TESTICOLO RESIDUO
62.5 ORCHIOPESSI

62.61 SUTURA DI LACERAZIONE DEL TESTICOLO
62.7 INSERZIONE DI PROTESI TESTICOLARE

62.99 ALTRI INTERVENTI SUL TESTICOLO
63.1 ASPORTAZIONE DI VARICOCELE E IDROCELE DEL CORDONE SPERMATICO
63.2 ASPORTAZIONE DI CISTI DELL'EPIDIDIMO O SPERMATOCELE

63.3
ASPORTAZIONE DI ALTRA LESIONE O TESSUTO DEL CORDONE SPERMATICO ED 
EPIDIDIMO

63.52 DEROTAZIONE DEL FUNICOLO E DEL TESTICOLO
63.6 VASOTOMIA E VASOSTOMIA

63.72 LEGATURA DEL CORDONE SPERMATICO
63.73 VASECTOMIA
63.89 ALTRA RIPARAZIONE DEI DOTTI DEFERENTI E DELL'EPIDIDIMO
63.91 ASPIRAZIONE DI SPERMATOCELE
63.93 INCISIONE DEL CORDONE SPERMATICO
63.94 LISI DEL CORDONE SPERMATICO E CREMASTEROLISI

63.99
ALTRI INTERVENTI SUL CORDONE SPERMATICO, SULL'EPIDIDIMO E SUI DOTTI 
DEFERENTI

64.0 CIRCONCISIONE
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64.11 BIOPSIA DEL PENE
64.19 ALTRE PROCEDURE DIAGNOSTICHE SUL PENE
64.2 ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DEL PENE
64.3 AMPUTAZIONE DEL PENE

64.41 SUTURA DI LACERAZIONE DEL PENE
64.42 RILASCIAMENTO DELLA CORDA PENIS
64.44 RICOSTRUZIONE DEL PENE
64.49 ALTRA RIPARAZIONE DEL PENE
64.91 PLASTICHE DI SLITTAMENTO DEL PREPUZIO
64.92 INCISIONE DEL PENE
64.93 LIBERAZIONE DI SINECHIE PENIENE
64.95 INSERZIONE O REINSERIMENTO DI PROTESI PENIENA SEMI RIGIDA
64.97 INSERZIONE O SOSTITUZIONE DI PROTESI PENIENA GONFIABILE
64.98 ALTRI INTERVENTI SUL PENE
64.99 ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO GENITALE MASCHILE
65.11 BIOPSIA ASPIRATIVA DELL’OVAIO
65.23 MARSUPIALIZZAZIONE LAPAROSCOPICA DI CISTI OVARICA
65.24 RESEZIONE CUNEIFORME LAPAROSCOPICA DI CISTI OVARICA
65.25 ALTRA ASPORTAZIONE LAPAROSCOPICA LOCALE O DISTRUZIONE DELL’OVAIO
65.41 SALPINGO-OVARIECTOMIA LAPAROSCOPICA MONOLATERALE

65.61
ALTRA RIMOZIONE DI ENTRAMBE LE OVAIE E DELLE TUBE NELLO STESSO 
INTERVENTO

65.63
RIMOZIONE LAPAROSCOPICA DI ENTRAMBE LE OVAIE E DELLE TUBE NELLO 
STESSO INTERVENTO

65.91 ASPIRAZIONE DELL’OVAIO
65.99 ALTRI INTERVENTI SULL'OVAIO
66.51 RIMOZIONE DI ENTRAMBE LE TUBE NELLO STESSO INTERVENTO 
68.12 ISTEROSCOPIA
68.29 ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE DI LESIONE DELL’UTERO
68.31 ISTERECTOMIA SOPRACERVICALE LAPAROSCOPICA

68.39
ALTRA E NON SPECIFICATA ISTERECTOMIA SOPRACERVICALE ADDOMINALE 
SUBTOTALE

68.41 ISTERECTOMIA ADDOMINALE TOTALE LAPAROSCOPICA
68.49 ALTRA E NON SPECIFICATA ISTERECTOMIA ADDOMINALE TOTALE
68.51 ISTERECTOMIA VAGINALE ASSISTITA LAPAROSCOPICAMENTE (LAVH)
68.59 ALTRA E NON SPECIFICATA ISTERECTOMIA VAGINALE
68.61 ISTERECTOMIA ADDOMINALE RADICALE LAPAROSCOPICA 
69.02 DILATAZIONE E RASCHIAMENTO A SEGUITO DI PARTO O ABORTO
69.09 ALTRA DILATAZIONE O RASCHIAMENTO DELL’UTERO
69.99 ALTRI INTERVENTI SULLA CERVICE E SULL'UTERO
70.50 RIPARAZIONE DI CISTOCELE E RETTOCELE
70.51 RIPARAZIONE DI CISTOCELE
70.52 RIPARAZIONE DI RETTOCELE
70.77 SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
71.9 ALTRI INTERVENTI SULL'APPARATO GENITALE FEMMINILE

72.71 ESTRAZIONE MEDIANTE VENTOSA CON EPISIOTOMIA
73.4 INDUZIONE MEDICA DEL TRAVAGLIO
73.6 EPISIOTOMIA
74.0 TAGLIO CESAREO TRADIZIONALE
74.1 TAGLIO CESAREO CERVICALE BASSO
74.4 TAGLIO CESAREO SPECIFICATO

75.69 RIPARAZIONE DI ALTRA LACERAZIONE OSTETRICA RECENTE
76.66 OSTEOPLASTICA TOTALE [OSTEOTOMIA] DELLA MASCELLA 
76.91 INNESTO OSSEO SU OSSA FACCIALI
77.15 ALTRA INCISIONE DEL FEMORE SENZA SEZIONE
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77.17 ALTRA INCISIONE DI TIBIA E FIBULA SENZA SEZIONE
77.18 ALTRA INCISIONE DI TARSO E METATARSO SENZA SEZIONE
77.24 RESEZIONE CUNEIFORME DEL CARPO E DEL METACARPO
77.27 RESEZIONE CUNEIFORME DELLA TIBIA E FIBULA
77.28 RESEZIONE CUNEIFORME DEL TARSO E METATARSO
77.33 ALTRA SEZIONE DEL RADIO E DELL'ULNA
77.34 ALTRA SEZIONE DEL CARPO E METACARPO
77.36 ALTRA SEZIONE DELLA ROTULA
77.37 ALTRA SEZIONE DELLA TIBIA E FIBULA
77.38 ALTRA SEZIONE DEL TARSO E METATARSO
77.40 BIOPSIA DELL'OSSO, SEDE NON SPECIFICATA
77.42 BIOPSIA DELL'OMERO
77.43 BIOPSIA DEL RADIO E DELL'ULNA
77.44 BIOPSIA DEL CARPO E METACARPO
77.45 BIOPSIA DEL FEMORE
77.47 BIOPSIA DELLA TIBIA E FIBULA
77.48 BIOPSIA DEL TARSO E METATARSO
77.49 BIOPSIA DI ALTRE OSSA, AD ECCEZIONE DI QUELLE FACCIALI

77.51
ASPORTAZIONE DI BORSITE CON CORREZIONE DEI TESSUTI MOLLI ED 
OSTEOTOMIA DEL PRIMO METATARSO

77.52 ASPORTAZIONE DI BORSITE CON CORREZIONE DEI TESSUTI MOLLI ED ARTRODESI

77.53 ALTRA ASPORTAZIONE DI BORSITE CON CORREZIONE DEI TESSUTI MOLLI
77.54 ASPORTAZIONE O CORREZIONE DI BORSITE
77.56 RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO
77.57 RIPARAZIONE DI DITO AD ARTIGLIO
77.58 ALTRA ASPORTAZIONE, FUSIONE O RIPARAZIONE DI DITA
77.59 ALTRA ASPORTAZIONE DI BORSITE
77.62 ASPORTAZIONE DI LESIONE O TESSUTO DELL'OMERO
77.63 ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DI RADIO E ULNA
77.64 ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DI CARPO E METACARPO
77.66 ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELLA ROTULA
77.67 ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DI TIBIA E FIBULA
77.68 ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DI TARSO E METATARSO
77.70 PRELIEVO DI OSSO PER INNESTO, SEDE NON SPECIFICATA
77.73 PRELIEVO DI OSSO DEL RADIO E DELL'ULNA PER INNESTO
77.75 PRELIEVO DI OSSO DEL FEMORE PER INNESTO
77.83 ALTRA OSTEOTOMIA PARZIALE DEL RADIO E DELL'ULNA
77.84 ALTRA OSTEOTOMIA PARZIALE DEL CARPO E DEL METACARPO
77.87 ALTRA OSTEOTOMIA PARZIALE DELLA TIBIA E DELLA FIBULA
77.88 ALTRA OSTEOTOMIA PARZIALE DEL TARSO E DEL METATARSO
77.89 ALTRA OSTEOTOMIA PARZIALE DI ALTRE OSSA
77.94 OSTECTOMIA TOTALE DEL CARPO E DEL METACARPO
77.98 OSTECTOMIA TOTALE DEL TARSO E DEL METATARSO
78.02 INNESTO OSSEO DELL'OMERO
78.04 INNESTO OSSEO DEL CARPO E DEL METACARPO
78.08 INNESTO OSSEO DEL TARSO E DEL METATARSO
78.10 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO IN SEDE NON SPECIFICATA
78.12 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO DELL'OMERO
78.13 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO DI RADIO E ULNA
78.14 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO DI CARPO E METACARPO
78.15 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO DEL FEMORE
78.16 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO DELLA ROTULA
78.17 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO DI TIBIA E FIBULA
78.18 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO DI TARSO E METATARSO
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78.19 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO DI ALTRO OSSO
78.24 ACCORCIAMENTO DI CARPO E METACARPO
78.44 ALTRI INTERVENTI DI RIPARAZIONE O PLASTICA SU CARPO E METACARPO
78.46 ALTRI INTERVENTI DI RIPARAZIONE O PLASTICA SULLA ROTULA
78.48 ALTRI INTERVENTI DI RIPARAZIONE O PLASTICA SU TARSO E METATARSO
78.52 FISSAZIONE INTERNA DELL'OMERO SENZA RIDUZIONE DI FRATTURA
78.53 FISSAZIONE INTERNA DEL RADIO E DELL'ULNA SENZA RIDUZIONE DI FRATTURA
78.54 FISSAZIONE INTERNA DI CARPO E METACARPO SENZA RIDUZIONE DI FRATTURA
78.58 FISSAZIONE INTERNA DI TARSO E METATARSO SENZA RIDUZIONE DI FRATTURA
78.62 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DALL'OMERO
78.63 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA RADIO E ULNA
78.64 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA CARPO E METACARPO
78.65 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DAL FEMORE
78.67 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA TIBIA E FIBULA
78.68 RIMOZIONE DI DISPOSITIVO IMPIANTATO DA TARSO E METATARSO
78.98 INSERZIONE DI STIMOLATORE DI CRESCITA OSSEA SUL TARSO E METATARSO

79.00
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA SENZA FISSAZIONE INTERNA IN SEDE NON 
SPECIFICATA

79.01 RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DELL'OMERO SENZA FISSAZIONE INTERNA

79.02
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DI RADIO E ULNA SENZA FISSAZIONE 
INTERNA

79.03
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DI CARPO E METACARPO SENZA 
FISSAZIONE INTERNA

79.04
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DELLE FALANGI DELLA MANO SENZA 
FISSAZIONE INTERNA

79.05 RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DEL FEMORE SENZA FISSAZIONE INTERNA

79.06
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DI TIBIA E FIBULA SENZA FISSAZIONE 
INTERNA

79.08
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DELLE FALANGI DEL PIEDE SENZA 
FISSAZIONE INTERNA

79.11 RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DELL'OMERO, CON FISSAZIONE INTERNA
79.12 RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DI RADIO E ULNA, CON FISSAZIONE INTERNA

79.13
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DI CARPO E METACARPO, CON FISSAZIONE 
INTERNA

79.14
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DELLE FALANGI DELLA MANO, CON 
FISSAZIONE INTERNA

79.16
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DELLA TIBIA E DELLA FIBULA, CON 
FISSAZIONE INTERNA

79.17
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DEL TARSO E METATARSO, CON 
FISSAZIONE INTERNA

79.18
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DELLE FALANGI DEL PIEDE, CON 
FISSAZIONE INTERNA

79.19
RIDUZIONE INCRUENTA DI FRATTURA DI ALTRO OSSO SPECIFICATO, CON 
FISSAZIONE INTERNA

79.22
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DEL RADIO E DELL'ULNA, SENZA FISSAZIONE 
INTERNA

79.24
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DELLE FALANGI DELLA MANO, SENZA 
FISSAZIONE INTERNA

79.26
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DELLA TIBIA E DELLA FIBULA SENZA 
FISSAZIONE INTERNA

79.27
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DEL TARSO E METATARSO, SENZA 
FISSAZIONE INTERNA

79.29
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DI ALTRO OSSO SPECIFICATO SENZA 
FISSAZIONE INTERNA

79.30
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA CON FISSAZIONE INTERNA IN SEDE NON 
SPECIFICATA 

79.31 RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DELL'OMERO CON FISSAZIONE INTERNA

79.32
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DEL RADIO E DELL'ULNA, CON FISSAZIONE 
INTERNA
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79.33
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DEL CARPO E METACARPO CON FISSAZIONE 
INTERNA

79.34
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DELLE FALANGI DELLA MANO, CON 
FISSAZIONE INTERNA

79.36 RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DI TIBIA E FIBULA, CON FISSAZIONE INTERNA

79.37
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DI TARSO E METATARSO, CON FISSAZIONE 
INTERNA

79.38
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DELLE FALANGI DEL PIEDE, CON FISSAZIONE 
INTERNA

79.39
RIDUZIONE CRUENTA DI FRATTURA DI ALTRO OSSO SPECIFICATO CON 
FISSAZIONE INTERNA

79.41 RIDUZIONE INCRUENTA DI EPIFISIOLISI DELL'OMERO
79.45 RIDUZIONE INCRUENTA DI EPIFISIOLISI DEL FEMORE
79.49 RIDUZIONE INCRUENTA DI EPIFISIOLISI DI ALTRO OSSO SPECIFICATO
79.71 RIDUZIONE INCRUENTA DI LUSSAZIONE DELLA SPALLA
79.72 RIDUZIONE INCRUENTA DI LUSSAZIONE DEL GOMITO
79.73 RIDUZIONE INCRUENTA DI LUSSAZIONE DEL POLSO
79.74 RIDUZIONE INCRUENTA DI LUSSAZIONE DELLA MANO E DELLE DITA DELLA MANO
79.75 RIDUZIONE INCRUENTA DI LUSSAZIONE DELL'ANCA
79.78 RIDUZIONE INCRUENTA DI LUSSAZIONE DEL PIEDE E DELLE DITA DEL PIEDE
79.81 RIDUZIONE CRUENTA DI LUSSAZIONE DELLA SPALLA
79.82 RIDUZIONE CRUENTA DI LUSSAZIONE DEL GOMITO
79.83 RIDUZIONE CRUENTA DI LUSSAZIONE DEL POLSO
79.84 RIDUZIONE CRUENTA DI LUSSAZIONE DELLA MANO E DELLE DITA DELLA MANO
79.85 RIDUZIONE CRUENTA DI LUSSAZIONE DELL'ANCA
79.87 RIDUZIONE CRUENTA DI LUSSAZIONE DELLA CAVIGLIA
79.88 RIDUZIONE CRUENTA LUSSAZIONE DEL PIEDE E DELLE DITA DEL PIEDE
79.93 INTERVENTI NON SPECIFICATI SU LESIONE DEL CARPO E DEL METACARPO
79.94 INTERVENTI NON SPECIFICATI SU LESIONE DELLE FALANGI DELLA MANO
79.97 INTERVENTI NON SPECIFICATI SU LESIONE DEL TARSO E DEL METATARSO
80.16 ALTRA ARTROTOMIA DEL GINOCCHIO
80.21 ARTROSCOPIA DELLA SPALLA
80.22 ARTROSCOPIA DEL GOMITO
80.23 ARTROSCOPIA DEL POLSO
80.24 ARTROSCOPIA DELLA MANO E DELLE DITA DELLA MANO
80.25 ARTROSCOPIA DELL'ANCA
80.26 ARTROSCOPIA DEL GINOCCHIO
80.27 ARTROSCOPIA DELLA CAVIGLIA
80.28 ARTROSCOPIA DEL PIEDE E DELLE DITA DEL PIEDE
80.29 ARTROSCOPIA DI ALTRA SEDE SPECIFICATA
80.30 BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI, SEDE NON SPECIFICATA
80.35 BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI DELL'ANCA
80.36 BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI DEL GINOCCHIO
80.38 BIOPSIA DELLE STRUTTURE ARTICOLARI DEL PIEDE E DELLE DITA DEL PIEDE
80.41 INCISIONE DI CAPSULA ARTICOLARE, LEGAMENTI O CARTILAGINE DELLA SPALLA
80.42 INCISIONE DI CAPSULA ARTICOLARE, LEGAMENTI O CARTILAGINE DEL GOMITO
80.43 INCISIONE DI CAPSULA ARTICOLARE, LEGAMENTI O CARTILAGINE DEL POLSO

80.44
INCISIONE DI CAPSULA ARTICOLARE, LEGAMENTI O CARTILAGINE DELLA MANO E 
DELLE DITA DELLA MANO

80.45 INCISIONE DI CAPSULA ARTICOLARE, LEGAMENTI O CARTILAGINE DELL'ANCA
80.46 INCISIONE DI CAPSULA ARTICOLARE, LEGAMENTI O CARTILAGINE DEL GINOCCHIO
80.47 INCISIONE DI CAPSULA ARTICOLARE, LEGAMENTI O CARTILAGINE DELLA CAVIGLIA

80.48
INCISIONE DI CAPSULA ARTICOLARE, LEGAMENTI O CARTILAGINE DEL PIEDE E 
DELLE DITA DEL PIEDE

80.49
INCISIONE DI CAPSULA ARTICOLARE, LEGAMENTI O CARTILAGINE IN ALTRA SEDE 
SPECIFICATA

80.51 ASPORTAZIONE DI DISCO INTERVERTEBRALE
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80.52 CHEMIONUCLEOLISI INTERVERTEBRALE
80.59 ALTRA DISTRUZIONE DI DISCO INTERVERTEBRALE
80.6 ASPORTAZIONE DI CARTILAGINE SEMILUNARE DEL GINOCCHIO

80.71 SINOVIECTOMIA DELLA SPALLA
80.72 SINOVIECTOMIA DEL GOMITO
80.73 SINOVIECTOMIA DEL POLSO
80.74 SINOVIECTOMIA DELLA MANO E DELLE DITA DELLA MANO
80.76 SINOVIECTOMIA DEL GINOCCHIO
80.77 SINOVIECTOMIA DELLA CAVIGLIA
80.78 SINOVIECTOMIA DEL PIEDE E DELLE DITA DEL PIEDE

80.81
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELL’ARTICOLAZIONE 
DELLA SPALLA 

80.82
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELL'ARTICOLAZIONE 
DEL GOMITO

80.83
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELL'ARTICOLAZIONE 
DEL POLSO

80.86
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELL’ARTICOLAZIONE 
DEL GINOCCHIO

80.87
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELL’ARTICOLAZIONE 
DELLA CAVIGLIA

80.88
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE DELL’ARTICOLAZIONE 
DEL PIEDE E DELLE DITA DEL PIEDE

81.02 ALTRA ARTRODESI CERVICALE, CON APPROCCIO ANTERIORE 
81.08 ARTRODESI LOMBARE E LOMBOSACRALE, CON APPROCCIO POSTERIORE 
81.11 FUSIONE DELLA CAVIGLIA
81.14 FUSIONE MEDIOTARSICA
81.16 FUSIONE METATARSOFALANGEA
81.20 ARTRODESI DI ARTICOLAZIONI NON SPECIFICATE
81.25 FUSIONE CARPORADIALE
81.26 FUSIONE METACARPOCARPALE
81.27 FUSIONE METACARPOFALANGEA
81.28 FUSIONE INTERFALANGEA
81.29 ARTRODESI DI ALTRA ARTICOLAZIONE SPECIFICATA
81.44 STABILIZZAZIONE DELLA ROTULA
81.45 ALTRA RIPARAZIONE DEI LEGAMENTI CROCIATI
81.46 ALTRA RIPARAZIONE DEI LEGAMENTI COLLATERALI
81.47 ALTRA RIPARAZIONE DEL GINOCCHIO
81.49 ALTRA RIPARAZIONE DELLA CAVIGLIA
81.51 SOSTITUZIONE TOTALE DELL'ANCA
81.54 SOSTITUZIONE TOTALE DEL GINOCCHIO
81.56 SOSTITUZIONE TOTALE DELLA TIBIOTARSICA
81.57 SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLAZIONE DEL PIEDE E DELL’ALLUCE
81.65 VERTEBROPLASTICA
81.66 CIFOPLASTICA

81.71
ARTROPLASTICA DELLA ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E 
INTERFALANGEA CON IMPIANTO

81.72
ARTROPLASTICA DELLA ARTICOLAZIONE METACARPOFALANGEA E 
INTERFALANGEA SENZA IMPIANTO

81.79 ALTRA RIPARAZIONE DELLA MANO, DELLE DITA E DEL POLSO
81.80 SOSTITUZIONE TOTALE DELLA SPALLA (CON PROTESI SINTETICA)
81.81 SOSTITUZIONE PARZIALE DELLA SPALLA (CON PROTESI SINTETICA)
81.82 RIPARAZIONE DI LUSSAZIONE RICORRENTE DELLA SPALLA
81.83 ALTRA RIPARAZIONE DELLA SPALLA
81.91 ARTROCENTESI

81.92 INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO

81.93 SUTURA DELLA CAPSULA O DEI LEGAMENTI DELL'ARTO SUPERIORE
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Allegato B Dgr   n.                           del                                                           pag. 11 /12 aa

DESCRIZIONE INTERVENTOCODICE 

81.94 SUTURA DELLA CAPSULA O DEL LEGAMENTO DELLA CAVIGLIA E DEL PIEDE
81.99 ALTRI INTERVENTI SULLE STRUTTURE ARTICOLARI
82.01 ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO
82.11 TENOTOMIA DELLA MANO
82.12 FASCIOTOMIA DELLA MANO SEZIONE DI FASCIA DELLA MANO
82.21 ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLA FASCIA TENDINEA DELLA MANO
82.22 ASPORTAZIONE DI LESIONE DEI MUSCOLI DELLA MANO
82.29 ASPORTAZIONE DI ALTRE LESIONI DEI TESSUTI MOLLI DELLA MANO
82.33 ALTRA TENDINECTOMIA DELLA MANO
82.35 ALTRA FASCECTOMIA DELLA MANO
82.42 SUTURA DIFFERITA DEI TENDINI FLESSORI DELLA MANO
82.43 SUTURA DIFFERITA DI ALTRI TENDINI DELLA MANO
82.44 ALTRA SUTURA DEI TENDINI FLESSORI DELLA MANO
82.45 ALTRA SUTURA DI ALTRI TENDINI DELLA MANO
82.53 REINSERZIONE DI TENDINI DELLA MANO
82.54 REINSERZIONE DI MUSCOLI DELLA MANO
82.55 ALTRA MODIFICAZIONE DI LUNGHEZZA DI TENDINI E MUSCOLI DELLA MANO
82.56 ALTRO TRASFERIMENTO O TRAPIANTO DI TENDINI DELLA MANO
82.57 ALTRA TRASPOSIZIONE DI TENDINI DELLA MANO
82.84 RIPARAZIONE DI DITO A MARTELLO
82.86 ALTRA TENOPLASTICA DELLA MANO
82.89 ALTRI INTERVENTI DI PLASTICA SULLA MANO
82.91 LISI DI ADERENZE DELLA MANO
82.99 ALTRI INTERVENTI SU MUSCOLI, TENDINI E FASCE DELLA MANO
83.01 ESPLORAZIONE DELLA FASCIA TENDINEA
83.03 BORSOTOMIA
83.11 TENOTOMIA DELL’ACHILLEO
83.12 TENOTOMIA DELL'ADDUTTORE DELL'ANCA
83.31 ASPORTAZIONE DI LESIONE DELLE FASCE TENDINEE
83.39 ASPORTAZIONE DI LESIONE DI ALTRI TESSUTI MOLLI
83.5 BORSECTOMIA

83.62 SUTURA DIFFERITA DI TENDINI
83.63 RIPARAZIONE DELLA CUFFIA DEI ROTATORI
83.64 ALTRA SUTURA DI TENDINI
83.73 REINSERZIONE DI TENDINI
83.75 TRASPOSIZIONE O TRAPIANTO DI TENDINI
83.76 ALTRA TRASPOSIZIONE DI TENDINI
83.81 INNESTO TENDINEO
83.83 RICOSTRUZIONE DI PULEGGIA TENDINEA
83.84 CORREZIONE DI PIEDE TORTO, NON CLASSIFICATO ALTROVE
83.88 ALTRI INTERVENTI DI PLASTICA SUI TENDINI
83.91 LISI DI ADERENZE DI MUSCOLI, TENDINI, FASCE E BORSE
83.96 INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE ALL'INTERNO DELLE BORSE
83.97 INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE ALL’INTERNO DEI TENDINI

83.98
INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE AD AZIONE LOCALE ALL'INTERNO DI 
ALTRI TESSUTI MOLLI

84.01 AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DI DITA DELLA MANO
84.02 AMPUTAZIONE E DISARTICOLAZIONE DEL POLLICE
84.11 AMPUTAZIONE DI DITA DEL PIEDE
84.58 IMPIANTO DI DISPOSITIVO DI DECOMPRESSIONE DEL PROCESSO INTERSPINOSO
84.71 APPLICAZIONE DI FISSATORE ESTERNO, SISTEMA MONOPLANARE
85.21 ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA
85.22 QUADRANTECTOMIA DELLA MAMMELLA
85.32 MAMMOPLASTICA RIDUTTIVA BILATERALE

316 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



Allegato B Dgr   n.                           del                                                           pag. 12 /12 aa

DESCRIZIONE INTERVENTOCODICE 

85.41 MASTECTOMIA SEMPLICE MONOLATERALE
85.43 MASTECTOMIA SEMPLICE ALLARGATA MONOLATERALE
85.45 MASTECTOMIA RADICALE MONOLATERALE
85.53 IMPIANTO DI PROTESI MONOLATERALE
85.54 IMPIANTO DI PROTESI BILATERALE
85.94 RIMOZIONE DI PROTESI DELLA MAMMELLA
85.96 RIMOZIONE DI ESPANSORE TESSUTALE DALLA MAMMELLA

86.07
INSERZIONE DI DISPOSITIVO DI ACCESSO VASCOLARE TOTALMENTE 
IMPIANTABILE

86.21 ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
86.22 RIMOZIONE ASPORTATIVA DI FERITA, INFEZIONE O USTIONE

86.3
ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO 
CUTANEO E SOTTOCUTANEO

86.4 ASPORTAZIONE RADICALE DI LESIONE DELLA CUTE
86.67 INNESTO DI DERMA RIGENERATIVO
86.69 ALTRO INNESTO DI CUTE SU ALTRE SEDI

86.95
INSERZIONE O RIPOSIZIONAMENTO DI GENERATORE DI IMPULSI DI 
NEUROSTIMOLATORE A CANALE DOPPIO, NON SPECIFICATO SE RICARICABILE
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(Codice interno: 290146)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2693 del 29 dicembre 2014
Criteri, modalità e determinazione dei tetti di spesa per l'attività di riabilitazione extraospedaliera presso Istituti e

Centri, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, accreditati, per gli anni 2015 e 2016 ed ulteriori disposizioni.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Viene definito, per gli anni 2015 e 2016, il tetto massimo di spesa per l'assistenza extraospedaliera diretta al recupero
funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali delle strutture di cui all'art. 26 della
legge n. 833 del 23 dicembre 1978.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Con deliberazione n. 253 del 1 febbraio 2000 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione dei servizi di
riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari" si è proceduto al recepimento e all'attualizzazione regionale
del provvedimento del 7 maggio 1998 del Ministero "Linee-guida di riabilitazione".

Con tale delibera si è, tra l'altro, provveduto a rinquadrare l'attività riabilitativa, già assicurata dagli Istituti e Centri di
Riabilitazione, nella fattispecie prevista dal D.P.R. del 14 gennaio 1997 come Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di
Riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali.

Con decreto del Segretario Regionale per la sanità n. 87 del 23 maggio 2012 si è proceduto alla presa d'atto dell'Accordo, ai
sensi dell'art. 4 del D.Lgs 28 agosto 1997 n. 281, fra il Governo, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano, sul
documento concernente "Piano di indirizzo per la riabilitazione".

La programmazione delle attività degli Istituti e Centri di Riabilitazione, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978,
accreditati (di seguito denominati erogatori) successivamente è stata affrontata con varie deliberazioni della Giunta Regionale.
Con deliberazione n. 1284 del 3 agosto 2011 la Giunta Regionale ha, in particolare, aggiornato le tariffe delle prestazioni -
rispetto a quelle precedenti il cui valore economico era rimasto invariato dall'anno 2006 - procedendo ad un aumento
percentuale del 4% ed ha adeguato i bu-dget degli erogatori. Con la deliberazione n. 990 del 5 giugno 2012 sono stati
determinati i volume di attività e i tetti di spesa per l'anno 2012, e con DGR n. 2621/2012 è stato stabilito che la tariffa per la
prestazione denominata "tempo pieno" deve risultare non superiore a 157,00 Euro. Da ultimo, con DGR n. 496/2013 sono stati
determinati i budget per gli anni 2013 e 2014.

Inoltre, recentemente, a seguito della conclusione dei procedimenti di cui alla L.R. n. 22/2002 è stato rilasciato
l'accreditamento istituzionale per l'attività di Centri ambulatoriali di Riabilitazione e Presidi di Riabilitazione funzionale dei
soggetti portatori di disabilità fisiche psichiche e sensoriali, ai seguenti erogatori privati per le sede operative indicate:

Associazione Rieducativa Ente Privato - AREP, presso la sede di Villorba Via Vazzole 5;• 
Associazione Genitori Bambini Down - AGDB, presso la sede di Marzana Via Valpantena 116/A;• 
Fondazione Più di un Sogno, presso la sede di Verona Via Agrigento 22.• 

Con il presente atto si propone di individuare i budget per gli erogatori in parola.

A tal fine, considerati i sempre più pressanti vincoli normativi nazionali in materia finanziaria -secondo i quali
l'Amministrazione regionale non può prescindere dal contemperare le proprie scelte in materia di programmazione dei servizi
sanitari con le effettive disponibilità finanziarie - si propone di confermare in Euro 26.000.000,00 la somma dei budget di
struttura assegnati agli erogatori indicati in DGR n. 496 del 16 aprile 2013 e al contempo di ridistribuire tale importo fra i
suddetti erogatori in relazione agli esiti dell'analisi condotta sul volume di attività complessivamente erogato nel corso
dell'anno 2013. Si propone altresì di assegnare un budget di struttura anche ai nuovi erogatori accreditati, il cui importo è stato
determinato sulla scorta delle esigenze rappresentate dal territorio contemperate con i precitati vincoli in materia finanziaria.

Si propone pertanto che il budget di ciascuna singola struttura erogatrice, per gli anni 2015 e 2016, sia costituito dagli importi
indicati nell'Allegato A parte integrante del presente atto.

Con l'odierno provvedimento si propone inoltre l'eliminazione del meccanismo di erogazione delle quote in eccesso ai singoli
budget di struttura entro il limite determinato dal tetto di sistema totale così come definito nella DGR n. 496 del 16 aprile 2013.
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Le eventuali quote di budget non spese dal singolo erogatore non potranno quindi essere utilizzate a copertura del fatturato
realizzato in eccesso da altri erogatori rispetto al budget di struttura assegnato al singolo erogatore.

Pertanto il budget per gli anni 2015 e 2016 di ciascuna singola struttura erogatrice rappresenta il tetto finanziario massimo
attribuito e non superabile.

Il budget di struttura viene erogato a seguito della presentazione della fattura anche in forma di acconti mensili, salvo
conguaglio. A tal fine, il Programma Regionale della Patologia in Età Pediatrica, istituito con DGR n. 4812 del 28 dicembre
1999, al quale vengono inviate le schede individuali compilate dai Centri ed Istituti in parola, procederà alla verifica tra quanto
dichiarato dai soggetti erogatori e quanto desunto dalle precitate schede individuali, comunicando gli esiti di tale verifica alla
Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria.

L'erogazione del budget di struttura e dell'eventuale conguaglio dovrà tener conto dell'avvio del flusso informativo regionale
sulle attività territoriali di riabilitazione il cui avvio è stato posticipato all'anno 2015.

Si demanda ad un decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale la definizione del processo dell'erogazione dei
budget e del conguaglio, secondo le disposizioni di cui al presente atto, ai fini di una migliore uniformità ed omogeneità delle
fasi medesime presso tutti i soggetti interessati.

Considerato il rilascio dell'accreditamento istituzionale alle tre strutture sopracitate, si riportano nell'Allegato B, parte
integrante del presente atto, le tariffe delle prestazioni effettuabili dagli erogatori indicati nell'odierno provvedimento.

Si propone che quanto previsto dal presente atto decorra dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016.

Inoltre, al fine di assicurare agli erogatori la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di continuità,
nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2016, della delibera della Giunta Regionale per la determinazione dei
tetti di spesa per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento fino all'adozione della
nuova deliberazione. I budget per ogni mese di "vacatio" saranno pari ad un dodicesimo dei budget assegnati all'erogatore con
il presente atto.

Infine si conferma quanto già previsto con le deliberazioni n. 4163/2007, n. 4195/2008, n. 1180/2010 che di seguito si riporta:

-     la semplificazione degli accessi;
-     quanto stabilito dalla DGR n. 2991/98 per quanto attiene alla predisposizione della semplificazione della
procedura di pagamento degli Istituti e dei Centri di riabilitazione già introdotta per il comparto
"riabilitazione sanitaria extraospedaliera" (cfr. prestazioni riabilitative ex art. 26 della L. 833/78),
fatturazione unica della struttura erogante all'Azienda Ulss di ubicazione, con compensazione intraregionale
della mobilità sanitaria;
-     i percorsi di semplificazione già in atto per la prescrizione ed il collaudo di protesi, ortesi e ausili previsti
dal D.M. 332/1999;
-     il flusso informativo che costituirà la base di conoscenza per la ridefinizione dell'intervento riabilitativo
nell'ambito dello specifico settore in sede di accreditamento, nonché l'utilizzo del tracciato record ai fini
contabili;
-     nella voce "diurnato diagnostico" sono ricompresi gli esami strumentali, le valutazioni diagnostiche
complesse e le consulenze multi professionali;
-     le Aziende Ulss possono definire accordi con gli erogatori al fine della presa in carico di pazienti con
gravissime patologie invalidanti. In tali accordi possono venire definite della tariffe "ad personam" composte
dalla quota spettante per l'erogazione della prestazione ospedaliera o della prestazione per l'assistenza
domiciliare, per la quale l'Azienda Ulss fa fronte attraverso le risorse assegnate per l'erogazione dei LEA, e
da una quota spettante per la necessaria maggior assistenza, per la quale la medesima Azienda fa fronte con
le risorse assegnate per l'assistenza sociale;
-     per garantire il rispetto dei tempi massimi di attesa, le Aziende Ulss possono ricorrere all'acquisto di
pacchetti di attività presso gli erogatori, secondo quanto previsto dalla DGR n. 600 del 13 marzo 2007. Resta
inteso che per tali prestazioni, e per eventuali ulteriori prestazioni già correntemente rese e per le quali i
cittadini interessati fossero esenti, si applica la disciplina generale relativa alla compartecipazione alla spesa
sanitaria da parte dell'utente;
-     di riconoscere agli erogatori l'attività di certificazione scolastica ed accompagnamento all'integrazione,
rinviando ad un successivo provvedimento l'integrazione e la modifica, in tal senso, di quanto disposto dalla
deliberazione n. 1889 del 27 maggio 1997. In ogni caso l'erogazione di tali prestazioni non comporta un
aumento né del budget di struttura.
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Si conferma che quanto previsto dal presente provvedimento si applichi anche alle strutture di cui alla DGR n. 2194 del 3
agosto 2001.

Si dà atto che la copertura degli oneri di cui all'Allegato A è assicurata nell'ambito dei fondi che saranno assegnati, ad ogni
singola Azienda sanitaria, con il provvedimento della Giunta Regionale di determinazione delle risorse finanziarie per gli
esercizi 2015 e 2016 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Con il medesimo provvedimento viene
demandato a singoli decreti del competente dirigente regionale l'impegno e la liquidazione, secondo la vigente procedura, delle
quote mensili spettanti a ciascuna Azienda sanitaria, come risultanti dal provvedimento medesimo.

Si dà atto che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101702 ad oggetto
"Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio. Art. 20,
c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n. 118. Finanziamento regionale autonomo" del bilancio di previsione pluriennale
2014-2016, che presenta sufficiente disponibilità.

Si dà atto che gli oneri di cui al punto precedente non rientrano nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n.
1/2011.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-     VISTO l'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978;

-     VISTOl'art. 2 co. 2 lett. c) ed o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

-     VISTA la DGR n. 253 del 1 febbraio 2000;

-     VISTE le DGR n. 2529 del 4 agosto 2000, n. 1046 del 2 maggio 2001, n. 1691 del 28 giugno 2002, n. 1587 del 30 maggio
2003, n. 2134 del 16 luglio 2004, n. 913 del 18 marzo 2005, n. 2345 del 27 luglio 2006, n. 1191 del 24 aprile 2004, n. 4136 del
28 dicembre 2007, n. 4195 del 30 dicembre 2008, n. 1180 del 23 marzo 2010, n. 1284 del 3 agosto 2011, n. 990 del 5 giugno
2012, n. 496 del 16 aprile 2013;

-     VISTO il decreto del Segretario Regionale per la Sanità n. 87 del 23 maggio 2012;

delibera

1.      di approvare il budget di struttura di ogni singolo Istituto e Centro ex art. 26 della L. n. 833/78, di cui all'Allegato A parte
integrante del presente provvedimento;

2.      di approvare le tariffe delle prestazioni di cui all'Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

3.      di stabilire che quanto disposto con il presente atto decorre dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016;

4.      di disporre che, al fine di assicurare agli erogatori la possibilità di programmare la propria attività senza soluzione di
continuità, nell'ipotesi di non approvazione, entro il 31 dicembre 2016, della delibera della Giunta Regionale per la
determinazione dei tetti di spesa per il periodo successivo, si intende provvisoriamente prorogato il presente provvedimento
fino all'adozione della nuova deliberazione;

5.      di demandare ad un decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale la definizione delle fasi del processo
dell'erogazione dei budget e del conguaglio, secondo le disposizioni di cui in premessa, ai fini di una migliore uniformità ed
omogeneità delle fasi medesime presso tutti i soggetti interessati;

6.      di dare atto che la copertura degli oneri di cui all'Allegato A è assicurata nell'ambito dei fondi che saranno assegnati, ad
ogni singola Azienda sanitaria, con il provvedimento della Giunta Regionale di determinazione delle risorse finanziarie per gli
esercizi 2015 e 2016 ai fini dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza;

7.      di dare atto che gli oneri derivanti dalla attuazione del presente provvedimento trovano copertura nel capitolo 101702 ad
oggetto "Spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA, ivi compresa la mobilità passiva programmata per l'esercizio.
Art. 20, c. 1 p.to B, lett. A, d.lgs. 23/06/2011, n. 118. Finanziamento regionale autonomo" del bilancio di previsione
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pluriennale 2014-2016, che presenta sufficiente disponibilità;

8.      di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa, non richiamati espressamente nel presente dispositivo;

9.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

10.   di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;

11.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Allegato A      Dgr   n.                           del  pag. 1 /1

ALLEGATOA alla Dgr n.  2693 del 29 dicembre 2014

ALLEGATOA alla Dgr n.  2693 del 29 dicembre 2014

           giunta regionale – 9^ legislatura

Erogatori ex art. 26 legge 833/76 - sede operativa Azienda Ulss Budget di struttura
Ist. Pio XII - Opera Diocesana San Bernardo degli Uberti - 
Misurina (BL) 1 1.693.000,00
AISM - Rosa' VI 3 577.000,00
Associazione La Nostra Famiglia - Vicenza 6 1.664.000,00

Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori - 
Villa Maria - Monticello Conte Otto (VI) 6 1.550.000,00
Associazione La Nostra Famiglia - Conegliano 7 5.104.000,00
Associazione La Nostra Famiglia - Pieve di Soligo 7 910.000,00
Associazione La Nostra Famiglia - Treviso 9 1.887.000,00
Associazione La Nostra Famiglia - Oderzo 9 1.663.000,00
Associazione Rieducativa Ente Privato - Treviso 9 1.664.000,00
Associazione La Nostra Famiglia - San Donà di Piave 10 766.000,00
Associazione La Nostra Famiglia - Padova 16 2.485.000,00
AISM - Villaguattera di Rubano (PD) 16 774.000,00
Fondazione F.Milcovich (ex UILDM Padova) - Padova 16 342.000,00
Centro Polifunzionale Don G. Calabria - Verona 20 5.210.000,00
Fondazione Speranza (ex UILDM Verona) - Verona 20 1.375.000,00
Associazione Genitori Bambini Down AGDB - Verona 20 172.000,00
Fondazione Più di un Sogno - Verona 20 68.000,00
Totale 27.904.000,00
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Allegato B      Dgr   n.                           del  pag. 1 /1

ALLEGATOB alla Dgr n.  2693 del 29 dicembre 2014

           giunta regionale – 9^ legislatura

singolo gruppo 
Ist. Pio XII - Opera Diocesana San Bernardo 
degli Uberti - Misurina (BL) 1 147,80 80,00 - - - - 80,00 20,60
AISM - Rosa' VI 3 - - 44,30 16,20 57,50 80,00 20,60

Ass. La Nostra Famiglia - Vicenza 6 - 98,10 44,30 - 57,50 44,30 98,10 20,60
Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei 
Sacri Cuori - Villa Maria - Monticello Conte 
Otto (VI) 6 157,00 98,10 44,30 16,20 - - 98,10 20,60
Ass. La Nostra Famiglia - Conegliano 7 157,00 98,10 44,30 - 57,50 44,30 98,10 20,60
Ass. La Nostra Famiglia - Pieve di Soligo 7 - 98,10 44,30 - 57,50 - 98,10 20,60
Ass. La Nostra Famiglia - Treviso 9 - 98,10 44,30 - 57,50 - 98,10 20,60
Ass.  La Nostra Famiglia - Oderzo 9 157,00 98,10 44,30 - 57,50 - 98,10 20,60
Ass. Rieducativa Ente Privato - Treviso 9 - - 44,30 16,20 - - - 20,60
Ass. La Nostra Famiglia - San Donà di Piave 10 - - 44,30 - 57,50 44,30 98,10 20,60
Ass. La Nostra Famiglia - Padova 16 - 98,10 44,30 - 57,50 - 98,10 20,60
AISM - Villaguattera di Rubano (PD) 16 - - 44,30 16,20 57,50 - 80,00 20,60
Fondazione F.Milcovich (ex UILDM Padova) - 
Padova 16 - - 44,30 - 57,50 - 80,00 20,60
Centro Polifunzionale Don G. Calabria - 
Verona 20 157,00 98,10 44,30 16,20 57,50 44,30 98,10 20,60
Fondazione Speranza (ex UILDM Verona) - 
Verona 20 - - 44,30 - 57,50 - 80,00 20,60

Ass. Genitori Bambini Down AGBD - Verona 20 - - 44,30 16,20 - - 80,00 20,60
Fondazione Più di un Sogno - Verona 20  - 98,10 44,30 16,20 - - 80,00 20,60

Se l'Istituto non eroga una tipologia di prestazione, non viene indicata la relativa tariffa

Tariffe
Erogatori ex art. 26 legge 833/76       sede 

operativa
A.Ulss

Tempo  
Pieno

Diurno
Ambulatoriale

Domiciliare Extramurale
Diurnato 

Diagnostic
Prima 
Visita
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(Codice interno: 290122)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2695 del 29 dicembre 2014
Elenco trattamenti non ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza, erogabili con onere a carico del Servizio

Sanitario Regionale, a soggetti affetti da malattie rare ematologiche, cistite interstiziale, malattie rare dermatologiche e
malattie rare oftalmologiche di cui al D.M. Sanità 18 maggio 2001, n. 279. "Regolamento di istituzione della rete
nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi
dell'art. 5, comma 1, lettera b) del D.Lgs.29 aprile 1998 n. 124".
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Approvazione dell'elenco dei trattamenti da garantire gratuitamente ai soggetti affetti da malattie rare ematologiche, cistite
interstiziale, malattie rare dermatologiche e malattie rare oftalmologiche, secondo il D.M. Sanità 18 maggio 2001, n. 279.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

Il D.M. 18 maggio 2001 n. 279 di individuazione delle malattie rare a cui garantire specifiche forme di tutela e di disciplina
delle modalità di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie a favore dei soggetti affetti da tali patologie,
prevede una serie di interventi finalizzati all'istituzione di una Rete assistenziale dedicata mediante la quale sviluppare azioni di
prevenzione, sorveglianza e miglioramento di interventi volti alla diagnosi e alla terapia di tali patologie.

A causa della varietà e della complessità delle manifestazioni cliniche di ciascuna malattia rara, il predetto decreto ministeriale
prevede che siano erogate in regime di esenzione tutte le prestazioni appropriate ed efficaci per il trattamento, il monitoraggio e
la prevenzione di ulteriori aggravamenti di tali patologie senza tuttavia definire puntualmente le prestazioni erogabili.

In particolare stabilisce all'art. 7, comma 3, che l'individuazione di tali prestazioni debba avvenire "secondo criteri di efficacia
ed appropriatezza rispetto alle condizioni cliniche individuali, con riferimento ai protocolli, ove esistenti, definiti dai Centri di
riferimento e in collaborazione con i presidi della Rete" e all'art. 6, comma 3, che" .... le Regioni, sulla base del fabbisogno
della propria popolazione, predispongono modalità di acquisizione e di distribuzione agli interessati dei farmaci specifici,
anche mediante la fornitura diretta da parte dei servizi farmaceutici pubblici"

In seguito al D.M. succitato e al fine di garantire ai pazienti affetti da malattie rare l'accesso ai trattamenti essenziali
disponibili, la Regione del Veneto individuava un percorso finalizzato alla predisposizione di protocolli terapeutici
comprensivi dei trattamenti ad integrazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) ritenuti essenziali ed indispensabili per
il trattamento specifico di ciascuna patologia. Tale percorso rientra negli obiettivi delineati con D.G.R. n. 2706 del 10.09.2004
di approvazione dell'Accordo tra Regione del Veneto, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di
Bolzano e Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione di un'Area Vasta in tema di Malattie Rare, sulla base del quale,
ferma restando l'autonomia decisionale di ciascuna Regione e Provincia, si è delineata una politica unitaria per il
raggiungimento di specifici obiettivi, tra i quali la predisposizione di protocolli assistenziali condivisi a supporto dell'assistenza
e dei percorsi diagnostico-terapeutici di questa categoria di malati.

In considerazione dell'esigua offerta di medicinali disponibili in regime di esenzione per il trattamento di malattie rare,
l'Amministrazione regionale metteva in atto dei percorsi finalizzati alla definizione di protocolli di trattamento farmacologico
che comprendessero i medicinali ritenuti essenziali per il trattamento specifico di alcune patologie. Nello specifico, il Gruppo
Tecnico di Coordinamento di Area Vasta istituito con la sopra citata DGR n. 2706/2004, stabiliva di procedere identificando,
per gruppi di patologia, dei Tavoli Tecnici di lavoro con la partecipazione dei clinici Responsabili (o loro delegati) dei Centri
di Riferimento della Rete interregionale di Area Vasta, e dei Responsabili dei Servizi Farmaceutici delle rispettive
amministrazioni.

In ragione di cui sopra, la Regione del Veneto con propria deliberazione n. 740 del 24.03.2009 approvava da ultimo l'elenco
aggiornato dei trattamenti farmacologici ritenuti essenziali per le malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento
neurologico e, con deliberazione n. 3135 del 20.10.2009, l'elenco dei trattamenti erogabili con onere a carico del Servizio
Sanitario Regionale (SSR) a favore dei soggetti affetti da malattie metaboliche rare di cui al D.M. sopra riportato.

Successivamente la Giunta regionale con deliberazioni n. 1869 del 15.11.2011, n. 1103 del 12.06.2012 e n.1141 del 5.07.2013
dava atto della spesa sostenuta per i livelli aggiuntivi erogati nella Regione del Veneto rispettivamente negli anni 2010, 2011 e
2012, quantificati come segue: nel triennio 2010-2011-2012, la spesa relativa al trattamento di cui agli elenchi sopra indicati
risultava essere di circa Euro 100.000,00/anno.
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Per contro, le quote di medicinali, dietetici, presidi sanitari vari per i pazienti affetti da malattia rara non ricompresi nei LEA -
non normati a livello regionale sulla base di specifici protocolli di trattamento - e autorizzati nel medesimo triennio
(2010-2012) dalle singole Direzioni delle Aziende ULSS di residenza del paziente, su richiesta dei clinici operanti nei Centri di
Riferimento per le Malattie Rare, attraverso il Registro informatizzato per le Malattie Rare, si attestavano intorno a Euro
200.000,00 nell'anno 2010, Euro 280.000,00 nel 2011 e Euro 446.000,00 nell'anno 2012. Per l'anno 2012 la quota di
trattamenti, dietetici e presidi riferita ai pazienti affetti da malattie rare ematologiche, cistite interstiziale, malattie rare
dermatologiche e malattie rare oftalmologiche è stimata essere attorno ai Euro 130.000,00.

Ravvisata la necessità di intervenire ulteriormente per definire protocolli di trattamento sempre più appropriati, il Gruppo
Tecnico di Coordinamento di Area Vasta di cui alla citata DGR n. 2706/2004 si avvaleva di quattro Tavoli Tecnici aggiuntivi
specificamente per la valutazione e definizione degli elenchi di trattamenti essenziali ed indispensabili per i pazienti affetti da
malattie rare ematologiche, cistite interstiziale, malattie rare dermatologiche e oftalmologiche, con la partecipazione anche dei
rispettivi Centri di Riferimento della Regione Emilia Romagna.

In particolare, per ciascun gruppo di malattia, le categorie esaminate da detti Tavoli Tecnici sono:

-        medicinali attualmente a totale carico dell'assistito in quanto classificati in fascia C di rimborsabilità;
-        medicinali in commercio in Italia con indicazioni di impiego diverse;
-        medicinali non in commercio in Italia;
-        preparazioni galeniche magistrali da allestire nei casi in cui non siano disponibili in commercio i
medicinali con composizione, formulazione o dosaggio richiesti;
-        prodotti parafarmaceutici ad impiego topico per il trattamento delle malattie rare dermatologiche ed
integratori alimentari;
-        dispositivi medici;
-        dietetici a fini medici speciali.

Tenuto conto delle esperienze maturate nel settore, del confronto tra le proposte di trattamento avanzate dai clinici dei Centri di
Riferimento di Area Vasta, della verifica delle evidenze di efficacia e sicurezza delle proposte stesse attraverso l'analisi della
letteratura medica effettuata con il metodo dell'EBM (Evidence Based Medicine), i Tavoli Tecnici concludevano il proprio
lavoro con la totale condivisione dei trattamenti ritenuti essenziali ed indispensabili per i pazienti affetti da malattie rare
ematologiche, cistite interstiziale, malattie rare dermatologiche e oftalmologiche di cui all'Allegato A al presente
provvedimento di cui se ne propone l'approvazione; si propone pertanto di concedere a carico del SSR i trattamenti ivi indicati
e per i quali non si applicano i percorsi già stabiliti dalla Regione per la prescrizione off-label.

Tuttavia, nel caso in cui dovessero insorgere improvvise ed inaspettate reazioni avverse ai trattamenti identificati nei predetti
allegati o si dovessero presentare condizioni particolari quali l'intolleranza o la refrattarietà ad un trattamento, si ritiene di
consentire ai clinici operanti nei Centri di Riferimento per le Malattie Rare, di richiedere all'Azienda ULSS di residenza del
paziente, attraverso il Registro informatizzato per le Malattie Rare e secondo le modalità attualmente in uso, l'autorizzazione
alla prescrizione a carico del SSR di trattamenti alternativi; la richiesta dovrà essere accompagnata da una relazione clinica
documentante gli effetti avversi insorti e le motivazioni a supporto del nuovo trattamento.

Diversamente, i trattamenti di cui all'Allegato B al presente provvedimento non possono essere erogati in esenzione dalla
partecipazione al costo in quanto i Tavoli Tecnici rappresentavano, sotto il profilo della efficacia e sicurezza dell'impiego, la
sussistenza di evidenze scientifiche non pienamente esaustive nonché difficoltà nel reperimento dei medicinali.

Tuttavia, i medicinali puntualmente segnalati (*) nell'Allegato B, sebbene valutati non propriamente concedibili, possono
essere comunque erogati a carico del SSR previa autorizzazione rilasciata dall'Azienda ULSS di residenza del paziente secondo
le procedure sopra evidenziate e limitatamente alle relative note di appropriatezza prescrittiva.

Relativamente alle modalità di accesso ed erogazione di tali trattamenti, si riconferma il percorso individuato in ambito
regionale con DGR n. 740/2009 e n. 3135/2009 che prevede la predisposizione del Piano Terapeutico Personalizzato da parte
dei soli specialisti operanti all'interno dei Centri di Riferimento per malattia rara - attraverso il sistema informativo gestito dal
Coordinamento Regionale per le Malattie Rare - nonché l'erogazione dei trattamenti preferibilmente in distribuzione diretta, da
parte delle Farmacie Ospedaliere e/o dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende ULSS di residenza del paziente, o
attraverso la distribuzione convenzionata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia anche per quanto concerne
l'importazione di medicinali non registrati e/o non in commercio in Italia.

Al fine di favorire l'accesso alle terapie alle categorie di pazienti oggetto del presente provvedimento, si precisa che
l'erogazione dei prodotti e trattamenti inclusi nell'Allegato A dovrà avvenire, in ciascuna Azienda ULSS, sulla base di quanto
incluso in ciascun Prontuario Terapeutico Aziendale e nel rispetto del principio della "sostituibilità".

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

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

VISTO il DM n. 279 del 18 maggio 2001 ad oggetto "Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di
esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie" ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del
decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124";

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 13 dicembre 2001 ad oggetto "Indicazioni per l'applicazione dei regolamenti
relativi all'esenzione per malattie croniche e rare";

VISTA la propria deliberazione n. 2706 del 10 settembre 2004 ad oggetto "Accordo tra Regione del Veneto, Regione Friuli
Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento in tema di Malattie Rare";

VISTA la DGR n. 2046 del 3 luglio 2007 avente ad oggetto "Accordo tra Regione del Veneto, Regione Friuli Venezia Giulia,
Provincia Autonoma di Bolzano e Provincia Autonoma di Trento per la realizzazione dell'area vasta nel campo delle malattie
rare. Individuazione dei Centri Interregionali di Riferimento dell'area vasta per le Malattie Rare";

VISTA la DGR n. 740 del 24 marzo 2009 avente ad oggetto "Aggiornamento elenco medicinali erogabili con onere a carico
del Servizio Sanitario Regionale a soggetti affetti da malattie rare neurologiche e metaboliche ad interessamento neurologico di
cui al Decreto Ministero della Salute 18 maggio 2001, n. 279. Modifica della DGR n. 2135 del 16 luglio 2004";

VISTA la DGR n. 1869 del 15 novembre 2011 ad oggetto "Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella
Regione del Veneto al 31/12/2010. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti
n. 243 del 3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale";

VISTA la DGR n. 1106 del 12 giugno 2012 ad oggetto "Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione
del Veneto al 31/12/2011. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del
3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale";

VISTA la DGR n. 1141 del 05 luglio 2013 ad oggetto "Ricognizione dei livelli aggiuntivi di assistenza erogati nella Regione
del Veneto al 31/12/2012. Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Rep. Atti n. 243 del
3 dicembre 2009 - art. 4 Adempimenti per l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale";

VISTA la DGR n. 3135 del 20 ottobre 2009 avente ad oggetto "Elenco medicinali erogabili con onere a carico del Servizio
Sanitario Regionale a soggetti affetti da malattie metaboliche rare di cui al Decreto Ministero della Salute 18 maggio 2001, n.
279";

VISTO l'Accordo 8 maggio 2003 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano;

VISTO l'Accordo Interregionale Area Vasta Malattie Rare siglato l'11 ottobre 2004;

VISTO l'Accordo 10 maggio 2007 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano;

delibera

1.      di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.      di approvare gli Allegati A e B parte integrante del presente provvedimento, secondo quanto riportato nelle premesse;
3.      di stabilire che l'erogazione dei trattamenti di cui al punto 2 avvenga preferibilmente tramite distribuzione diretta da parte
delle Farmacie ospedaliere e/o dei Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende ULSS di residenza del paziente, o attraverso
la distribuzione convenzionata, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia anche per quanto concerne l'importazione di
medicinali non registrati e/o non in commercio in Italia;
4.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5.      di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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ELENCO TRATTAMENTI CONCEDIBILI A CARICO DEL SSR NEL LE MALATTIE RARE EMATOLOGICHE 

    
Trattamenti approvati  Utilizzi approvati dal Tavolo Tecnico  
Fenossimetilpenicillina Anemia a cellule falciformi (fino all'età di 5 anni) 
Ibuprofene  
(vengono incluse le formulazioni in fascia A con nota Aifa limitativa 66 e le 
formulazioni in fascia C solo per uso pediatrico) 

Anemia a cellule falciformi  

Ketorolac Anemia a cellule falciformi  
Ticlopidina Anemia a cellule falciformi  
Interferone alfa 2a Anemia congenita diseritropoietica tipo I 
Interferone alfa 2a pegilato Anemia congenita diseritropoietica tipo I 
Prednisone Anemia Blackfan-Diamond 
Calcio carbonato/colecalciferolo Talassemie 
Acido Alendronico Talassemie 
Magnesio pidolato Anemie ereditarie sottoposte a trattamento trasfusionale e terapia 

chelante 

Zinco solfato Anemie ereditarie sottoposte a trattamento trasfusionale e terapia 
chelante 

Dispositivi per l'infusione della Deferoxamina Anemie ereditarie sottoposte a trattamento trasfusionale e terapia 
chelante con Deferoxamina 

Formulazioni gel a base di eparina sodica/eparansolfato Anemie ereditarie sottoposte a trattamento trasfusionale e terapia 
chelante con Deferoxamina 

Calze elastiche terapeutiche Disordini ereditari trombofilici 
Fattore di von Willebrand Malattia di Von Willebrand 
Idrossiurea (dosaggio pediatrico) Sindromi falcemiche che presentino una sintomatologia grave e/o 

invalidante (in età pediatrica) 
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ELENCO TRATTAMENTI CONCEDIBILI A CARICO DEL SSR NEL LA CISTITE INTERSTIZIALE 

    
Trattamenti approvati  Utilizzi specifici approvati dal Tavolo Tecnico  

Pentosan polisolfato sodico per uso orale   
Idroxizina dicloridrato per uso orale   
Amitriptilina per uso orale   
Acido ialuronico per instillazione endovescicale   
Dimetilsulfossido per instillazione endovescicale   
Sodio ialuronato 1,6% e condroitin solfato sodico 2% per instillazione 
endovescicale 

  

Doxazosin mesilato per uso orale in caso di ostruzione urinaria documentata con esame di urodinamica 

Oxibutinina per uso orale in caso di iperattività detrusoriale documentata con esame di 
urodinamica 

Integrazione di palmitoiletanolamide (limitatamente ai dietetici a fini medici 
speciali con indicazione specifica per il dolore pelvico) 
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ELENCO TRATTAMENTI CONCEDIBILI A CARICO DEL SSR NEL LE MALATTIE RARE DERMATOLOGICHE 

  
Trattamenti approvati  Utilizzi approvati dal Tavolo Tecnico  
Antibiotici topici Lichen sclerosus et atrophicus 

Dermatite erpetiforme 
Pemfigo 
Pemfigoide bolloso 
Pemfigoide benigno delle mucose 
Incontinentia Pigmenti 
Malattia di Darier 
Epidermolisi bollosa 
Ipercheratosi epidermolitica 
Ipoplasia focale dermica 
Aplasia congenita della cute 
Sindrome Kid 
Ittiosi congenite 
Sindrome di Behçet 
EEC 

Antimicotici topici Pemfigoide benigno delle mucose 
Malattia di Darier 
Epidermolisi bollosa 
Ittiosi congenite 
Sindrome di Behçet 
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Trattamenti approvati  Utilizzi approvati dal Tavolo Tecnico  
Cortisonici topici Lichen sclerosus et atrophicus 

Pemfigo 
Pemfigoide bolloso 
Pemfigoide benigno delle mucose 
Malattia di Darier 
Epidermolisi bollosa 
Ittiosi congenite 
Sindrome di Behçet 
Dermatite erpetiforme 
EEC 

Formulazioni a base di ossido di zinco Malattia di Darier 
Pemfigo 
Pemfigoide bolloso 
Lichen sclerosus et atrophicus 

Idroxizina cloridrato per os (trattamento sintomatico per il prurito) Dermatite erpetiforme 
Pemfigoide bolloso 

Cetirizina e Levocitirizina 
(già in fascia A limitatamente alla nota Aifa 89) 

Pemfigoide bolloso 

Topici per afte, inclusi anestetici locali Sindrome di Behçet 
Azatioprina Sindrome di Behçet 
Colchicina Sindrome di Behçet 
Retinoidi sistemici: Acitretina Eritrocheratodermia simmetrica progressiva 

Eritrocheratodermia variabile 
Ipercheratosi epidermolitica 
Sindrome di Sjogren-Larsson 
Xeroderma pigmentoso 
Malattia di Darier 
Pachidermoperiostosi 
Ittiosi congenite 
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Trattamenti approvati  Utilizzi approvati dal Tavolo Tecnico  
Retinoidi topici 
(possono includere tretinoina, tazarotene, isotretinoina, a seconda 
della particolare condizione) 

Lichen sclerosus et atrophicus 
Eritrocheratodermia simmetrica progressiva 
Eritrocheratodermia variabile 
Ipercheratosi epidermolitica 
Xeroderma pigmentoso 

Tacrolimus topico Lichen sclerosus et atrophicus 
Talidomide Sindrome di Behçet 
Dapsone per os Dermatite erpetiforme 
Dapsone per os (galenico) Pemfigo 

Pemfigoide bolloso 
Pemfigoide benigno delle mucose 

Abbigliamento in seta e silicone Epidermolisi bollosa 
Ittiosi congenite (solo nel primo mese di vita) 

Bende per compressione elastica Sindrome di Ehlers-Danlos 
Sindrome di Maffucci 
Sindrome di Klippel Trenaunay 

Fasciature e retine elastiche per medicazione Pemfigo 
Pemfigoide bolloso 
Epidermolisi bollosa 

Garze di cotone (o di tessuto/non tessuto)  Pemfigo 
Pemfigoide bolloso 
Epidermolisi bollosa 

Garze medicate con specifiche caratteristiche limite di composizione Pemfigo 
Pemfigoide bolloso 
Epidermolisi bollosa 

Medicazioni per ulcere con specifiche caratteristiche limite di 
composizione 

Pemfigoide bolloso 
Incontinentia Pigmenti 
Ittiosi congenite 
EEC 
Ipercheratosi epidermolitica 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 331_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



ALLEGATOA alla Dgr n.  2695 del 29 dicembre 2014 pag. 6/9 

 

  

Trattamenti approvati  Utilizzi approvati dal Tavolo Tecnico  
Medicazioni per ulcere avanzate con specifiche caratteristiche limite 
di composizione 

Epidermolisi bollosa 
Ipoplasia focale dermica 

Cheratolitici con specifiche caratteristiche limite di composizione 
(includono anche crema all'urea 10-30% e/o vaselina salicilica 5-10-
20%, a seconda della particolare condizione) 

Sindrome Kid 
Malattia di Darier 
Sindrome di Sjogren-Larsson 
Ittiosi congenite 
EEC 
Eritrocheratodermia variabile 
Ipercheratosi epidermolitica 
Eritrocheratodermia simmetrica progressiva 
Cheratosi follicolare acuminata 

Detergenti con specifiche caratteristiche limite di composizione Malattia di Darier 
Epidermolisi bollosa 
Ipercheratosi epidermolitica 
Aplasia congenita della cute 
Ittiosi congenite 
EEC 
Eritrocheratodermia simmetrica progressiva 
Eritrocheratodermia variabile 

Fotoprotettori con specifiche caratteristiche limite di composizione Epidermolisi bollosa 
EEC 
Malattia di Darier 

Ittiosi congenite 
Xeroderma pigmentoso 
Discheratosi congenita 
Sindrome del nevo displastico 
Albinismo 
Sindrome di Cockaine 
Sindrome di Leopard 
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Trattamenti approvati  Utilizzi a pprovati dal Tavolo Tecnico  

Emollienti e/o idratanti con specifiche caratteristiche limite di 
composizione 

Epidermolisi bollosa 
Ipercheratosi epidermolitica 
Aplasia congenita della cute 

EEC 
Eritrocheratodermia simmetrica progressiva 
Eritrocheratodermia variabile 

Sindrome di Parry- Romberg 
Sindrome Kid 
Dermatite erpetiforme 
Lichen sclerosus et atrophicus 
Pemfigoide benigno delle mucose 
Malattia di Darier 
Ittiosi congenite 

Vitamina E in specifica formulazione topica  Lichen sclerosus et atrophicus 

Eosina 2% soluzione acquosa  Pemfigo 
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ELENCO TRATTAMENTI CONCEDIBILI A CARICO DEL SSR NEL LE MALATTIE RARE OFTALMOLOGICHE  

  
Trattamenti approvati  Utilizzi approvati dal Tavolo Tecnico  
Antibiotici topici: aminoglicosidi e fluorochinoloni quali norfloxacina e 
levofloxacina  

Nelle patologie rare oculari che necessitano di intervento chirurgico: farmaci 
utilizzati nel periodo perioperatorio 

Cortisonici topici quali desametasone e fluorometolone  Nelle patologie rare oculari che necessitano di intervento chirurgico:farmaci 
utilizzati nel post-operatorio 

Fans topici quale indometacina  Distrofie retiniche ereditarie 
Distrofie ereditatrie della coroide 

Lacrime artificiali a base di acido ialuronico, di carbossimetilcellulosa. 
Gocce e gel oculari, inclusi gli agenti iperosmotici topici per il 
trattamento dell'edema corneale 

Distrofie ereditarie della cornea 
Ciclite eterocromica di Fuchs 
Atrofia essenziale dell'iride 
Cheratocono 
Degenerazioni della cornea 
Pemfigoide Benigno delle Mucose 
EEC 
Albinismo 
Malattia di Crouzon 

Integrazione di Luteina Distrofie retiniche ereditarie 
Distrofie ereditarie della coroide 
Emeralopia congenita 
Sindrome di Oguchi 

Integrazione di Acido docosaesaenoico (DHA) Distrofie retiniche ereditarie 
Distrofie ereditarie della coroide 
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Trattamenti approvati  Utilizzi approvati dal Tavolo Tecnico  
Vitamina A (Retinolo Palmitato) Malattia di Stargardt  

Retinite Pigmentosa  
Distrofia ialina della retina 
Retinite punctata albescens 

Atropina topica Sindrome di Cogan 
Ciclosporina topica al 2% Distrofie ereditarie della cornea 

Sindrome di Cogan 
Cheratocono 

CoQ10 Atrofia Ottica di Leber 

Idebenone Atrofia Ottica di Leber 
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TRATTAMENTI NON APPROVATI NELLE MALATTIE RARE EMATO LOGICHE 

    
Trattamenti non approvati  Utilizzi esclusi dal Tavolo Tecnico  

Acido Zoledronico Talassemie 
Decitabina* Anemia a cellule falciformi 

  
*problemi di reperimento (farmaco in commercio all’estero per altra indicazione terapeutica). 
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TRATTAMENTI NON APPROVATI NELLA CISTITE INTERSTIZIA LE 

    
Trattamenti non approvati  Utilizzi esclusi dal Tavolo Tecnico  
Tolterodina per uso orale Cistite Interstiziale 
Solifenacina per uso orale Cistite Interstiziale 
Trospium Cloruro per uso orale Cistite Interstiziale 
Galenici a base di quercetina per uso orale Cistite Interstiziale 
Fenazopiridina per instillazione endovescicale Cistite Interstiziale 
Calcio glicerofosfato per instillazione endovescicale  Cistite Interstiziale 
Cimetidina per uso orale Cistite Interstiziale 
Bacillo di Calmette-Guérin per instillazione endovescicale Cistite Interstiziale 
Resiniferatoxin per instillazione endovescicale Cistite Interstiziale 
Duloxetina per uso orale Cistite Interstiziale 
Ciclosporina A per uso orale Cistite Interstiziale 
Tossina Botulinica per iniezione intravescicale con idrodistensione Cistite Interstiziale 
Lidocaina e sodio bicarbonato per instillazione endovescicale Cistite Interstiziale 
Eparina per instillazione endovescicale* Cistite Interstiziale 

  
* trattamento da riservare come seconda o terza linea per la terapia intravescicale in casi singoli con richiesta di autorizzazione individuale. 
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TRATTAMENTI NON APPROVA TI NELLE MALATTIE RARE DERMATOLOGICHE  

  
Trattamenti non approvati  Utilizzi esclusi dal Tavolo Tecnico  

Calcitriolo unguento fuori indicazione Pemfigoide benigno delle mucose 
Acitretina Lichen Sclerosus et atrophicus 

Pemfigoide benigno delle mucose 
Calcipotriolo Unguento  Sindrome di Sjogren-Larsson 
Imiquimod Xeroderma pigmentoso 

Ipoplasia focale dermica 
Immunoglobulina umana uso ev (ad alto dosaggio)* Pemfigo 

Methotrexate (per os o im)* Pemfigo 
Pemfigoide bolloso 
Pemfigoide benigno delle mucose 

Penicillamina  Lichen Sclerosus et atrophicus 
Pimecrolimus Topico Sindrome di Netherton 
Rituximab (ev)* Pemfigo 

Cheratolotici con alfa-idrossiacidi Ittiosi congenite 
Cheratolotici del tipo di vaselina salicilica Ittiosi congenite 

EEC 
Riempimento Con Plasmagel o Tessuto Adiposo Trattato Sindrome di Parry-Romberg 
Immunosoppressori sistemici* Dermatite erpetiforme 

Immunosoppressori sistemici Lichen Sclerosus et atrophicus 
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Trattamenti non approvati  Utilizzi esclusi dal Tavolo Tecnico  

Retinoidi topici Pemfigo 
Pemfigoide bolloso 
Pemfigoide benigno delle mucose 
Ittiosi congenite 
EEC 
Malattia di Darier 

Tacrolimus topico* Pemfigo 
Pemfigoide bolloso 
Pemfigoide benigno delle mucose 

Tacrolimus topico Malattia di Darier 
Isotretinoina per uso sistemico Ittiosi congenite 
Retinoidi sistemici EEC 
  
*opzione terapeutica da considerare solo per i casi eccezionali, ad esempio in pazienti intolleranti o refrattari alle terapie standard di prima o di 
seconda linea, da effettuarsi con richiesta di autorizzazione individuale. 
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TRATTAMENTI NON APPROVATI NELLE MALATTIE RARE OFTAL MOLOGICHE 

  
Trattamenti non approvati  Utilizzi esclusi dal Tavolo Tecnico  

Rasagilina mesilato Distrofie Retiniche Ereditarie  
Distrofie Ereditarie della Coroide 

Nilvadipina Distrofie Retiniche Ereditarie  
Distrofie Ereditarie della Coroide 

Retinoidi a base di Isotretinoina Distrofie Retiniche Ereditarie  
Distrofie Ereditarie della Coroide 

Integratori complessi a base di vitamine, sali minerali, carotenoidi, 
acidi grassi essenziali, enzimi, aminoacidi, estratti vegetali  

Distrofie Retiniche Ereditarie 

Distrofie Ereditarie della Coroide 

Bevacizumab Malattia di Eales 
Integratori complessi a base di Coenzima Q, Vitamina  E, C, 
Astaxantina, Zeaxantina, Flavonoidi, Zinco, Fosfotidilserina, Estratti 
di mirtillo, Betacarotene 

Retinite Pigmentosa 

Malattia Di Stargardt 

Integratori con aminoacidi ramificati Distrofia Di Meesmann 

Distrofia Di Cogan 
Distrofia Corneale Reticolare 
Distrofia Corneale Maculare 
Distrofia Corneale Granulare 
Degenerazione Nodulare 
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(Codice interno: 290123)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2696 del 29 dicembre 2014
Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete: modifica e sostituzione Allegati A e B, DGR

n. 1067 del 28 giugno 2013.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la sostituzione degli allegati in oggetto in quanto si è reso necessario quantificare
limiti massimi erogabili a carico del Sistema Sanitario Regionale (SSR) di dispositivi rapidi per la misurazione della
chetonuria e della glicosuria nonché determinare i dispositivi erogabili a carico SSR per pazienti che si trovano nella
condizione di malattia diabetica temporanea; si è reso altresì necessario modificare i quantitativi massimi già previsti di aghi
per iniettore di insulina a penna erogabili ai soli pazienti in terapia insulinica basal-bolus.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La legge 16 marzo 1987, n. 115 recante "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito" dispone che siano
forniti gratuitamente agli assistiti affetti da diabete mellito i presidi diagnostici e terapeutici già previsti dal DM Sanita¿ 8
febbraio 1982: reattivi per il controllo di parametri quali glicosuria, chetonuria, dosaggio della glicemia con prelievo capillare
estemporaneo, siringhe monouso per insulina, oltre ad eventuali presidi sanitari ritenuti idonei, su specifica prescrizione
medica.

Il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza" conferma l'inclusione delle prestazioni in ambito
di Assistenza Integrativa, ricompresa nell'Assistenza Distrettuale, all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza a favore di
soggetti affetti da diabete.

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 1067 del 28 giugno 2013, disponeva, tenuto conto del protocollo predisposto dal
gruppo di lavoro formato da Diabetologi, Medici di Medicina Generale, Farmacisti e rappresentanti delle Direzioni Sanitarie
delle Aziende ULSS e il Coordinamento delle Associazioni di diabetici della Regione Veneto, coordinato dalla competente
Struttura regionale, nuovi indirizzi in materia di prescrizione e dispensazione a carico del Servizio sanitario regionale (SSR) di
dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito e approvava un "Programma di Cura per la
fornitura di dispositivi a favore di pazienti affetti da diabete residenti nella Regione del Veneto" da redigersi da parte di tutti i
medici prescrittori.

Tuttavia, a distanza di un anno circa dall'adozione del citato provvedimento regionale, è stata manifestata, da parte di taluni
medici specialisti, l'esigenza di modificare i quantitativi di alcuni dispositivi erogabili a carico del SSR nei termini di seguito
indicati:

-     con riferimento al numero di reattivi rapidi per la determinazione della glicosuria e della chetonuria da
utilizzarsi da parte del paziente affetto da diabete mellito insulino-trattato: quantificare in 400 unità/anno il
numero massimo di reattivi prescrivibili in accordo con quanto di recente riportato anche in letteratura, ferma
restando comunque la possibilità del medico di prescrivere quantitativi superiori a fronte di specifiche
esigenze, dandone opportuna motivazione alle Aziende ULSS di appartenenza dell'assistito (relazione con
allegato Programma di cura);

-     con riferimento alla presenza di diabete temporaneo insorto a seguito della presenza di altre patologie:
quantificare in 1.500 unità/semestre le strisce per la glicemia capillare e in 350 unità /semestre le lancette
pungidito, ferma restando per quest'ultimo dispositivo la possibilità del diabetologo di prescrivere
quantitativi superiori a fronte di specifiche esigenze, dandone opportuna motivazione alle Aziende ULSS di
appartenenza dell'assistito (relazione con allegato Programma di cura semestrale);

-     con riferimento all'autocontrollo e autogestione da parte del paziente in terapia insulinica basal-bolus:
possibilità di elevare il numero di aghi per iniettore di insulina a penna/anno da 1.800 come stabilito dalla
richiamata DGR n. 1067/2013 a 2.200 all'anno in base al numero di somministrazioni giornaliere di insulina
indicate nel Programma di cura, dandone opportuna motivazione alle Aziende ULSS di appartenenza
dell'assistito (relazione con allegato Programma di cura).
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Tutto ciò premesso, si propone di modificare nei termini sopra riportati gli Allegati A "Disposizioni per la prescrizione e
dispensazione a carico del SSR di dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione a favore di soggetti affetti da diabete mellito"
e B "Programma di Cura per la fornitura di dispositivi a favore di pazienti affetti da diabete residenti nella Regione del
Veneto" di cui alla DGR n. 1067/2013 che si intendono integralmente sostituiti dagli Allegati A e B parti integranti della
presente deliberazione.

Da ultimo, si propone di incaricare il Direttore Generale Area sanità e Sociale della revisione dei predetti allegati, qualora se ne
dovesse ravvisare l'esigenza.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-        VISTA la legge 16 marzo 1987, n. 115 recante "Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito";

-        VISTO il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 recante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

-        VISTO l'art. 2, co. 2, lettera o) della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

-        VISTO il DPCM 29 novembre 2001 "Definizione dei Livelli essenziali di assistenza";

-        VISTA la propria deliberazione del 28 giugno 2013, n. 1067 ad oggetto "Erogazione di dispositivi per l'autocontrollo e
l'autogestione di soggetti affetti da diabete mellito: modifica disposizioni regionali vigenti. Modifica DGR n. 1798 del
16.6.2009 e DGR n. 1806 del 8.11.2011";

-        VISTI i decreti n. 94/2014 e 127/2014 del Direttore Generale Area Sanità e Sociale di approvazione degli schemi di
convenzione per l'utilizzo del sistema WebCare Diabete, successivamente sottoscritti tra le parti in attuazione della DGR n.
497/2013;

delibera

1.      di sostituire, per le motivazioni espresse in premessa, gli Allegati A e B di cui alla deliberazione n. 1067/2013 con i nuovi
Allegati A e B che formano parte integrante della presente deliberazione;

2.      di incaricare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale della revisione degli allegati di cui al punto 1, qualora se ne
dovesse ravvisare l'esigenza;

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

4.      di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.
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DISPOSIZIONI PER LA PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE A CARICO DEL SSR DI DISPOSITIVI PER 
L'AUTOCONTROLLO E L'AUTOGESTIONE A FAVORE DI SOGGETTI AFFETTI DA DIABETE 
MELLITO  
 
PROGRAMMA DI CURA  
La prescrizione di dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione a favore di soggetti affetti da diabete 
mellito deve avvenire in presenza e nel rispetto del Programma di cura effettuato da un diabetologo di un 
Servizio di diabetologia pubblico o accreditato, fatti salvi specifici accordi a livello di Aziende ULSS o di 
Area Vasta. Tali accordi possono prevedere, per alcune tipologie di pazienti diabetici, il coinvolgimento dei 
Medici di Medicina Generale (MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), laddove siano presenti protocolli 
condivisi di gestione integrata e percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali concordati.  
Conformemente a quanto sottolineato dalla Legge Regionale n. 24 dell’11 novembre 2011, è necessario 
attivare forme strutturate di integrazione fra i MMG, i PLS e i Servizi di diabetologia istituiti in tutte le 
Aziende Sanitarie, al fine di favorire la continuità assistenziale ospedale - territorio e migliorare la qualità 
delle prestazioni. 
Il Programma di cura è richiesto per il diabete mellito insulino-trattato, non insulino-trattato e per il diabete 
gestazionale. Devono essere indicati i dati anagrafici del paziente, la diagnosi, il tipo e la quantità di 
dispositivi prescrivibili e la durata (in genere un anno, salvo diversa indicazione da parte del medico). 
Il Programma di cura può essere modificato esclusivamente dai medici autorizzati a redigerlo e nel 
Programma va specificata la motivazione di ogni eventuale modifica.  
Il medico che redige il Programma di cura deve fornire un percorso strutturato di educazione al paziente 
sull’uso del glucometro e sull’automonitoraggio della glicemia a domicilio che di norma sia almeno di 2 ore. 
Nelle more della formalizzazione dell’accordo con Federfarma Veneto per la fornitura dell’applicativo Web 
Care per la gestione dell’assistenza integrativa “on-line” attraverso il Programma di cura informatizzato, il 
formato cartaceo del Programma di cura deve essere redatto in quattro copie: per il diabetologo, per il MMG 
o PLS, per l’Azienda ULSS di residenza del paziente e per il paziente. 
 
 
GLUCOMETRO 
Il glucometro (marca e modello) sul quale il paziente è stato addestrato deve essere riportato nel Programma 
di cura.  
Le farmacie e gli esercizi commerciali di articoli sanitari non possono fornire a carico del SSR glucometri 
diversi da quello indicato dal medico sul Programma di cura. 
Il paziente può ricevere a carico del SSR strisce per la misurazione della glicemia relative esclusivamente al 
glucometro indicato dal medico nel Programma di cura.   
Di norma i glucometri sono forniti dai Servizi di diabetologia o dall’Azienda ULSS di appartenenza 
dell’assistito.  
 
 
PRESCRIZIONE E DISPENSAZIONE 
Nelle more dell’adozione  dell’applicativo Web Care che permetterà la gestione “on-line” della prescrizione 
e dispensazione dell’assistenza integrativa attraverso il Programma di cura informatizzato, la prescrizione di 
dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione a favore di soggetti affetti da diabete mellito insulino-trattato 
e non insulino-trattato e da diabete gestazionale avviene tramite ricetta SSN, in presenza e nel rispetto del 
Programma di cura cartaceo. La ricetta deve indicare il numero di determinazioni/somministrazioni e il 
numero di confezioni erogabili. In caso di discordanza tra le due quantità, ai fini della quantificazione del 
numero di confezioni erogabili, va privilegiata l’indicazione del numero di determinazioni/somministrazioni.  
La dispensazione avviene attraverso le farmacie pubbliche e private convenzionate e gli esercizi commerciali 
di articoli sanitari, fatti salvi specifici accordi a livello di Aziende ULSS o di Area Vasta che, valutati i costi 
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complessivi e le esigenze dei pazienti, possono prevedere l’attivazione di una distribuzione diretta di tali 
prodotti.  
 
 
DIABETE INSULINO-TRATTATO 
Sono dispensabili a carico del SSR i dispositivi riportati di seguito sulla base del quantitativo riportato nel 
Programma di cura.  
 
a. Siringhe per la somministrazione ipodermica di insulina 
Sono dispensabili fino ad un massimo di 1800 siringhe/anno, in base al numero di somministrazioni 
giornaliere di insulina indicate nel Programma di cura. 
 
b. Aghi per iniettore di insulina a penna 
Sono dispensabili fino ad un massimo di 1800 aghi/anno, in base al numero di somministrazioni giornaliere 
di insulina indicate nel Programma di cura. Esclusivamente per i diabetici in terapia insulinica basal-bolus è 
prevista un’estensione del limite massimo dispensabile a 2200 strisce/anno. In questi casi il prescrittore deve 
inviare una relazione adeguatamente motivata e documentata al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS 
di competenza con allegato il Programma di cura. 
 
c. Strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare 
Le tipologie di pazienti diabetici individuate e i corrispondenti limiti alla dispensazione di strisce sono i 
seguenti: 

− diabetici in trattamento con insulina ad azione protratta (glargine, detemir, lisproprotamina, NPH) 
una iniezione/die (eventualmente associata a farmaci antidiabetici orali ma non ad insulina 
prandiale): dispensabili fino ad un massimo di 400 strisce/anno; 

− diabetici in trattamento con insulina prandiale associata o meno ad insulina intermedia o basale: 
dispensabili fino ad un massimo di 1800 strisce/anno.  
Esclusivamente per i diabetici in terapia insulinica basal-bolus è prevista un’estensione del limite 
massimo dispensabile a 3000 strisce/anno. In questi casi il prescrittore deve inviare una relazione 
adeguatamente motivata e documentata al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza 
con allegato il Programma di cura. 

− diabetici in trattamento con microinfusore: dispensabili fino ad un massimo di 3000 strisce/anno; 
− diabetici di età inferiore a 6 anni: dispensabili fino ad un massimo di 3600 strisce/anno; 
− diabetici di età compresa tra 6 e 18 anni: prescrivibili fino ad un massimo di 3000 strisce/anno; 
− donne con diabete gestazionale insulino-trattato: dispensabili fino ad un massimo di 1800 strisce nel 

corso della gravidanza. 
 

d. Apparecchi e lancette pungidito 
É dispensabile un numero di lancette appropriato al numero di misurazioni giornaliere fino ad un massimo di 
700 lancette/anno, fatte salve specifiche esigenze che devono essere adeguatamente motivate con una 
relazione da inviarsi al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza con allegato il Programma 
di cura. 
Di norma gli apparecchi sono forniti dai Servizi di diabetologia o dall’Azienda ULSS di appartenenza 
dell’assistito.  
 
e. Reattivi rapidi per la determinazione della glicosuria, della chetonuria e della chetonemia 
Il numero dispensabile di reattivi per glicosuria e chetonuria è stabilito in base al numero di misurazioni 
prescritte fino ad un massimo di 400 reattivi/anno, fatte salve specifiche esigenze individuate dal medico 
prescrittore e documentate al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza da apposita relazione 
con allegato il piano di cura. 
La determinazione ematica dei chetoni è prescrivibile unicamente dal diabetologo e sono dispensabili fino ad 
un massimo di 20 strisce/anno. 
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f. Iniettori di insulina a penna   
Di norma gli iniettori sono forniti dai Servizi di diabetologia o dall’Azienda ULSS di appartenenza 
dell’assistito.  
 
 
DIABETE NON INSULINO-TRATTATO 
Sono dispensabili a carico del SSR i dispositivi riportati di seguito sulla base del quantitativo riportato nel 
Programma di cura.  
 
a. Strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare 
Le tipologie di pazienti diabetici individuate e i corrispondenti limiti alla prescrizione di strisce sono i 
seguenti: 

− diabetici in trattamento sola dieta: di norma non necessarie ma comunque dispensabili fino ad un 
massimo di 100 strisce/anno; 

− diabetici in trattamento con uno o più antidiabetici orali che non inducono generalmente ipoglicemia 
(metformina, acarbosio, pioglitazone, inibitori DPP-4, agonisti recettore GLP-1 e, fra breve tempo, 
inibitori SGLT-2): dispensabili fino ad un massimo di 100 strisce/anno; 

− diabetici in trattamento con antidiabetici orali che possono indurre ipoglicemia (sulfoniluree e glinidi 
in monoterapia o in associazione con altri anti-diabetici orali): dispensabili fino ad un massimo di 
200 strisce/anno. 

 
b. Apparecchi e lancette pungidito 
É dispensabile un numero di lancette appropriato al numero di misurazioni giornaliere fino ad un massimo di 
200 lancette/anno, fatte salve specifiche esigenze che devono essere adeguatamente motivate con una 
relazione da inviarsi al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza con allegato il Programma 
di cura. 
Di norma gli apparecchi sono forniti dai Servizi di diabetologia o dall’Azienda ULSS di appartenenza 
dell’assistito.  
 
c. Aghi per iniettori a penna per somministrazione di incretine 
Sono dispensabili fino ad un massimo di 400 aghi/anno in base al tipo di medicinale indicato nel Programma 
di cura.   
 
 
DIABETE GESTAZIONALE NON INSULINO-TRATTATO 
Il Programma di cura deve essere redatto da un diabetologo. 
In caso di diabete gestazionale non insulino-trattato sono dispensabili a carico del Servizio Sanitario i 
dispositivi riportati di seguito sulla base del quantitativo  riportato nel Programma di cura.  
 
a. Strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare 
Sono dispensabili fino ad un massimo di 400 strisce nel corso della gravidanza. 
 
b. Apparecchi e lancette pungidito 
Sono dispensabili fino ad un massimo di 200 lancette nel corso della gravidanza. 
Di norma gli apparecchi sono forniti dai Servizi di diabetologia o dall’Azienda ULSS di appartenenza 
dell’assistito.  
 
c. Reattivi rapidi per la determinazione della chetonuria 
Sono dispensabili fino ad un massimo di 150 strisce nel corso della gravidanza. 
In caso di diabete gestazionale insulino-trattato, vengono applicate le disposizioni relative al diabete 
insulino-trattato. 
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CONDIZIONI PARTICOLARI 
 
Nei pazienti di nuova diagnosi, indipendentemente dal tipo di trattamento orale instaurato, sono 
ulteriormente dispensabili fino ad un massimo di 100 strisce/mese per il primo semestre di terapia, al fine di 
consentire un monitoraggio personalizzato valutato sulla base del compenso glicemico e del tipo di terapia 
instaurata. 
Nei pazienti in squilibrio glicemico o in presenza di malattie intercorrenti sono ulteriormente dispensabili 
fino ad un massimo di 100 strisce/mese per un periodo limitato alla durata dell’evento. La modifica del 
Programma di cura può essere apportata esclusivamente dai medici autorizzati a redigerlo e deve essere 
specificata la motivazione. 
Nei pazienti impossibilitati ad accedere ai Servizi di diabetologia per gravi motivi di salute, il MMG o il PLS 
possono effettuare, in situazioni di urgenza, la prescrizione di dispositivi per l’autocontrollo e l’autogestione 
a favore di soggetti affetti da diabete mellito, riportando sulla ricetta la dicitura “urgente”. 
 
DIABETE TEMPORANEO 
 
Nei pazienti con diabete temporaneo insorto a seguito della presenza di altre patologie sono dispensabili 
1.500 strisce reattive per la misurazione della glicemia capillare per semestre. Inoltre sono dispensabili 350 
lancette pungidito a semestre, fatte salve specifiche esigenze che devono essere adeguatamente motivate con 
una relazione da inviarsi al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza con allegato il 
Programma di cura. Rispetto a detta fattispecie, il Programma di cura, che avrà una durata di sei mesi 
rinnovabile semestralmente in caso di permanenza della condizione di diabete temporaneo, deve essere 
redatto esclusivamente da un diabetologo di un Centro antidiabetico pubblico o accreditato. 
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Proponente: PROGRAMMA DI CURA PER  

LA FORNITURA DI DISPOSITIVI 
A FAVORE DI PAZIENTI AFFETTI DA DIABETE  

RESIDENTI NELLA REGIONE VENETO 

  
  
  

 

Generalità dell’Assistito  
 

Cognome e Nome:  ……………........………………………………….....    Data nascita: ...../ ...../ ..... 
 

Codice Fiscale:                       Sesso: M �     F � 
 

Prov.  e ULSS di residenza:             
 

 

Il paziente ha seguito un percorso strutturato di educazione sull’uso del glucometro e sull’automonitoraggio della glicemia a domicilio, 
che di norma sia almeno di 2 ore, a cura di……………….……………………………………………………………. 
 
Strumento e dispositivi sui quali il paziente è stato addestrato e che non devono essere sostituiti dal farmacista (marca e modello): 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Paziente affetto da DIABETE MELLITO INSULINO TRATTATO (barrare la tipologia di diabete) 
   

� paziente in trattamento con insulina ad azione protratta (glargine, detemir, lisproprotamina, 
NPH) una iniezione/die (eventualmente associata a farmaci antidiabetici orali ma non ad 
insulina prandiale) 

max 400 strisce/anno 

 

� 
 

� 

paziente in trattamento con insulina prandiale associata o meno ad insulina intermedia o 
basale 
limitatamente al paziente in terapia insulinica basal-bolus1 

max 1800 strisce/anno 
 
max 3000 strisce/anno 

 

� paziente in trattamento con microinfusore max 3000 strisce/anno 
 

� paziente di età inferiore a 6 anni max 3600 strisce/anno 
 

� paziente di età compreso tra 6 e 18 anni max 3000 strisce/anno 
   

� paziente con diabete gestazionale insulino-trattato max 1800 strisce/in sei 
mesi 

   

Dispositivo (barrare i prodotti necessari)  N° somministrazioni o N° determinaz.  
    

� Strisce per la glicemia capillare max in base alla tipologia 
barrata 

…………………………………/anno 

 

� Lancette pungidito max 700/anno2 …………………………………/anno 
 

� Siringhe per somm.ne ipodermica  max 1800/anno …………………………………/anno 
 

� Aghi per iniettori a penna max 1800/anno3 …………………………………/anno 
 

� Dispositivi rapidi per glicosuria max 400/anno4 …………………………………/anno 
 

� Dispositivi rapidi per chetonuria max 400/anno4 …………………………………/anno 
 

� Dispositivi associati glicosuria/chetonuria max 400/anno4 …………………………………/anno 
 

� Dispositivi per la chetonemia max 20/anno N. confezioni (solo su prescrizione CAD …/anno 
 

� Iniettori di insulina a penna  N° penne ……………….………/anno 
1Esclusivamente per i pazienti diabetici in terapia insulinica basal-bolus. In questi casi il prescrittore deve inviare una relazione adeguatamente motivata e documentata al 
Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza con allegato il Programma di cura.  
2La prescrizione di lancette pungidito deve essere appropriata al numero di misurazioni giornaliere fino ad un massimo di 2 al giorno. Quantitativi superiori devono essere 
adeguatamente motivati inviando una relazione al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza con allegato il Programma di cura. 
3Esclusivamente per i pazienti diabetici in terapia insulinica basal-bolus. In questi casi il prescrittore può prescrivere fino a 2200 aghi/anno e deve inviare una relazione 
adeguatamente motivata e documentata al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza con allegato il Programma di cura. 
4Quantitativi superiori devono essere adeguatamente motivati inviando una relazione al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza con allegato il 
Programma di cura. 
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   Paziente affetto da DIABETE MELLITO NON INSULINO TRATTA TO (barrare la tipologia di diabete) 
   

� paziente in trattamento sola dieta (di norma non necessarie ma comunque prescrivibili) max 100 strisce/anno 
   

� diabetici in trattamento con uno o più antidiabetici orali che non inducono generalmente 
ipoglicemia (metformina, acarbosio, pioglitazone, inibitori DPP-4, agonisti recettore GLP-1 e, 
fra breve tempo, inibitori SGLT-2) 

max 100 strisce/anno 

   

� diabetici in trattamento con antidiabetici orali che possono indurre ipoglicemia (sulfoniluree e 
glinidi in monoterapia o in associazione con altri anti-diabetici orali) 

max 200 strisce/anno 

   

Dispositivo (barrare i prodotti necessari)  N° somministrazioni o N° determinaz.  
    

� Strisce per la glicemia capillare max in base alla tipologia 
barrata 

…………………………………/anno 

    

� Lancette pungidito max 200/anno5 …………………………………/anno 
    

� Aghi per iniettori per somm.ne incretine 

(Medicinale .............................................................) 

max 400/anno …………………………………/anno 

 

5La prescrizione di lancette pungidito deve essere appropriata al numero di misurazioni giornaliere. Quantitativi superiori devono essere adeguatamente motivati inviando 
una relazione al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza con allegato il Programma di cura. 

 

 

 

Paziente affetta da DIABETE GESTAZIONALE NON INSULINO TRA TTATO  
   

� paziente con diabete gestazionale non-insulino-trattato max 400 strisce/in sei mesi 
   

Dispositivo (barrare i prodotti necessari)  N° somministrazioni o N° determinaz.  
    

� Strisce per la glicemia capillare  ……………………………/in sei mesi 
    

� Lancette pungidito max 200 in sei mesi ……………………………/ in sei mesi 
    

� Dispositivi rapidi per chetonuria max 150 in sei mesi ……………………………/ in sei mesi 
 

 

Paziente in condizioni particolari (barrare la tipologia di diabete) 
   

� diabetici di tipo 2 di nuova diagnosi  supplemento max 100 
strisce/mese per il primo 
semestre 

   

� diabetici in condizioni di squilibrio glicemico o con malattie intercorrenti supplemento max 100 
strisce/mese previa 
motivazione ad hoc6 

Dispositivo (barrare i prodotti necessari)  N° somministrazioni o N° determinaz.  
    

� Strisce per la glicemia capillare max in base alla tipologia 
barrata 

…………………………………/mese 

6Motivazione:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Paziente con malattia diabetica temporanea  
�  Il paziente è affetto da diabete temporaneo insorto a seguito della presenza di altre patologie   

(specificare:.......................................................................................................................................) 

Dispositivo (barrare i prodotti necessari)   N° somministrazioni o N° determin az. 

�  Strisce per la glicemia capillare max 1500 in sei mesi …………………………………/in sei mesi 

�  Lancette pungidito max 350 in sei mesi7 …………………………………/in sei mesi 
 

7La prescrizione di lancette pungidito deve essere appropriata al numero di misurazioni giornaliere fino ad un massimo di 2 al giorno. Quantitativi superiori devono essere 
adeguatamente motivati inviando una relazione al Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di competenza con allegato il Programma di cura. 
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Timbro 

del medico autorizzatore 

 

Firma 

del medico autorizzatore 

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

                 Data di scadenza  

             del Programma di cura 

                  …...../......../........... 

             Data di compilazione 

                  …...../......../........... 

 
 

In data ......./......./......... per un periodo che va da ......./......./......... a ......./......./........., il sottoscritto Dott. ........................................ 

ritiene necessario per la seguente motivazione ………………………………………………………………………………………………... 

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

modificare il presente Programma di cura nei seguenti termini ............................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................ 
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(Codice interno: 290133)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2712 del 29 dicembre 2014
Riordino della disciplina di diagnosi e certificazione di celiachia.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento ridefinisce i protocolli di diagnosi e monitoraggio di celiachia per il paziente adulto e pediatrico;
definisce l'elenco delle prestazioni specialistiche - erogabili con codice di esenzione 659 - per il monitoraggio della celiachia,
le sue complicanze e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti; individua i requisiti dei Centri di Riferimento per la diagnosi
e la certificazione della celiachia; approva la nuova modulistica per il rilascio dei buoni acquisto mensili.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La celiachia, intolleranza permanente al glutine che causa enteropatia immunomediata nei soggetti predisposti, viene trattata
mediante ricorso ad una dieta priva di glutine, motivo per cui agli assistiti affetti da tale tipo di patologia è garantito come
Livello Essenziale di Assistenza (LEA) il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare
(DM 8 giugno 2001).

La diagnosi di tale tipo di patologia è rimessa - in virtù del citato decreto ministeriale - a Centri competenti individuati a livello
regionale.

Con DGR n. 2922 del 29 ottobre 2002 (e s.i. DGR n. 788 del 28 marzo 2003, DGR n. 4250 del 29 dicembre 2009 e DGR n.
1677 del 24 settembre 2013), la Regione Veneto aveva individuato i Centri di Riferimento per la diagnosi e la certificazione
della celiachia e stabilito che la diagnosi potesse avvenire solo a fronte di un esame bioptico intestinale.

Con L.R. 7 novembre 2008, n. 15, la Regione aveva incaricato la Giunta di definire le prestazioni sanitarie appropriate per il
monitoraggio della malattia, delle sue complicanze, e prevenzione degli ulteriori aggravamenti, incluse nei LEA erogabili in
esenzione, nonché, i modelli per i buoni acquisto e le modalità operative per la relativa consegna anche da parte degli esercizi
commerciali.

Per tale finalità - con nota del Dirigente Regionale prot. n. 499860 del 14 settembre 2009 - era stato istituito un apposito
Gruppo di lavoro multidisciplinare, e introdotto - con Decreto del Dirigente Regionale n.172 del 28 novembre 2008 - il codice
di esenzione dal pagamento del ticket per le prestazioni specialistiche sanitarie riguardanti il monitoraggio della malattia e le
sue complicanze in favore dei pazienti residenti in Veneto.

Sulla base di una recente ricognizione relativamente al numero di assistiti celiaci avviata con nota regionale prot. n. 52510 del
4 febbraio 2013, è emerso sia che la diagnosi di celiachia nella Regione Veneto è sottostimata (la prevalenza regionale della
malattia è pari allo 0,18 per cento rispetto allo 0,7 per cento nazionale), sia che la prevalenza di soggetti che usufruiscono dei
buoni acquisto è molto disomogenea tra le Aziende ULSS. Con lo scopo di individuare azioni che permettano di uniformare su
tutto il territorio regionale l'intero percorso a partire dalle modalità di diagnosi della celiachia per giungere ai successivi
interventi sul malato, è stato nominato un Gruppo di lavoro multidisciplinare (Decreto n. 121 del 15 ottobre 2013 del
Segretario della Segreteria Regionale per la Sanità) che ha dapprima stilato il "Documento di inquadramento per la diagnosi ed
il monitoraggio della celiachia" per poi individuare in modo puntuale le nuove prestazioni specialistiche prescrivibili dai
medici di medicina generale e specialisti erogabili con il codice di esenzione n. 659, ed, infine, definire i nuovi criteri di
identificazione dei Centri di Riferimento per la diagnosi e la certificazione della malattia. Quanto sopra è stato infine condiviso
con i rappresentanti regionali dell'Associazione Italiana Celiachia (AIC).

Per quanto attiene all'identificazione dei Centri di riferimento per la diagnosi si propone di individuare, quanto al paziente
adulto, le U.O. di Gastroenterologia dotate di un laboratorio accreditato in grado di eseguire specifiche analisi (ricerca degli
anticorpi anti tTG, IgA e IgG, test genetico HLA), di un servizio di endoscopia digestiva, di una U.O. di Anatomia Patologica e
di un dietista che possa occuparsi dell'educazione alimentare; quanto al paziente pediatrico, le U.O.C. di Pediatria dotate di un
ambulatorio di gastroenterologia pediatrica, di un laboratorio accreditato in grado di eseguire specifiche analisi (ricerca degli
anticorpi anti tTG, IgA e IgG, di AGA-DTP, di EMA, di test genetico HLA), di un servizio di endoscopia digestiva in cui si
possano effettuare endoscopie in età pediatrica, di una U.O. di Anatomia Patologica e di un dietista che possa occuparsi
dell'educazione alimentare in età pediatrica.
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Infine, atteso che per quanto attiene il diritto all'erogazione gratuita dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare si
sono riscontrate disomogeneità territoriali anche in ordine alle modalità di invio della certificazione da parte del medico del
Distretto di residenza del paziente, si propone l'adozione della modulistica predisposta dal Gruppo di lavoro al fine di
consentire una miglior tracciabilità dei dati.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-       VISTO il DM 8 giugno 2001 "Assistenza Integrativa relativa ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare";

-       VISTA la Legge Regionale n. 15 del 7 novembre 2008 "Interventi a favore dei soggetti celiaci."

-       VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta
regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto";

-       VISTA la DGR n. 2922 del 29 ottobre 2002 "D.M. 8 giugno 2001 "Assistenza Integrativa relativa ai prodotti destinati ad
un'alimentazione particolare". Individuazione dei Centri di riferimento previsti dall'art. 2, comma 1", e successive
integrazioni;

-       VISTO il Decreto del Dirigente Regionale Direzione Piani e Programmi Socio-sanitari n. 172 del 28 novembre 2008
"Determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla partecipazione alla spesa farmaceutica e
specialistica ambulatoriale, di laboratorio di analisi e di diagnostica per immagini. Aggiornamento codifica a dicembre
2008";

-       VISTO il Decreto del Dirigente Regionale n. 121 del 15 ottobre 2013 "Istituzione gruppo di lavoro multidisciplinare a
carattere scientifico, per la definizione di percorsi diagnostico-terapeutici riferiti al paziente celiaco. Soppressione tavolo di
lavoro istituito con DDR n.52/2012";

-       VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria 29 aprile 2014, n. 64, "Regolamento
regionale 3 dicembre 2013, n. 4, art. 6 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Responsabili dei Settori
afferenti alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria";

-       VISTA la nota del Dirigente della Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria prot. n. 499860 del 14 settembre
2009;

-       VISTA la nota del Dirigente del Servizio Farmaceutico prot. n. 52510 del 4 febbraio 2013;

delibera

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

2.      di approvare il "Documento di inquadramento per la diagnosi ed il monitoraggio della celiachia", Allegato A al presente
provvedimento;

3.      di approvare, fatti salvi gli eventuali interventi legislativi nazionali in materia, l'elenco delle prestazioni sanitarie
appropriate per il monitoraggio della malattia, delle sue complicanze e la prevenzione degli ulteriori aggravamenti, erogabili
con codice di esenzione n. 659, in favore dei residenti nella Regione Veneto affetti da celiachia, Allegato B al presente
provvedimento;

4.      di approvare i criteri per l'identificazione dei Centri di Riferimento per la diagnosi e la certificazione della celiachia,
Allegato C al presente provvedimento;

5.      di stabilire che nelle more dell'adozione di un successivo provvedimento d'individuazione puntuale dei Centri di
Riferimento veneti rimarranno operativi i Centri attualmente già autorizzati;

6.      di approvare il modulo "Certificazione di celiachia per il rilascio dei buoni acquisto mensili a favore di pazienti adulti/
pediatrici", Allegato D al presente provvedimento, disponendone l'adozione a livello regionale in sostituzione di ogni
precedente modulo, entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente deliberazione;
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7.      di stabilire che i certificati già rilasciati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento rimarranno validi e non
necessiteranno di essere sostituiti;

8.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO PER LA DIAGNOSI ED IL MO NITORAGGIO 

DELLA CELIACHIA 
 
Quesito 1 – Qual è il protocollo diagnostico della malattia celiaca negli adulti? 
Raccomandazioni:  

I. La determinazione di anticorpi anti-tranglutaminasi (anti tTG) e delle IgA totali sono i test di 
scelta per la valutazione sierologica iniziale nei soggetti con sospetta celiachia. LOE 1 

II.  In caso di deficit di IgA è indicata la determinazione di test che considerino le IgG ad es. anti 
tTG  o anticorpi anti peptidi della gliadina deamidata (anti DGP). LOE 2 

III.  Non è più indicata la determinazione degli anticorpi anti-gliadina LOE 1 o l’utilizzo di test 
sierologici multipli per la valutazione iniziale dei soggetti con sospetta celiachia. LOE 3 

IV.  In caso di elevato sospetto clinico di celiachia le biopsie intestinali per la valutazione istologica 
vanno eseguite anche in caso di sierologia negativa. LOE 2 

V. Tutte le indagini per la diagnosi di celiachia vanno effettuate in soggetti a dieta libera 
contenente glutine. LOE 1 

VI.  La determinazione istologica duodenale è un punto fondamentale per la diagnosi di celiachia. Si 
raccomanda l’esecuzione di un adeguato numero di biopsie (n. 1-2 del bulbo ed almeno 4 del 
duodeno distale). LOE 1 

VII.  La presenza di lesioni istologiche duodenali “minime” (aumento del numero di linfociti 
intraepiteliali CD3 positivi) in assenza di atrofia dei villi è un reperto non specifico per celiachia 
(si raccomanda la valutazione di altre cause). LOE 1 

VIII.  Non esiste test sierologico o alterazione istologica patognomonica per celiachia per cui la 
diagnosi deve basarsi sulla combinazione di storia clinica, dati sierologici e reperti istologici 
duodenali. LOE 1 

ALGORITMI DIAGNOSTICI: 
FLOW CHART DIAGNOSTICA PER ALTO RISCHIO DI CELIACHI A 

 

 
°rari casi di celiachia DQ2-DQ4 negativi 
Casi particolari discordanti per istologia e sierologia da inviare a Centri di alta specializzazione 

Elevato sospetto clinico di celiachia 

Anti tTG e IgA sieriche + Biopsia duodenale 
(IgG anti tTG se deficit di IgA) 

Sierologia positiva 
+ biopsia normale 

Sierologia positiva 
+ biopsia positiva 

Sierologia negativa 
+ biopsia positiva 

Se negativi , anti tTG 
falsi positivi° 

Se positivi , follow-up clinico ed 
eventualmente ripetere biopsie duodenali 

Determinazione  
HLA DQ2/DQ8 Celiachia 

Determinazione  
HLA DQ2/DQ8 

Se positivi , ed escluse altre cause 
di atrofia dei villi, celiachia da 

confermare dopo un anno di GFD 
mediante biopsie duodenali 

Se negativi , bassa probabilità di 
celiachia°. Ricercare altre cause di 

danno mucosale 
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FLOW CHART DIAGNOSTICA PER MODERATO-BASSO RISCHIO D I CELIACHIA 
 

 
 
*nel caso di età < 2 anni ricerca AGA oltre agli anti tTG 
** rari casi di celiachia DQ2-DQ4 negativi 

 
FLOW CHART DIAGNOSTICA PER FAMILIARITA’ DI I GRADO PER CELIACHIA 

 

 
 

*nel caso di età < 2 anni ricerca AGA oltre agli anti tTG 
^ rari casi di celiachia DQ2-DQ4 negativi 

Familiari di I grado con celiachia 

Anti tTG* + IgA sieriche 
(IgG anti tTG se deficit di IgA) 

Sierologia negativa 

Biopsia positiva 

Sierologia positiva 

Stop indagini 

Celiachia  

Biopsia duodenale 

Se positivi, monitoraggio Se negativi, anti tTG falsi 
positivi^ 

Biopsia negativa 

Determinazione 
HLA DQ2/DQ8 

Moderato-basso sospetto clinico di celiachia 

Anti tTG* + IgA sieriche 
(IgG anti tTG se deficit di IgA) 

Sierologia negativa 

Biopsia positiva 

Sierologia positiva 

Diagnosi di celiachia 
esclusa 

Celiachia  

Biopsie duodenali 

Se positivi , ripetere follow-up 
clinico e biopsie duodenali  

Se negativi , anti tTG** 
falsi positivi 

Biopsia negativa 

Determinazione 
HLA DQ2/DQ8 
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Bibliografia di riferimento 
1. Rubio-Tapia A et al Am J Gastroenterol 2013 
2. Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7-2-2008 
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Quesito 2 – In quali casi è indicato il test genetico negli adulti? 
Raccomandazioni: 
La determinazione dell’HLA-DQ2/DQ8  non è indicata di routine nella diagnosi iniziale di celiachia per 
il basso valore predittivo positivo (VPP12%) che non aumenta la performance diagnostica a fronte di 
elevati costi. LOE 2 
Il suo utilizzo, visto l’elevatissimo valore predittivo negativo (VPN 99%), viene raccomandato nelle 
seguenti condizioni LOE 2:  
 

I. Specifici soggetti dove la discordanza dei risultati sierologici ed istologici non consenta di 
raggiungere in maniera non equivoca la diagnosi di malattia.                                                  
Per esempio: 

a. riscontro di lesioni istologiche duodenali “minime” (aumento di linfociti intraepiteliali 
CD3+  senza iperplasia delle cripte) in soggetti con sierologia negativa;  

b. valutazione di soggetti già in dieta aglutinata in cui non siano stati effettuati test 
sierologici in dieta libera;  

c. soggetti con sierologia borderline (almeno due determinazioni) ed istologia negativa; 
d. soggetti con sospetta celiachia refrattaria nei quali resti dubbia la diagnosi originaria di 

celiachia. 
 

II. Soggetti adulti asintomatici, sierologicamente negativi, appartenenti a gruppi a rischio per 
malattia celiaca. I soggetti ad alto rischio sono pazienti portatori di anomalie cromosomiche (S. 
di Down, S. di Turner), pazienti affetti da malattie autoimmuni (es. tiroidite autoimmune, S. di 
Addison, diabete di tipo I, gastrite autoimmune), familiari di primo grado di pazienti affetti da 
malattia celiaca. La determinazione in questi casi dell’aplotipo HLA-DQ2/DQ8 offre il 
vantaggio di evitare ulteriori accertamenti nei soggetti che risultano non portatori  e di 
confermare il rischio di malattia e la conseguente necessità di follow-up nei portatori  
dell’aplotipo HLA-DQ2/DQ8. 

 
Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro  
Si sottolinea tuttavia che, in questi soggetti, non esiste un follow-up codificato e non è stato dimostrato 
un aumento del rischio di complicanze maggiori rispetto alla popolazione generale. Pertanto, al 
momento attuale in attesa di ulteriori evidenze,  si consiglia  il solo follow-up clinico riservando la 
determinazione dell’ HLA-DQ2/DQ8 qualora questi soggetti presentino delle caratteristiche cliniche di 
sospetto di celiachia o rientrino nel punto I. 
Bibliografia di riferimento 
1. Megiorni et Pizzuti J Biomed Sci 2012; 19:88 
2. Rubio-Tapia  et al Am J Gastroenterol 2013; 108:656-676 
3. Mubarak A et al J Pediatr Gastroenterol Nutr 2013; 56(4):428-30 
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Quesito 3 – Qual è il protocollo diagnostico della malattia celiaca nel paziente pediatrico? 
Raccomandazioni: 

I. La diagnosi di celiachia in età pediatrica deve essere effettuata da un Pediatra con interesse 
Gastroenterologico che opera in un Centro Pediatrico di Riferimento Regionale. 

II.  In età pediatrica la malattia celiaca può manifestarsi con sintomi suggestivi (*) quali diarrea 
cronica, vomito ricorrente, distensione addominale, iporessia, arresto della crescita o calo 
ponderale, irritabilità (forma classica).  LOE 2 

III.  Attualmente tuttavia, la malattia celiaca tende a manifestarsi sempre più spesso nella forma non 
classica, senza diarrea né malassorbimento, ma con altri sintomi quali stipsi, alvo alterno, dolore 
addominale e/o manifestazioni extraintestinali quali dermatite erpetiforme, anemia sideropenica 
da causa non identificata, bassa statura, ritardo puberale, stomatite aftosa, ipoplasia dello smalto 
dentario, ipertransaminasemia da causa non identificata, disturbi neurologici da causa non 
identificata, osteoporosi/osteopenia, miocardiopatia dilatativa, artriti autoimmuni. LOE 2 

IV.  Tutti gli accertamenti diagnostici devono essere intrapresi quando i pazienti seguono una dieta 
libera (con glutine). LOE 1 

V. La determinazione degli anticorpi antitransglutaminasi (anti tTG) IgA, previo dosaggio delle 
IgA sieriche totali, è il test di prima linea raccomandato dalla letteratura internazionale per 
l’elevata sensibilità e specificità e per il basso costo rispetto agli Ac anti-Endomisio IgA 
(EMA). LOE 1 

VI.  In soggetti con deficit di IgA totali è raccomandata la determinazione degli anticorpi anti-
transglutaminasi (anti tTG) IgG o degli anticorpi antigliadina deamidata IgG (DTP-IgG). LOE 2 

VII.  Nei bambini di età inferiore ai 2 anni con tTG IgA negativi, è raccomandata la determinazione 
degli anticorpi antigliadina deamidata IgG (DTP-IgG).  LOE 2 

VIII.  Sulla base delle crescenti evidenze di stretta correlazione fra titolo degli anticorpi 
antitransglutaminasi  e severità del quadro istologico, le nuove linee guida propongono che in 
alcune circostanze lo specialista Gastroenterologo Pediatra possa considerare di non effettuare 
la biopsia intestinale. In particolare la biopsia può non essere praticata nel caso della 
contemporanea presenza delle seguenti circostanze: sintomi suggestivi di malattia celiaca (vedi 
sopra *), titoli elevati di IgA antitransglutaminasi (>10 volte al cut off di normalità), positività 
degli anticorpi anti-endomisio, presenza di alleli HLA DQ2 e/o DQ8. LOE 3 

IX.  In presenza di sintomi clinici suggestivi (*), con positività degli anti tTG IgA (con valori 
tuttavia < 10 volte il cut off di normalità) o, in deficit di IgA, con positività degli anti tTG IgG o 
DTP-IgG, la diagnosi deve essere confermata dall’indagine istologica (acquisendo per via 
endoscopica almeno 5 biopsie: quattro in seconda e terza porzione duodenale ed una a livello 
del bulbo). LOE 1 

X. In presenza di sintomi non classici isolati va sempre eseguita, come conferma diagnostica la 
biopsia intestinale. LOE 1 

XI.  L’interpretazione dell’esame istologico si basa sulla classificazione di Marsh/mod. Oberhuber 
(affiancata da quella di Corazza-Villanacci). La diagnosi di celiachia è confermata in presenza 
di lesioni di Marsh 2-3c; se istologia normale (Marsh 0) o vi è il solo incremento dei linfociti 
intraepiteliali (IEL>25 per 100 cell epiteliali – Marsh 1) si raccomanda la valutazione di altre 
ipotesi diagnostiche. LOE 1 

XII.  Nei casi di celiachia potenziale (con mucosa normale o con lesioni minime, sierologia positiva 
per anti tTG IgA e/o EMA IgA, positività per HLA-DQ2 e/o DQ8) non sono presenti linee 
guida che indichino se il paziente deve iniziare il trattamento con dieta aglutinata o rimanere a 
dieta libera in stretto follow-up clinico e sierologico. Tali pazienti vanno riferiti ai centri di 
riferimento per la valutazione del singolo caso e del suo follow-up. 

XIII.  Malattie associate ad un incrementato rischio di sviluppare la celiachia: Diabete mellito tipo 1, 
Deficit selettivo di IgA, S. Down, S. Williams, S .Turner, S. Siogren, tiroidite autoimmune, 
epatite autoimmune, alopecia areata. LOE 1 

XIV.  Vi è poi una forte evidenza che nei genitori e nei fratelli di celiaci vi sia un aumentato rischio di 
sviluppare la malattia, con una prevalenza che va dal 6 al 12%. LOE 1 
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BAMBINI CON SINTOMI SUGGESTIVI PER MALATTIA CELIACA  
 

 
 

BAMBINI ASINTOMATICI A RISCHIO GENETICO, PAZIENTI C ON MALATTIE 
ASSOCIATE 

 
 

HLA DQ2/DQ8 

HLA positivo HLA negativo 

Testare Anti tTG IgA + IgA totali  
(Anti tTG IgG o anti DTP IgG se deficit IgA) 

No celiachia 

Anti tTG - 

Anti tTG + 

Follow up 

Biopsia 

Anti tTG IgA + IgA totali 
(anti tTG IgG o anti-DTP IgG se deficit IgA) 

Sierologia positiva Sierologia negativa 

Anti tTG > 10 cut off 
No celiachia 

Anti tTG < 10 cut off 

EMA HLA DQ2/DQ8 

EMA + 
HLA + 

EMA + 
HLA - 

EMA - 
HLA - 

Biopsia 

Celiachia 
Dieta GFD 
Follow up 

HLA falso negativo 
Biopsia 

Anti tTG falso 
positivo 

Marsh 
0-1 

Marsh 
2-3c 

Anti tTG falso pos 
Biopsia falso neg 

Celiachia potenziale 

Celiachia 
Dieta 

Follow up 
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Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro 
I nuovi criteri diagnostici sono basati sulle crescenti evidenze della stretta correlazione tra titolo di 
anticorpi antitransglutaminasi e severità del quadro istologico. LOE 1 
Il presente documento ha lo scopo di armonizzare il percorso diagnostico della malattia celiaca, 
aumentandone la specificità, di permettere la diagnosi dei casi che sfuggono, aumentandone la 
sensibilità e specificità e di prevenire le complicanze per le quali i soggetti celiaci hanno maggior 
rischio. 
Bibliografia di riferimento 
1. Husby S et al JPGN 2012; 54(1):136-160. 
2. Murch S et al Arch Dis Child 2013; 98:806-811. 
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Quesito 4 – Quando è possibile evitare l’esame istologico nel paziente pediatrico? Qual è il 
protocollo alternativo? 
Raccomandazioni: 
La biopsia può essere omessa nei pazienti pediatrici qualora si verifichino contemporaneamente le 
seguenti circostanze: segni e/o sintomi suggestivi di celiachia con un titolo di Ac anti-tTg IgA > a 10 
volte il valore di riferimento, successivamente confermato da un secondo prelievo eseguito in un Centro 
di Riferimento Regionale, positività degli Ac anti-Endomisio IgA (EMA), e positività degli aplotipi 
HLA DQ 2 e/o DQ8. La diagnosi verrà confermata dalla successiva negativizzazione degli anticorpi anti 
tTG e dalla risposta clinica alla dieta priva di glutine (GFD). LOE 3 
I sintomi suggestivi di malattia celiaca sono: diarrea cronica, vomito ricorrente, distensione addominale, 
iporessia, arresto della crescita o calo ponderale, irritabilità. LOE 2 
Frequentemente tali sintomi si manifestano poco dopo lo svezzamento, ma possono manifestarsi in 
qualsiasi età pediatrica (forma classica). 
Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro 
Molti lavori retrospettivi in letteratura hanno confermato la correlazione esistente, nei pazienti con segni 
e/o sintomi suggestivi di celiachia, fra elevato titolo anticorpale degli Ac anti-tTg (>10 volte il valore di 
riferimento) e danno istologico mucosale alla biopsia intestinale (Grado 2-3c Marsh). LOE 1 
Bibliografia di riferimento 
1. Murch S et al Arch Dis Child 2013; 98:806-811  
2. Husby S et al JPGN 2012; 54(1) 
3. Klapp G et al JPGN 2013; 56(3) 
4. Volta U JPGN 2013; 56(3):241 
5. Donaldson MR, Book LS et al J Clin Gastroent 2008; 42(3):256-260 
6. Aita A et al Clin Chim Acta 2013; 421(5):202-207 
7. Pavanello PM et al Dig and Liv Disease 2011; 43(supplement 5):S421-S422. 
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Quesito 5 – In quali casi è indicato il test genetico nel paziente pediatrico? 
Raccomandazioni: 

I. Il principale determinante della suscettibilità genetica allo sviluppo di celiachia è la presenza di 
HLA DQ2/DQ8. LOE 1 

II.  Per il suo valore predittivo positivo basso (è presente nel 30-40% della popolazione e solo l’1% 
sviluppa la malattia) non è indicato come test di prima linea in soggetti sintomatici: la presenza 
di HLA DQ2/DQ8 da sola non permette di porre diagnosi di celiachia. LOE 2 

III.  L’assenza di HLA DQ2/DQ8 ha invece elevatissimo valore predittivo negativo (99%). 
LOE 2 

IV.  L’esecuzione dell’indagine genetica deve essere preceduta dalla spiegazione del suo significato: 
non diagnostico, ma predittivo con il principale scopo di escludere dalla prosecuzione delle 
indagini i soggetti negativi. 

 
Le recenti linee guida pubblicate in letteratura indicano l’esecuzione di HLA DQ2/DQ8 nelle seguenti 
categorie: 

a. Bambini sintomatici (sintomi “classici”) con livello di anti tTG IgA > 10 volte il cut-
off, in un secondo prelievo, in associazione al dosaggio degli EMA al fine di evitare 
l’esecuzione della biopsia duodenale in accordo con le recenti linee guida. LOE 3 

b. Bambini sintomatici con discordanza tra sierologia ed istologia (presenza di anticorpi 
specifici in almeno due determinazioni e assenza di lesioni duodenali).  LOE 2 

c. Bambini sintomatici con riscontro di lesioni duodenali minime (Marsh 1) e sierologia 
negativa.  LOE 2 (Vedi punto III) 

Bambini asintomatici appartenenti a categorie a rischio (diabete mellito tipo 1, deficit selettivo di IgA, 
S. Down, S. Williams, S. Turner, S. Siogren, tiroidite autoimmune, epatite autoimmune, parenti di 1° 
grado di pazienti celiaci), solo in seconda battuta, dopo determinazione degli anti tTG IgA risultata 
ripetutamente negativa. LOE 2 
Bibliografia di riferimento 
1. Husby S et al JPGN 2012; 54(1) 
2. Murch S et al Arch Dis Child 2013; 98:806-811 
3. Megiorni F J Biomed Sci 2012; 19:88. 
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Quesito 6 – Quali sono gli esami da effettuare per un corretto follow-up dei pazienti adulti? E con 
quale periodicità? 
Raccomandazioni: 

I. La terapia della celiachia è la dieta aglutinata stretta per tutta la vita LOE 1. Al momento attuale 
non essendoci altre terapie, la valutazione dietetica comprensiva dell'educazione alla dieta 
aglutinata stretta e la valutazione dell'aderenza al trattamento dietetico, effettuata da dietisti 
esperti, resta l’unico strumento disponibile. LOE 2 

II.  I soggetti con celiachia devono essere regolarmente monitorati per la condizione clinica, 
l’aderenza alla dieta e l’eventuale insorgenza di complicanze. LOE 2 

III.  La rivalutazione del quadro istologico duodenale è raccomandata solo nei soggetti con non 
risposta clinica nonostante adeguato periodo di trattamento con dieta aglutinata stretta. LOE 2 

Il monitoraggio clinico-bioumorale include la verifica della normalizzazione degli esami di laboratorio 
alterati al momento della diagnosi. LOE 2 
Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro  
Si suggerisce di eseguire un primo controllo clinico e bioumorale a 12 mesi dalla diagnosi. Si 
raccomanda follow-up clinico per verificare l’adesione del paziente alla dieta aglutinata e valutare 
eventuali necessità di controllo bioumorale. 
Bibliografia di riferimento 
1. Herman ML et al Clin Gastroenterol Hepatol 2012; 10(8):893-899 
2. Rubio-Tapia A et al Am J Gastroenterol 2013; 108:656-676 
Haines ML et al Aliment Pharmacol Ther 2008; 28:1042-1066 
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Quesito 7 – Quali sono gli esami da effettuare per un corretto follow-up dei pazienti pediatrici? E 
con quale periodicità? 
Raccomandazioni: 
Si suggerisce di eseguire il primo controllo a 6-12 mesi dalla diagnosi ed i successivi ogni 1-2 anni 
mediante:  

� Visita pediatrica con intervista dietetica. 
� Esami bioumorali: emocromo, ferritina, vit D3, transaminasi, glicemia. 
� Markers immunologici e di autoimmunità: anti tTG IgA, (DTP IgG o anti-tTG IgG nel caso in 

cui il paziente non presenti anticorpi antitransglutaminasi IgA), TSH. 
� Valutazioni dietetiche: 2 valutazioni nel primo anno dalla diagnosi di celiachia, poi valutazioni 

periodiche negli anni successivi, in base all’andamento clinico.  
LOE 2 
Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro 
Le complicanze (denutrizione, fragilità ossea, pubertà ritardata, anemia cronica, mancato 
raggiungimento staturale secondo target genetico) della malattia celiaca sono più frequenti quando la 
diagnosi è tardiva e la dieta aglutinata non è seguita correttamente. Le complicanze più temibili 
(iposplenismo, sprue o celiachia refrattaria, colite collagenosica, digiunoileite ulcerativa, linfoma non 
Hodgkin ed altre neoplasie di intestino tenue ed esofago) sono rare ed eccezionali per l’età pediatrica. 
Nella maggioranza dei casi una diagnosi precoce ed una dieta rigorosa sono in grado di ridurre 
significativamente la loro incidenza. LOE 2 
Indicazioni al monitoraggio:  

� verifica della compliance alla dieta (valutazione dello stato nutrizionale per evitare stati di 
denutrizione o di sovrappeso, dell’adeguato apporto di nutrienti, della correttezza della dieta 
aglutinata, delle resistenze socio-psicologiche alla compliance); 

� sviluppo di patologia autoimmune associata nonostante la dieta aglutinata (per es. tiroidite 
autoimmune); 

� possibile sviluppo di complicanze neoplastiche e non (raro in età pediatrica). 
LOE 2 
Bibliografia di riferimento 
1. Fabiani E et al J Pediatr 2000; 136(6):841-843 
2. Kaukinen K et al Eur J Gastroenterol Hepatol 2002; 14(3):311-315 
3. Kavak US et al J Pediatric Gastroenterol Nutr 2003; 37(4):434-436 
4. Jardesin O et al J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 47(3):344-348 
5. Wagner G et al J Pediatr Gastroenterol Nutr 2008; 47(5):555-561 
6. Basso D et al Clin Chem 2009; 55(1):150-157 
7. Roma E et al J Hum Nutr Diet 2010; 23:176-182 
8. Giersiepen K et al JPGN 2012; 54(2):229-241 
9. Sharkey LM et al Aliment Pharmacol Ther 2013; 38:1278-1291 
10. Aita A et al Clin Chim Acta 2013; 421(5):202-7 
Murch S et al Arch Dis Child 2013; 98:806-811 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOE 1: “Forte raccomandazione, alto livello di evidenza” 
LOE 2: “Forte raccomandazione, moderato livello di evidenza” 
LOE 3: “Raccomandazione limitata, moderato livello di evidenza” 
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PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA 
MALATTIA, DELLE SUE COMPLICANZE E LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI 
AGGRAVAMENTI, EROGABILI CON CODICE DI ESENZIONE N. 659 A PAZIENTI 
AFFETTI DA CELIACHIA RESIDENTI NELLA REGIONE VENETO. 
 
 
 

Codice regionale  Prestazione 
89.01.9 Visita gastroenterologia di controllo 
90.49.Z Anticorpi anti-peptidi deamidati della gliadina (solo IgG) 
90.53.D Anticorpi anti transglutaminasi IgG (Deficit di IgA: IgA<0,06 g/L) 
90.53.D Anticorpi anti transglutaminasi IgA 
90.62.2 Emocromo: Hb, GR, GB, HCT, PLT, IND. DERIV., F.L. 
93.82.1 Terapia educazionale del diabetico/obeso/nefropatico. Per seduta (ciclo di 

dieci sedute) 
 
Le prestazioni dovranno essere effettuate esclusivamente in presenza di necessità clinica e comunque 
non più di una volta all’anno. 
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CRITERI PER L’IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIM ENTO PER LA DIAGNOSI 
E LA CERTIFICAZIONE DELLA CELIACHIA NEL PAZIENTE AD ULTO E NEL 
PAZIENTE PEDIATRICO. 
 
 
 
Per la diagnosi e la certificazione della celiachia nel paziente adulto, la struttura deve presentare: 
 

− una U.O. di Gastroenterologia 
− un laboratorio accreditato in grado di eseguire le seguenti prestazioni: 

� ricerca degli anticorpi anti tTG (IgA e IgG) 
� test genetico HLA 

− un servizio di endoscopia digestiva 
− una U.O. di Anatomia Patologica 
− un dietista che possa occuparsi dell’educazione alimentare 

 
 
Per la diagnosi e la certificazione della celiachia nel paziente pediatrico, la struttura deve 
presentare: 
 

− un ambulatorio di gastroenterologia pediatrica in una U.O.C. di Pediatria 
− un laboratorio accreditato in grado di eseguire le seguenti prestazioni: 

� ricerca degli anticorpi anti tTG (IgA e IgG) 
� ricerca di AGA-DTP 
� ricerca di EMA 
� test genetico HLA 

− un servizio di endoscopia digestiva in cui si possano effettuare endoscopie in età pediatrica 
− una U.O. di Anatomia Patologica 
− un dietista che possa occuparsi dell’educazione alimentare in età pediatrica 
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Certificato da presentare al Distretto di residenza 

TIMBRO CENTRO CERTIFICATORE:  
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI CELIACHIA  
PER IL RILASCIO DEI BUONI ACQUISTO  
MENSILIA FAVORE DI PAZIENTI ADULTI  

 
DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE  

Nome  
 

Cognome  

Codice fiscale                 
 

Data di nascita  /  /  
 

Sesso (M o F) 
 

 BMI  
 

 

Provincia e ULSS di 
residenza 

 

     

PRESTAZIONI EFFETTUATE  
Visita gastroenterologica 
presso Centro autorizzato 
alla diagnosi di celiachia 

Sì  
No  

 

Anamnesi familiare 
per celiachia 

+  
-  

 

Sintomatologia 
+  
-  

 

Biopsia 
duodenale 

Sì  
No  

 

Se Sì:  
− eseguita a _____________________  il 

 
 /  /  

 

− tipo di lesione secondo la classificazione di: 

Marsh/Oberhuber 
 

0 1 
 

2 3a 3b 3c 

Corazza/Villanacci 
 

A 
 

B1 B2 

Se 0 o 1 oppure A motivare: 

Se No, motivare: 

Ab anti 
tTGIgA 

Sì  
No  

 

Se Sì, l’esito è stato:  
+  
-  

 

Se positivo: 
< 10 x cut off  
> 10 x cut off  

 

Dosaggio IgA 
Sì  
No  

 

Se Sì, l’esito è stato: 
normale  
deficit  

 

 

Se deficit, altre indagini: 
 
 

Note (indicare ulteriori indagini eseguite): 
__________________________________ 

Test HLA 
DQ2/DQ8 

Sì  
No  

 

Se Sì, l’esito 
è stato: 

+  
-  

 

 

Se No, motivare: 

Compilazione obbligatoria di tutti i dati 
 

Sulla base degli esiti istologici, sierologici e clinici sopra riportati, si certifica che il paziente è affetto da celiachia e 
quindi ha diritto al rilascio dei buoni acquisto per alimenti senza glutine e del codice di esenzione 659 ai sensi della 
normativa vigente. 

 
Timbro e firma del medico certificatore 
 
 

 
 
                             Data di compilazione ........./........./............. 
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Certificato da presentare al Distretto di residenza 

 

TIMBRO CENTRO CERTIFICATORE:  
 
 
 
 

CERTIFICAZIONE DI CELIACHIA  
PER IL RILASCIO DEI BUONI ACQUISTO  

MENSILIA FAVORE DI PAZIENTI PEDIATRICI  

 
DATI ANAGRAFICI DEL PAZIENTE  

Nome  
 

Cognome  

Codice fiscale                 
 

Data di nascita  /  /  
 

Sesso (M o F) 
 

  

Provincia e ULSS 
di residenza 

 

     

PRESTAZIONI EFFETTUATE  
Visita gastroenterologica 
presso Centro autorizzato 
alla diagnosi di celiachia 

Sì  
No  

 

Anamnesi familiare 
per celiachia 

+  
-  

 

Sintomatologia 
+  
-  

 

Ab anti tTGIgA 
Sì  
No  

 

Se Sì, l’esito è stato:  
+  
-  

 

Se positivo: 
< 10 x cut off  
> 10 x cut off  

 

Dosaggio IgA 

Sì  
No  

 

Se Sì, l’esito è stato: 
normale  
deficit  

 

 

 
 

Se deficit di IgA o 
età < 2 anni 

Ab anti tTGIgG 
oppure anti DTP IgG 

Sì  
No  

 

Se Sì, l’esito è stato: 
+  
-  

 

Ab anti EMA 
Sì  
No  

 

Se Sì, l’esito è stato: 
+  
-  

 

 

 

Test HLA  
DQ2  
DQ8  

 

Sì  
No  

 

Se Sì, l’esito è stato: 
+  
-  

 

 

Biopsia 
duodenale 

Sì  
No  

 

Se Sì:  
− eseguita a _____________________  il 

 
 /  /  

 

− tipo di lesione secondo la classificazione di: 
Marsh/Oberhuber 

 

0 1 
 

2 3a 3b 3c 

Corazza/Villanacci 
 

A 
 

B1 B2 

Se 0 o 1 oppure A motivare: 

Se No Non eseguita biopsia secondo le linee guida ESPGHAN  
  oppure motivare _________________________________________ 

Compilazione obbligatoria di tutti i dati 
 

Sulla base degli esiti istologici, sierologici e clinici sopra riportati, si certifica che il paziente è affetto da celiachia e 
quindi ha diritto al rilascio dei buoni acquisto per alimenti senza glutine e del codice di esenzione 659 ai sensi della 
normativa vigente. 
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Certificato da presentare al Distretto di residenza 

 Timbro e firma del medico certificatore 
 

 
 
 Data di compilazione ............./........./............. 
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(Codice interno: 290568)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2748 del 29 dicembre 2014
Approvazione del Piano presunto di Formazione Iniziale 2015/2016 in attuazione della DGR n. 1368 del 30.07.2013.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva il Piano presunto di formazione iniziale 2015/2016 in attuazione delle "Linee di indirizzo per la
programmazione del Piano annuale di Formazione Iniziale a decorrere dall'anno formativo 2014/2015", di cui all'allegato E
della DGR n. 1368 del 30.07.2013.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
istanza di autorizzazione prot. n. 451829 del 28/10/2014;
istanza di autorizzazione prot. n. 514495 del 1/12/2014;
istanza di autorizzazione prot. n. 511142 del 28/11/2014;
istanza di autorizzazione prot. n. 514220 del 1/12/2014.

L'Assessore Elena Donazzan, riferisce quanto segue.

Con Provvedimento n. 2891 del 28.12.2012 la Giunta Regionale ha istituito un Tavolo Tecnico per il perfezionamento della
qualità nella formazione iniziale e per l'individuazione di linee di indirizzo per la programmazione e l'organizzazione
dell'offerta formativa di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e con successiva DGR n. 1368 del
30.07.2013 ha approvato i risultati di detto tavolo e ha definito il documento "Linee di indirizzo per la programmazione del
Piano annuale di Formazione Iniziale a decorrere dall'anno formativo 2014/2015".

Il documento citato prevede l'introduzione in via sperimentale di nuove disposizioni sull'approvazione del piano presunto, e
dispone che gli Organismi di Formazione (Odf) accreditati, che intendano modificare per l'anno formativo successivo il piano
complessivo dei propri corsi, sostituendo una tipologia di qualifica professionale presente nel Piano di formazione iniziale in
corso di realizzazione con una diversa qualifica professionale della stessa sezione, debbano presentarne apposita richiesta: il
piano dell'offerta formativa presunta viene approvato con apposito provvedimento dalla Giunta regionale e le determinazioni
assunte dalla Giunta Regionale sono vincolanti ai fini dell'orientamento e della raccolta delle iscrizioni.

A questo proposito si precisa che sono pervenute dagli organismi formativi accreditati Centro Servizi Formativi "Stimmatini",
dall'Engim Veneto, dal CNOS/FAP Don Bosco e dal CNOS/FAP Veneto alcune proposte di variazione al proprio piano
dell'offerta formativa, evidenziate nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ed esposte
nell'ambito del piano complessivo dell'offerta presunta di Formazione Iniziale per l'anno formativo 2015/2016.

Il relatore informa inoltre, che a partire dal 2015/2016, è prevista l'estensione della modalità di iscrizione on line adottata dal
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado anche ai
percorsi di IeFP realizzati dagli organismi di formazione accreditati e che questa modalità di iscrizione sarà l'unica disponibile.

Per rendere possibile alle famiglie iscrivere i propri figli ai percorsi di istruzione e formazione professionale realizzati nei
Centri di Formazione Professionale (CFP) attraverso il Sistema Informativo ministeriale dell'Istruzione (SIDI), le Regioni sono
tenute a comunicare al MIUR l'elenco delle sedi formative accreditate, completo della relativa offerta formativa presunta.

Considerato che l'inserimento dei CFP nel sistema informativo ministeriale SIDI implica l'autorizzazione della Regione Veneto
a svolgere attività di orientamento per i ragazzi che stanno frequentando la scuola secondaria di primo grado e che si iscrivono
al secondo ciclo per assolvere all'obbligo di istruzione, nell'elenco delle sedi formative accreditate autorizzate a raccogliere
iscrizioni per l'anno scolastico 2015/2016 non possono essere inclusi Organismi di Formazione per i quali sia stato adottato un
provvedimento di sospensione dell'accreditamento, in quanto, secondo il disposto della DGR 3289 del 21/12/2010 il
provvedimento di revoca o di sospensione dell'accreditamento comporta l'impossibilità per il soggetto sospeso di partecipare in
qualità di titolare ai bandi per la realizzazione di attività formativa e/o di orientamento finanziate o riconosciute dalla Regione
del Veneto per tutta la durata della revoca o della sospensione, decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

Nel caso di provvedimenti di sospensione dell'accreditamento che intervengano a raccolta di iscrizioni già avviata, la Regione
chiederà al MIUR di rimuovere l'OdF sospeso dall'elenco degli organismi accreditati autorizzati a raccogliere le iscrizioni.
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In relazione al piano presunto 2015-2016 si propone di approvare l'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione, che individua per ogni Centro di Formazione, accreditato e non sospeso, l'elenco delle qualifiche attivabili nel
prossimo anno formativo e per le quali potranno essere raccolte le iscrizioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-        Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche
in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-        Viste le LL.RR. 10/90 e 10/91 in materia di formazione e orientamento professionale;

-        Vista la Legge 28.03.2003, n. 53 avente ad oggetto "Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";

-        Visto il Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 76: Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla
formazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

-        Visto il Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni sul secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53;

-        Visto il DPR 15 marzo 2010, n. 87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64,
comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133;

-        Vista l'Intesa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 approvato in data 16 dicembre 2010 tra il Ministro
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane sull'adozione di linee guida per realizzare
organici raccordi tra i percorsi degli Istituti Professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, a norma
dell'articolo 13, comma 1-quinquies, della Legge 2 aprile 2007, n. 40 e il Decreto Ministero dell'Istruzione dell'Università e
della Ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011 di recepimento della stessa;

-        Richiamato l'Accordo territoriale siglato tra la Regione del Veneto e l'Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per la
realizzazione di un'offerta sussidiaria di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui agli artt. 17 e 18 del D.Lgs.
226/2005 negli Istituti Professionali di Stato, sottoscritto in data 13.1.2011;

-        Richiamata la propria DGR n. 2891 del 28.12.2012;

-        Richiamata la propria DGR n. 1368 del 30.07.2013;

-        Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012;

delibera

1.        di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2.        di approvare come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento il documento di cui all'Allegato A, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento che riporta il Piano di Formazione Iniziale presunto per l'anno 2015/2016 e
individua per ogni Centro di Formazione accreditato, e non sospeso l'elenco delle qualifiche attivabili nel prossimo anno
formativo e per le quali potranno essere raccolte le iscrizioni;
3.        di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
4.        di incaricare la Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto;
5.        di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del Decreto Legislativo 14
marzo 2013, n. 33;
6.        di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione
Veneto.
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ALLEGATOA alla Dgr n.  2748 del 29 dicembre 2014

giunta regionale – 9^ legislatura

    
CODICE 

ENTE
ENTE PROPONENTE SEDE FORMATIVA

PROVI
NCIA

FIGURA ATTIVABILE note sulla richiesta

14 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE NOVENTA PADOVANA PD Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

14 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE NOVENTA PADOVANA PD Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar 

14 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE NOVENTA PADOVANA PD  Operatore della trasformazione agroalimentare

14 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE VALDOBBIADENE TV Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

14 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE VALDOBBIADENE TV Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

14 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE SPINEA VE Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

14 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE SPINEA VE Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

14 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE LONIGO VI Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

14 COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE LONIGO VI Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

44 ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA ROSÀ VI Operatore grafico: indirizzo multimedia

44 ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA ROSÀ VI Operatore elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni

44 ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA BASSANO DEL GRAPPA VI Operatore del benessere: indirizzo estetica

44 ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA' COOPERATIVA BASSANO DEL GRAPPA VI Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

51 ENAIP VENETO CALALZO DI CADORE BL Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti 

51 ENAIP VENETO CALALZO DI CADORE BL Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

51 ENAIP VENETO FELTRE BL Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti 

51 ENAIP VENETO FELTRE BL Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

51 ENAIP VENETO FELTRE BL Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

51 ENAIP VENETO LONGARONE BL Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni di carrozzeria

51 ENAIP VENETO LONGARONE BL
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51 ENAIP VENETO LONGARONE BL Operatore meccanico richiesta di variazione prot. 73 del 27/11/14

51 ENAIP VENETO CITTADELLA PD Operatore ai servizi di vendita

51 ENAIP VENETO CITTADELLA PD Operatore elettrico

51 ENAIP VENETO CITTADELLA PD
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51 ENAIP VENETO CITTADELLA PD Operatore meccanico

51 ENAIP VENETO CITTADELLA PD Operatore di impianti termoidraulici
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CODICE 
ENTE

ENTE PROPONENTE SEDE FORMATIVA
PROVI
NCIA

FIGURA ATTIVABILE note sulla richiesta

51 ENAIP VENETO CONSELVE PD Operatore ai servizi di vendita

51 ENAIP VENETO CONSELVE PD Operatore meccanico

51 ENAIP VENETO PADOVA PD Operatore elettrico

51 ENAIP VENETO PADOVA PD Operatore meccanico

51 ENAIP VENETO PADOVA PD Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti 

51 ENAIP VENETO PADOVA PD  Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

51 ENAIP VENETO PADOVA PD Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni di carrozzeria

51 ENAIP VENETO PADOVA PD
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51 ENAIP VENETO PIAZZOLA SUL BRENTA PD Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

51 ENAIP VENETO PIAZZOLA SUL BRENTA PD Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

51 ENAIP VENETO PIOVE DI SACCO PD Operatore ai servizi di vendita

51 ENAIP VENETO PIOVE DI SACCO PD Operatore meccanico

51 ENAIP VENETO PIOVE DI SACCO PD Operatore elettrico

51 ENAIP VENETO PIOVE DI SACCO PD Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

51 ENAIP VENETO PORTO VIRO RO Operatore meccanico

51 ENAIP VENETO PORTO VIRO RO Operatore elettrico

51 ENAIP VENETO PORTO VIRO RO Operatore del benessere: indirizzo estetica richiesta di variazione prot. 73 del 27/11/14 

51 ENAIP VENETO PORTO VIRO RO Operatore della trasformazione agroalimentare richiesta integrazione prot. 73 del 27/11/14

51 ENAIP VENETO PORTO VIRO RO Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti richiesta integrazione prot. 73 del 27/11/14

51 ENAIP VENETO ROVIGO RO Operatore elettrico

51 ENAIP VENETO ROVIGO RO Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

51 ENAIP VENETO ROVIGO RO Operatore meccanico

51 ENAIP VENETO ROVIGO RO Operatore ai servizi di vendita

51 ENAIP VENETO CONEGLIANO TV Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi  del turismo 

51 ENAIP VENETO CONEGLIANO TV Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

51 ENAIP VENETO CONEGLIANO TV Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

51 ENAIP VENETO CONEGLIANO TV Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

51 ENAIP VENETO TREVISO TV Operatore elettronico

51 ENAIP VENETO DOLO VE Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti 

51 ENAIP VENETO DOLO VE Operatore elettrico

51 ENAIP VENETO DOLO VE Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

51 ENAIP VENETO MIRANO VE Operatore elettronico

51 ENAIP VENETO MIRANO VE Operatore del benessere: indirizzo estetica

51 ENAIP VENETO NOALE VE
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51 ENAIP VENETO NOALE VE Operatore di impianti termoidraulici

51 ENAIP VENETO BASSANO DEL GRAPPA VI Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

51 ENAIP VENETO BASSANO DEL GRAPPA VI Operatore ai servizi di vendita

51 ENAIP VENETO BASSANO DEL GRAPPA VI Operatore del benessere: indirizzo acconciatura
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ENTE PROPONENTE SEDE FORMATIVA
PROVI
NCIA

FIGURA ATTIVABILE note sulla richiesta

51 ENAIP VENETO VICENZA VI Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

51 ENAIP VENETO VICENZA VI Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

51 ENAIP VENETO VICENZA VI Operatore elettronico

51 ENAIP VENETO VICENZA VI Operatore ai servizi di vendita

51 ENAIP VENETO VICENZA VI Operatore della trasformazione agroalimentare

51 ENAIP VENETO VICENZA VI Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

51 ENAIP VENETO ISOLA DELLA SCALA VR Operatore meccanico

51 ENAIP VENETO ISOLA DELLA SCALA VR Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

51 ENAIP VENETO ISOLA DELLA SCALA VR Operatore elettronico

51 ENAIP VENETO LEGNAGO VR Operatore meccanico

51 ENAIP VENETO LEGNAGO VR Operatore elettrico

51 ENAIP VENETO LEGNAGO VR
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
51 ENAIP VENETO LEGNAGO VR Operatore del benessere: indirizzo estetica

51 ENAIP VENETO VERONA VR Operatore elettrico

51 ENAIP VENETO VERONA VR Operatore elettronico

51 ENAIP VENETO VERONA VR Operatore ai servizi di vendita

51 ENAIP VENETO VERONA VR Operatore della trasformazione agroalimentare richiesta di variazione prot. 73 del 27/11/14

59 CIOFS/FP VENETO PADOVA PD Operatore amministrativo - segretariale

59 CIOFS/FP VENETO PADOVA PD Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

59 CIOFS/FP VENETO PADOVA PD Operatore ai servizi di vendita

59 CIOFS/FP VENETO CONEGLIANO TV Operatore amministrativo - segretariale

59 CIOFS/FP VENETO CONEGLIANO TV Operatore ai servizi di vendita

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO CASTELFRANCO VENETO TV Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO CASTELFRANCO VENETO TV Operatore amministrativo - segretariale

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO CASTELFRANCO VENETO TV Operatore ai servizi di vendita

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO MOTTA DI LIVENZA TV Operatore meccanico

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO MOTTA DI LIVENZA TV
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO MOTTA DI LIVENZA TV Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive  

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO MOTTA DI LIVENZA TV Operatore elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO MOTTA DI LIVENZA TV Operatore elettrico

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO CAORLE VE Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO CAORLE VE Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO PRAMAGGIORE VE Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

131 ASSOCIAZIONE LEPIDO ROCCO PRAMAGGIORE VE Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

152 CENTRO CONSORZI SEDICO BL Operatore del legno

152 CENTRO CONSORZI SEDICO BL Operatore del benessere: indirizzo estetica

171 C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI VENEZIA VE Operatore del benessere: indirizzo estetica

171 C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI VENEZIA VE Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo strutture recettive  
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PROVI
NCIA

FIGURA ATTIVABILE note sulla richiesta

171 C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI VENEZIA VE Operatore amministrativo - segretariale

174 CONGREGAZIONE PICCOLE FIGLIE DI SAN GIUSEPPE VERONA VR Operatore amministrativo - segretariale

182
CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

EDILE
PADOVA PD Operatore edile

182
CENTRO PROVINCIALE DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

EDILE
STANGHELLA PD Operatore edile

207 PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE VERONA VR Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento

207 PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE VERONA VR Operatore grafico: indirizzo multimedia

207 PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE VERONA VR Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

207 PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE VERONA VR Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

207 PROVINCIA ITALIANA SACRO CUORE VERONA VR Operatore della trasformazione agroalimentare richiesta di variazione prot. 448 del 28/10/14

241
I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED 

ASSISTENZA
PADOVA PD Operatore grafico: indirizzo multimedia

241
I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED 

ASSISTENZA
PADOVA PD

Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 
meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore

241
I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI DI EDUCAZIONE ED 

ASSISTENZA
PADOVA PD Operatore di impianti termoidraulici

325 ENGIM VENETO ODERZO TV Operatore della trasformazione agroalimentare

325 ENGIM VENETO ODERZO TV Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

325 ENGIM VENETO TREVISO TV Operatore dell'abbigliamento

325 ENGIM VENETO TREVISO TV Operatore elettrico

325 ENGIM VENETO TREVISO TV Operatore grafico: indirizzo multimedia

325 ENGIM VENETO TREVISO TV Operatore di impianti termoidraulici

325 ENGIM VENETO TREVISO TV Operatore  meccanico

325 ENGIM VENETO TREVISO TV
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
richiesta prot. 165 del 27/11/14

325 ENGIM VENETO TREVISO TV Operatore ai servizi di vendita

325 ENGIM VENETO TREVISO TV Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

325 ENGIM VENETO MIRANO VE Operatore elettrico

325 ENGIM VENETO MIRANO VE Operatore meccanico

325 ENGIM VENETO MIRANO VE
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
325 ENGIM VENETO MIRANO VE Operatore ai servizi di vendita

325 ENGIM VENETO MIRANO VE Operatore del legno

325 ENGIM VENETO MIRANO VE Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

325 ENGIM VENETO THIENE VI Operatore meccanico

325 ENGIM VENETO THIENE VI Operatore elettrico

325 ENGIM VENETO THIENE VI Operatore del legno

325 ENGIM VENETO THIENE VI Operatore ai servizi di vendita

325 ENGIM VENETO THIENE VI Operatore del benessere: indirizzo estetica

325 ENGIM VENETO TONEZZA DEL CIMONE VI Operatore della trasformazione agroalimentare

325 ENGIM VENETO TONEZZA DEL CIMONE VI Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

325 ENGIM VENETO TONEZZA DEL CIMONE VI Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar
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325 ENGIM VENETO VICENZA VI Operatore grafico: indirizzo multimedia

325 ENGIM VENETO VICENZA VI Operatore ai servizi di vendita

325 ENGIM VENETO VICENZA VI Operatore meccanico

325 ENGIM VENETO VICENZA VI Operatore di impianti termoidraulici

325 ENGIM VENETO VICENZA VI Operatore elettrico

335 FONDAZIONE CAVANIS CHIOGGIA VE Operatore elettrico

335 FONDAZIONE CAVANIS CHIOGGIA VE Operatore meccanico

335 FONDAZIONE CAVANIS CHIOGGIA VE Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

335 FONDAZIONE CAVANIS CHIOGGIA VE Operatore del benessere: indirizzo estetica

414 ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA VENEZIA VE Operatore del benessere: indirizzo estetica

414 ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA VENEZIA VE Operatore meccanico

414 ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA VENEZIA VE
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
414 ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA VENEZIA VE Operatore elettrico

414 ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA VENEZIA VE Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

414 ENDO-FAP MESTRE ISTITUTO BERNA VENEZIA VE Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

416 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA CONEGLIANO TV Operatore delle lavorazioni artistiche

416 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA CONEGLIANO TV Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole

416 ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA CONEGLIANO TV Operatore del legno

488 PROVINCIA DI TREVISO VILLORBA TV Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento 

488 PROVINCIA DI TREVISO VILLORBA TV Operatore della trasformazione agroalimentare

488 PROVINCIA DI TREVISO VILLORBA TV Operatore del benessere: indirizzo estetica

488 PROVINCIA DI TREVISO VILLORBA TV Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

488 PROVINCIA DI TREVISO VILLORBA TV Operatore delle lavorazioni artistiche

554
CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE 

DELLA CARITA' DETTE CANOSSIANE
TREVISO TV Operatore amministrativo - segretariale

554
CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE 

DELLA CARITA' DETTE CANOSSIANE
TREVISO TV Operatore grafico: indirizzo multimedia

720 ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI SAN DONÀ DI PIAVE VE Operatore amministrativo - segretariale

720 ASSOCIAZIONE C.F.P. S. LUIGI SAN DONÀ DI PIAVE VE Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

740 ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH MOZZECANE VR Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

740 ISTITUTO POVERETTE DELLA CASA DI NAZARETH SAN PIETRO IN CARIANO VR Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

748 FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA FONTE TV Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni di carrozzeria

748 FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA FONTE TV Operatore elettrico

748 FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA FONTE TV Operatore meccanico

748 FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA FONTE TV Operatore dei sistemi e dei servizi logistici

748 FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA FONTE TV
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
748 FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA FONTE TV Operatore di impianti termoidraulici

748 FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA FONTE TV Operatore ai servizi di vendita

748 FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA FONTE TV Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi  del turismo 
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783
CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON 
CALABRIA

BOVOLONE VR Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

783
CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON 
CALABRIA

BOVOLONE VR Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

783
CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON 
CALABRIA

VERONA VR Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza: indirizzo servizi  del turismo 

783
CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA 

PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON 
CALABRIA

VERONA VR Operatore delle lavorazioni artistiche

809
CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' 

CANOSSIANE
VERONA VR Operatore grafico: indirizzo multimedia

809
CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITA' 

CANOSSIANE
VERONA VR Operatore amministrativo - segretariale

814 CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO THIENE VI
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
814 CFP ANNA ROSSI VED. SAUGO THIENE VI Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

1013
ENTE SCUOLA EDILE VERONESE PER L'INDUSTRIA EDILIZIA 

ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI VERONA
VERONA VR Operatore edile

1244 ASSOCIAZIONE SAN GAETANO SAN BONIFACIO VR Operatore meccanico

1244 ASSOCIAZIONE SAN GAETANO SAN BONIFACIO VR Operatore elettrico

1244 ASSOCIAZIONE SAN GAETANO SAN BONIFACIO VR Operatore ai servizi di vendita

1244 ASSOCIAZIONE SAN GAETANO SAN BONIFACIO VR Operatore dell'abbigliamento

1244 ASSOCIAZIONE SAN GAETANO SAN BONIFACIO VR  Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

1300 CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO VICENZA VI Operatore edile

2086 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA VERONA VR Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

2086 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA VERONA VR Operatore amministrativo - segretariale

2086 SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA VERONA VR Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole

2089
CENTRO PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE 
MAESTRANZE EDILI ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI 

BELLUNO
SEDICO BL Operatore edile

2090 ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA MONTAGNANA PD Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

2090 ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA MONTAGNANA PD Operatore del benessere: indirizzo estetica

2090 ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA MONTAGNANA PD Operatore ai servizi di vendita

2090 ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA MONTAGNANA PD Operatore elettrico

2090 ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA MONTAGNANA PD Operatore meccanico

2090 ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA LONIGO VI Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole

2179
ENTE SCUOLA PROFESSIONALE PER I LAVORATORI EDILI 

ED AFFINI DELLA PROVINCIA DI TREVISO
TREVISO TV Operatore edile

2191 IMPRESA SOCIALE ACCADEMIA LA PARIGINA SRL TREVISO TV Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

2193 SEGRA - SCUOLA PROFESSIONALE DI ESTETICA CASTELFRANCO VENETO TV Operatore del benessere: indirizzo estetica

2197
LUNIKLEF - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE PROFESSIONALI DI ACCONCIATORI ED 

ESTETISTE
VERONA VR Operatore del benessere: indirizzo estetica
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2197
LUNIKLEF - ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE PROFESSIONALI DI ACCONCIATORI ED 

ESTETISTE
VERONA VR Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

2769 PIA SOCIETA' SAN GAETANO VICENZA VI Operatore elettrico

2769 PIA SOCIETA' SAN GAETANO VICENZA VI Operatore meccanico

2769 PIA SOCIETA' SAN GAETANO VICENZA VI
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
2769 PIA SOCIETA' SAN GAETANO VICENZA VI Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento

2769 PIA SOCIETA' SAN GAETANO VICENZA VI Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

2769 PIA SOCIETA' SAN GAETANO VICENZA VI Operatore della ristorazione: indirizzo servizi di sala e bar

2775 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
SANT`AMBROGIO DI 

VALPOLICELLA
VR Operatore delle lavorazioni artistiche

2775 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO
SANT`AMBROGIO DI 

VALPOLICELLA
VR Operatore meccanico

2775 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO VERONA VR Operatore meccanico

2775 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO VERONA VR
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
2775 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO VERONA VR Operatore elettrico

2775 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO VERONA VR
Operatore di impianti termoidraulici: profilo regionale impianti per il risparmio 

energetico
Sperimentazione di un nuovo profilo regionale 

richiesta del 28/11/2014 
2775 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO VERONA VR Operatore grafico: indirizzo multimedia

2775 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN ZENO VERONA VR Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento 

2776 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO VENEZIA VE Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento 

2776 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO VENEZIA VE Operatore meccanico

2776 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP SAN MARCO VENEZIA VE Operatore elettrico

2777 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO SAN DONÀ DI PIAVE VE Operatore meccanico

2777 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO SAN DONÀ DI PIAVE VE
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
2777 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO SAN DONÀ DI PIAVE VE Operatore elettrico

2777 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP DON BOSCO SAN DONÀ DI PIAVE VE Operatore elettronico: profilo regionale informatica e telecomunicazioni richiesta di variazione prot. 67/32 del 28/11/14

3541 FRANCESCO D'ASSISI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CADONEGHE PD Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole

3554 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI ESTE PD Operatore elettrico

3554 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI ESTE PD Operatore grafico: indirizzo stampa e allestimento 

3554 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI ESTE PD Operatore meccanico

3554 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI ESTE PD Operatore della ristorazione: indirizzo preparazione pasti

3554 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP MANFREDINI ESTE PD
Operatore di impianti termoidraulici: profilo regionale impianti per il risparmio 

energetico
Sperimentazione di un nuovo profilo regionale 

richiesta del 28/11/2014 
3558 FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' TRISSINO VI Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

3558 FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' TRISSINO VI Operatore meccanico

3558 FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' TRISSINO VI
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
3558 FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' TRISSINO VI Operatore ai servizi di vendita

3558 FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' TRISSINO VI Operatore elettrico
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3558 FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU' TRISSINO VI Operatore della trasformazione agroalimentare

3618 ASSISTEDIL ROVIGO RO Operatore edile

3712 SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETA' COOPERATIVA VERONA VR Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

3714 COOPERATIVA SOCIALE CULTURA E VALORI VERONA VR Operatore dell'abbigliamento

3859 AGENZIA FORMAZIONE LAVORO PADOVA PD Operatore del benessere: indirizzo estetica

3859 AGENZIA FORMAZIONE LAVORO PADOVA PD Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

3861 ASSOCIAZIONE SCUOLA PRIMIA PADOVA PD Operatore del benessere: indirizzo estetica

3864 ASSESTETICA ANTOS VERONA VR Operatore del benessere: indirizzo estetica

3865 VICTORY TNG VICENZA VI Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

3865 VICTORY TNG VICENZA VI Operatore del benessere: indirizzo estetica

3865 VICTORY TNG PADOVA PD Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

3865 VICTORY TNG PADOVA PD Operatore del benessere: indirizzo estetica

3866 ISTITUTO LEONARDO DA VINCI BELLUNO BL Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

3866 ISTITUTO LEONARDO DA VINCI BELLUNO BL Operatore grafico: indirizzo multimedia

3866 ISTITUTO LEONARDO DA VINCI TREVISO TV Operatore del benessere: indirizzo estetica

3867 CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SCUOLA TRENTO VERONA VR Operatore del benessere: indirizzo acconciatura

3894 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI BARDOLINO VR Operatore meccanico

3894 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI BARDOLINO VR Operatore elettrico

3894 ASSOCIAZIONE CFP CNOS/FAP TUSINI BARDOLINO VR Operatore ai servizi di vendita

4032 FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS POVE DEL GRAPPA VI Operatore ai servizi di vendita

4032 FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI ONLUS POVE DEL GRAPPA VI Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole

4048 ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO SCHIO VI Operatore agricolo: indirizzo coltivazioni arboree erbacee ortifloricole

4048 ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO SCHIO VI Operatore ai servizi di vendita

4048 ASSOCIAZIONE CFP CNOS-FAP SALESIANI DON BOSCO SCHIO VI Operatore elettrico

4294 SCALIGERA FORMAZIONE SCARL - VIA BELLUZZO VERONA VR
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
4294 SCALIGERA FORMAZIONE SCARL - VIA BELLUZZO VERONA VR Operatore di impianti termoidraulici

4294 SCALIGERA FORMAZIONE SCARL - VIA BERARDI VERONA VR
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore

4294 SCALIGERA FORMAZIONE SCARL - VIA BERARDI VERONA VR Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni di carrozzeria

4294 SCALIGERA FORMAZIONE SCARL VILLAFRANCA DI VERONA VR
Operatore alla riparazione dei veicoli a motore: indirizzo  riparazioni parti e sistemi 

meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore
4294 SCALIGERA FORMAZIONE SCARL VILLAFRANCA DI VERONA VR Operatore elettrico
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(Codice interno: 290317)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2757 del 29 dicembre 2014
Bandi per la concessione di contributi straordinari per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica

relativa ai percorsi ciclo-escursionistici in area montana, di cui alle deliberazioni n. 2144/2012 e n. 1863/2013. Proroga
dei termini per la conclusione dei lavori previsti e per la presentazione della rendicontazione finale. Art. 33 della L.R.
13/2012. D.G.R. 1434/2012.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la proroga della data per la realizzazione dei lavori e per la presentazione della
rendicontazione finale degli interventi, con riferimento agli interventi finanziati mediante i due bandi - di cui rispettivamente
alla D.G.R. 2144/12 e alla D.G.R. 1863/13 - per la concessione di contributi per la localizzazione e posa in opera della
segnaletica relativa ai divieti, alle autorizzazioni e ai limiti di utilizzo dei percorsi ciclo-escursionistici prevista.

L'assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

Con l'articolo 33 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Finanziaria 2012) sono state introdotte modifiche alla legge
regionale 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale", finalizzate in particolare a disciplinare, nell'ambito
di specifici percorsi con finalità ciclo-escursionistiche, la circolazione dei velocipedi sulle strade silvo-pastorali e sulle aree ad
esse assimilate, nonché - in presenza di particolari condizioni - sui sentieri alpini così come definiti e regolamentati dagli
articoli 111 e seguenti della l.r. 33/2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Con lo stesso articolo sono state inoltre definite alcune disposizioni in materia di ciclo-escursionismo; la norma prevede in
particolare che, fino all'emanazione di una legge regionale di disciplina organica del ciclo-escursionismo, le aree sciabili
attrezzate e le piste di cui agli articoli 6 e 32 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune
adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica
degli sport sulla neve" nel periodo in cui non sono in esercizio per la pratica dello sci invernale, possano essere impiegate
anche quali percorsi ciclo-escursionistici su tracciati esclusivamente destinati a tali attività.

Con successiva D.G.R. n. 1434 del 31 luglio 2012 sono stati definiti i criteri di individuazione e autorizzazione dei percorsi
ciclo-escursionistici, sono stati precisati alcuni aspetti tecnico-amministrativi per l'inclusione dei sentieri alpini nei percorsi
ciclo-escursionistici e sono stati indicati i criteri di classificazione e di realizzazione dei suddetti percorsi.

Con D.G.R. n. 2144 del 23 ottobre 2012 è stato approvato un primo bando per la concessione di contributi per interventi di
localizzazione e posa in opera della segnaletica nei percorsi ciclo-escursionistici a valere sulle risorse previste dall'articolo 33
comma 12 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 (Finanziaria 2012)

In relazione a tale primo bando, con decreto del Dirigente della Direzione economia e sviluppo montano n. 126 del 21/12/2012
è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili, nonché le istanze finanziabili individuando sette interventi da
realizzarsi da parte di altrettante amministrazioni comunali.

Con D.G.R. n. 2380 del 16 dicembre 2013 è stato prorogato al 30 settembre 2014 il termine per la realizzazione degli
interventi, stabilendo che la relativa rendicontazione venisse presentata nei successivi tre mesi.

Nel corso dell'esercizio 2013 è stato approvato, con D.G.R. n. 1863 del 15 ottobre 2013, un secondo bandoper la concessione
di contributi per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica prevista dalla D.G.R. n. 1434/2012, questa volta a
valere sui fondi recati dalla legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 art. 20: "Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre"; tale
bando ha fissato il termine per il completamento dei lavori al 30 settembre 2014 e la presentazione della rendicontazione nei tre
mesi successivi.

Con decreto del Dirigente della Direzione economia e sviluppo montano del 17/12/2013 n. 137 è stata quindi approvata la
graduatoria delle istanze ammissibili e le istanze finanziabili, individuando sei interventi da realizzare da parte di comuni o
comunità montane.

Ora, durante l'anno in corso le amministrazioni locali destinatarie dei contributi erogati per la localizzazione e la posa in opera
della segnaletica ciclo escursionistica - afferenti sia al primo bando (D.G.R. 2144/2012) che al secondo bando (D.G.R.
1863/2013) - hanno segnalato alla Giunta regionale oggettivi problemi di carattere tecnico connessi alla realizzazione e
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segnalazione dei percorsi, a causa delle difficoltà di carattere geo-climatico (localizzazioni a media e alta quota) e dei limitati
periodi disponibili per la realizzazione dei lavori; sono state evidenziate inoltre anche le difficoltà tecnico-contabili per
l'iscrizione in bilancio e l'anticipo delle spese inerenti la realizzazione degli interventi, in conseguenza dei vincoli dettati dalle
norme sul patto di stabilità gravanti sui Comuni.

In relazione a tali motivazioni è stata formalmente evidenziata, da parte degli Enti beneficiari, - con riferimento ai bandi sopra
menzionati, la necessità di uno spostamento dei termini previsti per il completamento dei lavori e per la presentazione della
rendicontazione finale.

Con il presente provvedimento quindi, nel considerare validamente le motivazioni addotte, si ritiene opportuno - ai fini del
perseguimento degli obiettivi regionali in materia di ciclo escursionismo nelle aree montane - prevedere una proroga al 30
ottobre 2015 del termine per la realizzazione degli interventi finanziati, sia con il primo bando (D.G.R. 2144/2012) che con il
secondo bando (D.G.R. 1863/2013) in parola, prevedendo che la relativa rendicontazione sia presentata entro i successivi due
mesi.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 2, c. 2 della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012;

Vista la l.r. 31 marzo 1992, n. 14 "Disciplina della viabilità silvo-pastorale";

Visto l'articolo 33 della l.r. 10 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012";

VISTA la l.r. 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei
sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve";

VISTA la D.G.R. n. 1434 del 31 luglio 2012;

VISTA la D.G.R. n. 2144 del 23 ottobre 2012;

Vista la D.G.R. n. 1863 del 15 ottobre 2013;

Vista la D.G.R. n. 2380 del 16 dicembre 2013;

VISTA la D.G.R del 15/10/2013. n. 1862;

Visto il Decreto del dirigente della Direzione economia e sviluppo montano del 21 dicembre 2012 n. 126;

Visto il Decreto del dirigente della Direzione economia e sviluppo montano del 17 dicembre 2013 n. 137;

delibera

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

2.        di prorogare i termini per la conclusione dei lavori previsti dalla D.G.R. n. 2144/2012 ("Promozione e valorizzazione del
cicloturismo e ciclo escursionismo - Progetto regionale "Veneto bike", seconda fase. Bando per la concessione di contributi per
interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica per i percorsi ciclo-escursionistici di montagna. Legge regionale 6
aprile 2012, n. 1, articolo 33 e legge regionale 4 novembre 2002, n. 33") - così come modificata dalla D.G.R. 2380/2013 - al 30
ottobre 2015, stabilendo che la relativa rendicontazione sia presentata entro i successivi due mesi.

3.        di prorogare i termini per la conclusione dei lavori previsti dalla D.G.R. n. 1863/2013 ("Iniziative per la valorizzazione e
la promozione delle attività di ciclo escursionismo nel territorio regionale. Approvazione bando per la concessione di contributi
per interventi di localizzazione e posa in opera della segnaletica per i percorsi ciclo-escursionistici di montagna. Legge
regionale 5 aprile 2013, n. 3 art. 20: "Sviluppo del cicloturismo e del turismo equestre". Legge regionale 6 aprile 2012, n. 13")
al 30 ottobre 2015, stabilendo che la relativa rendicontazione sia presentata entro i successivi due mesi.

4.        Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
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5.        La Sezione Economia e Sviluppo montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

6.        La presente deliberazione sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290303)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2790 del 29 dicembre 2014
L.R. 7 agosto 2009, n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e

finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", art. 3. Modifica del regolamento operativo di
cui alla DGR n. 1782 del 6 luglio 2010 e s.m.i.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si propone la modifica del regolamento operativo per la concessione di agevolazioni su
finanziamenti accesi per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti
aziendali, adeguando le disposizioni alla nuova normativa comunitaria in materia di aiuti "de minimis" e alla previsione in
materia di spread massimo applicabile dagli istituti bancari nelle operazioni agevolate.

L'Assessore Franco Manzato riferisce quanto segue.

Con L.R. 7 agosto 2009, n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria e per
la semplificazione degli adempimenti amministrativi" la Regione del Veneto ha approvato un intervento regolativo volto ad
affrontare le emergenze prodotte nel settore agricolo dalla crisi economica e finanziaria e produrre effetti di semplificazione sui
procedimenti amministrativi.

Con l'articolo 3 della legge il legislatore ha inteso fornire un supporto alle imprese che, nonostante la situazione critica del
panorama economico finanziario, hanno effettuato investimenti nella propria azienda. Lo scopo è, pertanto, quello di
trasformare eventuali debiti a breve in debiti a medio lungo termine.

Il medesimo articolo individua in Veneto Sviluppo S.p.A. il soggetto a cui viene demandata la gestione amministrativa
dell'intervento in parola mediante la creazione di una specifica sezione del Fondo di rotazione del Settore primario di cui agli
articoli 57 e 58 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.

Sulla base di quanto disposto dall'articolo 3 della L.R. 16/2009, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1782 del 6 luglio
2010, ha definito i criteri per l'individuazione delle imprese ammissibili e per l'intervento del fondo di rotazione. I
finanziamenti di cui al citato regime sono concessi in regime "de minimis" nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal
regolamento (CE) della Commissione del 20 dicembre 2007, n. 1535 (Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli) e del regolamento (CE) della Commissione
del 15 dicembre 2006, n. 1998 (Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore).

Con deliberazione n. 600 del 3 maggio 2013. il "Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i
criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose
derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali" di cui all'Allegato A alla DGR 1762/2010, è stato
modificato prevedendo al paragrafo 5) l'allungamento da 5 a 10 anni, compreso l'eventuale preammortamento, del periodo di
durata del finanziamento agevolato.

Il Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE degli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli e il Regolamento (CE) della Commissione
del 15 dicembre 2006, n. 1998 (Relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore), sono
stati sostituiti rispettivamente dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».Tali regolamenti si applicano a partire dal 1 gennaio
2014.

Con il presente provvedimento si propone, pertanto, di apportare le necessarie modifiche al "Regolamento recante la
definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni su finanziamenti
contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali" di cui
all'Allegato A alla DGR 1762/2010 e s.m.i. al fine di adeguare le disposizioni alle previsioni della nuova regolamentazione
comunitaria in materia di aiuti "de minimis".
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Al fine, inoltre, di adeguare il regolamento alla previsione in materia di spread massimo applicabile dagli istituti bancari nelle
operazioni agevolate che, tempo per tempo, risulta suscettibile di modifiche in funzione delle contingenti situazioni di mercato,
si propone di modificare il paragrafo 5) alla voce " Tasso a carico del beneficiario" prevedendo che quest'ultimo sia ottenuto
dalla media ponderata tra il tasso convenzionato applicato dalla Banca finanziatrice, definito con appositi provvedimenti di
Giunta e quello, pari a zero, della provvista del Fondo di rotazione;

Si propone, pertanto, l'approvazione del "Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le
modalità per la concessione di agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da
esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali" di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, contenente le
modifiche e integrazioni previste nel presente atto deliberativo e che sostituisce l'Allegato A alla DGR n. 1782/2010 e s.m.i..

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40, articoli 57 e 58;

VISTA la L.R. 7 agosto 2009, n. 16, "Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e finanziaria
e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi", articolo 3 "Consolidamento di passività onerose";

VISTA la DGR n. 1782 del 6 luglio 2010, "Interventi agevolativi su finanziamenti accesi dalle imprese agricole per il
consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali" che approva il
regolamento operativo per gli interventi di cui alla LR 16/2009, articolo 3;

VISTA la DGR n. 600 del 3 maggio 2013 DGR n. 1782 del 6 luglio 2010, "Interventi agevolativi su finanziamenti accesi dalle
imprese agricole per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per investimenti
aziendali"; modifica al regolamento operativo.

VISTI i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25 novembre 2013 "Adozione del regolamento per la disciplina
delle funzioni dirigenziali e per l'attuazione della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 ai sensi dell'art. 30 della medesima
legge.";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2140 del 25 novembre 2013 "Organizzazione amministrativa della Giunta
regionale: istituzione delle strutture organizzative in attuazione della legge regionale n. 54, del 31.12.2012. Deliberazione della
Giunta regionale n. 67/CR del 18 giugno 2013";

RAVVISATA l'opportunità di accogliere la proposta del relatore facendo proprio quanto esposto in premessa

delibera

1.      di approvare le modifiche al "Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le
modalità per la concessione di agevolazioni su finanziamenti accesi per il consolidamento di passività onerose derivanti da
esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali" di cui all'Allegato A alla DGR 1762/2010 e s.m.i, prevedendo
l'adeguamento dello stesso alle previsioni di cui ai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» e n.
1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo;

2.      di approvare la modifica della voce " Tasso a carico del beneficiario" del paragrafo 5), prevedendo che questo sia
ottenuto dalla media ponderata tra il tasso convenzionato applicato dalla Banca finanziatrice, definito con appositi
provvedimenti di Giunta e quello, pari a zero, della provvista del Fondo di rotazione;
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3.      di approvare, conseguentemente, l'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, contenente il
"Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione di
agevolazioni su finanziamenti accesi per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per
investimenti aziendali" e che sostituisce l'Allegato A alla DGR n. 1782/2010 e s.m.i.;

4.      di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Sezione Competitività Sistemi Agroalimentari;

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

6.      di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14.03.2013, n. 33;

7.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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FONDO DI ROTAZIONE PER IL SETTORE PRIMARIO 

Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la 
concessione di agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti 

da esposizioni bancarie contratte per investimenti aziendali. 
   

Legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 –  Articoli 57 e 58 
Legge regionale 7 agosto 2009, n. 16 – Articolo 3. 

 
 
1) Finalità  
2) Regime, intensità e importo dell’aiuto  
3) Soggetti beneficiari  
4) Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità  
5) Forme tecniche, importi, durata  
6) Limiti  
7) Fasi procedurali  
8) Obblighi del beneficiario 
9) Controlli e accertamenti 
10) Cumulo 
 
1) Finalità 
Il presente regolamento individua i comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la concessione 
di agevolazioni su finanziamenti contratti dalle aziende agricole al fine di pervenire al consolidamento delle 
passività onerose derivanti da esposizioni bancarie contratte per l’effettuazione di investimenti aziendali nel 
settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti aziendali. 
 
2) Regime, intensità e importo dell’aiuto  
1. I finanziamenti di cui all’articolo 1 sono concessi in regime de minimis nel rispetto delle condizioni e dei 
limiti previsti dal Regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (relativo 
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de 
minimis») e del regolamento (UE) della Commissione del 18 dicembre 2013, n. 1408/2013 (Relativo 
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore agricolo)”.  
2. L’aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso 
ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione è il tasso di interesse di 
riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione del finanziamento. 
Per il consolidamento delle esposizioni bancarie relative ad investimenti nel settore della produzione 
primaria, il massimale di aiuto così calcolato non può determinare il superamento, previsto dal regolamento 
n. 1408/2013 per gli aiuti de minimis nel settore agricolo, di 15.000,00 euro concessi nel triennio di 
riferimento.  
Per il consolidamento delle esposizioni bancarie relative ad investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti primari, il massimale di aiuto, così calcolato, non può determinare il 
superamento, previsto dal regolamento n. 1407/2013 per gli aiuti de minimis, di 200.000,00 euro concessi 
nel triennio di riferimento.  
3. L’importo dell’aiuto è determinato, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE) 1407/2013 e dell’articolo 
4 del regolamento (UE) 1408/2013, in base alle modalità di calcolo previste dall’allegato A.  
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3) Soggetti beneficiari 
Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati con l’utilizzo del Fondo di rotazione gli imprenditori 
agricoli di cui all’articolo 3, comma 1 della L.R. 7 agosto 2009, n. 16. 
 
 3.1 Requisiti soggettivi (del titolare dell’impresa): 

� Essere imprenditore agricolo ai sensi dell’articolo 2135 del C.C.  
 

3.2 Requisiti oggettivi (dell’impresa): 
� Essere iscritto nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio I.A.A. 
� Essere iscritto nell’Anagrafe Regionale del Settore Primario. 
� Se gli investimenti sono stati effettuati allo scopo di ottemperare ai requisiti comunitari, il sostegno 

può essere concesso solo per quegli investimenti che siano finalizzati al rispetto di requisiti 
comunitari di nuova introduzione.  

� Le attività svolte devono essere ricomprese nella classificazione ISTAT 2007 nella categoria A.01 
“Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi” con esclusione di 
quelle individuate dai codici: 01.49.2, 01.61, 0.1.62, 0.1.7. 

� avere nel Veneto almeno una Unità Tecnica Economica (UTE)1 . 
� gli investimenti per i quali si chiede l’intervento agevolativo di consolidamento devono essere stati 

effettuati in Veneto. 
 
 
4) Tipologia degli aiuti e condizioni di ammissibilità  
1. L’intervento consiste in un finanziamento bancario agevolato per il consolidamento dei debiti bancari a 
breve termine, contratti per finanziare investimenti aziendali, in debiti a medio-lungo termine. 
2. Il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste 
dal diritto nazionale per l’apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel 
caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari 
almeno a B-. 
3. l’equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al 
momento della concessione. 
4. L’esposizione debitoria bancaria a breve termine oggetto degli interventi di consolidamento ha scadenza 
entro i 18 mesi dalla data della situazione contabile e viene definita dalla banca che eroga il finanziamento 
agevolato per mezzo di una relazione istruttoria redatta in base all’elencazione delle poste contabili attive e 
passive indicate negli allegati B1 e B2.  
5. Sono escluse dall’esposizione debitoria a breve termine di cui al comma 3, le passività a breve termine 
non direttamente correlate a investimenti aziendali   
6. Dalla situazione contabile oggetto degli interventi di consolidamento sono esclusi i finanziamenti non 
bancari ottenuti dai soci o da terzi.  
7. I finanziamenti sono ammissibili solo dopo aver accertato che l’importo dell’aiuto, calcolato secondo 
quanto stabilito al paragrafo 2, non comporta il superamento del limite previsto dal regolamento per gli aiuti 
de minimis, di 15.000,00 euro e di 200.000,00 euro concessi nel triennio di riferimento rispettivamente per la 
produzione primaria e per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti primari.  
A tal fine, l’impresa presenta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) relativa a tutti gli aiuti de minimis 
eventualmente ottenuti nell’esercizio finanziario di concessione del finanziamento nonché nei due esercizi 
finanziari precedenti, secondo la modulistica approvata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
Autonome e disponibile, per lo scarico, nel sito di Veneto Sviluppo S.p.A. 
 

                                            
1 Unità Tecnico Economica: “… l’insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e 
acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ….. avente una propria 
autonomia produttiva.” (articolo 1 del Decreto del presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503). 
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5)  Vincoli 
In conformità a quanto stabilito dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013  della Commissione del 18 
dicembre 2013 sugli aiuti de minimis, Veneto Sviluppo S.p.A., nella attuazione del presente Programma, 
osserva le seguenti indicazioni: 

� l’importo complessivo degli aiuti concessi ad una impresa unica non può superare i 15.000 Euro per 
gli interventi che riguardano la produzione primaria dei prodotti agricoli e i 200.000 Euro per gli 
interventi che riguardano la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nell’arco di 
tre esercizi fiscali. Per «impresa unica» si intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno 
una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o 
soci di un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei 
membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) 
un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un 
contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima; d) 
un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con 
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
quest’ultima; 

� il triennio di riferimento è valutato su base mobile ed il massimale è ricalcolato ad ogni concessione 
di aiuto de minimis; 

� gli aiuti de minimis sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato il diritto di 
ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti de minimis all’impresa; 

� in caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore 
della nuova impresa o dell’impresa acquirente superino il massimale o il limite nazionale, occorre 
tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese 
partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o 
dell’acquisizione restano legittimi; 

� se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno 
o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del 
regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione 
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis» 
nel settore agricolo, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regime per le attività nel 
settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi per gli 
altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del 
regolamento (UE) n. 1407/2013, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali la 
separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli 
non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (UE) n 1407/2013; 

� Se un’impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche nel 
settore della pesca e dell’acquacoltura, gli aiuti «de minimis» concessi a norma del presente regime 
per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti «de 
minimis» a favore di attività nel settore della pesca e dell’acquacoltura a concorrenza del massimale 
di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, a condizione che venga garantita, con mezzi adeguati quali 
la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli 
non beneficia di aiuti «de minimis» concessi conformemente al regolamento (CE) n. 875/2007 (Reg. 
1408/2013, art. 1, comma 3). 

 
6)   Forme tecniche, importi, durata 
La specifica sezione del Fondo di rotazione fornisce provvista a tasso zero agli intermediari finanziari per 
l’erogazione di mutui volti al consolidamento delle passività onerose derivanti da esposizioni bancarie a 
breve termine contratte dalle aziende agricole per l’effettuazione di investimenti nel settore della produzione 
primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli di provenienza prevalentemente 
aziendale.  
Le operazioni a valere sul Fondo avranno le seguenti caratteristiche: 
� Copertura massima: fino al 100% della esposizione bancaria ammissibile; 
� Limiti del finanziamento: l’ammontare minimo e massimo dei finanziamenti agevolati, riferito alla 

quota regionale, è pari rispettivamente a 15.000,00 euro e a 75.000,00 euro per azienda, per il 
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consolidamento delle esposizioni bancarie relative ad investimenti nel settore della produzione 
primaria e rispettivamente a 25.000,00 euro e a 200.000,00 euro per azienda per il  consolidamento 
delle esposizioni bancarie relative ad investimenti nel settore della produzione primaria e della 
trasformazione e commercializzazione dei prodotti primari. 

� Durata: 10 anni comprensivi dell’eventuale periodo di preammortamento;  
� Rata: trimestrale o semestrale; 
� Preammortamento: massimo 12 mesi;  
� Quota di intervento del Fondo di rotazione: 50 %; 
� Tasso a carico del beneficiario: tasso ottenuto dalla media ponderata tra il tasso convenzionato 

applicato dalla Banca finanziatrice definito con appositi provvedimenti di Giunta e quello, pari a 
zero, della provvista del Fondo di rotazione.  

� Riduzione del tasso bancario: 50%. 
 
7)   Limiti 
In caso di ammissione ai benefici della specifica sezione del fondo, ulteriori domande di agevolazione 
presentate dalla medesima impresa beneficiaria non saranno considerate ammissibili se antecedenti il totale 
rimborso dell’operazione agevolata in corso di ammortamento.  
 
8)   Fasi procedurali  
Veneto Sviluppo S.p.A. gestisce gli interventi agevolativi con la procedura detta “valutativa a sportello” (di 
cui al decreto legislativo 123/1998), avvalendosi delle banche, all’uopo convenzionate, per la raccolta delle 
domande di agevolazione e per l’effettuazione delle operazioni individuate. 
 
A) Presentazione della domanda 
Il richiedente l'agevolazione presenta la domanda a Veneto Sviluppo S.p.A. per il tramite dell’intermediario 
finanziario prescelto, utilizzando l'apposita modulistica, reperibile sul sito internet (www.venetosviluppo.it).  
Nella domanda il soggetto interessato esplicita la volontà di accedere all’agevolazione creditizia per il 
consolidamento di passività bancarie e indica tutte le informazioni in questa richieste. 
I requisiti per l’ammissibilità delle domande devono essere in possesso e dichiarati dal richiedente al 
momento della presentazione della domanda. La domanda deve essere completa dei documenti richiesti, 
indicati nel modulo di dichiarazione – domanda e nei relativi allegati. La documentazione deve essere valida 
dal punto di vista tecnico, economico e finanziario. 
In ogni caso, tutte le domande di agevolazione devono essere presentate a Veneto Sviluppo S.p.A. complete 
di: 

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non 
avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000; 

2. dichiarazione specifica (contenuta nel modello di domanda) attestante: 
a. l’iscrizione all'Anagrafe del settore primario;  
b. che l’impresa non si trova nelle condizione di difficoltà individuate nella Comunicazione 

della Commissione europea Orientamenti dell’UE per gli aiuti di Stato nei settori agricoli e 
forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01), art. 2, (35) 15; 

3. dichiarazioni per la concessione di aiuti in “de minimis”, ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 
1407/2013 e 1408/2013, contenute nei modelli approvati dalla Conferenza delle Regioni e delle 
Province Autonome e disponibili, per lo scarico, nel sito di Veneto Sviluppo S.p.A.. 

4. relazione istruttoria della banca relativa agli interventi di consolidamento redatta sul modello di cui 
all’allegato B; 

5. copia del bilancio riferito all’ultimo anno fiscale concluso. Qualora l’impresa non sia tenuta alla 
redazione del bilancio, per le imprese individuali copia della dichiarazione dei redditi del titolare, per 
le società di persone copia della dichiarazione dei redditi della società; 
La presentazione dei bilanci può essere omessa quando questi siano disponibili on line sul sito delle 
CCIAA provinciali; 

6. consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa concernente la privacy. 
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Veneto Sviluppo S.p.A  potrà, se del caso, chiedere eventuale documentazione integrativa ritenuta necessaria 
e/o utile. 
Veneto Sviluppo S.p.A., ai sensi dell’articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, è tenuto ad effettuare 
idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate dalla ditta. 
 
B) Garanzie 
L’impresa richiedente concorderà con la banca prescelta l’eventuale presenza di garanzie a supporto 
dell’affidamento (reali, di firma, consortili ecc.).  
 
C) Istruttoria  
Le domande sono istruite per l’ammissione a finanziamento agevolato in relazione all’ordine cronologico di 
ricevimento delle stesse, complete di tutti i documenti, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. 
Veneto Sviluppo S.p.A., verificata la regolarità delle domande e la sussistenza dei requisiti prescritti, ivi 
comprese l’iscrizione all’Anagrafe del Settore primario e la corrispondenza dei dati dichiarati con quelli 
presenti nel fascicolo aziendale, ammette l’istanza all’operazione di consolidamento, ovvero esclude 
l’ammissione della stessa.  
L’esito dell’attività istruttoria svolta, sia esso positivo che negativo, sarà oggetto di comunicazione 
indirizzata al richiedente l’agevolazione e all’intermediario finanziario prescelto. 
 
D) Erogazione ed estinzione  
1. I finanziamenti sono erogati in un’unica soluzione.  
2. I finanziamenti sono estinti secondo le modalità previste dalla convenzione tra Veneto Sviluppo e Banca.  
3. Ad avvenuta realizzazione degli interventi di consolidamento la Banca presenta a Veneto Sviluppo 

S.p.A. tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni dall’avvenuta realizzazione del 
consolidamento stesso, la dichiarazione che ne conferma il realizzo, dettagliando analiticamente gli 
importi e le tipologie delle singole passività estinte e fornendone prova documentale. 

L’estinzione anticipata dei finanziamenti agevolati non può avvenire prima che siano trascorsi quattro anni 
dall’erogazione dei finanziamenti medesimi, pena la decadenza dall’aiuto. Dopo tale periodo, il beneficiario 
potrà chiedere l’estinzione anticipata del finanziamento per il tramite della banca convenzionata prescelta 
motivando le cause della chiusura anticipata del rapporto.  
 
E) Revoca dei benefici e rinuncia    
1. Fatte salve le cause di forza maggiore, di cui alla lettera g) dell’Allegato A alla L.R. 40/2003, si procede 

alla revoca dei benefici quando: 
a) I beneficiari abbiano fornito indicazioni non veritiere tali da indurre in errore l'amministrazione che 

ha concesso i benefici; 
b) siano venuti meno i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al punto 3.1 e 3.2 del presente regolamento, 

nel periodo di durata del finanziamento; 
c) sia cessata l’attività dell’impresa beneficiaria nel periodo di durata del finanziamento. 

2. Nei casi previsti dal comma 1, ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 40/2003, la revoca comporta il 
recupero delle somme indebitamente percepite, con l’interesse calcolato al tasso legale maggiorato di 
quattro punti a titolo di sanzione amministrativa, a far valere dalla data di effettivo accredito delle 
somme e fino alla data di restituzione. La revoca comporta altresì l’esclusione fino a cinque anni da ogni 
agevolazione in materia di agricoltura, con decisione operata dalla Regione in relazione alla gravità 
dell’infrazione. 

 
F) Subentri 
Fra il momento della presentazione della domanda e l’approvazione della stessa da parte di Veneto Sviluppo 
S.p.A.,  non è possibile il subentro nell’agevolazione di cui al presente provvedimento. 
Successivamente alla concessione dell’agevolazione, se un soggetto diverso (cessionario) subentra a seguito 
di fusione, scissione, conferimento o cessione di azienda, quest’ultimo può subentrare nella titolarità del  
finanziamento agevolato  a patto che dimostri il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità 
e sottoscriva le dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi già sottoscritti dal cedente. 
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9)  Obblighi del beneficiario  
I beneficiari hanno l’obbligo di comunicare tempestivamente mediante lettera raccomandata, a Veneto 
Sviluppo S.p.A. e alla Banca, la cessazione dell’attività ovvero eventuali modificazioni o trasformazioni 
dello stato giuridico indicato nella domanda e nei contratti di finanziamento.  
 
10)  Controlli e accertamenti  
1. Ai fini della regolarità dell’istruttoria delle domande, della concessione e dell’erogazione dei 
finanziamenti, fanno fede le comunicazioni e le dichiarazioni dei beneficiari e della Banca.  
2. Veneto Sviluppo S.p.A ha facoltà di effettuare presso la Banca, come anche presso i beneficiari, gli 
accertamenti ritenuti opportuni secondo i principi di discrezionalità amministrativa e tesi alla verifica del 
rispetto delle condizioni e degli adempimenti previsti per la concessione delle agevolazioni.  
3. In particolare Veneto Sviluppo, ai fini della regolarità dell’istruttoria, dei controlli e degli accertamenti di 
cui al commi 1 e 2 potrà richiedere ai beneficiari apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa 
ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e finalizzata alla verifica della 
conformità delle esposizioni debitorie a quanto previsto dal paragrafo 5.  
 
11) Cumulo  
1. Non possono essere oggetto di consolidamento i debiti bancari contratti per la realizzazione di 
investimenti che abbiano ottenuto aiuti in forza di un regime, se il cumulo comporta il superamento 
dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in 
un regolamento d’esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.  
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Allegato A  
(Riferito al paragrafo 2, numero 3 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 
agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni 
bancarie contratte per investimenti aziendali)  

 
MODALITA’ DI CALCOLO DELL’AIUTO AI SENSI DEI REGOLAMENTI (CE) nn.1407/2013 e 1408/2013.  
 
L’intensità di aiuto, espressa in Equivalente Sovvenzione Lorda (ESL), è il valore attualizzato dell’aiuto 
espresso in percentuale sull’importo del finanziamento ritenuto ammissibile. Il calcolo dell’ESL viene 
effettuato mediante la seguente formula:  
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Legenda 

naV  : Valore netto attualizzato della “differenza” delle rate di ammortamento 

aI : Importo dell’iniziativa ammessa a Finanziamento agevolato 

C : Finanziamento agevolato = C1 + C2 

1C : Provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing = C * Pq   

2C : Provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo = C * VSq  

Pq : % di provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing su totale Finanziamento 
agevolato 

VSq : % di provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo su totale Finanziamento 
agevolato (= 1 - Pq ) 

UET : Tasso di riferimento UE (http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html 
) 

CONVT : Tasso applicato su quota provvista privata messa a disposizione da banche / società di leasing  
(cosiddetto “tasso convenzionato”, generalmente pari a Euribor 3/6 mesi m.m.p. + spread) 

VST : Tasso applicato su Fondi regionali messi a disposizione da Veneto Sviluppo (generalmente pari a 
zero) 

p : durata preammortamento (anni) 

2CR : rata di ammortamento della Provvista regionale messa a disposizione da Veneto Sviluppo 

m : durata ammortamento (anni) 
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Allegato B 1  
(Riferito al paragrafo 4, numero 3 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 
agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni 
bancarie contratte per investimenti aziendali. Imprese di produzione di prodotti agricoli) 
 

RELAZIONE ISTRUTTORIA  
In merito all’Impresa richiedente (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel 
registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) il numero di inscrizione nel registro delle 
cooperative):  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
che svolge l’attività di produzione dei seguenti prodotti agricoli:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
nelle sedi/unità operative di:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
con situazione contabile di riferimento alla data 
del:…………………………………………………………………  

si attesta  
- che l’operazione di consolidamento oggetto della richiesta degli aiuti previsti dall’articolo 3 della legge 
regionale n. 16/2009 è stata definita assumendo a base la situazione contabile fornita dall’impresa stessa, 
riferita alla data sopra indicata, relativamente alla esposizione debitoria a breve termine ed alle poste 
rettificative riportate nel prospetto che segue;  
  
 

Descrizione  Euro  
 
• Scoperti di conto corrente bancario per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i 
conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data di 
presentazione della domanda 
  
 
• Cambiali agrarie 
 
 
 
 Totale passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi)   
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Allegato B 2 
(Riferito al paragrafo 4, numero 3 del regolamento recante criteri e modalità per la concessione di 
agevolazioni su finanziamenti contratti per il consolidamento di passività onerose derivanti da esposizioni 
bancarie contratte per investimenti aziendali. Imprese di trasformazione e commercializzazione dei prodotti 
agricoli di provenienza prevalentemente aziendale) 

 
RELAZIONE ISTRUTTORIA  

In merito all’Impresa richiedente (indicare: denominazione o ragione sociale, sede, numero di iscrizione nel 
registro imprese, codice fiscale e partita IVA ed (eventualmente) il numero di inscrizione nel registro delle 
cooperative):  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
che svolge la seguente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
nelle sedi/unità operative di:  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
con situazione contabile di riferimento alla data 
del:…………………………………………………………………  

si attesta  
- che l’operazione di consolidamento oggetto della richiesta degli aiuti previsti dall’articolo 3 della legge 
regionale n. 16/2009 è stata definita assumendo a base la situazione contabile fornita dall’impresa stessa, 
riferita alla data sopra indicata, relativamente alla esposizione debitoria a breve termine ed alle poste 
rettificative riportate nel prospetto che segue;  
 
 

Descrizione  Euro  
 
• Scoperti di conto corrente bancario per un importo massimo non superiore al minore dei saldi di tutti i 
conti correnti per elasticità di cassa riferiti agli ultimi due trimestri solari precedenti la data di 
presentazione della domanda 
  
 
• Cambiali agrarie 
 
 
 
Totale passività a breve termine (con scadenza entro 18 mesi)   
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(Codice interno: 290307)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2858 del 29 dicembre 2014
Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi

nell'attività venatoria. Presa d'atto della sospensione della deroga disposta dal Ministero della Salute con
provvedimento n. 27317 del 23.12.2014.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Viene preso atto del provvedimento di sospensione del regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli
Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (autorizzato, per la stagione venatoria 2014-2015, con DGR
n.1372 del 28.07.2014 in applicazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute 8 aprile 2014) emanato dal Ministero della
Salute (provvedimento prot. 27317 del 23.12.2014 a firma del Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità
Animale e dei Farmaci Veterinari) a seguito di mutata situazione epidemiologica (conferma di positività a un virus influenzale
sottotipo H5N8 ad alta patogenicità nell'ambito di allevamento avicolo ubicato in territorio veneto), nonché viene
conseguentemente sospeso il regime di deroga autorizzato, per la stagione venatoria 2014-2015, con DGR n.1372 del
28.07.2014.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
nota Ministero della salute, Direzione generale della sanità Animale e dei farmaci veterinari prot. 27317 del 23.12.2014.

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con gli Assessori Luca Coletto e Franco Manzato, riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1372 del 28.07.2014 la Giunta regionale, in applicazione dell'Ordinanza 8 aprile 2014 emanata dal Ministro della
Salute, ha autorizzato, per la stagione venatoria 2014/2015, il regime di deroga all'utilizzo nell'esercizio venatorio di richiami
vivi appartenenti agli ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi previsto dalla Decisione 2005/574/CE del 18.08.2006 e
ss.mm.ii., nei limiti e secondo le disposizioni operative concernenti l'anagrafica dei detentori di richiami e la tracciabilità dei
richiami stessi di cui alla DGR n.2058 del 07.07.2009 nonché nei limiti e secondo le disposizioni operative di cui agli Allegati
A,B,C,D ed E della DGR n.1637 del 31.07.2012.

Con l'allegato provvedimento prot. n.27317 del 23.12.2014 facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato
A, trasmesso agli Assessorati alla Sanità delle Regioni e della Provincia Autonoma di Trento nonché all'Assessorato
all'Agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano, il Direttore Generale della Direzione Generale della Sanità Animale e dei
Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, a seguito di mutata situazione epidemiologica (conferma di positività a un virus
influenzale sottotipo H5N8 ad alta patogenicità nell'ambito di allevamento avicolo ubicato in territorio veneto), ha disposto la
sospensione dei regimi di deroga di cui trattasi, a tal fine evidenziando che "gli uccelli selvatici, e in particolare gli anatidi,
rivestono un ruolo fondamentale per quanto riguarda l'introduzione e diffusione dell'influenze aviaria, poiché in grado di
mantenere la maggior parte dei virus influenzali aviari nell'ambiente". Modifiche e/o integrazioni a detto provvedimento di
sospensione potranno essere adottate dal competente Ministero sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica.

Tutto ciò premesso, si rende necessario disporre la presa d'atto formale del summenzionato provvedimento ministeriale e,
conseguentemente, la sospensione dell'autorizzazione del regime di deroga di cui alla DGR n.1372 del 28.07.2014.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

RICHIAMATA la DGR .n.1372 del 28.07.2014 avente per oggetto "Regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili
appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria (Decisione 2005/734/CE e ss.mm.ii.;
Ordinanza del Ministero della Salute datata 8 aprile 2014). Autorizzazione e disposizioni esecutive per la stagione venatoria
2014/2015";

VISTO il provvedimento prot.27317 del 23.12.2014 del Ministero della Salute avente per oggetto "Influenza aviaria ad alta
patogenicità H5N8 - Ordinanza ministeriale 8 aprile 2014 - deroga utilizzo richiami vivi - sospensione";
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VISTO l'art. 2, c.2 della Legge Regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

delibera

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

2.      di sospendere l'autorizzazione del regime di deroga al divieto di utilizzo di volatili appartenenti agli Ordini degli
Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria, disposta, per la stagione venatoria 2014-2015, con DGR n.1372 del
28.07.2014;

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

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

5.      di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

6.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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(Codice interno: 290309)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2859 del 29 dicembre 2014
Disposizioni concernenti le modalità di presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento di contributi a titolo

di indennizzo e/o prevenzione per danni arrecati da fauna selvatica a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della
L.R.n. 50/93.
[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento dispone in ordine al coordinamento della modulistica predisposta dalle Amministrazioni provinciali ai fini
della presentazione delle domande di contributo, a titolo di indennizzo e/o prevenzione, per danni arrecati da fauna selvatica a
valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R.n.50/93. Il provvedimento altresì autorizza la presentazione delle
domande di contributo per il tramite dei CAA (Centri di Assistenza Agricola).

L'Assessore Daniele Stival, di concerto con l'Assessore Franco Manzato, riferisce quanto segue.

La gestione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agro-silvo-pastorali e all'ambiente riveste grande
importanza, ponendosi quale criticità più complessa ed economicamente rilevante tra quelle affrontate dal Piano
faunistico-venatorio 2014-2019 adottato dalla Giunta regionale.

L'evoluzione naturale della fauna selvatica e le gestioni faunistiche poste in essere sul territorio a fini venatori comportano
diffusi impatti sulle aziende agro-forestali, con conseguente necessità:

-        di reperimento di maggiori risorse pubbliche per gli indennizzi e la prevenzione;
-        di attivazione di strumenti innovativi (con particolare riferimento ai fondi mutualistici) per una gestione
efficace e responsabilizzata del rischio;
-        di ottimizzare i procedimenti amministrativi in capo ai competenti Enti pubblici.

A tale ultimo riguardo, si ritiene di dover procedere ad un coordinamento della modulistica predisposta dalle Amministrazioni
provinciali ai fini della presentazione delle domande di contributo, a titolo di indennizzo e/o prevenzione, per danni arrecati da
fauna selvatica a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R.n.50/93.

Tale coordinamento, che viene affidato al Direttore della competente Sezione Caccia e Pesca sentite le competenti
Amministrazioni provinciali e le Organizzazioni professionali agricole, dovrà produrre, entro novanta giorni dalla data di
adozione del presente provvedimento, una modulistica uniforme a livello regionale.

In questa sede si provvede altresì ad autorizzare la presentazione delle domande di contributo in oggetto per il tramite dei
Centri di Assistenza Agricola (CAA), senza oneri a carico del bilancio regionale, che potranno così dare il loro contributo in
termini di coordinamento operativo sul territorio a beneficio delle imprese, ferme restando le competenze delle
Amministrazioni provinciali nell'ambito del procedimento amministrativo facente capo al richiamato art.28 della L.R.n.50/93.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI gli artt.2, c.1 e 28 della legge regionale n.50 del 9 dicembre 1993;

RICHIAMATO il D.Lgs 27 maggio 1999 n.165 e s.m.i.;

VISTO l'art.2, c.2 della legge regionale n.54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1.  di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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2.  di affidare al Direttore della Sezione Caccia e Pesca l'approvazione entro novanta giorni dalla data di adozione del presente
provvedimento, sentite le Amministrazioni provinciali e le Organizzazioni professionali agricole, di una modulistica uniforme
a livello regionale per la presentazione delle domande di contributo, a titolo di indennizzo e/o prevenzione, per danni arrecati
da fauna selvatica a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 della L.R.n.50/93;

3.  di autorizzare la presentazione delle domande di contributo di cui al precedente punto 2 per il tramite dei Centri di
Assistenza Agricola (CAA), senza oneri a carico del bilancio regionale, ferme restando le competenze delle Amministrazioni
provinciali nell'ambito del procedimento amministrativo di cui all'art. 28 della L.R.n.50/93;

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

5.  di incaricare la Sezione Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;

6.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 290467)

REGIONE DEL VENETO
Area sanità e sociale. Avviso di selezione per la formazione di un elenco di candidati idonei ai fini della nomina a

Preside della Scuola Regionale di Formazione Specifica Medicina Generale.

La procedura selettiva è rivolta a tutti coloro che, alla scadenza del termine, siano in possesso dei seguenti requisiti:

medico di medicina generale convenzionato con il S.S.N. da almeno 10 anni, titolare di almeno 750 scelte ed iscritto
negli elenchi dei medici di assistenza primaria di una delle Aziende ULSS della Regione Veneto, in possesso di
competenze tecnico-manageriali in ambito sanitario e con comprovata esperienza in ambito di formazione per la
Medicina Generale.

• 

I candidati non devono ricoprire cariche direttive in seno a sindacati di categoria.

Inoltre devono essere in possesso delle seguenti conoscenze / competenze professionali:

documentata esperienza nell'ambito della formazione dei professionisti sanitari e approfondita conoscenza delle
tecniche e degli strumenti formativi;

• 

partecipazione a corsi di formazione in materia sanitaria in qualità di formatori;• 
adeguata capacità di relazione, di gestione e motivazione di risorse umane, spiccate doti di leadership, attitudine al
cambiamento.

• 

La procedura si svilupperà secondo le seguenti fasi:

presentazione delle candidature: entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul BUR della
Regione Veneto, mediante la compilazione del facsimile di proposta di candidatura;

a. 

il Direttore Generale di Area Sanità e Sociale, acquisite le candidature pervenute, individuerà tramite una
Commissione dal medesimo nominata ed eventualmente tramite successivi colloqui, i candidati idonei, indicando i 3
soggetti ritenuti più qualificati in relazione ai titoli ed alle competenze tecnico-manageriali accertate;

b. 

il Direttore Generale di Area Sanità e Sociale trasmetterà l'elenco degli idonei con la rosa dei 3 più qualificati alla
Giunta Regionale, che assumerà le determinazioni finali.

c. 

Le domande di ammissione alla selezione devono essere redatte in carta semplice utilizzando l'apposito modulo riportato nel
presente Avviso, reperibile altresì nel sito internet della Regione Veneto:

http://www.regione.veneto.it/web/sanita/attivita-di-formazione.

Le candidature - redatte in carta libera, corredate da apposito curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto e
complete di clausola di autorizzazione al trattamento dei dati personali - vanno indirizzate al Direttore Generale di Area Sanità
e Sociale e devono pervenire entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR,
all'indirizzo di posta elettronica certificata:

segcrrmedconv.regione@pecveneto.it

Nell'oggetto della comunicazione dovrà obbligatoriamente comparire la dizione "Avviso per l'acquisizione di candidature alla
nomina di Preside della Scuola Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale".

In alternativa, è comunque possibile recapitare le proposte all'indirizzo:

Coordinamento regionale per la medicina convenzionata di assistenza primaria

c/o Azienda ULSS 9

Via Pisa 14 - 31100, Treviso

tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante).
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I requisiti di ammissione e gli altri titoli posseduti devono essere autocertificati nella domanda di ammissione ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000; i candidati pertanto non sono tenuti ad allegare alla domanda alcuna documentazione comprovante le
dichiarazioni ivi contenute.

Alle proposte di candidatura va quindi allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, ai sensi
dell'articolo 38 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, nonché la dichiarazione di non versare in condizioni di incompatibilità ed
inconferibilità, quali previste dalla vigente normativa.

Il trattamento dei dati personali relativi ai candidati è effettuato dai competenti uffici dell'Area Sanità e Sociale, anche in forma
automatizzata, per le finalità previste dal presente Decreto e per gli adempimenti previsti dalla L.R. n. 27/1997.

Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e il mancato conferimento non consente l'espletamento dell'istruttoria delle
candidature; essi sono oggetto di comunicazione e diffusione nei limiti previsti dall'articolo 19, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.
196/2003 e gli interessati godono di diritti previsti dall'articolo 7 del citato decreto.

[Avviso costituente parte integrante del Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 1 del 12 gennaio 2015, pubblicato in
parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, ndr]

(seguono allegati)
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Facsimile di proposta di candidatura 
 
Oggetto: Presentazione di proposta di candidatura ai fini della nomina a Preside della Scuola Regionale di 
Formazione Specifica in Medicina Generale. 
 

Al Direttore generale Area Sanità e Sociale 
 
Il/La sottoscritto/a …..…………………………… nato/a a …………….………………. il …………………, 
residente a………………….………….…… in via/piazza ………………………… n. ……………… 
recapito telefonico ……..……………………. 

 
propone 

 
la propria candidatura per la nomina, da parte della Giunta regionale, alla carica di Preside della Scuola 
Regionale di Formazione Specifica in Medicina Generale, da scegliere, per le attività indicate nella D.G.R. n. 
2169/2014 con incarico triennale rinnovabile per una sola volta e per un compenso forfetario 
omnicomprensivo pari a 16.000 euro/anno, tra: 
 

• medici di medicina generale convenzionati con il S.S.N. da almeno 10 anni, titolari di almeno 750 
scelte ed iscritti negli elenchi dei medici di assistenza primaria di una delle Aziende ULSS della 
Regione Veneto, in possesso di competenze tecnico-manageriali in ambito sanitario e con 
comprovata esperienza in ambito di formazione per la Medicina Generale. 
 

A tal fine, con piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni mendaci 
dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, 
 

dichiara 
 
1. di possedere il seguente titolo di studio…………………………………………………………………… 
2. di svolgere la professione di ……………………………………………………………………………. 
3. di essere convenzionato da almeno 10 anni con il S.S.N. (specificare gli anni di convenzionamento e 

l’Azienda ULSS di appartenenza) ………………………………………………………………………. 
4. di essere titolare di un numero di scelte superiore a 750 (specificare il n° di scelte) ………………….. 
5. di essere in possesso delle seguenti competenze tecnico-manageriali (specificare ruolo e 

periodi)………………………………………………………………………………………………………………. 
6. di avere esperienza in ambito di formazione per la Medicina Generale (specificare ruolo e periodi)  

…………………………………………………………………………………………………………………………. 
7. di non ricoprire cariche direttive in seno a sindacati di categoria 

…………………………………………………………………………………………………………… 
8. di possedere i seguenti ulteriori titoli che ritiene di segnalare in quanto utili per svolgere l’incarico in 

oggetto:…………………………………………………………………………………………………….. 
9. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti Uffici regionali, anche in 

forma automatizzata, per le finalità previste dalla L.R. n. 27/1997; che il conferimento dei dati ha natura 
obbligatoria e il mancato conferimento non consente l’espletamento dell’istruttoria delle candidature; 
che i dati sono oggetto di comunicazione e di diffusione nei limiti previsti dall’articolo 19, commi 2 e 3, 
del D.Lgs. n. 196/2003, e che gli interessati godono dei diritti previsti dall’articolo 7 del citato decreto. 

 
Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di voler ricevere ogni comunicazione in merito alla nomina al seguente 
recapito: …………………………………………………………………………………….....................… 
 
Alla presente proposta allega la dichiarazione sottoscritta di non versare nelle condizioni di incompatibilità 
ed inconferibilità  previste dalla normativa vigente (Legge n.190/2012 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39). 
 
Data………………… 

Firma 
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Facsimile di dichiarazione da allegare alla proposta di candidatura 

 
Il/La sottoscritto/a …..…………………………… nato/a a …………….………………. il ……………….…, 
residente a…………… …….………….…… in via/piazza ………………………… n. ……………………... 
recapito telefonico …………………………….  in relazione alla presentazione della proposta di candidatura 
per la nomina, da parte della Giunta regionale, di un candidato alla carica di Preside della Scuola Regionale 
di Formazione Specifica in Medicina Generale. 
 

dichiara 
 
- di non versare nelle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità previste dalla normativa vigente 

(Legge n.190/2012 e D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39). 
 
 
Allega copia fotostatica non autenticata del documento d’identità in corso di validità.  
 
Data………………… 
 
 

Firma 
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(Codice interno: 289785)

ASSOCIAZIONE LA NOSTRA FAMIGLIA - I.R.C.S.S. E. MEDEA
Ricerca di un Medico specializzato in Neuropsichiatria Infantile per i Centri di Riabilitazione dell'Associazione "La

Nostra Famiglia" (strutture accreditate ex art. 26 L. 833/78) di Treviso e Oderzo (TV).

Presidio di Riabilitazione Associazione "La Nostra Famiglia"

 Ricerca di personale Medico

L'Associazione "La Nostra Famiglia", con  sede legale in 22037 Ponte Lambro (CO) Via Don Luigi  Monza, 1, C.F. e P.I.
00307430132, ricerca un Medico specializzato in Neuropsichiatria Infantile per i Centri di Riabilitazione (strutture accreditate
ex art. 26 L. 833/78) di Treviso e Oderzo (TV). Assunzione CCNL ARIS/AIOP a tempo determinato e orario a tempo pieno o
definito. Le candidature dovranno pervenire entro il 07 febbraio 2015. Per informazioni rivolgersi alla Segreteria di Direzione
Sanitaria Regionale Via Costa Alta, 37 31015 Conegliano (TV).

Tel. 0438.414337 - Fax 0438.410101 - e-mail SABRINA.CAPRARO@CN.LNF.IT

Conegliano, 09 gennaio 2015
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(Codice interno: 289804)

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella

disciplina di Ematologia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 4 del 08.01.2015).

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: 288261)

AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale

sanitario - terapista occupazionale.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 691 del 25 giugno 2014, è indetto il suddetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso questa ULSS, di n. 1 collaboratore professionale sanitario -
terapista occupazionale.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell'ULSS 17 - via
Albere - 35043 Monselice PD - dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la
non ammissibilità al concorso.

Per ricevere copia integrale del presente bando 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: 288259)

AZIENDA ULSS N. 17, ESTE (PADOVA)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 collaboratore professionale

sanitario - terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 692 del 25 giugno 2014, è indetto il suddetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso questa ULSS, di n. 1 collaboratore professionale sanitario -
terapista della neuro e psicomotricità e dell'età evolutiva.

La domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta semplice ed indirizzata al Direttore Generale dell'ULSS 17 - via
Albere - 35043 Monselice PD - dovrà pervenire perentoriamente entro il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

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, come più sopra indicato, da parte dei candidati, comporta la
non ammissibilità al concorso.

Per ricevere copia integrale del presente bando 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

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 407_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 288925)

AZIENDA ULSS N. 18, ROVIGO
Graduatoria selezione pubblica per Operatore Tecnico Necroforo - cat. B.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. n. 483/1997, si pubblica la graduatoria della selezione pubblica sottoindicata:

 -    n. 1 posto di Operatore Tecnico Necroforo, cat. B, a tempo indeterminato

graduatoria approvata con Determinazione Dirigenziale n. 375 del 19.12.2014:

1°   UGATTI MAURO punti 61,622/100

2°   FORNASIERO ANDREA punti 59,564/100

3°   VOLPATO LUCA punti 53,006/100

4°   ARIENTI GIOVANNI punti 46,017/100                                                   

UOC GESTIONE RISORSE UMANE IL DIRETTORE Dott. Pier Luigi Serafini
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(Codice interno: 289709)

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA
Deliberazione del Direttore Generale n. 8 dell'08/01/2015. Graduatorie regionali definitive medici Pediatri di libera

scelta - art. 15 ACN - intesa del 15.12.2005 e s.m.i. - Anni 2014 e 2015. Rettifica deliberazioni n. 727 del 30.12.2013 e n.
630 del 6.11.2014.

Il Direttore dell'UOC Servizio Professionisti in Convenzione - Dott.ssa Mori Rossana:

     Premesso che l'art. 15 c. 1 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - intesa del
15.12.2005 e s.m.i. - stabilisce che i pediatri da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate dall'Accordo stesso,
siano tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale;

     Considerato che con DGR n. 3639/2004:

è stato approvato il progetto, avviato con DGR n. 1360 del 7.5.2004, di trasferimento all'Azienda ULSS 20 di Verona
delle attività amministrative regionali relative all'accesso alle convenzioni dell'area della medicina generale e della
pediatria di libera scelta di cui ai DPR n. 270/2000 e n. 272/2000 e successivi ACN;

• 

è stato stabilito che, a partire dal procedimento di formazione della graduatoria di medicina generale relativa all'anno
2006 e di pediatria di libera scelta relativa al 2005/2006, tutti gli adempimenti siano di competenza dell'Azienda
ULSS 20 di Verona;

• 

     Visto che con deliberazioni n. 727 del 30.12.2013 e n. 630 del 6.11.2014 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 20 di
Verona sono state approvate la graduatorie regionali definitive dei medici pediatri a valere, rispettivamente, per l'anno 2014 e
per l'anno 2015, e che le stesse sono state pubblicate nei BUR Veneto n. 21 del 21.2.2014 e n. 111 del 20.11.2014;

     Considerato che con nota 18.12.2014, n. 541694 di prot., pervenuta alla scrivente in data 19.12.2014, la Direzione dell'U.C.
Assistenza Distrettuale e Cure Primarie della Regione Veneto ha trasmesso, per le valutazioni e i provvedimenti di
competenza, copia del decreto n. 201 del 24.4.2012 dell'ASL di Brescia, che l'Azienda ULSS n. 21 ha ricevuto a riscontro della
propria richiesta di informazioni in merito al dr. Youssef Ali Jaffal, in occasione della domanda per il conferimento di incarico
di medico pediatra di libera scelta da parte del medesimo;

     Preso atto che con il succitato provvedimento n. 201/2012 l'ASL di Brescia ha decretato, sulla base delle procedure di cui
all'art. 30 e ai sensi dell'art. 17 c. 3 del vigente ACN, la revoca del rapporto convenzionale di medico pediatra di libera scelta in
essere con il dr. Youssef Ali Jaffal a decorrere dal 31.5.2012;

     Preso atto che il dott. Youssef Ali Jaffal risulta inserito nelle summenzionate graduatorie regionali definitive dei medici
pediatri per l'anno 2014 e per l'anno 2015;

     Visti gli artt. 19, c. 1, lett. d) e 30, c. 7, lett. c) e c. 20, del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di
libera scelta - intesa del 15.12.2005 e s.m.i.;

     Viste le note della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) n. 819/2010 di prot. del 5.11.2010, n. 337/2012
di prot. del 3.5.2012 e n. 846/2013 di prot. del 10.12.2013;

     Ritenuto pertanto necessario espungere il dott. Youssef Ali Jaffal dalle graduatorie regionali definitive dei medici pediatri
per l'anno 2014 e per l'anno 2015, rettificandole in tal senso;

     Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

Il Direttore Generale

     Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;           

     Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché del Direttore dei
Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di espungere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 30, c. 7 lett. c) e c. 20, del vigente ACN per la
disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta - intesa del 15.12.2005 e s.m.i., il dott. Youssef Ali Jaffal

1. 
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dalle graduatorie regionali definitive dei medici pediatri per l'anno 2014 e per l'anno 2015 - approvate rispettivamente
con deliberazioni n. 727/2013 e n. 630/2014 e pubblicate nei BUR Veneto n. 21 del 21.2.2014 e n. 111 del 20.11.2014
- rettificandole in tal senso, e di darne comunicazione all'interessato;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BUR Veneto, nonché all'indirizzo internet di diffusione,
trasmettendone copia al competente Ufficio della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione
Veneto nonché a tutte le Aziende ULSS e agli Ordini dei Medici della Regione del Veneto, così come previsto dalla
DGR n. 3639 del 19.11.2004;

2. 

di prendere atto che il costo presunto per l'esecuzione del presente provvedimento,  ammontante complessivamente a
Euro 80,00, sarà inserito nel Bilancio Economico Preventivo e budget generale 2015 dell'Azienda, al conto n.
40.02.210942 - BA1730 - "Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici".

3. 

Il Direttore Generale Dott.ssa M. Giuseppina Bonavina
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(Codice interno: 289710)

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA
Deliberazione del Direttore Generale n. 9 dell'08/01/2015. Graduatorie uniche regionali definitive Medici di

Medicina Generale - art. 15 ACN - intesa del 23.3.2005 e s.m.i. - Anni 2014 e 2015. Rettifica deliberazioni n. 728 del
30.12.2013 e n. 641 del 13.11.2014.

Il Direttore dell'UOC Servizio Professionisti in Convenzione - Dott.ssa Mori Rossana:

     Premesso che l'art. 15 c. 1 del vigente ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - intesa del
23.3.2005 e s.m.i. - stabilisce che i medici di medicina generale da incaricare per l'espletamento delle attività disciplinate
dall'Accordo stesso, siano tratti da graduatorie uniche per titoli, predisposte annualmente a livello regionale;

     Considerato che con DGR n. 3639/2004:                                     

è stato approvato il progetto, avviato con DGR n. 1360 del 7.5.2004, di trasferimento all'Azienda ULSS 20 di Verona
delle attività amministrative regionali relative all'accesso alle convenzioni dell'area della medicina generale e della
pediatria di libera scelta di cui ai DPR n. 270/2000 e n. 272/2000 e successivi ACN;

• 

è stato stabilito che, a partire dal procedimento di formazione della graduatoria di medicina generale relativa all'anno
2006 e di pediatria di libera scelta relativa al 2005/2006, tutti gli adempimenti siano di competenza dell'Azienda
ULSS 20 di Verona;

• 

     Visto che con deliberazioni n. 728 del 30.12.2013 e n. 641 del 13.11.2014 del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 20 di
Verona sono state approvate la graduatorie regionali definitive dei medici di medicina generale a valere, rispettivamente, per
l'anno 2014 e per l'anno 2015, e che le stesse sono state pubblicate nei BUR Veneto n. 18 del 14.2.2014 e n. 114 del
28.11.2014;

     Considerato che con nota 18.12.2014, n. 541694 di prot., pervenuta alla scrivente in data 19.12.2014, la Direzione dell'U.C.
Assistenza Distrettuale e Cure Primarie della Regione Veneto ha trasmesso, per le valutazioni e i provvedimenti di
competenza, copia del decreto n. 201 del 24.4.2012 dell'ASL di Brescia, che l'Azienda ULSS n. 21 ha ricevuto a riscontro della
propria richiesta di informazioni in merito al dr. Youssef Ali Jaffal, in occasione della domanda per il conferimento di incarico
di medico pediatra di libera scelta da parte del medesimo;

     Preso atto che con il succitato provvedimento n. 201/2012 l'ASL di Brescia ha decretato, sulla base delle procedure di cui
all'art. 30 e ai sensi dell'art. 17 c. 3 del vigente ACN, la revoca del rapporto convenzionale di medico pediatra di libera scelta in
essere con il dr. Youssef Ali Jaffal a decorrere dal 31.5.2012;

     Vista la nota n. 846/2013 di prot. del 10.12.2013 con la quale la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC)
chiarisce tra l'altro che "... proprio per l'univoca derivazione legislativa afferente al rapporto di convenzionamento con il SSN
unitariamente inteso, le disposizioni operano a livello «ultra-settoriale» pertanto il medico sanzionato non potrà produrre
domanda di inclusione prima dei termini prescritti né per le graduatorie di medicina generale, né per le graduatorie di pediatria
di libera scelta";

     Preso atto che il dott. Youssef Ali Jaffal risulta inserito, oltre che nelle graduatorie regionali definitive dei medici pediatri
per l'anno 2014 e per l'anno 2015, anche nelle summenzionate graduatorie regionali definitive dei medici di medicina generale
per l'anno 2014 e per l'anno 2015;

     Visti gli artt. 19, c. 1, lett. d) e 30, c. 7, lett. c) e c. 20, dei vigenti ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di
medicina generale - intesa del 23.3.2005 e s.m.i. e con i pediatri di libera scelta - intesa del 15.12.2005 e s.m.i.;

     Viste altresì le note della Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) n. 819/2010 di prot. del 5.11.2010 e n.
337/2012 di prot. del 3.5.2012;

     Ritenuto pertanto necessario espungere il dott. Youssef Ali Jaffal dalle graduatorie regionali definitive dei medici di
medicina generale per l'anno 2014 e per l'anno 2015, rettificandole in tal senso;

     Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

Il Direttore Generale

     Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;           
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     Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo, nonché del Direttore dei
Servizi Sociali, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

di espungere, per i motivi esposti in premessa, ai sensi dell'art. 30, c. 7 lett. c) e c. 20, dei vigenti ACN per la
disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale - intesa del 23.3.2005 e s.m.i. e con i pediatri di libera scelta -
intesa del 15.12.2005 e s.m.i., il dott. Youssef Ali Jaffal dalle graduatorie regionali definitive dei medici di medicina
generale per l'anno 2014 e per l'anno 2015 - approvate rispettivamente con deliberazioni n. 728/2013 e n. 641/2014 e
pubblicate nei BUR Veneto n. 18 del 14.2.2014 e n. 114 del 28.11.2014 - rettificandole in tal senso, e di darne
comunicazione all'interessato;

1. 

di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel BUR Veneto, nonché all'indirizzo internet di diffusione,
trasmettendone copia al competente Ufficio della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria della Regione
Veneto nonché a tutte le Aziende ULSS e agli Ordini dei Medici della Regione del Veneto, così come previsto dalla
DGR n. 3639 del 19.11.2004;

2. 

di prendere atto che il costo presunto per l'esecuzione del presente provvedimento,  ammontante complessivamente a
Euro 80,00, sarà inserito nel Bilancio Economico Preventivo e budget generale 2015 dell'Azienda, al conto n.
40.02.210942 - BA1730 - "Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici".

3. 

Il Direttore Generale Dott.ssa M. Giuseppina Bonavina
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(Codice interno: 287644)

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA
Pubblicazione graduatoria concorso D.P.R. 220/2001.

N. 8754 di prot.                                  Verona, 11 dicembre 14

Concorso pubblico a 1 posto di collaboratore amministrativo-professionale, cat. D (graduatoria approvata con deliberazione
06.11.2014, n. 621):

1.     Dott.    TOMMASI                RACHELE          punti 70.900/100

2.     Dott.    SIMION                     MARTINA          punti 67.330/100

3.     Dott.    ARENA                      ENRICO             punti 64.158/100

4.     Dott.    PERILLI                     ROSSELLA        punti 63.300/100

5.     Dott.    STEFANIN                ELENA               punti 61.050/100

6.     Dott.    CASTELLANI           ENRICA             punti 58.550/100

7.     Dott.    DAL CORTIVO         ELVIRA              punti 57.430/100

8.     Dott.    BOGDANICH           MICHELE           punti 52.200/100

9.     Dott.    SAGGIORO               SARA                 punti 51.010/100

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. M. Giuseppina Bonavina)
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(Codice interno: 289247)

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA
SAI - Approvazione graduatorie definitive Medici Specialisti Ambulatoriali Interni e Medici Veterinari valide per

l'anno 2015 - art. 21 del vigente A.C.N. - Intesa del 23.03.2005 e s.m.i. Deliberazione del Direttore Generale n. 770 del
31.12.2014.

     Il Direttore dell'U.O.C. Servizio Convenzioni - Dott.ssa Rossana Mori,

    Premesso che in ogni ambito provinciale comprensivo di una o più Aziende è costituito un Comitato Consultivo Zonale, che
assolve ai compiti definiti nell'art. 24 del vigente A.C.N. - Intesa della Conferenza Stato - Regioni del 23.03.2005 e s.m.i., per
la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, medici veterinari ed altre professionalità sanitarie
(biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali e che tale Comitato, per quanto riguarda la provincia di Verona, ha sede presso
l'Azienda Ulss n. 20;

     Considerato che l'art. 21 comma 1 del vigente e precitato A.C.N. prevede che il professionista, medico specialista, medico
veterinario e delle altre professionalità sanitarie che aspiri a svolgere la propria attività professionale nell'ambito delle strutture
del Servizio Sanitario, in qualità di sostituto o incaricato, deve inoltrare apposita domanda, entro e non oltre il 31 gennaio di
ciascun anno, a mezzo raccomandata A.R. o mediante consegna diretta al competente ufficio del Comitato Zonale nel cui
territorio di competenza aspiri ad ottenere l'incarico;

      Atteso che il Comitato Consultivo Zonale di Verona, nel corso della seduta del 22.10.2014, sulla base delle domande
pervenute, ha provveduto alla formazione di una graduatoria per titoli relativa ai medici specialisti ambulatoriali interni e
medici veterinari per ciascuna branca specialistica, con validità dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto al 31 dicembre 2015;

     Dato atto che successivamente le graduatorie sono state pubblicate, come previsto dall'art. 21 comma 8 A.C.N. all'Albo
aziendale on line dell'Azienda Ulss 20, sede del Comitato Consultivo Zonale, dal 06.11.2014 per quindici giorni consecutivi, e
che entro trenta giorni dalla pubblicazione non sono pervenute istanze motivate di riesame, né rilievi di alcun genere da parte
dei medici specialisti e medici veterinari interessati;

     Tenuto conto che in data successiva alla pubblicazione della graduatoria provvisoria è stato accertato che nel suddetto
elenco deve essere integrata la posizione della Dr.ssa Zardini Daniela, per la branca di Psicoterapia, trattandosi di specialista in
possesso di laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in Psicoterapia, circostanza della quale il Comitato Consultivo
Zonale ha preso atto nella seduta del 17.12.2014;

     Considerato che la suddetta specialista è in possesso di soli titoli accademici e non di titoli professionali e che pertanto, il
punteggio viene assegnato al voto di laurea, al possesso della specializzazione ed al voto di specializzazione, motivo per il
quale non si ritiene necessario provvedere ad una nuova pubblicazione della graduatoria provvisoria;

     Dato atto altresì che a seguito di opportuni controlli ex art. 71 del DPR 445/2000 è stato necessario provvedere a n. 8
rettifiche d'ufficio; tali rettifiche, di cui sarà data comunicazione ai medici interessati, hanno comportato un aumento di
punteggio in n. 6 casi, ad una diminuzione di punteggio in n. 2 casi;

     Atteso inoltre che:

con riferimento alla graduatoria per la branca di odontoiatria, successivamente alla pubblicazione all'albo aziendale la
Regione Veneto ha trasmesso la nota prot. 494481 del 19.11.2014 con la quale si precisa che le specializzazioni
previste dal D.M. 31.07.2006 devono essere aggiunte a quelle presenti nel vigente ACN SAI 2005 e smi - Allegato A
parte Prima, ai fini dell'attribuzione dei punteggi;

• 

sulla base di tale indicazione deve essere rivista la posizione della dr.ssa Emma Orsolini, specialista in
ortognatodonzia, titolo finora non valutato in quanto rientrante tra le branche affini secondo l'Allegato A parte prima
dell'ACN, il cui riferimento era stato eliminato dal vigente ACN;

• 

     Riesaminata, quindi, la graduatoria della branca di odontoiatria, con nuova approvazione da parte del Comitato Consultivo
Zonale nella seduta del 17.12.2014, e con necessità di provvedere alla ripubblicazione secondo i termini previsti dal vigente
ACN;

     Dato atto che con avviso prot. 90324 del 19.12.2014 la graduatoria per la branca di odontoiatria è stata ripubblicata per il
periodo dal 22.12.2014 al 06.01.2015;
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     Verificato, quindi, che complessivamente le domande presentate sono state n. 265 - con esclusione della branca di
odontoiatria - di cui n. 0 escluse, per la medicina specialistica, e n. 106 di cui n. 11 escluse, per la medicina veterinaria;

     Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

 Il Direttore Generale

      Vista l'attestazione del Direttore dell'U.O.C. Servizio Professionisti in Convenzione dell'avvenuta regolare istruttoria del
provvedimento anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

     Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi
Sociali, per quanto di rispettiva competenza,

 DELIBERA

 di approvare in via definitiva, per i motivi esposti in premessa ed in conformità a quanto previsto dall'art. 21 del
vigente A.C.N. - Intesa del 23.03.2005 e s.m.i., le graduatorie dei medici specialisti ambulatoriali e dei medici
veterinari, allegate al presente provvedimento, di cui fanno parte integrante e sostanziale, con validità dalla
pubblicazione sul B.U.R. al 31 dicembre 2015, per l'assegnazione di incarichi di medico specialista e medico
veterinario, sostituto o incaricato;

1. 

di disporre la pubblicazione nel B.U.R. del Veneto della graduatoria in argomento secondo quanto disposto dall'art. 21
comma 10 del vigente A.C.N. - Intesa del 23.03.2005 e s.m.i.;

2. 

di prendere atto che il costo presunto per l'esecuzione del presente provvedimento, ammontante complessivamente ad
Euro 90,00, verrà inserito nel B.E.P. dell'anno 2015, al conto n. 40.02.210942;

3. 

di dare atto, per le motivazioni espresse in premessa, che si provvederà con successivo e separato atto all'approvazione
della graduatoria per la branca di odontoiatria;

4. 

di dare apposita comunicazione agli specialisti per i quali si è provveduto alla rettifica del punteggio ovvero
all'integrazione della posizione.

5. 

Il Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

(seguono allegati)
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(Codice interno: 290018)

COMUNE DI LASTEBASSE (VICENZA)
Bando di selezione publica per titoli ed esami per l'assunzione di n. 1 operaio specializzato/tecnico - manutentore

cat. B3 a termpo pieno con contratto a tempo indeterminato.

Requisiti di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo grado unito a diploma triennale di qualifica professionale o
unito ad un attestato di qualifica professionale (rilasciato da Istituti Statali o riconosciuti dalla Regione) o di un diploma di
istruzione secondaria superiore ad indirizzo tecnico o professionale. Termine di presentazione delle domande: Venerdì 13
marzo 2015.

Le date delle prove saranno comunicate a mezzo mail ai candidati ammessi nonché pubblicate sul sito web del Comune,
nonché all'Albo Pretorio on line del Comune.

Il bando di selezione e il modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune di Lastebasse (Vi):
www.comune.lastebasse.vi.it.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0445746022 interno 4; posta elettronica:
segreteria@comune.lastebasse.vi.it

Il Segretario Comunale dott. Massimo Candia
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(Codice interno: 290371)

IPAB CASA DI RIPOSO "CESARE BERTOLI", BAGNOLO DI NOGAROLE ROCCA (VERONA)
Avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per l'assegnazione di incarichi a tempo

determinato per Operatore Socio Sanitario, Cat. B 1 contratto Enti Locali.

E' indetta una selezione pubblica di cui all'oggetto.

Requisiti richiesti:

Attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario (corso d formazione di durata pari a 1000 ore, previsto
dall'accordo tra il Minisro della Sanità, il Ministro della Solidarietà Sociale e le Regioni e Provincie Autonome di Trento e
Bolzano del 22.02.2001) o titolo equipollente come previsto dalla Giunta Regionale Veneto n. 2230/09.08.2002.

Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del 15 febbraio 2015.

Per informazioni telefono: 045 7920002 dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00

Il bando integrale è scaricabile dal sito dell'Ente al seguente indirizzo: www.cesarebertoli.it

Il Direttore Mario Finetto
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(Codice interno: 290450)

IPAB CENTRO SERVIZI PER ANZIANI "A. MORETTI BONORA", CAMPOSAMPIERO (PADOVA)
Selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo

pieno o parziale e determinato nel profilo professionale di operatore addetto all'assistenza, categoria b posizione
economica e giuridica b1.

Selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo pieno o parziale
e determinato nel profilo professionale di operatore addetto all'assistenza, categoria B posizione economica e giuridica B1.

Requisiti di ammissione: licenza della scuola dell'obbligo e attestato di "Operatore Socio Sanitario" o titolo equipollente. 

Termine di presentazione delle domande: ore 13.00 del 10.02.2015.

Calendario delle prove: 04 - 05 - 06 Marzo 2015 (pubblicazione del diario preciso delle stesse entro il 25.02.2015 nel sito
istituzionale dell'Ente: www.csabonora.it)

Per informazioni rivolgersi a: Dott.ssa Ferrari Marta - Ufficio Personale 049.9317111 dalle 10.00 alle 12.00 dal lunedì al
venerdì (e-mail: personale@csabonora.it)

Il bando è interamente reperibile nel sito istituzionale dell'Ente: www.csabonora.it

Segretario - Direttore Dott. Stefano Gallo
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(Codice interno: 289723)

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, LEGNARO (PADOVA)
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo

professionale di COADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO, Cat. Bs RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE
PERSONE DISABILI DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 da assegnarsi alla SCS2 - Struttura Complessa
Chimica della sede centrale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD), indetto con DDG n.
592/2014.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 592 del 16/12/2014 è indetto un concorso pubblico per titoli ed
esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto nel profilo professionale di COADIUTORE
AMMINISTRATIVO ESPERTO, Cat. Bs RISERVATO ESCLUSIVAMENTE ALLE PERSONE DISABILI DI CUI
ALL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 68/1999 da assegnarsi alla SCS2 - Struttura Complessa Chimica della sede centrale
dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro (PD).

Il presente concorso è disciplinato dal D.P.R. 220/2001, dal Regolamento vigente attuativo del predetto DPR, dal D.P.R.
487/1994 e dal D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.

E' garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento al lavoro (art. 7 D.Lgs
165/2001).

1 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per la partecipazione al concorso i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI

Cittadinanza italiana; possono partecipare anche i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e i loro familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente e i 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 ovvero dello status di protezione sussidiaria; il candidato dovrà
allegare la relativa documentazione;

• 

Idoneità fisica all'impiego per la specifica mansione da svolgere. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è
effettuato a cura dell'Istituto Zooprofilattico, prima dell'immissione in servizio;

• 

Età non inferiore ai 18 anni. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Legge n. 127/97, la partecipazione alla selezione non
è soggetta a limiti di età.

• 

I candidati non in possesso della cittadinanza italiana devono possedere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n.
174, e, quindi, dichiarare nella domanda di ammissione, i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini
della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Non possono accedere agli impieghi coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo e coloro che sono stati destituiti o dispensati
dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto
collettivo ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabile.

REQUISITI SPECIFICI

Appartenenza alle categorie delle persone disabili di cui all'art. 1 della legge n. 68/1999;• 
Essere iscritto, all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, negli elenchi delle persone
disabili presso un qualsiasi Centro Provinciale per l'Impiego, ai sensi dell'art. 8 della L. 68/1999;

• 

Diploma di istruzione secondaria di primo grado;• 
Attestato di superamento di due anni di scolarità dopo il diploma di istruzione secondaria di primo grado. Ai fini
dell'ammissione saranno considerati validi anche gli attestati di qualifica professionale rilasciati ai sensi della L.
845/1978.

• 
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I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se sono stati dichiarati equivalenti ai
corrispondenti titoli di studio italiani, secondo la normativa vigente. Il candidato dovrà allegare il relativo provvedimento.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine stabilito dal presente
bando per la presentazione della domanda di ammissione.

2 - PUBBLICITA'

Il bando viene pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV° serie Speciale "Concorsi ed
esami", e integralmente nel BUR della Regione Veneto. Il bando viene, inoltre, affisso all'albo della sede centrale e delle sedi
periferiche dell'Istituto, nonché pubblicato, integralmente, nel sito dell'Istituto www.izsvenezie.it.

3 - PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

La candidatura al presente concorso deve pervenire, a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro
le ore 24.00 del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, dopo le ore 24 del giorno di scadenza per la presentazione della
candidatura.

A tal fine il candidato deve collegarsi al sito www.izsvenezie.it > Amministrazione > concorsi e selezioni > Categorie
protette e cliccando sul link www.izsvenezie.iscrizioneconcorsi.it. accede alla pagina "iscrizione concorsi" dove il candidato,
se già in possesso, indicherà username e password altrimenti, se non ancora registrato, dovrà cliccare su "pagina di
registrazione" dove indicherà un valido indirizzo e-mail (non PEC).

Successivamente il candidato riceverà nella sua casella di posta elettronica le sue credenziali, composte da username e
password.

Dopo aver inserito la propria username e password, il candidato deve selezionare il concorso cui intende partecipare.

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

Il candidato proseguirà, quindi, con la compilazione delle ulteriori maschere di cui si compone il format, che consentono
l'inserimento dei titoli, delle pubblicazioni e delle esperienze formative e professionali possedute.

Durante la compilazione dei vari format i candidati, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono
CONFERMARE on line la bozza di candidatura che potrà essere completata ed inviata in un secondo momento,
comunque entro e non oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando.

Completata la compilazione e solo dopo avere controllato il contenuto della propria domanda, cliccando su "Verifica
compilazione" , il candidato deve procedere all'invio cliccando su "Conferma e invia l'iscrizione", concludendo in tal
modo la procedura di presentazione della candidatura.

Una volta cliccato su "Conferma e invia l'iscrizione", il sistema NON consente più al candidato di integrare la domanda
inviata. NON sono possibili integrazioni cartacee, fatte salve quelle previste all'art. 4.

Tutte le informazioni, con particolare riferimento ai requisiti specifici di ammissione, alla carriera ed alle esperienze
professionali e formative, dovranno essere compilate in modo esaustivo trattandosi di dati sui quali verrà effettuata la verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione, dei titoli di merito, di preferenza e di precedenza nonché alla riserva dei posti.

Si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica la ricezione dell'e-mail di conferma di
iscrizione, con l'allegato PDF dei dati inseriti.

Tale e-mail vale come prova di avvenuta iscrizione ed attesta che la compilazione della domanda è andata a buon fine.

Si terrà conto, quale riscontro che la candidatura è pervenuta entro il termine stabilito dal presente bando, della data e
dell'ORA indicata nell'e-mail di conferma dell'iscrizione stessa. Si invita pertanto il candidato a trasmettere la propria
candidatura tenuto conto di dette disposizioni.
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Le domande compilate secondo la predetta procedura on line sono stampate a cura della Struttura Gestione Risorse
Umane, Affari Generali e Benessere del Personale e sottoscritte dai candidati all'atto delle presentazione per
l'effettuazione della prima prova.

L'invio ON LINE costituisce MODALITÀ ESCLUSIVA per la partecipazione al concorso; l'utilizzo di diverse modalità
comporterà l'esclusione del candidato.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino
all'esaurimento della stessa comunicandole ad uno dei seguenti indirizzi: cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000 l'Amministrazione potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla
veridicità delle dichiarazioni rese.

4 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Il candidato dovrà procedere all'invio cartaceo solamente della seguente documentazione:

documentazione comprovante i requisiti previsti all'art. 1 che consentono ai cittadini non italiani/europei di
partecipare al presente concorso;

• 

verbale medico legale della Commissione ASL riportante lo stato di invalidità e la relativa percentuale;• 
documentazione che attesta l'equivalenza ai titoli italiani del titolo di studio conseguito all'estero;• 
copia delle 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 nel sito internet
www.izsvenezie.it alla voce "Concorsi e selezioni - modulistica");

• 

richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili
e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione
alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata
certificazione medica rilasciata da struttura Sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato. Il
mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.

• 

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

Modalità di presentazione della documentazione integrativa

Per la presentazione della sopra citata documentazione (art. 4) sono ammesse le seguenti modalità:

presentazione in BUSTA CHIUSA al Protocollo della sede Centrale che rilascia apposita ricevuta. L'orario di
apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente:

• 

-dal lunedì al venerdì 9,00 - 13.00

- giovedì pomeriggio: 14,00 - 15,30

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 la seguente dicitura: "Concorso pubblico per
assunzione a tempo indeterminato di n. 1 CoADIUTORE AMMINISTRATIVO ESPERTO - cat. BS - RISERVATO AI
DISABILI ART. 1 DELLA L. 68/1999 (SCS2) - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA".

invio, tramite l'utilizzo della propria casella di posta elettronica certificata (PEC) esclusivamente al seguente
indirizzo (PEC): izsvenezie@legalmail.it. Per quanto riguarda gli allegati, sono ammessi formati portabili statici non
modificabili ed, in particolare:

• 

- formato PDF (consigliato in quanto di maggiore diffusione e leggibilità);

- formati . txt, .tiff, .xml, .odt

Gli allegati trasmessi in altri formati (es. .doc, .xls., ec..) saranno rifiutati.
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Per ulteriori informazioni si rinvia alle "Linee Guida" disponibili nel sito internet aziendale www.izsvenezie.it.

Con riferimento alla modalità di invio tramite PEC si invita a contenere al massimo la dimensione degli allegati, possibilmente
all'interno dei 10 Mbytes. In particolare si invita ad effettuare scansioni con risoluzioni ridotte e in bianco e nero mantenendo
comunque la leggibilità o la validità dei documenti allegati (si vedano le linee guida sulla home page del sito
http://www.izsvenezie.it/).

L'invio come sopra descritto sostituisce a tutti gli effetti l'invio cartaceo tradizionale ed equivale automaticamente ad elezione
di domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell'Istituto nel confronti del candidato.

In ogni caso si invitano i candidati a verificare nella propria casella di posta elettronica certificata la ricezione della
notifica di effettiva avvenuta consegna della PEC.

L'Istituto declina ogni responsabilità per la dispersione delle domande dipendenti da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte
dei candidati oppure da disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

5 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di trattamento dei dati personali), i dati personali forniti dai
candidati sono trattati presso la Struttura Gestione Risorse Umane, Affari Generali e Benessere del Personale dell'Istituto per le
finalità di gestione della procedura concorsuale e presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale
assunzione, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro.

Il conferimento all'Istituto di tali dati da parte dei candidati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione al concorso.

Le medesime informazioni possono essere comunicate dall'Istituto esclusivamente alle Amministrazioni Pubbliche interessate
alla posizione giuridico - economica dei candidati. Gli interessati godono dei diritti di cui al citato D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.,
tra i quali figura il diritto di accesso ed il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali, ancorché
pertinenti allo scopo della raccolta. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie, titolare del relativo trattamento.

6 - ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., gli atti derivanti dal presente procedimento concorsuale sono accessibili da tutti i candidati.

Il diritto di accesso può essere esercitato ad avvenuta approvazione della graduatoria finale.

7 - RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI

I candidati potranno provvedere, a loro spese, al recupero dei documenti e dei titoli presentati a decorrere dal 60° giorno
successivo all'affissione della graduatoria finale all'albo dell'Istituto.

8 - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DAL CONCORSO

Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990 s.m.i. il responsabile del procedimento, per fini istruttori, può chiedere il rilascio di
dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

L'ammissione e l'esclusione dei candidati è disposta con provvedimento del Direttore Generale.

Costituiscono motivi di esclusione:

la mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso;• 
la presentazione della candidatura con modalità diverse da quelle previste dal presente bando;• 
la presentazione della candidatura fuori tempo utile.• 

Ai candidati esclusi è data comunicazione con raccomandata A/R/telegramma.

9 - COMMISSIONE ESAMINATRICE, VALUTAZIONE DEI TITOLI E PROVE D'ESAME.

La Commissione esaminatrice del presente concorso è nominata in conformità alle diposizioni regolamentari vigenti.
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La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:

40 punti per i titoli;• 
60 punti per le prove d'esame.• 

Le prove d'esame per il profilo professionale messo a concorso sono articolate in una prova pratica ed in una prova orale.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

30 punti per la prova pratica;• 
30 punti per la prova orale.• 

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

titoli di carriera   Max punti 25• 
titoli accademici e di studio   Max punti 2• 
pubblicazioni e titoli scientifici    Max punti 1• 
curriculum formativo e professionale   Max punti 12• 

Nella valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti richiamate in
premessa.

10 - CALENDARIO DELLE PROVE

Il calendario delle prove d'esame (prova pratica ed orale) verrà pubblicato, unitamente all'elenco dei candidati ammessi, nel sito
internet dell'Istituto www.izsvenezie.it alla voce "Amministrazione - concorsi e selezioni - Tempo indeterminato -
Calendario prove" entro il giorno 16/03/2015.

Contestualmente verrà resa nota la decisione della Commissione di avvalersi o meno della facoltà, prevista dal successivo art.
11, di effettuare la prova preselettiva ed il relativo calendario di svolgimento.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

11 -EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA

Qualora il numero delle domande lo renda necessario è facoltà della Commissione effettuare una prova preselettiva consistente
in una serie di quesiti a risposta predeterminata sulle stesse materie oggetto della prova orale (si veda il seguente art. 12).

Supereranno la prova preselettiva i primi 10 candidati, oltre agli eventuali parimerito del 10° candidato, determinati in base
all'ordine discendente della graduatoria che scaturirà dalla prova stessa.

Alle prove d'esame del concorso accederanno i candidati che avranno superato la prova preselettiva.

Alla prova preselettiva i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.

La mancata partecipazione alla prova preselettiva equivale a rinuncia al concorso.

Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.

L'esito della prova preselettiva verrà pubblicato nel sito internet dell'Istituto www.izsvenezie.it e affisso all'albo della
sede centrale. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

I candidati che hanno superato la prova preselettiva sono convocati per le prove d'esame che si svolgeranno secondo il
calendario già comunicato.

12 - PROVE D'ESAME

La prova pratica e la prova orale si svolgeranno secondo il calendario comunicato ai sensi dell'art. 10.

Il candidato che non si presenta alle prove d'esame nel giorno e nell'ora stabiliti si considera rinunciatario e viene
escluso dal concorso.
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Alle prove d'esame i candidati devono presentarsi muniti di un documento di identità in corso di validità.

Il superamento della prova pratica ed orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in termini numerici di almeno 21/30.

La comunicazione dell'esito delle prove avverrà mediante affissione dello stesso all'Albo della sede centrale dell'Istituto e
pubblicazione nel sito internet www.izsvenezie.it, valendo tale pubblicazione come notifica a tutti gli effetti.

Le prove d'esame vertono sulle seguenti materie:

Prova pratica:

esercitazione finalizzata alla verifica della capacità di utilizzo di programmi informatici di uso corrente (Windows, Word,
Excel, Outlook, Internet,...);

Prova orale:

- stesse materie oggetto della prova pratica;

- legislazione Sanitaria con particolare riferimento alle leggi che regolano l'attività degli II.ZZ.SS.;

- norme riguardante la tutela dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Si precisa, altresì, che la Struttura Gestione Risorse Umane, Affari Generali e Benessere del Personale, oltre a quanto
sopra detto, non è in grado di fornire ulteriori indicazioni circa le modalità di espletamento del concorso e le materie
d'esame, essendo questi ambiti di competenza esclusiva della Commissione Esaminatrice.

13 - GRADUATORIA

Al termine dei lavori la Commissione redige la graduatoria di merito formata dai candidati che hanno conseguito l'idoneità.

La graduatoria viene redatta tenendo conto del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei
titoli, nella prova pratica ed in quella orale. A parità di punteggio trovano applicazione le preferenze previste dall'art. 5, commi
4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e s.m.i..

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito, tenuto conto delle disposizione di legge in vigore che prevedono riserve di posti a favore di particolari
categorie di cittadini.

La graduatoria di merito è approvata con successivo provvedimento del Direttore Generale ed è immediatamente efficace.

La graduatoria finale viene affissa all'Albo della sede centrale dell'Istituto, pubblicata sul sito internet dell'Istituto
www.izsvenezie.it e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. I termini per l'eventuale impugnazione della
graduatoria decorrono dalla data di pubblicazione della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La graduatoria ha una validità di 36 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto per eventuali coperture di posti, anche a tempo determinato, per il quale il concorso è stato bandito e che
successivamente, ed entro tale data, dovessero rendersi disponibili per l'esigenze dell'Istituto.

14 - STIPULA CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO

L'Istituto procede all'assunzione del concorrente vincitore.

L'assunzione è formalizzata con la stipula del contratto individuale di lavoro. A tal fine, il vincitore del concorso è invitato
dall'Istituto a presentare, entro 30 (trenta) giorni dalla data della comunicazione, pena la decadenza dai diritti acquisiti, i
seguenti documenti:

documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso per i quali non sia
prevista autodichiarazione sostitutiva,

a. 

altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.b. 

Tali documenti devono essere presentati in carta legale o nel rispetto delle norme sull'autocertificazione (D.P.R. 445/2000).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 489_______________________________________________________________________________________________________



Il rapporto decorre, agli effetti economici, dall'effettiva immissione in servizio.

Colui che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro 30 (trenta) giorni dal termine stabilito nel provvedimento di
nomina, decade dalla nomina stessa e viene escluso dalla graduatoria.

Decade, altresì, dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Direttore Generale.

I rapporti di lavoro sono regolati dalle disposizioni normative e contrattuali (CCNL Area Comparto) vigenti.

Il vincitore ed i candidati assunti a seguito di scorrimento della graduatoria devono permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.

L'intervenuto annullamento o revoca della procedura concorsuale che costituisce il presupposto dell'assunzione, integra
condizione risolutiva del contratto individuale di lavoro.

15 - NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso si applica la normativa richiamata in premessa.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso, o parte di esso,
qualora ne rilevi la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, previa comunicazione agli interessati.

La partecipazione al presente concorso comporta da parte dei candidati il consenso al trattamento ed alla diffusione dei
dati personali forniti per le finalità inerenti l'espletamento della procedura stessa (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) e
l'accettazione senza riserve delle condizioni e clausole previste per l'espletamento della stessa.

Per informazioni e chiarimenti contattare la Struttura Gestione Risorse Umane, Affari Generali e Benessere del
Personale - Dr.ssa Carla Pricci e Dr.ssa Federica Dalla Costa - Viale dell'Università n. 10 - Legnaro (PD) al numero di
telefono 049/8084246-4154 (dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00) oppure all'indirizzo di posta elettronica
cpricci@izsvenezie.it/fdallacosta@izsvenezie.it.

Responsabile del Procedimento: Dr. Renzo Alessi. 

IL DIRETTORE GENERALE Prof. Igino Andrighetto
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APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 290468)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Sistema Statistico regionale. Avviso per indagine di mercato finalizzata all'espletamento di una procedura

negoziata ai sensi dell'articolo 125 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento tramite Richiesta di offerta (RDO) nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di impaginazione, stampa, confezionamento,
consegna e servizi editoriali dell'edizione 2015 del volume Rapporto Statistico e del relativo fascicolo di sintesi. CIG
ZA212B8CF2.

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

RENDE NOTO

che la Regione del Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale intende procedere all'affidamento del servizio in oggetto
previo espletamento di un'indagine di mercato al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, gli operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata di cottimo
fiduciario in economia tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell'articolo 125,
comma 11, del D.Lgs. 163/2006, dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010 e in esecuzione del decreto del Direttore della Sezione
Sistema Statistico Regionale 14 gennaio 2015, n. 1.

A tal fine gli operatori economici interessati e in possesso dei requisiti indicati devono presentare apposita manifestazione di
interesse, compilando lo schema allegato al presente avviso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

DATI ESSENZIALI DELL'AFFIDAMENTO

Stazione appaltante:

Regione del Veneto - Sezione Sistema Statistico Regionale.

Indirizzo e contatti:

Rio Tre Ponti, 3494/A Dorsoduro

30123 Venezia;

Telefono: 041/2792109;

Fax: 041/2792099;

Mail: statistica@regione.veneto.it;

PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.

Oggetto e descrizione sommaria dell'appalto:

Oggetto dell'appalto è il servizio di impaginazione, stampa, confezionamento, consegna e servizi editoriali dell'edizione 2015
del volume Rapporto Statistico e del relativo fascicolo di sintesi.

La tiratura prevista per il volume e il fascicolo di sintesi sarà di n. 4.500 copie; il numero di pagine previsto per il volume sarà
compreso tra 320 e 340, mentre per il fascicolo di sintesi sarà compreso tra 24 e 28.

Il modello dell'impianto grafico nonché il materiale per il volume e per il fascicolo di sintesi in formato elettronico verranno
forniti dalla Stazione appaltante.

Gli impianti tipografici si devono intendere di esclusiva proprietà regionale.

Per quanto concerne il confezionamento, per n. 3.800 copie del volume, il fornitore dovrà confezionare singolarmente ciascun
volume e ciascun fascicolo di sintesi in buste idonee per la spedizione postale secondo le modalità previste dalla Stazione
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appaltante.

La distribuzione ai destinatari avverrà secondo il piano fornito dalla Stazione appaltante, subito dopo la conclusione del
servizio di stampa. Le spese postali saranno a carico della Stazione appaltante.

Il fornitore dovrà inoltre eseguire i seguenti servizi editoriali:

attribuzione del codice ISBN;• 
inserimento nel proprio catalogo;• 
altri adempimenti connessi alle leggi sull'editoria e alle buone prassi editoriali (deposito legale, ecc.);• 
distribuzione professionale di parte dei volumi presso almeno 10 librerie delle principali città del Veneto, nonché
eventualmente di altre città italiane di suo interesse.

• 

Il copyright della pubblicazione sarà congiunto tra Regione del Veneto e casa editrice, ferma restando la proprietà intellettuale
esclusiva in capo alla Regione del Veneto sui contenuti della pubblicazione.

Il fornitore sarà tenuto altresì a predisporre una versione digitale in formato pdf del volume e del fascicolo di sintesi, in tutti i
rispettivi elementi, secondo i criteri di accessibilità previsti dalla normativa vigente.

Tempi di esecuzione del servizio:

Approssimativamente da maggio a settembre 2015; i termini esatti di esecuzione saranno definiti in sede di procedura
negoziata.

Importo complessivo massimo dell'appalto:

Euro 28.000,00, IVA ed ogni altro onere escluso.

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: euro 0,00.

Procedura di affidamento del servizio:

L'affidamento verrà effettuato tramite procedura negoziata in economia (cottimo fiduciario), ai sensi dell'articolo 125 del
D.Lgs. 163/2006 e dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, mediante Richiesta di offerta (RDO) nel Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA).

Criterio di aggiudicazione:

L'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso ai sensi degli articoli 81 e 82 del D.Lgs. 163/2006,
mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara (euro 28.000,00).

Requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento:

Saranno ammessi a partecipare alla procedura per l'affidamento del servizio esclusivamente i soggetti di cui all'articolo 34 del
D.Lgs. 163/2006, anche riuniti o che dichiarino di volersi riunire ai sensi e nelle forme di cui agli articoli 34 e seguenti del
citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse,
risultino abilitati al bando "Cancelleria 104" del MEPA.

Requisiti di ordine generale:

Articolo 38 del D.Lgs. 163/2006.

Criteri di individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata:

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della procedura negoziata in
oggetto, la Stazione appaltante si riserva di individuare tra i partecipanti alla presente indagine di mercato sette operatori
economici, in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, a cui indirizzare l'invito alla procedura negoziata. Questi
saranno individuati nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. Qualora pervengano
meno di sette manifestazioni di interesse ritualmente formulate, la Stazione appaltante procederà ad individuare ulteriori
operatori economici da invitare, mediante il ricorso ad un'indagine di mercato integrativa condotta anche informalmente
tramite il MEPA. Qualora pervengano più di sette manifestazioni di interesse ritualmente formulate, si procederà a sorteggio da
condursi in seduta pubblica presso la Stazione appaltante nel giorno e nell'ora che verranno successivamente comunicati.
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Modalità di presentazione della manifestazione di interesse:

Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti potranno manifestare l´interesse a partecipare alla procedura
negoziata in economia per l'affidamento del servizio inviando l´apposito modulo (Allegato A1), sottoscritto dal legale
rappresentante o da persona dotata dei necessari poteri e corredato dalla copia di un documento di identità in corso di validità
del sottoscrittore entro le ore 13:00 del giorno 6 febbraio 2015, secondo una delle seguenti modalità:

a)         tramite servizio postale, corriere privato oppure consegna a mano nelle giornate non festive secondo i seguenti orari:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 17.00, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Soltanto in caso di consegna a mano
verrà rilasciata apposita ricevuta con indicazione della data e dell'ora di consegna.

L'istanza di partecipazione e la copia del documento di identità del sottoscrittore devono essere inseriti in un plico e devono
pervenire, a pena di esclusione, all'indirizzo della Stazione appaltante.

Ai fini dell'identificazione della provenienza del plico, quest'ultimo deve recare l'indicazione del mittente e deve essere
controfirmato sui lembi di chiusura. Tale plico deve inoltre riportare all'esterno la seguente dicitura: "Partecipazione
all'indagine di mercato per l'affidamento del servizio di impaginazione, stampa, confezionamento, consegna e servizi editoriali
del volume Rapporto Statistico 2015 RISERVATA - NON APRIRE".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. A pena di esclusione il plico deve contenere al suo
interno la documentazione precedentemente indicata. La mancata presentazione del plico nei luoghi, termini e secondo le
modalità indicate precedentemente comporterà l'esclusione del concorrente dall'indagine di mercato di cui all'oggetto.

b)         per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.

Per l'invio tramite PEC occorre attenersi alle seguenti disposizioni, a pena di esclusione:

Formati• 

Possono essere allegati esclusivamente formati portabili statici non modificabili. Pertanto sono ammissibili, per documenti di
testo o scansionati, i seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml; allegati trasmessi in formati diversi (es. .doc,
.xls, ecc.) saranno rifiutati.

Scansioni• 

Assicurarsi, in caso di scansione di documenti cartacei, che il documento digitalizzato risulti leggibile. La risoluzione di
scansione consigliata è di 300 punti per pollice (d.p.i.).

Per la trasmissione• 

Nell'oggetto della mail occorre riportare la seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di
impaginazione, stampa, confezionamento, consegna e servizi editoriali per il volume Rapporto Statistico 2015".

Nel corpo della mail occorre riportare la seguente dicitura: "Da inoltrare alla Sezione Sistema Statistico Regionale" e i dati
identificativi dell'Impresa.

Per accertare che la manifestazione di interesse pervenga entro i termini fissati dal presente avviso, farà fede la data e l'ora di
ricezione della mail all'indirizzo PEC della Stazione appaltante.

********

La partecipazione all'indagine di mercato non prova il possesso dei requisiti generali e specifici richiesti per l'affidamento del
servizio, che invece sarà dichiarato dall'interessato ed accertato dalla Stazione appaltante in occasione della procedura
negoziata di affidamento.

Il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la
Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva di interrompere o modificare in qualsiasi momento il procedimento
avviato, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

A seguito degli esiti dell'indagine di mercato, l´avvio della procedura negoziata sarà comunicato ai soggetti interessati, come
sopra individuati, mediante Richiesta di offerta (RDO) nel MEPA.
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I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 per gli
adempimenti della presente procedura.

Il presente avviso sarà pubblicato on line sul sito della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it nella sezione "Bandi,
avvisi e concorsi" e sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Coronella, Direttore della Sezione Sistema Statistico
Regionale.

Ulteriori informazioni potranno essere richieste, anche telefonicamente, alla Regione del Veneto - Sezione Sistema Statistico
Regionale, Rio Tre Ponti, 3494/A Dorsoduro - 30123 Venezia, tel: 041-2792109.

Letto, confermato e sottoscritto.

Venezia, 15 gennaio 2015

Il Responsabile unico del procedimento dott.ssa Maria Teresa Coronella

[Avviso costituente parte integrante del Decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico regionale n. 2 del 15 gennaio
2015 pubblicato in parte seconda - sezione prima del presente Bollettino, ndr]
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                               giunta regionale  
 

Allegato A1 al Decreto n. 2 del 15/1/2015                                      pag. 1/1 
 

Spett.le Regione del Veneto 
Sezione Sistema Statistico Regionale 
Rio Tre Ponti, Dorsoduro 3494/A 
30123 Venezia  

 
 
Oggetto: Istanza di partecipazione all’indagine di mercato finalizzata all’espletamento di una procedura 

negoziata tramite Richiesta di offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per 

l’affidamento del servizio di impaginazione, stampa, confezionamento, consegna e servizi editoriali 

dell’edizione 2015 del volume Rapporto Statistico e del relativo fascicolo di sintesi, ai sensi dell’articolo 125 

del D.Lgs. 163/2006 e dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010. Decreto del Direttore della Sezione Sistema 

Statistico Regionale 14 gennaio 2015, n. 1.  

Il sottoscritto ______________________________________ nato il ___________ a __________________, 

in qualità di __________________________________________dell’impresa ________________________ 

con sede legale in _____________________________( ____)  via __________________________________ 

C.F. __________________________________ P.IVA __________________________________________ 

telefono _______________________ fax ____________________ PEC _____________________________ 

con la presente ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole della 

responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 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, l’operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, 

DICHIARA 

di essere in possesso dei requisiti richiesti nell’avviso relativo all’indagine di mercato di cui in oggetto 

 

E MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 

a partecipare alla procedura negoziata tramite MEPA per l’affidamento del servizio  

 

Luogo e data_____________________________ 

 

Firma ________________________________________ 

 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allega copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità. 
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(Codice interno: 290038)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO (VENEZIA)
Avviso esplorativo per indagine di mercato per l'individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata

mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del progetto di cooperazione "Rigetti in mare e azioni di
accompagnamento nell'area del Distretto Alto Adriatico" a valere sull'asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013
- art. 125 D. Lgs. 163/2006. CUP H57H14001480009 CIG 6071401699

Committente è il Gruppo di Azione Locale Venezia Orientale (VeGAL), Agenzia di Sviluppo del Veneto Orientale, costituita
da Enti pubblici e privati, che interviene in qualità di "ente capofila" del Gruppo di Azione Costiera Veneziano (VeGAC) per
l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale (PSL) "Pesca ed innovazione sulla costa veneziana", per la realizzazione degli
interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura previsti dall'Asse 4 del Fondo Europeo per la Pesca 2007/2013 e di "ente
capofila" del progetto di cooperazione "Rigetti in mare e azioni di accompagnamento nell'area del Distretto Alto Adriatico"
(RADA).

Il progetto RADA ha l'obiettivo generale di promuovere e mettere in rete le aree costiere dell'Alto Adriatico per garantire la
sostenibilità ambientale, economica, sociale ed occupazionale della attività di pesca nell'Unione Europea e di indagare, nel
contesto del Distretto Alto Adriatico, la fattibilità di un piano specifico sul rigetto in mare e di predisporre alcune azioni di
accompagnamento. Gli obiettivi del progetto sono pertanto quelli di garantire la sostenibilità ambientale, economica, sociale ed
occupazionale della attività di pesca nell'Unione Europea e di indagare, nel contesto del Distretto Alto Adriatico, la fattibilità di
un piano specifico sul rigetto in mare e di predisporre alcune azioni di accompagnamento.

ll costo massimo previsto per il servizio richiesto è di Euro 104.918,03 IVA esclusa, pari a Euro 128.000,00 IVA ed ogni altro
onere inclusi.

L'incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del relativo contatto e fino al 15.06.2015.

Il testo integrale dell'Avviso e i relativi allegati sono pubblicati sul sito www.vegal.net - sezione "IN EVIDENZA".

Il RUP Ing. Pegoraro Giancarlo
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AVVISI

(Codice interno: 289888)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Avviso di pubblicazione domanda in

concorrenza di derivazione d'acqua della ditta Martini Paolo e Busa Alberto. Pratica n. 1299/TE. (art. 7, Regio Decreto
11.12.1933, n. 1775)

La ditta Martini Paolo e Busa Alberto con sede rispettivamente a Padova (PD) in via S. Venier, 315 e Lusiana (VI) in via
Bidese, 18, ha presentato in data 15.12.2014 (acquisita al protocollo in data 16.12.2014 al n. 538498 di protocollo), domanda in
concorrenza all'istanza della ditta Barison Mattia e Badain Diego, pubblicata nel B.U.R. della Regione Veneto n. 109 del
14.11.2014.

Tale domanda prevede di derivare, dal T. Chiavone Bianco, moduli medi 0,54 (54 l/sec) ad uso idroelettrico con scarico
dell'acqua nel medesimo corso d'acqua.

L'opera di presa ed il luogo di restituzione sono ubicati nel comune di Lusiana (VI) in località Valle di Sotto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 11.12.1933, n. 1775 è fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande
in concorrenza.

Il DIRETTORE Dott. Ing. Marco Dorigo
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(Codice interno: 290062)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Ordinanza d'istruttoria n. 11371 per ricerca di

acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Alonte - ditta Dal Bosco Christian - Prat.
n.1840/AG.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda in data 17.09.2013 della Ditta DAL BOSCO CHRISTIAN con sede in ALONTE tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.01000 per uso Irriguo,  in località
Pozzetto nel Comune di Alonte;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 14.11.2014
n. 3119/B.5.11/2-13, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo
12.07.1993 n.275 con la condizione che il volume annuo d'acqua debba essere ridotto a 5.000 mc. corrispondente ad una
portata media di l/sec. 0,16 -  mod. 0,0016;

ORDINA

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 26.01.2015 a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

al Comune di ALONTE perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.• 
all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.• 

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, oppure al Comune di ALONTE entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul
BURVET della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata agli  Enti interessati e alla ditta richiedente.

            Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo  l'ufficio  a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza 13.01.2015

Il Dirigente Ing. Nicola Giardinelli
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(Codice interno: 290067)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Ordinanza d'istruttoria n. 11418 per ricerca di

acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo - ditta Società Agricola Dal Maso Luigi ,
Antonio, Daniele e Matteo- Prat. n.1845/AG.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda in data 25.10.2013 della Ditta Società Agricola Dal Maso Luigi, Antonio, Daniele e Matteo s.s con sede in
LONIGO tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00350 per
uso Irriguo, in località Cà Longhe nel Comune di LONIGO;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 14.11.2014
n. 851/B.5.11/2, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993
n.275 a condizione che il volume annuo d'acqua debba essere ridotto a mc. 3.000 corrispondente a l/sec. 0,10 ;

ORDINA

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 26.01.2015 a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

al Comune di LONIGO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.• 
all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.• 

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, oppure al Comune di LONIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul
BURVET della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata agli  Enti interessati e alla ditta richiedente.

            Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo  l'ufficio  a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza  13.01.2015 

Il Dirigente Ing. Nicola Giardinelli
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(Codice interno: 290063)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Ordinanza d'istruttoria n. 11437 per ricerca di

acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo - ditta Molinaro Luigi - Prat. n.1841/AG.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda in data 20.09.2013 della Ditta MOLINARO LUIGI con sede in LONIGO tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.00290 per uso Irriguo,  in località Via
Trassegno nel Comune di LONIGO;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 07.11.2014
n. 2357/B.5.11/2, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo 12.07.1993
n.275 a condizione che il volume d'acqua annuo sia ridotto a mc. 4.500 corrispondente ad una portata media annua di l/sec.
0,14 e,  qualora in fase di realizzazione del pozzo venga riscontrato un acquifero freatico utile allo scopo, la profondità della
terebrazione dovrà limitarsi a tale falda;

ORDINA

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 26.01.2015 a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

al Comune di LONIGO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.• 
all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.• 

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, oppure al Comune di LONIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul
BURVET della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata agli  Enti interessati e alla ditta richiedente.

            Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo  l'ufficio  a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza 13.01.2015

Il Dirigente Ing. Nicola Giardinelli
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(Codice interno: 290066)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza Ordinanza d'istruttoria n. 11483 per ricerca di

acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Lonigo - ditta La Pecca S.p.A.- Prat. n.1843/AG.

IL DIRIGENTE

VISTA la domanda in data 04.10.2013 della Ditta La Pecca S.p.A. con sede in LONIGO tendente ad ottenere l'autorizzazione
alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.01500 per uso Irriguo, in località Via M. Migliorini nel
Comune di LONIGO;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione in data 18.11.2014
n. 3159/B.5.11/2-13, con la quale esprime parere favorevole per quanto di competenza, ai sensi dell'art.3 del D.L.vo
12.07.1993 n.275;

ORDINA

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta
Bacchiglione - Sezione di Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 26.01.2015 a disposizione di chiunque intenda
prenderne visione nelle ore d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

al Comune di LONIGO perchè venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.• 
all'ufficio inserzioni BURV per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.• 

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza, oppure al Comune di LONIGO entro e non oltre 30 gg. dalla pubblicazione sul
BURVET della presente ordinanza.

Copia della stessa viene inviata agli  Enti interessati e alla ditta richiedente.

            Ai sensi della Delibera n.642 del 22.03.2002 della G.R.V. la visita locale d'istruttoria viene omessa essendo  l'ufficio  a
conoscenza delle tipologie dell'opera e della situazione locale complessiva.

La presente ordinanza dovrà essere restituita dall'Amministrazione Comunale competente nei termini stabiliti, con
l'apposizione della "relata di pubblicazione" in presenza o no di opposizioni od osservazioni che dovranno essere allegate.

Vicenza  13.01.2015

Il Dirigente Ing. Nicola Giardinelli
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(Codice interno: 289751)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno Avviso di pubblicazione istanza del Comune di

Cortina d'Ampezzo per la derivazione d'acqua dal torrente Boite, in territorio del comune di Cortina d'Ampezzo (BL),
a uso idroelettrico.

Il Comune di Cortina d'Ampezzo (C.F. e P.IVA 00087640256), sede a Cortina d'Ampezzo (BL) Corso Italia n. 33, ha
presentato istanza in data 17.11.2014, acclarata in pari data al protocollo regionale n. 487509, per ottenere la concessione a
derivare dal torrente Boite, in territorio del comune di Cortina d'Ampezzo (BL), a quota m 1.240,71 s.l.m. (quota gàveta),
moduli massimi 50,00 (litri al secondo cinquemila) e medi 23,21 (litri al secondo duemilatrecentoventuno) di acqua, per
produrre sul salto di m 37,4 la potenza nominale media di kW 851,03 a uso idroelettrico, con restituzione nel medesimo
torrente a quota m 1.201,10 s.l.m. (quota pelo libero di esercizio), in concorrenza all'istanza presentata in data 04.04.2014,
acclarata in pari data al protocollo regionale n. 145799, dalla società Compagnia Italiana Risparmio Energetico - C.I.R.E. S.r.l.
di Benevento (BN) e pubblicata sul BUR n. 100 del 17.10.2014.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Direttore Regionale ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 289752)

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza - Sezione di Belluno Avviso di pubblicazione istanza della Società Tofana

Srl per la derivazione d'acqua dal torrente Boite, in territorio del comune di Cortina d'Ampezzo (BL), a uso
idroelettrico.

La Società Tofana S.r.l. (C.F. e P.IVA 01089670259), sede legale a Cortina d'Ampezzo (BL) Via dello Stadio n. 12, ha
presentato istanza in data 17.11.2014, acclarata in pari data al protocollo regionale n. 486712, per ottenere la concessione a
derivare dal torrente Boite, in territorio del comune di Cortina d'Ampezzo (BL), a quota m 1.242,47 s.l.m. (quota soglia di
sfioro), moduli massimi 65,00 (litri al secondo seimilacinquecento) e medi 26,78 (litri al secondo duemilaseicentosettantotto)
di acqua, per produrre sul salto di m 37,97 la potenza nominale media di kW 996,90 a uso idroelettrico, con restituzione nel
medesimo torrente a quota m 1.204,50 s.l.m. (quota fondo canale di restituzione), in concorrenza all'istanza presentata in data
04.04.2014, acclarata in pari data al protocollo regionale n. 145799, dalla società Compagnia Italiana Risparmio Energetico -
C.I.R.E. S.r.l. di Benevento (BN) e pubblicata sul BUR n. 100 del 17.10.2014.

È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine
perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Il Direttore Regionale ing. Alvise Luchetta
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(Codice interno: 290469)

REGIONE DEL VENETO
Sezione competitivita' sistemi agroalimentari. D.Lgs 61/2010. Istanza di modifica del disciplinare di produzione dei

vini della denominazione di origine controllata "Prosecco".

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio tutela della denominazione di origine controllata "Prosecco" ha
presentato, a nome e per conto degli operatori vitivinicoli associati, la richiesta di modifica degli articolo 8 comma 2 del
disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Prosecco".

Chiunque intenda prendere visione della documentazione relativa alla richiesta di cui sopra, potrà rivolgersi alla:

Regione del Veneto

Dipartimento agricoltura e sviluppo rurale - Sezione Competitività sistemi agroalimentari

Servizio organizzazione comune di mercato

Via Torino 110, 30172- Mestre Venezia - tel. 041.2795547.

per posta elettronica certificata al seguente indirizzo:• 

dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it

per telefax, per coloro che non dispongono di PEC - al seguente numero: 0412795575• 

Per consentire l'adozione dei provvedimenti previsti dalla vigente normativa nei tempi e modalità previsti dalla medesima, le
eventuali istanze e controdeduzioni alla succitata istanza dovranno pervenire alla scrivente Sezione non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto, secondo le modalità di cui sopra.

Il Direttore - Dott. Alberto Zannol -
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(Codice interno: 289215)

BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA, BELLUNO
Condizioni tariffarie in vigore nel mese di gennaio 2015 in riferimento alla vendita di gas gpl a mezzo rete urbana

nelle seguenti località della provincia di Belluno.

Bim Gestione Servizi Pubblici Spa comunica le condizioni tariffarie in vigore nel mese di gennaio 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

Gen-15 37,46 0,542225 0,176000 2,766617 7,589162

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

Gennaio 15 45,70 2,29 0,598 41,21 2,03 0,530

Belluno, 01/01/2015

L'Amministratore Unico Dott. Giuseppe Vignato
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(Codice interno: 290118)

CONSIGLIO DI BACINO POLESINE, ROVIGO
Adeguamento tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2015 - Consiglio di Bacino "Polesine".

L'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) con la deliberazione n. 267/2014/R/IDR del 06 giugno
 2014 ha approvato gli specifici schemi regolatori proposti dal Consiglio di Bacino "Polesine" (di cui alla deliberazione
assembleare n. 12 del 24.04.2014), disponendo per le relative gestioni l'aggiornamento tariffario per gli anni 2014 e 2015, ai
sensi del comma 5.4 della deliberazione 643/2013/R/IDR.

MOLTIPLICATORE TARIFFARIO TETA ANNO 2015: 1,187 (rispetto alle tariffe del SII comunicate ex Delibera AEEGSI
n. 347/2012/R/idr).

ARTICOLAZIONI TARIFFARIE A DECORRERE DAL 01.01.2015 PER IL GESTORE POLESINE ACQUE SPA

A.    USO DOMESTICO  ACQUEDOTTO

A.1. RESIDENTI  :  QUOTA   FISSA   Euro 18,70

DESCRIZIONE MC/MESE Euro/MC 2015
ESSENZIALE < 5 0,39
AGEVOLATA 6 - 9 0,84
BASE 10 - 12 1,22
1° ECCEDENZA 13 - 16 2,49
2° ECCEDENZA > 16 2,68

A.2 NON  RESIDENTI  :  QUOTA  FISSA  Euro  37,39

DESCRIZIONE MC/MESE Euro/MC 2015
BASE < 5 1,22
1° ECCEDENZA 6 - 12 2,49
2° ECCEDENZA > 12 2,88

A.3   FAMIGLIE  NUMEROSE  ≥ 6 componenti:  QUOTA  FISSA  Euro  18,70

DESCRIZIONE MC/MESE Euro/MC 2015
ESSENZIALE < 5 0,39
AGEVOLATA 6 - 9 0,83
BASE 10 - 12 1,22
1° ECCEDENZA > 12 2,11

B.   NON   DOMESTICHE  ACQUEDOTTO

         COMMERCIALI,PROFESISONALI,ARTIGIANALI,INDUSTRIALI,TURISTICHE,SANITARIE,ECC.

B.1  PICCOLI CONSUMI  : QUOTA  FISSA  Euro  37,39                         

DESCRIZIONE MC/MESE Euro/MC 2015
1° FASCIA < 5 1,16
2° FASCIA 6 - 12 1,85
3° FASCIA 13 - 20 2,49
4° FASCIA > 20 2,75

B.2  GRANDI CONSUMI  CON  MINIMO  IMPEGNATO FINO  1.000 MC/ANNO: QUOTA FISSA Euro  37,39
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QUANTITATIVO  CONTRATTUALIZZATO < 1.000 MC/ANNO 2,36 Euro/MC
QUANTITATIVI  > 1.000 MC/ANNO 2,88 Euro/MC

B.3  UTENZE  STAGIONALI  O  SEMISTAGIONALI: QUOTA  FISSA Euro  37,39

QUANTITATIVO  CONTRATTUALIZZATO 2,68 Euro/MC
IN ASSENZA  DI CONTRATTUALIZZAZIONE O PER QUANTITATIVI 
MAGGIORI AL VOLUME  CONTRATTUALIZZATO 3,19 Euro/MC

C. USI   DIVERSI  ACQUEDOTTO

C.1 SETTORE PRIMARIO

C.1.1  ZOOTECNICO  :  QUOTA  FISSA  Euro 35,61

                                                          TARIFFA UNICA :  0,50 Euro/MC

C.1.2  SETTORE  ORTICOLO ED  ITTICO  :   QUOTA  FISSA  Euro 35,61

                                                                                              TARIFFA UNICA:    1,19 Euro/MC

C.2 SCUOLE  MATERNE - ASILI  NIDO  :  QUOTA  FISSA  Euro 17,81

                                                                           TARIFFA UNICA:   0,36 Euro/MC

C.3  USI SALTUARI   :  QUOTA  FISSA  Euro 35,61

                                          TARIFFA UNICA:  2,97  Euro/MC

C.4  SUBDISTRIBUTORI: TARIFFA UNICA:    0,56 Euro/MC

D.      FOGNATURE: TARIFFA  UNICA :   0,33  Euro/MC

E.       DEPURAZIONE: TARIFFA  UNICA :   0,70  Euro/MC

Tutte le tariffe indicate si intendono al netto di IVA

L'adeguamento tariffario e la nuova articolazione saranno applicati in tutto il territorio amministrativo dell'A.T.O. "Polesine".

Per le concessioni di servizio ancora in essere, l'adeguamento è obbligatorio limitatamente all'eventuale parte del Servizio
idrico prestata dal Gestore Unico affidatario.

Il Presidente Sig. Franco Natale Pigaiani e il Direttore Dott. Ernesto Boniolo
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PROCEDIMENTI VIA

(Codice interno: 289224)

PROVINCIA DI VENEZIA
Edilizia Doretto & Buoso S.r.l. Avviso di non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20

del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii si comunica che è stata emessa la determina dirigenziale protocollo n.
108224 del 24.12.2014 di non assoggettamento alla procedura di V.I.A in merito all' inserimento di nuove operazioni di
trattamento in un impianto di recupero di rifiuti inerti in Comune di Eraclea.

Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Il dirigente Dott. Massimo Gattolin
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Acque

(Codice interno: 290100)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 29 del 18 dicembre 2014

Ratifica della Sesta e della Settima variazione al bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e)
dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 14 ter del Regolamento di Contabilità.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

"omissis"

DELIBERA

di ratificare i seguenti atti direttoriali, che formano parte integrante della presente deliberazione, quali allegati A) e B):1. 

n. 1150 in data 29/10/2014 avente ad oggetto "Sesta variazione al Bilancio di Previsione 2014 ed assegnazione risorse
ai Dirigenti";

• 

n. 1215 in data 11/11/2014 avente ad oggetto "Settima variazione al Bilancio di Previsione 2014 ed assegnazione
risorse ai Dirigenti";

• 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il Presidente Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
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(Codice interno: 290101)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 30 del 18 dicembre 2014

Ratifica dell' Ottava variazione al bilancio di previsione 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera e) dell'Accordo
Costitutivo dell'Agenzia e dell'art. 14 ter del Regolamento di Contabilità.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

"omissis"

DELIBERA

di ratificare il seguente atto direttoriale:1. 

n. 1312 in data 28/11/2014 avente ad oggetto "Ottava variazione al Bilancio di Previsione 2014 ed assegnazione
risorse ai Dirigenti";

• 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il Presidente Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
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(Codice interno: 290102)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 31 del 18 dicembre 2014

Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale per gli esercizi
finanziari 2015-2017.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

"omissis"

DELIBERA

Di approvare:1. 

- il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2015 (Allegato A), corredato dalla
relazione del Direttore Vicario dell'Agenzia (Allegato B), dalla tabella dimostrativa
dell'avanzo di amministrazione (Allegato C), che formano parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
- il Bilancio di Previsione pluriennale per gli esercizi finanziari 2015/2017 (Allegato D)
che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- il Programma Triennale 2015-2017 degli interventi e l'Elenco Annuale 2015 che
costituiscono l'Allegato F), parte integrante e sostanziale della deliberazione stessa;

Di dare atto che i documenti di cui all'Allegato F) costituiscono una mera elencazione, sulla base di elaborati di
fattibilità, riferiti a pianificazioni e programmazioni vigenti, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei
Contratti) e non richiedono l'assoggettamento di cui al Titolo II° (V.A.S.) del D.Lgs. 16/01/2008, n. 4, recante
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante norme in materia ambientale";

2. 

Di approvare l'elenco degli immobili non strumentali, così come riportato nell'Allegato E) alla presente deliberazione,
di cui esso è parte integrante e sostanziale;

3. 

Di prendere atto della Relazione predisposta dal Collegio dei Revisori Legali sul Bilancio di Previsione (Allegato G)
in conformità a quanto disposto dall'art. 2, comma 8, del Regolamento di Contabilità dell'Agenzia;

4. 

Di prendere atto altresì del prospetto della entrata e  della spesa 2015-2017, classificate - ai sensi del sopra richiamato
D. Lgs. 118/11 - con le specifiche dell'Allegato 9) - ed allegato al presente provvedimento con finalità unicamente
"conoscitive" (Allegato H).

5. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il Presidente Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
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(Codice interno: 290104)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 32 del 18 dicembre 2014

Ratifica della Determina Direttoriale n. 1359 del 05/12/2014. Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (anni 2014-2016).

IL COMITATO DI INDIRIZZO

"omissis"

DELIBERA

Di ratificare la Determina Direttoriale n. 1359 del 05/12/2014 ai fini dell'adozione del Piano Triennale della
Prevenzione della Corruzione dell'Agenzia, relativo agli anni 2014-2015-2016, così come da Allegato A) alla presente
deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

1. 

Di disporre la pubblicazione del PTPC, così come innanzi approvato, nel sito istituzionale dell'Agenzia e di dare
comunicazione all' Anac della avvenuta adozione.

2. 

Di disporre altresì la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale della Relazione prevista dall'art. 1,
comma 14, della legge n. 190/2012 e dal Piano Nazionale Anticorruzione sull'efficacia delle misure di prevenzione
definite dai Piani triennali di prevenzione della corruzione. 

3. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il Presidente Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
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(Codice interno: 290105)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 33 del 18 dicembre 2014

Presa d'atto della modifica dell'Accordo Costitutivo dell'Agenzia con integrazione delle funzioni in materia di
Navigazione Interna ed indirizzi conseguenti.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

"omissis"

DELIBERA

Di prendere atto che l'Accordo Costitutivo di AIPo è integrato all'art. 4 - Funzioni - , con il seguente comma : "f bis)
la gestione delle idrovie e della navigazione interna, per i tratti navigabili assegnati dalle Regioni interessate, con le
modalità previste dai rispettivi ordinamenti ";

1. 

Di incaricare il Direttore di AIPo di avviare i necessari approfondimenti per la revisione della struttura organizzativa
dell'Agenzia, ai fini dell'espletamento delle nuove  funzioni;

2. 

Di incaricare il Direttore di AIPo di avviare le procedure, in collaborazione con le Regioni interessate, per il
trasferimento in via definitiva all'Agenzia delle attività finora in avvalimento, con la dovuta attenzione alle tematiche
legate alle risorse umane, alla quantificazione delle risorse finanziarie ed all'assegnazione delle risorse strumentali.

3. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il Presidente Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
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(Codice interno: 290106)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 34 del 18 dicembre 2014

Presa d'atto della DGR. Lombardia del 31/10/2014, n. 2.591, avente per oggetto "Riordino dei reticoli idrici di Regione
Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" e conseguente ulteriore modifica della D.C.I. n. 46 del
18/12/2008, avente per oggetto " Applicazione dell'Accordo Costitutivo di AIPO art. 3, comma 2".

IL COMITATO DI INDIRIZZO

"omissis"

delibera

il reticolo di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po, per quanto riguarda l'Area Po lombardo, è
definito secondo quanto indicato in premessa ed in particolare secondo i contenuti dell'Allegato B della DGR
Lombardia 2.951/21014, riportato integralmente nell'Allegato 1 del presente provvedimento, del quale costituisce
parte integrante e sostanziale;

1. 

il nuovo quadro delle competenze dell'Agenzia, concertato e condiviso con la Regione Lombardia, per quanto
riguarda l'Area Idrografica Lombarda, risulta dall'elenco dei corsi d'acqua di riferimento riportato nell'Allegato 1
sopracitato;

2. 

di prendere atto dei punti del dispositivo deliberativo, dal n° 6. al n° 11., della DGR Lombardia n. 2591 del
31/10/2014, in ordine all'applicazione effettiva ed operativa delle competenze di AIPo sul complessivo reticolo
idrografico regionale, esplicitate nel seguito:

3. 

per i corsi d'acqua Fissero-Tartaro-Canal Bianco, già attribuiti al reticolo idrico principale regionale,
ma non appartenenti al Bacino del Fiume Po, si procederà con successivo provvedimento al
trasferimento delle competenze idrauliche all'AIPo, d'intesa con l'Autorità di bacino del Fiume
Adige;

♦ 

per la gestione del complesso sistema idraulico a protezione dell'area metropolitana di Milano, AIPo
procederà mediante accordi specifici a coinvolgere i Consorzi di Bonifica territorialmente
competenti, al fine di potenziare il presidio, la manutenzione, la regola di gestione e la sorveglianza
idraulica;

♦ 

viene stabilito un periodo di tempo transitorio di 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione della
presente deliberazione, in cui attuare il trasferimento effettivo dalla Regione all'AIPo, delle
documentazioni, degli atti e delle informazioni necessarie a garantire l'effettivo passaggio delle
competenze per l'esercizio delle funzioni di autorità idraulica sul tratto del T. Seveso, oggetto di
nuova attribuzione ad AIPo;

♦ 

per il trasferimento della competenza sul tratto del T. Seveso dalla Regione ad AIPo, si sottoscriverà
e si approverà, a cura dei dirigenti competenti dello STER e dell'Area Lombarda di AIPo, uno
specifico "verbale di trasferimento competenza tratto" che espliciti la documentazione e gli atti
trasferiti ed ogni ulteriore informazione ritenuta utile per il buon esito del trasferimento della
competenza stessa;

♦ 

l'esercizio della funzione di Autorità idraulica di cui al R.D. 523/1904, da parte di AIPo, sul tratto di
Torrente Seveso trasferito dalla Regione, verrà attivato dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'atto di approvazione del "verbale di trasferimento competenza tratto", a cura dei
dirigenti competenti dello STER e di Area di AIPo;

♦ 

gli interventi attualmente in corso lungo i tratti oggetto di trasferimento continueranno ad essere
attuati, salvo diversa pattuizione, sino al collaudo delle opere effettuato dal soggetto attualmente
operante in virtù di preesistenti accordi.

♦ 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il Presidente Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia http//www.agenziapo.it

514 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 290107)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 35 del 18 dicembre 2014

D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazione dalla L. n. 114 del 11 agosto 2014. Indirizzi applicativi
inerenti la gestione delle risorse umane.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

"omissis"

DELIBERA

Per quanto attiene all'art. 1 della L. 114 / 2014:1. 

di disporre la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in
essere con i dipendenti (comparto e dirigenza) che abbiano maturato i requisiti contributivi di
accesso alla pensione anticipata;

a. 

di assicurare che la comunicazione del recesso unilaterale venga effettuata nel rispetto del termine di
preavviso di sei mesi, previsto dalla normativa citata in premessa;

b. 

di escludere che la risoluzione unilaterale del contratto di lavoro, da parte dell'Agenzia, per i
dipendenti (comparto e dirigenza) in possesso dei requisiti di accesso alla pensione anticipata, possa
avvenire prima del compimento dei 62 anni di età anagrafica;

c. 

di stabilire che la durata degli incarichi dirigenziali assegnati, per il futuro, debba uniformarsi a
quanto prescritto alle lettere a) e c), paragrafo 1. del presente dispositivo;

d. 

di prendere atto che le garanzie previste dalla normativa di cui all 'oggetto sono state
opportunamente estese anche ai dipendenti cui era stato comunicato il recesso unilaterale,
anteriormente all'entrata in vigore della L. 114 / 2014, ma non ancora cessati dal servizio;

e. 

di confermare, per quanto non modificato dal presente atto, i contenuti delle Delibere, richiamate in
premessa, n. 8/2009, n. 26/2009, n. 2/2011 e n. 16/2012;

f. 

Per quanto attiene all'art. 3 della L. 114 / 2014:2. 

di allineare la politica del turn over del personale cessato alle prescrizioni stabilite dai commi 5 e
seguenti  dell'art. 3 medesimo, uniformandosi agli orientamenti assunti dagli altri enti strumentali
regionali, ed a quelli della Regione Emilia - Romagna in particolare;

a. 

di adattare alle indicazioni, di cui alla precedente lettera a), la costruzione del piano dei fabbisogni
occupazionali dell'Agenzia per il triennio 2015 - 2017;

b. 

di applicare i presenti indirizzi a partire dalle procedure di mobilità tuttora in essere, se attivate ai
sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165 / 01, ove esse non avessero ancora espletato pienamente i propri
effetti giuridici ed economici;

c. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il Presidente Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
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(Codice interno: 290108)

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO (AIPO), PARMA
Deliberazione del Comitato di Indirizzo n. 36 del 18 dicembre 2014

Atto di Indirizzo sul rinnovo di due incarichi dirigenziali ad Interim in scadenza al 31dicembre 2014.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

"omissis"

DELIBERA

di dare atto che esistono le condizioni organizzative  per disporre il rinnovo degli incarichi dirigenziali citati in
premessa e segnatamente per la figura dirigenziale del Settore PIM e per la figura apicale dell'Area Po Emiliana, alle
medesime condizioni  disposte dalla precedente Direzione dell'Agenzia, salvo quanto previsto al paragrafo successivo;

1. 

di dare mandato alla Direzione Vicaria, di procedere alle incombenze necessarie al cennato rinnovo alle seguenti
condizioni temporali:

2. 

Figura Vicaria del Pim per l'anno 2015;♦ 
Figura apicale dell'Area Po Emiliana per mesi 6 (sino al 30 giugno 2015), in attesa che siano
terminate le procedure di reclutamento avviate. In particolare per quest'ultimo incarico l'interim
dovrà prevedere l'eventuale cessazione anticipata, in caso di effettiva copertura del posto vacante
oggetto di interim prima della cennata scadenza.

♦ 

Di incaricare la Direzione di comunicare l'adozione del presente atto  al Nucleo di Valutazione, al Presidente dei
Revisori del Conti e alle OO.SS. rappresentative dell'Area contrattuale della Dirigenza.

3. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sui Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e
Veneto.

Il Presidente Maurizio Conte

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia http//www.agenziapo.it
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 289446)

ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, THIENE (VICENZA)
Decreto del Direttore Generale n. 62 del 8 Gennaio 2015

Completamento del sistema fognario consortile astico, tratto Zanè - Thiene (VI). Pagamento indennità di asservimento
e/o occupazione temporanea accettata, ex art. 20 comma 8 e art. 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. 62 del 08 gennaio 2015 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro 832,33, secondo gli
importi per ognuno in grassetto indicate, a titolo di pagamento dell'indennità di asservimento e/o occupazione temporanea
accettata, per l'asservimento e/o l'occupazione temporanea anticipata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:

A) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 2 part. 1869 da asservire per mq 86 e da occupare temporaneamente per mq 371;
SPEROTTO ANNA, prop. per 15/81 Euro 68,97; TESSARI ALBERTO, prop. per 3/81 Euro 13,79; TESSARI
ALESSANDRO, prop. per 4/81 Euro 18,39; TESSARI ELENA, prop. per 2/81 Euro 9,19; TESSARI ELISA, prop. per 3/81
Euro 13,79; TESSARI FRANCESCO, prop. per 3/81 Euro 13,79; TESSARI GIORGIO, prop. per 3/81 Euro 13,79; TESSARI
GIOVANNI, prop. per 21/81 Euro 96,54; TESSARI LORELLA, prop. per 2/81 Euro 9,19; TESSARI LUCIANO, prop.
per 4/81 Euro 18,39; TESSARI ORFEO, prop. per 2/81 Euro 9,19; TESSARI SONIA, prop. per 4/81 Euro 18,39; ZANUSO
TERESA, prop. per 15/81 Euro 68,96;

B) Comune di Thiene - Comune di Thiene - CT: sez U fgl 6 part. 1529 da asservire per mq 15; CT: sez U fgl 6 part. 1531 da
asservire per mq 8; BINOTTO ALDO, prop. per 1/5 Euro 153,32; BINOTTO ANNA MARIA, prop. per 1/5 Euro 153,32;
BINOTTO DANIELA, prop. per 1/5 Euro 153,32;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Direttore Generale ing. Massimo Cornaviera

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 517_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289478)

ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, THIENE (VICENZA)
Decreto del Direttore Generale n. 63 del 8 Gennaio 2015

Completamento del sistema fognario consortile Astico, tratto Zanè - Thiene (VI). Deposito dell'indennità provvisoria di
asservimento e/o occupazione temporanea ex art. 20, comma 14 e 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. 63 del 08 gennaio 2015 è stato ordinato
il deposito presso il Ministero dell'Economia e Finanze - Sezione di Vicenza ( ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria
Provinciale dello Stato - Sez. di Vicenza) a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di
Euro 14.974,95, secondo gli importi per ognuno in grassetto indicate, a titolo di indennità provvisoria di asservimento e/o
occupazione temporanea spettante, per l'asservimento e/o l'occupazione temporanea degli immobili occorrenti per i lavori in
oggetto di seguito elencati:

A) Comune di Thiene  - CT: sez U fgl 6 part. 1434 da asservire per mq 438 e da occupare
temporaneamente per mq 1.189; BINOTTO ANNA CARMELA, prop. per 1/5 Euro 330,26;

B) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 6 part. 1672 da asservire per mq 42; BINOTTO ANTONIO, prop.
per 1/1 Euro 1.399,86;

C) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 5 da asservire per mq 165 e da occupare temporaneamente
per mq 981; DAL BIANCO MARIANGELA, prop. per 22/48 Euro 370,63; GROTTO CRISTINA,
prop. per 13/48 Euro 219,01; GROTTO DAVIDE, prop. per 13/48 Euro 219,01;

D) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 18 da asservire per mq 256; CT: sez U fgl 7 part. 25 da
occupare temporaneamente per mq 1.884; CT: sez U fgl 7 part. 717 da asservire per mq 96 e da
occupare temporaneamente per mq 689; CT: sez U fgl 7 part. 719 da asservire per mq 465 e da
occupare temporaneamente per mq 387; CT: sez U fgl 7 part. 721 da asservire per mq 197 e da
occupare temporaneamente per mq 29; RINALDO FRANCESCHINO, prop. per 1/1 Euro 10.026,74;

E) Comune di  Thiene  -  CT: sez  U fgl  7  part .  131 da asservire  per  mq 135;  RINALDO
FRANCESCHINO, prop. per 1/1 Euro 380,70;

F) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 149 da asservire per mq 31; BRUNALE ANTONIO, prop.
per 1/1 Euro 1.033,23;

G) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 579 da asservire per mq 54; TRETTI CESARE, prop.
per 1/2 Euro 76,14; TRETTI MARIANNA, prop. per 1/2 Euro 76,14;

H) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 7 part. 149 da asservire per mq 13; CT: sez U fgl 7 part. 700 da
asservire per mq 91; BRUNALE RITA DONATELLA, prop. per 1/1 Euro 689,91;

I) Comune di Thiene - CT: sez U fgl 6 part. 1529 da asservire per mq 15; CT: sez U fgl 6 part. 1531 da
asservire per mq 8; BINOTTO ANTONIO, prop. per 1/5 Euro 153,32.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Direttore Generale ing. Massimo Cornaviera
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(Codice interno: 289479)

ALTO VICENTINO SERVIZI SPA, THIENE (VICENZA)
Decreto del Direttore Generale n. 64 del 8 Gennaio 2015

Lavori di separazione della fognatura mista in Via Cuso, Trifogli e Marconi in comune di Zanè (VI). Pagamento
acconto del 80% indennità di esproprio accettata, ex art. 20 comma 6 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. 64 del 08 Gennaio 2015 è stato ordinato il
pagamento diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma complessiva di Euro 5.448,00, secondo gli
importi in grassetto indicati, a titolo pagamento dell'acconto del 80% dell'indennità di espropriazione accettata degli immobili
occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:

A) Comune di Zanè - CT: sez U fgl 6 part. 509 di ha 00.84.56 da espropriare mq 454; ZECCHINATI RENZO, nato a Rotzo
(VI) il 10/03/1949, prop. per 1/1 Euro 5.448,00;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.
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(Codice interno: 289711)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 21 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032301-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto:"Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , del diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: CANUTO NEVIO nato a Venezia (VE) il 02/12/1957, c.f.  CNTNVE57T02L736O. - Propr. 1/1

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
11/02/2010 Mogliano Veneto 11 40 810 2270 Euro 68.522,06

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289712)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 22 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032303-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto:"Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade:
Proprietario C.F. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , del diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: GOMIERO MARCO nato a Venezia (VE) il 28/11/1970 c.f. GMRMRC70S28L736X - Propr. 1/2

          GOMIERO TIZIANO nato a Venezia (VE) il 08/09/1965, c.f. GMRTZN65P08L736W - Propr. 1/2

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
11/02/2010 Mogliano Veneto 28 40 843 2468 Euro 61.040,06

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 521_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289713)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 23 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032304-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto:"Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade:
Proprietario C.F. 06340981007 .-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

      ditta: CALZAVARA IVANA nata a Venezia (VE) il 26/10/1943 c.f. CLZVNI43R66L736T- Propr. 34/72

               GOMIERO MARCO nato a Venezia (VE) il 28/11/1970 c.f. GMRMRC70S28L736X. - Propr. 34/72

               GOMIERO TIZIANO nato a Venezia (VE) il 08/09/1965 c.f. GMRTZN65P08L736W - Propr. 34/72

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
11/02/2010 Mogliano Veneto 12 40 847 2885 Euro 65.648,94

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289714)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 24 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032306-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: "Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade:
Proprietario C.F. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

   ditta: BONOTTO FRANCO nato a Mogliano Veneto (TV) il 05/09/1951, c.f. BNTFNC51P05F269R - Propr. 1/1.

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

10/02/2010 Mogliano Veneto 5/A 40 786 1039 Euro 189.136,75
797 4900

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289715)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 25 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032307-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: POTENTE GIUSEPPE nato a Mogliano Veneto (TV) il 19/05/1936,  c.f. PTNGPP36E19F269R. - Propr. 1/1

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

10/02/2010 Mogliano Veneto 34
40 199 85

Euro 8.686,4640 350 180
40 351 4

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289716)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 26 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032308-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: "Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade:
Proprietario C.F. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: GOMIERO SABRINA nata a Conegliano (TV) il 28/10/1978, c.f. GMRSRN78R68C957V. - Propr. 1/1

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

11/02/2010 Mogliano Veneto 31 40 825 1798 Euro 28.450,00
40 826 2

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289717)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio Repertorio n. 27 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032311-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: GOMIERO OTTORINO n. a Mogliano Veneto (TV) il 15/07/1940, c.f. GMRTRN40L15F269J. - Propr. 1/1

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
11/02/2010 Mogliano Veneto 30 40 828 328 Euro 8.053,01

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289718)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 28 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032554-P del 06/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il veneto: "Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: ZAGO MARIA GRAZIA nata a Resana (TV) il 31/03/1953, c.f. ZGAMGR53C71H238G - propr. 1/1

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

24/02/2010 Mogliano Veneto 43 40

834 415

Euro 65.601,96835 2279
836 190
837 460

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289719)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 29 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032312-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il veneto: "collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: VESCO FEDERICO n. a Mogliano Ven. il 07/09/1937 c.f. VSCFRC37P07F269P. - Propr. 1/2

          VESCO GIULIANO n. a Mogliano Ven. il 13/04/1947, c.f. VSCGLN47D13F269U - Propr. 1/2

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
10/02/2010 Mogliano Veneto 40 40 772 360 Euro 14.451,63

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)

528 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289724)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di esproprio: Repertorio n. 30 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032313-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: ZAGO GINO nato a Resana (TV) il 03/08/1946, c.f. ZGAGNI46M03H238I - Propr. 1/1

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
11/02/2010 Mogliano Veneto 42 40 840 2297 Euro 89.064,16

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289725)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 31 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032314-P DEL 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: SBROGGIO' ILARIO n. a Mogliano Ven. il 05/12/1944, c.f. SBRLRI44T05F269V. - Propr. 1/1

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

11/02/2010 Mogliano Veneto 37 40

189 144

 Euro    23.537,25354 440
777 290
778 173

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289733)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 32 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032317-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: "Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade:
Proprietario C.F. 06340981007.

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: EXTRA S.R.L. con sede a Scorzè, in via Campocroce, n. 14, iscritta nel Reg. Impr.e di Venezia, C. F. e p. I.V.A.
03186490276. - Propr. 1/1

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA    SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

   11/02/2010 - 24/02/2010     Mogliano Veneto  21
40 822 81

Euro 47.672,9240 842 319
E/3 - (40) 811 94

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 531_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289735)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 33 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032319-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: FLORIAN ORAZIO nato a Treviso (TV) il 01/04/1937, c.f. FLRRZO37D01L407O. - Propr. 1/1

DATA
IMMISSIONE IN

POSSESSO
COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

10/02/2010 Mogliano Veneto 23 40 783 653 Euro 31.366,84

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)

532 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289736)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 34 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032321-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: GOMIERO MAURIZIO n. a Mogliano Veneto (TV) il 09/05/1959, c.f. GMRMRZ59E09F269N. - Propr. 1/1

DATA
IMMISSIONE IN

POSSESSO
COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

11/02/2010 Mogliano Veneto 29 40 439 1780 Euro 46.890,00

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289737)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 35 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032322-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano vVeneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: POZZEBON LUCIA nata a Trevignano (TV) il 19/02/1957, c.f. PZZLCU57B59L402C. - Propr. 1/1

DATA
IMMISSIONE IN

POSSESSO
COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

10/02/2010 Mogliano Veneto 5 40 801 7019 Euro 454.582,13

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289738)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 36 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032324-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: PRETE GIUSEPPE nato a Mogliano Veneto (TV) il 16/06/1940, c.f. PRTGPP40H16F269H. - Propr. 1/1

DATA
IMMISSIONE IN

POSSESSO
COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

10/02/2010 Mogliano Veneto 7 40 790 2004 Euro 89.197,48

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289739)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 37 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032325-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: "Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade:
Proprietario C.F. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: VECCHIATO MAURIZIO nato a Mogliano Veneto (TV) il 16/10/1958, c.f. VCCMRZ58R16F269O. - Propr. 1/1

DATA
IMMISSIONE IN

POSSESSO
COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

12/02/2010 Mogliano Veneto 22 40 854 706 Euro 33.432,27
855 1213

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289740)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 38 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032377-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: "Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade:
Proprietario C.F. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: CANUTO  LIONELLO nato a Mestre (VE) il 14/08/1947, c.f. CNTLLL47M14F159D - Propr. 1/1

DATA
IMMISSIONE IN

POSSESSO
COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

12/02/2010 Mogliano Veneto 16/17 40 466 8760 Euro 348.871,83
40 829 2350

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289741)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 39 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032328-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: "Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade:
Proprietario C.F. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:
ditta: Società Agricola Mogliano S.a.s. di Pesce Massimo e C. con sede in  Noale (VE) - c.f. 03762200271 - propr. 1/1

DATA
IMMISSIONE IN

POSSESSO
COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

10/02/2010 Mogliano Veneto 10.02

40 808 4712

Euro 1.393.425,35

40 799 15685
18 457 6
18 418 180
18 415 84
18 417 130
18 414 12
18 416 410
18 419 105
18 420 35
18 449 1154
18 450 22

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289742)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 40 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032330-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t a '  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento Sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade:
proprietario c.f. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: CANUTO GIANFRANCO nato a Zero Branco (TV) il 31/08/1944, c.f. CNTGFR44M31M171R - Propr. 1/1

DATA
IMMISSIONE IN

POSSESSO
COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

12/02/2010 Mogliano Veneto 13 40 832 1217 Euro 45.793,12

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289743)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 52 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032345-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t a '  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento Sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo idrico:
proprietario c.f. 80207790587.

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico: Proprietario C.F. 80207790587 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: ZAGO MARIA GRAZIA nata a Resana (TV) il 31/03/1953, c.f. ZGAMGR53C71H238G - propr. 1/1

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

24/02/2010 Mogliano Veneto 43 40 833 1606 Euro 34.279,92
838 267

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289744)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 53 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032346-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento Sp 64 Zermanesa -
a27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo idrico:
proprietario c.f. 80207790587.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico: Proprietario C.F. 80207790587 , de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: VECCHIATO EMILIO nato a Mogliano Veneto (TV) il 15/05/1939, c.f. VCCMLE39E15F269J - propr. 1/1

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
12/02/2010 Mogliano Veneto 39 40 852 547 Euro 8.330,35

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 541_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289745)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 54 del 25/09/2014 - prot. CVE-0032347-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: "Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico:
Proprietario C.F. 80207790587.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico: Proprietario C.F. 80207790587, de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: Società Agricola Mogliano S.a.s. di Pesce Massimo e C. con sede in  Noale (VE) - c.f. 03762200271 - propr. 1/1

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
10/02/2010 Mogliano Veneto 10.02 40 403 510 Euro 21.698,32

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)

542 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289746)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio Repertorio n. 57 del 25/09/2014- prot. CVE-0032350-P del 02/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: "Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade:
Proprietario C.F. 06340981007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. . 06340981007, de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta:

Gomiero Bruna nata a Mogliano Veneto (Tv) il 25/08/1956 c.f. GMRBRN56M65F269U. - propr. 3/30.

Gomiero Cristina nata a Venezia il 24/06/1968 c.f. GMRCST68H64L736N. - propr. 2/30

   Gomiero Daniela nata a Mogliano Veneto (Tv) il 13/10/1963 c.f. GMRDNL63R53F269O- propr. 3/30

Gomiero Flavio nato a Treviso il 17/07/1973 c.f. GMRFLV73L17L407O.- propr. 3/30

  Gomiero Michele nato a Mogliano Veneto (Tv) il 23/06/1966 c.f. GMRMHL66H23F269D - propr. 3/30

Gomiero Oriella nata a Venezia il 08/06/1964 c.f. GMRRLL64H48L736Q. - propr. 2/30

   Gomiero Stefano nato a Mogliano Veneto (Tv) il 18/12/1963 c.f. GMRSFN63T18F269M.- propr. 2/30

  Maliani Maria nata a Venezia (VE) il 07/01/1937 c.f. MLNMRA37A47L736V.- propr. 2/30

   Pistellato Elda nata a Scorzè (Ve) il 29/07/1932 c.f. PSTLDE32L69I551T- propr. 3/30

Vecchiato Alessandra nata a Preganziol (Tv) il 30/08/1942 c.f. VCCLSN42M70H022B.- propr. 2/30

Casarin Andreina nata Venezia (VE) il 04/01/1959 c.f. CSRNRN59A44L736R. - propr. 3/30

Casarin Doriano  nato Venezia (VE) il 01/08/1962 c.f. CSRDRN62M01L736G. - propr. 3/30

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

10/02/2010 Mogliano Veneto 27 40

813 2833

Euro 143.065,79

814 5912
818 656
820 94
857 3197
858 342
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la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289748)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di esproprio: Repertorio n. 83 del 06/10/2014 - prot. CVE-0033586-P del 13/10/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  V i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - Compartimento della Viabilità per il Veneto: "Collegamento SP 64 Zermanesa -
A27". Comune di Mogliano Veneto (TV). Beneficiario espropriazione: "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico:
Proprietario C.F. 8027790587.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico: Proprietario C.F. 8027790587, de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta:

Gomiero Bruna nata a Mogliano Veneto (Tv) il 25/08/1956 c.f. GMRBRN56M65F269U. - propr. 3/30.

Gomiero Cristina nata a Venezia il 24/06/1968 c.f. GMRCST68H64L736N. - propr. 2/30

   Gomiero Daniela nata a Mogliano Veneto (Tv) il 13/10/1963 c.f. GMRDNL63R53F269O- propr. 3/30

Gomiero Flavio nato a Treviso il 17/07/1973 c.f. GMRFLV73L17L407O.- propr. 3/30

   Gomiero Michele nato a Mogliano Veneto (Tv) il 23/06/1966 c.f. GMRMHL66H23F269D - propr. 3/30

Gomiero Oriella nata a Venezia il 08/06/1964 c.f. GMRRLL64H48L736Q. - propr. 2/30

   Gomiero Stefano nato a Mogliano Veneto (Tv) il 18/12/1963 c.f. GMRSFN63T18F269M.- propr. 2/30

   Maliani Maria nata a Venezia (VE) il 07/01/1937 c.f. MLNMRA37A47L736V.- propr. 2/30

   Pistellato Elda nata a Scorzè (Ve) il 29/07/1932 c.f. PSTLDE32L69I551T- propr. 3/30

Vecchiato Alessandra nata a Preganziol (Tv) il 30/08/1942 c.f. VCCLSN42M70H022B.- propr. 2/30

Casarin Andreina nata Venezia (VE) il 04/01/1959 c.f. CSRNRN59A44L736R. - propr. 3/30

Casarin Doriano  nato Venezia (VE) il 01/08/1962 c.f. CSRDRN62M01L736G. - propr. 3/30

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

10/02/2010 Mogliano Veneto 27 40
812 654

Euro 13.046.44816 100
859 140

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
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le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289749)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio: Repertorio n. 97 del 04/12/2014 - prot. CVE-0039449-P del 01/12/2014

Anas spa - società con unico socio, sede legale in roma in via Monzambano, 10, pec anas.veneto@postacert.stradeanas.it
- compartimento della viabilità per il Veneto: "Collegamento Sp 64 Zermanesa - a27". Comune di Mogliano Veneto
(TV). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato, ramo strade: proprietario c.f. 063409810007.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 063409810007 , del diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: CANUTO  LIONELLO nato a Mestre (VE) il 14/08/1947, c.f. CNTLLL47M14F159D - propr. 1/3

CANUTO GIANFRANCO nato a Zero Branco (TV) il 31/08/1944, c.f. CNTGFR44M31M171R - propr. 1/3

   CRIVELLARO DINA nata a Zero Branco il 23/03/1922, c.f. CRVDNI22C52M171A - propr. 1/3

DATA IMMISSIONE
IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
11/02/2010 Mogliano Veneto 50 40 463 1300 Euro 38.233,83

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

La trasmissione del presente atto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ufficio di cui all'art. 14 comma1 del
D.P.R. 327/2001 e s.m.i.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015 547_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 289750)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di Esproprio Repertorio n. 98 del 04/12/2014 - prot. CVE-0039453-P del 01/12/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto: variante di Robegano alla sp
mestrina wbe c21.xx e correlate. Comune di Salzano (VE). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato,
ramo idrico: proprietario c.f. 80207790587.-

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

      il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Idrico: Proprietario C.F. 80207790587 de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: FAVARON FRANCO nata a Mirano (Ve) il 09/12/1948 c.f. FVRFNC48T09F241F- Propr. 1/1.

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
12/01/2011 Martellago 905 7 1346 59 Euro 4.145,00

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289783)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di esproprio: Repertorio n. 99 del 04/12/2014 - prot. CVE-0039452-P del 01/12/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto. Variante di Robegano alla sp
mestrina wbe c21.xx e correlate. Comune di Salzano (VE). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato,
ramo strade: proprietario c.f. 06340981007.

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

   il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: MEROPIALI Donatella nata a Venezia il 04/06/1956 c.f MRPDTL56H44L736F

             CHILETTI Luigi nato ad Adria il 11/05/1926 c.f. CHLLGU26E11A059G

DATA IMMISSIONE IN
POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA
28/01/2011 Salzano 2 2 762 200 1.882,50 (CC.DD.PP)

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 289784)

ANAS SPA - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA' PER IL VENETO, VENEZIA
Decreto di esproprio: Repertorio n. 100 del 04/12/2014 - prot. CVE-0039446-P del 01/12/2014

A n a s  s p a  -  s o c i e t à  c o n  u n i c o  s o c i o ,  s e d e  l e g a l e  i n  R o m a  i n  v i a  M o n z a m b a n o ,  1 0 ,  p e c
anas.veneto@postacert.stradeanas.it - compartimento della viabilità per il Veneto. Variante di Robegano alla sp
mestrina wbe c21.xx e correlate. Comune di Salzano (VE). Beneficiario espropriazione: "demanio pubblico dello stato,
ramo strade: proprietario c.f. 06340981007.

IL DIRIGENTE dell'Ufficio per le Espropriazioni

VISTO

omissis

...

DISPONE

il passaggio al "Demanio Pubblico dello Stato, Ramo Strade: Proprietario C.F. 06340981007 de1 diritto di proprietà dei
seguenti beni:

ditta: Baldassa Gemma nata a Piombino Dese il 27/06/1934 C.F. BDLGMM34H67G688X.

  Sottana Mario nato a Salzano il 26/09/1965 c.f. STTMRA65P26H735P.

DATA IMMISSIONE
       IN POSSESSO COMUNE N.P. FOGLIO PARTICELLA SUPERFICIE M.Q. INDENNITA'

DEFINITIVA

18/01/2011 Salzano 1 2 769 3877 Euro 209.621,74
746 1395

la notifica a tutti i proprietari interessati nelle forme degli atti processuali e civili;• 
le operazioni di registrazione presso l'Agenzia dell'Entrate, di trascrizione presso la conservatoria dei RR.II. e di
voltura presso l'Agenzia del Territorio, del presente decreto;

• 

la pubblicazione di un estratto del presente decreto di esproprio nella gazzetta ufficiale della repubblica (ovvero alla
tipografia che cura la pubblicazione del bollettino ufficiale della regione per le opere esclusivamente di interesse
locale.

• 

Il Responsabile dell'Ufficio per le Espropriazioni
(geom. Roberto Antonelli)

Il Responsabile del Procedimento
(ing. Pietro Gualandi)

Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni
(ing. Fabio Arcoleo)
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(Codice interno: 281317)

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME (PADOVA)
Estratto ordinanza pagamento saldo n. 38 del 4 settembre 2014

Lavori di realizzazione di un tratto di pista pedociclabile di collegamento tra il sottopasso di via Marza e via Campagna
Bassa.

Pagamento saldo dell'indennità di esproprio ex artt. 20, comma 6  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. 38 del 04.09.2014 è stato ordinato il pagamento diretto a favore delle
ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di Euro 1435,00, a titolo di saldo dell'indennità di
espropriazione accettata, nonché di procedere con il recupero della maggiore somma liquidata essendo stata occupata meno
area di quella originariamente prevista nel piano particellare di esproprio per l'espropriazione degli immobili siti in
Montegrotto Terme di seguito elencati occorrenti per i lavori in oggetto:

a) C.T.: Fg. 8 mapp. 1136 sup. di ha. 0.00.45 censito al C.F. Fg. 8 mapp. 1136 area urbana di mq. 45 - Fg. 8 mapp. 1135 sup. di
ha. 0.00.23 - Fg. 8 mapp. 1134 sup. di ha. 0.00.17 - Ditta: VIOLATO VALTER C.F. VLTVTR60L20F529U prop. 1/1 somma
a saldo Euro. 1435,00.

b) C.T.: Fg. 8 mapp. 1132 sup. di ha. 0.00.13 - Ditta: VIOLATO ANNA MARIA C.F. VLTNMR54P52F529Y prop. 1/1
somma da  recuperare Euro. 385,00.

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile ufficio espropriazioni Dott.ssa Chiara Scarin
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(Codice interno: 290065)

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Decreto n. 2 di costituzione di servitù di allagamento del 12 gennaio 2015

Realizzazione di due casse di laminazione presso le località Casa Sgaripola e Casa Vittoria nei Comuni di Sona,
Valeggio sul Mincio e Sommacampagna, per la difesa idraulica del centro abitato di Villafranca di Verona. Decreto n.
242 del 12.08.2013 della Regione del Veneto - Direzione Difesa del Suolo.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni

...omissis...

Decreta la costituzione di servitù di allagamento, disponendo l'asservimento a favore del Demanio dello Stato - Ramo Bonifica,
usuario il Consorzio di Bonifica Veronese, sugli immobili qui di seguito catastalmente identificati:

1 - ALDEGHERI Giuseppe, LDGGPP62H27B296Z, SOMMACAMPAGNA, F. 28, m.n. 60, 61, 62, Euro 23.220,65

2 - ALDEGHERI Luigia, LDGLGU27D51I821R, SOMMACAMPAGNA, F. 28, m.n. 66, 68, Euro 13.827,21

3 - ALDEGHERI Tiziano, LDGTZN64A21B296Z, SOMMACAMPAGNA, F. 28, m.n. 53, 56, 57, 58, 59, 63, 65, Euro
57.646,55

4 - BRAZIOLI Santa, BRZSNT38R63L567Y, TABARINI Damiano, TBRDMN64P23B296O, TABARINI Silvio,
TBRSLV71E19L949Q, SOMMACAMPAGNA, F. 28, m.n. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 225, SONA, F. 43, m.n. 136, Euro
97.990,44

5 - GALLAVRESI Lucilla, GLLLLL32C59F205P, VALEGGIO SUL MINCIO, F. 13, m.n. 9, 87, Euro 31.590,60

6 - MAROGNOLLI Luigi, MRGLGU54P22I821W, PERINA Giuseppina, PRNGPP28L52L567I, SOMMACAMPAGNA, F.
28, m.n. 214, Euro 21.328,25

7 - TABARINI Massimo, TBRMSM65D03L567K, SONA, F. 43, m.n. 135, 137, 162, Euro 19.746,14

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. 

Il Dirigente dell'Ufficio per le espropriazioni dott. Lorenzo De Togni
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Statuti

(Codice interno: 284736)

COMUNE DI QUERO VAS (BELLUNO)
Statuto comunale

Statuto del Comune di Quero Vas.

PREMESSA STORICA

STATUTO DEL COMUNE DI QUERO VAS

La storia del Comune di Quero Vas è strettamente legata a quella dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino- Sette Ville. Il
20.12.2000, infatti, i Comuni di Quero e di Vas, insieme a quello di Segusino, diedero vita a tale Ente, sottoscrivendo l'atto
costitutivo dell'Unione, con la finalità di salvaguardia e sviluppo del territorio e della Comunità del Basso Feltrino, oltre che di
razionalizzazione operativa dell'attività amministrativa dei Comuni di piccole dimensioni che la componevano. Si trattò di una
scelta importante, che si avvaleva di uno strumento innovativo di gestione in forma associata dei servizi e delle funzioni dei
Comuni, come quello dell'Unione, la cui opportunità è stata nei fatti testimoniata dalla intercorsa normativa, la quale, dopo
oltre 10 anni, l'ha reso obbligatorio per tutti i Comuni montani di piccole dimensioni.

Successivamente, a decorrere dall'1.09.2002, il Comune di Segusino operò un recesso unilaterale dall'Unione, mentre i Comuni
di Quero e Vas ritennero invece di proseguire con tale forma associata di gestione. Nel corso dei successivi anni proseguì un
progressivo percorso di riorganizzazione dei due Comuni e l'integrazione degli stessi all'interno dell'Unione dei Comuni del
Basso Feltrino - Sette Ville, che portò ben presto a gestire tutti i servizi e le funzioni mediante tale forma associativa.

A partire dal 2000, infine, vi è stata un'accelerazione del processo di integrazione amministrativa dei due Comuni, tale da
rendere irreversibile la gestione associata del personale. Prendendo atto di tale situazione, il comune di Quero con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 29.06.2012 e il comune di Vas con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del
18.06.2012, deliberavano di dichiarare la volontà dei due Enti di volersi fondersi in un nuovo Comune denominato "COMUNE
DI QUERO VAS". Si dava avvio, in tal modo, al procedimento finalizzato alla fusione dei due Comuni ai sensi della Legge
Regionale n. 25 del 24.12.1992. La Regione Veneto, con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1225 del 16.07.2013
provvedeva pertanto ad indire un referendum consultivo sul progetto di Legge n. 324 d'iniziativa della Giunta Regionale
concernente l' "Istituzione del nuovo Comune di Quero Vas mediante fusione dei Comuni di Quero e Vas della Provincia di
Belluno", il quale si è tenuto il giorno 27.10.2013 con il seguente esito:

COMUNE di QUERO
COMUNE di VAS Totale

  Elettori aventi diritto al voto 2071 732 2803
  votanti 844 362 1206
  voti validamente espressi 831 359 1190
  voti favorevoli 782 277 1059
  voti contrari 49 82 131

La Regione Veneto, con Legge Regionale n. 34 del 24.12.2013, istituiva formalmente il "Comune di Quero Vas" mediante
fusione dei Comuni di Quero e di Vas, e dava in tal modo avvio alla gestione della nuova entità territoriale.

STATUTO DEL COMUNE DI QUERO

La posizione lungo una grande strada e la prossimità ad una stretta, con conseguente possibilità di controllo del transito
terrestre e fluviale, hanno connotato fin dall'antichità le vicende di Quero, favorendo un insediamento romano e poi per tutto il
medioevo uno sviluppo legato alle opere fortificatorie poste sulla frontiera con Feltre. Se sola testimonianza in questo passato
rimane Castelnuovo (costruito da Venezia nel 1377) mentre sono scomparse le fortificazioni romane, longobarde e trevigiane
(come le antiche Chiuse e il forte della Moschetta), l'importanza strategica del luogo è stata nuovamente evidenziata nelle due
guerre mondiali.
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La fertilità del suolo e l'abbondanza di acque (il toponimo Quero potrebbe derivare da aquarium e la presenza storica di acque è
documentata da nomi di località come Lequnazo e al Lago e di numerose sorgenti) unite alle funzioni militari e di barriera
doganale, hanno consentito alcuni periodi di notevole floridezza in particolare nei primi secoli dopo Cristo, fra il 1300 e il 1400
(quando emerge la figura di Andrea Redusio) e nel 1600 - 1700 (con il massimo sviluppo dell'industria tessile, già presente dal
1300).

Dopo la crisi economica del 1800 e della prima metà del 1900, caratterizzata da un massiccio movimento migratorio, e la
distruzione completa dell'abitato nel 1917 sotto i bombardamenti, il paese ha di nuovo raggiunto negli ultimi decenni un
elevato benessere, connesso ai nuovi insediamenti artigianali e industriali.

Il rilievo politico ed economico di Quero è riconoscibile anche dalla struttura amministrativa. Pur dipendendo sempre da altri
centri (nel periodo romano dal municipio di Asolo, dal IX secolo e fino al 1807 dal comune di Treviso, fra il 1807 e il 1810 dal
dipartimento del Bacchiglione che aveva sede a Vicenza, dal 1810 dal dipartimento del Piave con sede a Belluno e poi dalla
provincia di Belluno) Quero è stato sempre rispetto ad essi in una posizione di frontiera che ne ha accentuato l'importanza
politica ed economica (gli statuti medioevali di Treviso contengono una disciplina specifica di Quero e delle sue Chiuse); e con
questi centri ha avuto una circolarità di rapporti (la cultura, ad esempio, arrivava a Quero dalle città, ma nel contempo c'era un
flusso di persone e attività economiche da Quero verso la città). In conseguenza Quero ha avuto a sua volta una riconosciuta
preminenza sui villaggi vicini: forse già sede di un pago romano, il paese diventa dal medioevo capo di pieve e cioè chiesa
matrice delle chiese di Alano, Campo, Colmirano, Fener, Vas e Segusino e sede di un distretto civile che riuniva le regole dello
stesso territorio, per poi diventare sede di uno dei cantoni del dipartimento del Bacchiglione e quindi di uno dei cantoni del
dipartimento del Piave.

La lontananza dalle città ha favorito sempre una reale democrazia, con diffusa partecipazione della gente alle decisioni nelle
assemblee della regola, l'antico comune, e della pieve, nella consapevolezza di interessi comuni e solidale con il territorio
circostante. Lo Statuto di Quero del 1991 si collega perciò ad una abitudine e cultura radicate nella popolazione a essere parte
attiva nella vita e nell'amministrazione del Comune.

(Bona Beda Pazè)

STATUTO DEL COMUNE DI VAS

Il territorio comunale di Vas, sviluppato ad imbuto sulla sinistra orografica della Bassa Valle del Piave in direzione Nord-Sud,
si estende sulle pendici del Massiccio del Cesèn; è dunque un territorio montuoso, con la sola eccezione delle piane alluvionali
lungo il corso del Piave.

Il Comune, che oltre al capoluogo Vas conta i tre centri abitati di Scalon, Caorera e Marziai, confina a Nord con Feltre e
Lentiai, a Est con Segusino, a Sud con Quero e a Ovest con Quero e Feltre.

L'origine del nome Vas è incerta, ma una delle ipotesi più accreditate lo fa derivare da "Flumen de Avasio", denominazione che
avrebbe indicato il corso d'acqua che attraversa il paese e che a tutt'oggi è chiamato Fium.

La storia di Vas è quella di una comunità in origine legata ad un'economia silvo-pastorale e caratterizzata da una posizione
geografica che la vedeva stretta tra il fiume Piave e il Massiccio del Cesèn, collegata solo da un sentiero al vicino paese di
Segusino.

Verso la fine del 1200 Vas faceva parte della pieve civile di Quero ed era zona di confine del territorio trevigiano con il
bellunese.

Tra il XVI e il XVII secolo sorse a Vas un'attività manifatturiera importante per il paese: la cartiera. Favorita dalla limpidezza
delle acque del torrente Fium, necessaria per produrre buona carta, e dalla vicinanza del Piave che costituiva un'ottima via di
comunicazione per le spedizioni, la cartiera era nel '600 una delle più grandi della Serenissima Repubblica di Venezia, del cui
territorio Vas faceva ormai parte. L'impianto apparteneva alla nobile famiglia veneziana dei Gradenigo, che lo affittò a vari
gestori, tra i quali, nel '700, i Remondini, celebri editori di Bassano. Nel corso dell''800 e per buona parte del '900 la cartiera
continuò la sua attività, che cessò però definitivamente nel 1963.

Le vicende della prima guerra mondiale coinvolsero drammaticamente Vas, che conobbe un duro anno di occupazione tra il '17
e il '18 e pesanti distruzioni. Testimonianza di quel periodo è il museo di reperti bellici oggi esistente a Caorera.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI
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CAPO I
IL COMUNE

Art. 1
COMUNE DI QUERO VAS

1.         Il Comune di Quero Vas è stato istituito con legge regionale Veneto nr. 34 del 24.12.2013.

2.         Il Comune di Quero Vas, istituzione autonoma nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica
Italiana e dal presente Statuto, è l'ente che cura e rappresenta gli interessi generali della sua Comunità.

3.         Gli organi del Comune, nel rispetto dell' ordinamento giuridico, garantiscono ai cittadini della Comunità l'effettiva
partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

Art. 2
TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE, PATRONO

1.         Il territorio del Comune di Quero Vas confina con quello dei Comuni di Alano di Piave, Feltre, Lentiai, Segusino e
Seren del Grappa.

2.         Il capoluogo è fissato a Quero.

3.         Le frazioni esistenti nel Comune di Quero Vas sono le seguenti: Caorera, Carpen, Cilladon, Marziai, Santa Maria,
Scalon, Schievenin, Vas.

4.         Agli abitanti delle frazioni è assicurata, in condizioni di parità tra loro e con il Capoluogo, la partecipazione alle scelte
del Comune. In particolare agli abitanti delle frazioni di Vas, Scalon, Caorera, Marziai è assicurata l'apertura di uno sportello
del Comune presso la sede municipale del disciolto Comune di Vas.

5.         La sede municipale è ubicata nel Capoluogo del Comune, in Piazza Marconi nr. 1; altri uffici possono essere ubicati
anche nelle frazioni.

6.         Lo stemma e il gonfalone del Comune di Quero erano stati concessi con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 14.03.1962. Lo stemma del Comune di Quero è rappresentato da un castello al naturale posto di tre quarti,
aperto e finestrato, torricellato di due pezzi laterali: quello di destra più elevato e merlato alla guelfa nello spigolo destro;
quello di sinistra a cuspide; il tutto fondato su terrazzo al naturale. Il gonfalone del Comune è costituito da un drappo azzurro,
riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di
Quero. Le parti di metallo ed i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto azzurro con bullette argentate poste
a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai
colori nazionale frangiati d'argento.

7.         Lo stemma e il gonfalone del Comune di Vas erano stati concessi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 16.4.1957. Lo stemma del Comune di Vas è così rappresentato:"di rosso al vaso d'argento, ripieno di pampini e grappoli
al naturale. Ornamenti esteriori da Comune". Il Gonfalone del Comune è così costituito:"Drappo partito di bianco e di rosso,
riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento. Comune di
Vas. Le parti di metallo e i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto dai colori del drappo alternati,
con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome.
Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.".

8.         Fino alla concessione dello stemma e del gonfalone al Comune di Quero Vas, nelle cerimonie sono esposti entrambi i
gonfaloni di cui ai commi 6 e 7, mentre negli atti del Comune non viene indicato alcuno stemma.

Art. 3
FINALITÀ

1.         Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità, ispirandosi ai
valori ed agli obiettivi della Costituzione e in particolare ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono
i diritti inviolabili della vita, alla libertà e all'autodeterminazione, sancendo il rifiuto della guerra come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali e riconoscendo nella pace un diritto inalienabile e fondamentale delle persone e dei popoli.

2.         Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
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affermazione dei valori della persona, della famiglia, dell'istruzione scolastica a qualsiasi livello pubblica e privata,
considerando come obiettivo prioritario l'elevamento della base culturale dei cittadini e lo sviluppo di un moderno
sistema di educazione permanente;

1. 

soddisfacimento dei bisogni della comunità e in particolare dei giovani, degli anziani, dei disabili e dei più deboli.2. 
superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;3. 
promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme
di associazionismo economico e di cooperazione, per uno sviluppo economico che sia socialmente ed ecologicamente
compatibile e in grado di valorizzare le peculiarità territoriali e socio culturali;

4. 

sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona, oltre
che di sviluppo delle relazioni personali anche attraverso l' attività delle organizzazioni di volontariato;

5. 

tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla
collettività una migliore qualità della vita;

6. 

assicurazione condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, anche promuovendo la presenza paritaria di entrambi
i sessi nella giunta e negli organi collegiali, nonché nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali degli enti,
delle aziende, delle fondazioni e delle istituzioni che dipendono da lui, e impegnandosi affinché tali principi vengano
inseriti nel regolamento delle istituzioni e negli statuti degli altri enti citati.

7. 

Art. 4
FORME DI COOPERAZIONE

1.         Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la
partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali alla amministrazione.

2.         Il Comune promuove l'aggregazione, l'integrazione e l'associazione nelle più diverse forme con i Comuni limitrofi al
fine di assicurare nel modo più efficiente ed economico la gestione del territorio, dei servizi pubblici e l'esercizio delle proprie
funzioni, ed anche con gli obiettivi della unione.

3.         Il Comune sviluppa forme di collaborazione e cooperazione con gli altri comuni dell'area territoriale omogenea anche
appartenenti ad altre province, con l'Unione Montana Feltrina, con la Provincia di Belluno, con la Regione Veneto e con gli
altri enti pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità.

4.         Il Consiglio comunale può delegare all'Unione Montana Feltrina l'esercizio di funzioni di competenza comunale,
assegnando alla stessa le risorse necessarie. La deliberazione di delega è adottata dal Consiglio, con il voto favorevole della
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

CAPO II
L'AUTONOMIA STATUTARIA E LA POTESTÀ REGOLAMENTARE

Art. 5
L'AUTONOMIA

1.         L'attribuzione alla Comunità locale della titolarità del diritto di autonomia costituisce il principio che guida la
formazione, con lo statuto ed i regolamenti, dell'ordinamento generale del Comune.

Art. 6
LO STATUTO

1.         Il presente Statuto è l'atto fondamentale che garantisce e regola l'esercizio dell'autonomia normativa ed organizzativa
del Comune, nell'ambito dei principi fissati dalla legge.

2.         Lo Statuto, liberamente formato dal Consiglio Comunale, costituisce la fonte normativa che, attuando i principi
costituzionali e legislativi dell'autonomia locale, determina l'ordinamento generale del Comune e ne indirizza e regola i
procedimenti e gli atti secondo il principio della legalità.

3.         Le funzioni degli organi elettivi e dell'organizzazione amministrativa comunale sono esercitate in conformità ai
principi, alle finalità ed alle norme stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, nell'ambito della legge.

4.         Il Consiglio Comunale adeguerà i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando
costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili delle Comunità rappresentate.

Art. 7
I REGOLAMENTI COMUNALI
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1.         I regolamenti comunali sono provvedimenti normativi del Comune.

2.         La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze di legge e secondo i principi e le disposizioni stabilite
dallo Statuto Comunale.

3.         Per realizzare l'unitarietà e l'armonia dell' ordinamento autonomo comunale le disposizioni dei regolamenti sono
coordinate fra loro.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORDINAMENTO GENERALE

Art. 8
ORGANI DEL COMUNE

1.         Sono organi del Comune: il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9
RUOLO E FUNZIONI GENERALI

1.         L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero e la posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2.         I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal
Consiglio la relativa deliberazione.

3.         I Consigli durano in carica sino all'elezione dei nuovi, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4.         L'esercizio delle potestà e delle funzioni del consiglio, non può essere delegato.

Art. 10
COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1.         Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti ad esso attribuiti dalle vigenti disposizioni normative, nomina inoltre
i componenti delle commissioni e decide se accettare o rifiutare donazioni di beni immobili.

2.         Le deliberazioni di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune,
salvo quelle attinenti le variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di
decadenza.

3.         Il Consiglio Comunale esercita le sue competenze e attribuzioni secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle norme
regolamentari.

Art. 11
PRIMA ADUNANZA

1.         La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla
comunicazione del Sindaco in ordine alla nomina della giunta.

2.         La convocazione del Consiglio comunale neo-eletto, sarà disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e
deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

3.         La seduta è convocata e presieduta dal Sindaco.

4.         La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostative si
discute.
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Art. 12
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1.         Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In
seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

2.         Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il
Sindaco stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa
allo svolgimento della seduta consiliare.

3.         Il Consiglio comunale è convocato in sessione ordinaria per l'approvazione del Bilancio annuale di previsione e del
Rendiconto della gestione.

4.         Il Consiglio comunale è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei
conseguenti provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all' ordine del
giorno a seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri comunali.

5.         Il Consiglio comunale è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia
determinata da motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti
relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6.         Ogni deliberazione del Consiglio comunale s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti
comprendendo fra questi anche gli astenuti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge o lo Statuto prescrivono
espressamente, per l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7.         Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal
regolamento.

8.         Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere
segrete.

9.         Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale, che è coadiuvato a sua richiesta da uno o più
funzionari.

10.       Le deliberazioni del consiglio sono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

11.       Il verbale indica sinteticamente i punti principali della discussione, purchè attinenti all'argomento in esame, e il risultato
della votazione. Il segretario verbalizzante può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica delle immagini e della voce,
eventualmente depositando i supporti magnetici agli atti e citandoli come parte integrante del verbale. In quest'ultimo caso gli
stessi sono accessibili ai consiglieri.

12.       Il Sindaco non è computato come consigliere ai fini del calcolo del quorum strutturale.

CAPO III
I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 13
PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

1.         I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione.

2.         I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena
libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Il
regolamento disciplina i tempi e le modalità della discussione e della presentazione di proposte di deliberazione o di
emendamenti a proposte di deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio.

3.         Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario
ad una proposta.

4.         Ogni Consigliere comunale, nel rispetto dello Statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto di:

iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;1. 
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presentare per iscritto interrogazioni al Sindaco o agli altri assessori da lui delegati;2. 
presentare per iscritto mozioni.3. 

5.         Il Sindaco può incaricare uno o più consiglieri di seguire determinate materie o dell'esame di singole problematiche
ovvero di coadiuvare l'attività degli assessori.

6.         Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento comunale per la visione o la copia di atti e
documenti amministrativi, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le
notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari
per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti
ricevuti, nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7.         Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al consiglio e devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell' Ente nell' ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla
surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio.

8.         I Consiglieri, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione riguardanti liti o contabilità loro
proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o
vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al
quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi; l'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell' amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte
direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere dell'interesse dei corpi cui
appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.

9.         I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi
esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

10.       I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e se non intervengono a quattro sedute
consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal consiglio con le modalità di approvazione delle proposte di
deliberazione. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione dell' eventuale assenza al Sindaco, allo scopo di permettere a
quest'ultimo di darne notizia al Consiglio; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione
verbale, fatta al Consiglio da un altro consigliere allo scopo informato. Dell' avventa giustificazione viene presa nota a verbale.

11.       Il Consigliere anziano è il Consigliere che nella elezione a tale carica ha conseguito il maggior numero di voti,
sommando ai voti di preferenza quelli della lista di appartenenza, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di
Sindaco proclamati consiglieri; a parità di voti è quello più anziano di età. Il Consigliere anziano esercita le funzioni previste
dalla legge e dallo Statuto Comunale e dal regolamento. Nelle adunanze del Consiglio comunale esercita tali funzioni il
Consigliere che, fra i presenti, risulta "anziano" secondo il criterio sopra precisato.

12.       Quando il Consiglio è chiamato a nominare più rappresentanti presso un singolo ente, uno dei nominativi è riservato
alle minoranze.

Art. 14
I GRUPPI CONSILIARI

1.         I Consiglieri eletti nella medesima lista si costituiscono in Gruppi consiliari formati da almeno due Consiglieri. Il
Consigliere risultato unico eletto di una medesima lista può costituirsi in gruppo.

2.         Ciascun Gruppo attribuisce ad un proprio componente le funzioni di Capogruppo. In mancanza di designazione assume
le funzioni di Capogruppo, il Consigliere che ha conseguito il maggior numero di voti nell'ambito della lista di appartenenza.

3.         Ciascun consigliere, nel corso della legislatura, può dichiarare la propria dissociazione dal Gruppo di appartenenza. La
dissociazione deve avvenire su un atto fondamentale del consiglio o per motivi di grave divergenza sulle scelte della linea
politica adottata dal Gruppo di appartenenza.

4.         I consiglieri che si dissociano e non dichiarano di aderire ad altro Gruppo, possono costituire un Gruppo autonomo,
formato anche questo da almeno due persone.
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Art. 15
COMMISSIONI CONSILIARI

1.         Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni
permanenti.

2.         Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di
favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3.         Il regolamento disciplina i poteri e il funzionamento delle commissioni.

4.         Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori Sindaco, Assessori, funzionari, tecnici e rappresentanti di
associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

5.         Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 16
COMMISSIONE DI INDAGINE E COMMISSIONI CONSULTIVE

1.         Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2.         L'istituzione delle commissioni di indagine avviene con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3.         Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine,
hanno facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti del Comune presso enti o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad
indagine e presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della
commissione devono essere presentate al protocollo nel termine indicato dalla delibera di istituzione e sono inserite all'ordine
del giorno dalla prima seduta del Consiglio Comunale successiva al loro deposito.

4.         Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due
designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza consiliare. La presidenza della commissione è attribuita al
commissario nominato dalla minoranza.

5.         Il Consiglio comunale può altresì istituire commissioni consultive su specifici argomenti o iniziative.

6.         La delibera istitutiva della commissione consultiva stabilisce la composizione della commissione che può anche non
essere composta da consiglieri, l'entità numerica e i compiti della stessa. La commissione deve avere in ogni caso
rappresentanti eletti dalla minoranza nel rapporto espresso al comma 4.

CAPO IV
LA GIUNTA COMUNALE

Art. 17
COMPOSIZIONE ED ELEZIONE

1.         La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore al numero massimo stabilito
dalla legge, fra cui un vice sindaco, nominati dal Sindaco, che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva
alle elezioni.

2.         Il Sindaco può nominare gli Assessori anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei
requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere comunale.

3.         Il Sindaco nomina i componenti della giunta, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini,
garantendo la presenza di entrambi i sessi, e ne dà comunicazione al consiglio comunale.

Art. 18
PROGRAMMA DI GOVERNO

1.         Entro 5 mesi dalla prima seduta del Consiglio il Sindaco, sentita la giunta, convoca il Consiglio Comunale per la
presentazione delle linee programmate relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato
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2.         Il Consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori,
con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.

3.         La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno,
contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio

Art. 19
RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1.         La Giunta è l'organo di collaborazione del Sindaco nell'amministrazione del Comune.

2.         La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge o dallo
Statuto alla competenza di altri soggetti; in particolare ad essa compete:

accettare o rifiutare lasciti e donazioni di beni mobili;1. 
assumere decisioni in materia di toponomastica;2. 
decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, in ordine a transazioni nelle quali è
parte il Comune.

3. 

3.         La Giunta promuove l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo
stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del
Consiglio.

4.         La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso
proposte, formalmente redatte ed istruite.

Art. 20
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1.         La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con le modalità stabilite dal
regolamento.

2.         La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da
trattare.

3.         Il Sindaco può delegare agli Assessori comunali funzioni e competenze in ordine a particolari materie, al fine di
impartire ai responsabili degli uffici e dei servizi le necessarie disposizioni volte a realizzare gli obiettivi ed i programmi
deliberati dal Consiglio comunale e dalla Giunta comunale e per verificare che l'azione amministrativa complessiva di ciascun
settore sia improntata alla massima efficienza ed efficacia; la revoca o la modifica di deleghe da parte del Sindaco, non
comporta l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Consiglio.

4.         Si applicano alla Giunta le disposizioni dettate dallo Statuto per il Consiglio, circa il quorum funzionale e strutturale,
nonché circa le modalità di votazione.

5.         L'Assessore non consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e le
responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto, compreso quello del voto,
spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo. Partecipa alle adunanze del
Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritto d'intervento, ma senza diritto di voto; la sua partecipazione alle
adunanze del Consiglio comunale non è computabile ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della
seduta e delle maggioranze per le votazioni.

6.         L'anzianità degli Assessori è data dall'età.

Art. 21
MOZIONE DI SFIDUCIA

1.         Il voto contrario del Consiglio Comunale a una proposta del Sindaco e della Giunta non comporta le dimissioni degli
stessi.

2.         Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello
nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
almeno due quinti dei Consiglieri assegnati al Comune.
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3.         La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario comunale, il quale rilascia al presentatore apposita
ricevuta, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4.         Se la mozione viene approvata dal Consiglio comunale, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un
commissario ai sensi di legge.

Art. 22
REVOCA, DIMISSIONI E CESSAZIONE DEGLI ASSESSORI

1.         Il Sindaco può in qualsiasi momento revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

2.         Le dimissioni o la cessazione dall'ufficio di Assessore per altra causa, sono comunicate dal Sindaco al Consiglio.

3.         Il Sindaco provvede alla surrogazione dell'assessore dandone comunicazione al Consiglio.

Art. 23
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1.         Le adunanze della Giunta Comunale non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario comunale

2.         Il Sindaco può disporre che alle adunanze della Giunta siano presenti, con funzioni consultive, Consiglieri comunali,
funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

3.         Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro
funzioni ed incarichi, l'organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi,
commissioni.

CAPO V
IL SINDACO

Art. 24
RUOLO E FUNZIONI

1.         Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, rappresenta legalmente l'ente nelle funzioni di capo
dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il
progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2.         Ad esso compete:

convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;1. 
provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio. Tutte le nomine e
le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di
scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Difensore Civico Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;

2. 

autorizzare l'uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dal Comune
o dallo stesso organizzate in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o manifestazioni
patrocinate dal Comune o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;

3. 

sovra intendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;4. 
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o
impedimento;

5. 

attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge
e dal regolamento comunale;

6. 

decidere, sentito il responsabile del servizio competente per materia, se instaurare un giudizio o resistere in un
giudizio nel quale è parte il Comune;

7. 

nominare l'avvocato da incaricare nei giudizi nei quali è parte il Comune e conferire allo stesso la procura alla lite;
può inoltre delegare ad un Responsabile del servizio il compito di sottoscrivere la citata procura, per singoli
contenziosi;

8. 

nominare i componenti dei collegi arbitrali, la cui nomina sia di competenza dell' Ente, per le controversie nelle quali
è parte il Comune;

9. 

decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, l'acquisizione di pareri legali su
singole questioni e nominare l' avvocato da incaricare;

10. 
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assumere le ordinanze-ingiunzioni e gli atti in materia di pubblica sicurezza e igiene e sanità previsti dai testi unici
delle rispettive materie;

11. 

decidere in ordine all'opposizione ad atti e/o a provvedimenti nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti;12. 
sovra intendere ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalla legge.13. 

3.         Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a
tracolla della spalla destra.

Art. 25
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1.         Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa o può delegare un Assessore ad
esercitare tali funzioni.

2.         Il Sindaco rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le
modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3.         Compete al Sindaco nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale,
coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente
competenti, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, disponendo nelle relative ordinanze i
provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

4.         Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione Italiana.

Art. 26
IL VICE SINDACO

1.         Il Sindaco nomina fra gli Assessori il vice Sindaco.

2.         Il vice Sindaco è chiamato a sostituire il Sindaco in caso di assenza od impedimento temporaneo, in tutte le funzioni a
lui attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 27
POTERI D' ORDINANZA

1.         Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da
parte dei cittadini, di norme di legge e dei regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari
dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2.         Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di
sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei
cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3.         Gli atti di cui ai precedenti commi debbono essere motivati e sono adottati nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

4.         In caso di assenza od impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente
articolo.

5.         Ai provvedimenti citati è data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio; ulteriori forme di diffusione possono
essere stabilite dal Sindaco in relazione alla importanza del provvedimento e al numero dei soggetti interessati.

Art. 28
DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL SINDACO

1.         In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo Sindaco.
Fino alle elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

2.         Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione
al Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del rispettivo Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.
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3.         Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco e della Giunta.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 29
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1.         La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi
costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi
comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2.         Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati,
degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato;
le associazioni dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e
dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate
al precedente comma. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta:

alle Parrocchie presenti ed operanti nel territorio comunale;1. 
agli enti che curano l'aspetto religioso, morale ed etico della popolazione;2. 
alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio comunale come strumento di base per la tutela e promozione dei valori
culturali, artistici, naturali e ambientali;

3. 

alle Associazioni con finalità di protezione civile.4. 

3.         La Giunta comunale promuove i rapporti fra gli organi del Comune e le Associazioni dei cittadini.

4.         Il Comune, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni contributi e locali per la
realizzazione di singole iniziative e per sostenere l'attività ordinaria svolta. Può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa
apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi comunali non incompatibili con le finalità perseguite.

Art. 30
LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI ED ALTRE FORME ASSOCIATIVE

1.         Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di
interessi generali o diffusi della collettività, sono sottoposte all'esame istruttorio del competente ufficio per il successivo esame
del competente organo elettivo. La motivata decisione sulle stesse, deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento ed è comunicata al primo dei firmatari.

2.         Alle Associazioni temporanee che si costituiscono per la difesa di interessi riguardanti tutto o parte del territorio
geografico comunale, è riconosciuta la facoltà di esercitare le istanze di partecipazione di cui al comma 1. Le dette associazioni
sono interlocutori del Comune sul singolo problema.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM

Art. 31
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1.         Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di
particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di
categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2.         La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi
esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei
quali viene richiesto con semplicità e chiarezza di fornire dati e/o di esprimere di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le
modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
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3.         L'ufficio competente dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette
al Sindaco, il quale li comunica al Consiglio comunale e alla Giunta per le valutazioni conseguenti.

Art. 32
REFERENDUM CONSULTIVO

1.         Il referendum consultivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a
programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento del Comune,
esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinché gli organi ai quali compete decidere assumano
le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2.         I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio comunale, con la quale si fissa il testo da
sottoporre agli elettori, la data, il luogo e le ulteriori modalità della consultazione. La delibera deve essere adottata con il voto
favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3.         Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

revisione dello Statuto del Comune e di quelli delle aziende speciali;1. 
disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; dotazioni organiche del personale e relative
variazioni;

2. 

piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;3. 
tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;4. 
designazione e nomine di rappresentanti.5. 

4.         I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da
almeno il 30% degli elettori iscritti nelle liste del Comune alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la
richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal Sindaco al Consiglio, dopo la
verifica dell'ammissibilità del quesito proposto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, per l'adozione del provvedimento di
indizione di cui al comma 2. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Sindaco sottopone al
Consiglio la richiesta e il parere di inammissibilità dell'ufficio competente, per la definitiva decisione assunta con il voto della
maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.

5.         La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi
diritto e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal
Sindaco mediante pubblici avvisi.

6.         Il Consiglio comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per
l'attuazione dell'esito della consultazione.

7.         Le consultazioni di cui al presente articolo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non
possono avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

CAPO III
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 33
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1.         La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su
situazioni giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
da quelle applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2.         L'Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di
un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba
essere iniziato d'ufficio.

3.         L'Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi,
quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

4.         Allo scopo di rendere effettiva la semplificazione amministrativa, non può essere istituita nessuna diversa o ulteriore
forma di controllo degli atti rispetto a quelle stabilite per legge.
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Art. 34
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Il regolamento prevede le modalità di individuazione dei responsabili del procedimento e dei soggetti preposti a
sostituirli in caso di assenza o impedimento, assicurando nel contempo la più agevole e consapevole partecipazione
dei cittadini al procedimento amministrativo.

1. 

CAPO IV
L'AZIONE POPOLARE

Art. 35
L'AZIONE SOSTITUTIVA

1.         L'azione popolare conferisce a ciascun elettore il potere di far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune
innanzi alle giurisdizioni amministrative, nel caso che l'Ente non si attivi per la difesa di un interesse legittimo dell'Ente. A tal
fine è in ogni caso necessario accertare che l'attore non abbia un interesse diretto nella vertenza, nel qual caso l'azione ha
carattere personale e non può considerarsi popolare.

CAPO V
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 36
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1.         Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività
amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

2.         Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito dalle modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3.         La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune viene effettuata all'Albo pretorio del Comune.

Art. 37
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI, ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

1.         Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, in
generale a tutti i cittadini, singoli od associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2.         Il diritto di accesso è escluso per i documenti previsti dal regolamento nei casi di legge. Può essere temporaneamente
escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento,
quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3.         Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti
amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4.         Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo.

5.         Il rifiuto, il deferimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento
od in vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 38
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1.         I servizi e gli uffici comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e assumono
quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell' azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale
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agli stessi preposto opera nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura
l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell' amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con
criteri di razionalità economica.

2.         Il Comune assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, di
aggiornamento e di arricchimento professionale riferiti all' evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici,
inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti comunali.

3.         L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di
corrispondere contestualmente agli indirizzi politici del Sindaco, del Consiglio Comunale e dalla Giunta Comunale, mediante
un modulo organizzativo di tipo orizzontale per funzioni e attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità.

4.         La struttura organizzativa del Comune è articolata in servizi e ciascun servizio può essere articolato in uffici secondo le
previsioni del regolamento. A ciascun servizio e, ove previsto, a ciascun ufficio, è preposto un responsabile.

5.         Con regolamento in particolare è disciplinato:

la dotazione organica;1. 
le modalità di assunzione agli impieghi;2. 
i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.3. 

6.         Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi
collettivi nazionali.

Art. 39
DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

1.         Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli
organi di direzione politica del Comune definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati
della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2.         Ai responsabili dei servizi sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di
indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai regolamenti, con particolare riferimento alle seguenti
attribuzioni:

la partecipazione come presidente o componente alle commissioni di gara;1. 
la responsabilità delle procedure di appalto;2. 
la stipulazione dei contratti;3. 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;4. 
gli atti di amministrazione e gestione del personale;5. 
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

6. 

tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i
poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell'
abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

7. 

i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale attuativi di piani generali o di indicazioni di
indirizzo relative alla soluzione di particolari problemi ovvero i provvedimenti nella citata materia, che si rendano
necessari per razionalizzare le modalità di utilizzo delle strade;

8. 

i decreti di esproprio e/o di occupazione d'urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti.9. 
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

10. 

il rilascio dei pareri di regolarità tecnica previsti dalla legge in relazione alle proposte di deliberazione e alle
determinazioni, e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro attuazione; il responsabile del servizio
contabile esprime altresì il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria, previsti dalla
legge rispettivamente in relazione alle proposte di deliberazione e alle determinazioni.

11. 

gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti, o in base a questi, delegati dal Sindaco.12. 

3.         I provvedimenti nelle materie di cui al comma 2 lettere g), h), sono assunti dai responsabili dei servizi sotto forma di
ordinanza
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4.         Gli atti di cui al comma 2 lettera j) possono essere assunti dai responsabili degli uffici, su delega dei responsabili del
servizio.

5.         Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente per temporanea vacanza dei relativi posti,
l'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere conferita mediante contratto di diritto pubblico a tempo
determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. Per la
fattispecie citata si potrà, eccezionalmente e motivatamente, farsi ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato,
utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 40
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1.         Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto comunale e dal regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di
gestione, ed assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa.

2.         I responsabili dei servizi e degli uffici sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi del piano esecutivo di
gestione, che sono definiti "determinazioni", classificati e raccolti cronologicamente.

3.         Le ulteriori modalità relative all' adozione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 41
COLLABORAZIONI ESTERNE

1.         L'Amministrazione può attribuire a soggetti esterni all'ente, con le modalità stabilite dal regolamento, incarichi di
collaborazione ad alto contenuto di professionalità, per l'assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle
azioni in campo economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e alla informatizzazione. Il regolamento dispone in
ordine alla durata del rapporto ed ai criteri per la determinazione del compenso.

Art. 42
COMMISSIONI DI CONCORSO

1.         Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale sono formate esclusivamente da esperti. Il regolamento ne
determina la composizione e stabilisce i requisiti dei componenti.

CAPO II
IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 43
IL SEGRETARIO COMUNALE E IL VICESEGRETARIO COMUNALE

1.         Il Comune ha un Segretario comunale, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e
iscritto ad apposito Albo territorialmente articolato, nominato e revocato dal Sindaco nel rispetto delle norme di legge.

2.         Il Segretario comunale partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale.
Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti del sindaco, del consiglio e
della giunta, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. Partecipa con funzioni
consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione. È il responsabile della
prevenzione della corruzione all'interno del Comune. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Responsabili dei Servizi,
anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e ne coordina l'attività. Può approvare direttive interpretative od organizzative
vincolanti per i Responsabili dei Servizi e per i dipendenti del Comune, allo scopo di garantire un'uniforme applicazione della
normativa o di assicurare il coordinamento dell'attività della struttura ovvero l'unitarietà dell'azione amministrativa. Svolge i
controlli successivi di legittimità sugli atti del Comune, con le modalità previste dal «regolamento dei controlli interni».
Propone al sindaco e alla giunta gli atti e i provvedimenti necessari ad assicurare il ciclo della performance, compresi quelli di
natura regolamentare o attinenti alle nomine, avvalendosi della collaborazione dei responsabili degli uffici del Comune, ai
quali può chiedere, direttamente o tramite i Responsabili dei Servizi, dati, relazioni, proposte. Roga i contratti nei quali il
Comune è parte e autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse del Comune, nei casi e con le modalità stabilite dalla
legge e dal «regolamento per la disciplina dei contratti.

3.         Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale comunale.

4.         Il Comune può avere un Vicesegretario comunale.

568 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 10 del 23 gennaio 2015_______________________________________________________________________________________________________



5.         Il Vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i
casi di vacanza, assenza o impedimento.

6.         Per la nomina del Vicesegretario comunale è richiesto il possesso di un titolo di studio equivalente a quello richiesto per
accedere alla carriera di Segretario comunale.

TITOLO V
I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO I
COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 44
SERVIZI COMUNALI

1.         Il Comune gestisce i pubblici servizi comunali nei modi di legge, favorendo ogni forma di integrazione e di
cooperazione con altri soggetti pubblici o privati.

2.         I servizi pubblici sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei
cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge alle inerenti procedure
di valutazione e definizione degli standards qualitativi definiti in Carte dei servizi.

3.         Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessità che si
presentano nella Comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale
le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

4.         I servizi la cui gestione è riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

5.         Ove per la gestione di tali servizi il consiglio individui la forma della società, istituzione, azienda speciale o consorzio,
la scelta degli amministratori, dei dirigenti e dei sindaci di tali enti, si fonda sulla professionalità e competenza degli stessi,
assicurando condizioni di pari opportunità tra donne e uomini, con la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali, nelle
percentuali previste dalla legge.

TITOLO VI
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 45
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1.         L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza
avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2.         In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, gli amministratori comunali, così come definiti dall'art. 77
comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, possono assumere incarichi e svolgere funzioni di rappresentanza, di
organizzazione o di coordinamento in istituzioni, aziende speciali e società di capitali partecipate o costituite dal Comune,
anche svolgenti servizi e/o appalti nell'interesse di quest'ultimo.

Art. 46
CONVENZIONI

1.         Il Consiglio comunale al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula
di apposite convenzioni con altri Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2.         Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle
stesse, la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i
reciproci obblighi e garanzie.

3.         Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed
amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle
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periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4.         La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra
gli enti partecipanti alla sua scadenza.

Art. 47
CONSORZI

1.         Per la gestione associata di uno o più servizi il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di un Consorzio con
altri Comuni e/o Enti Pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei componenti:

la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione agli aderenti degli atti fondamentali
approvati dall'Assemblea; i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;

1. 

lo statuto del Consorzio.2. 

2.         Il Consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e
gestionale.

3.         Sono organi del Consorzio:

l'Assemblea, composta dai rappresentanti degli enti associati, ciascuno con responsabilità e poteri pari alla quota di
partecipazione fissata dalla concessione e dallo Statuto. L'Assemblea elegge nel suo seno il Presidente;

1. 

il Consiglio d'amministrazione ed il suo Presidente sono eletti dall'Assemblea. La composizione del Consiglio
d'amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezione e di revoca, sono stabilite dallo
Statuto.

2. 

Art. 48
UNIONE DI COMUNI

1.         In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi dell'ordinamento delle autonomie locali, il
Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, l'Unione di
Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 49
ACCORDI DI PROGRAMMA

1.         Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano
dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati,
promuove e conclude accordi di programma.

2.         L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli
interventi surrogatori ed, in particolare:

determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;1. 
individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative
regolazioni dei rapporti tra Enti coinvolti;

2. 

assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.3. 

3.         Il Sindaco definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle
funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITÀ

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 50
LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1.         La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.
Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il Bilancio di previsione annuale e i suoi allegati.
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2.         Il Bilancio di Previsione è deliberato dal Consiglio comunale nei termini stabiliti dalla legge osservando i principi di
unità, annualità, universalità, integrità e pareggio finanziario.

3.         Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla
Giunta comunale il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al
Consiglio comunale.

4.         In tale caso, e comunque quando il Consiglio comunale non abbia approvato nei termini fissati dalle vigenti
disposizioni normative lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale, il Prefetto assegna al Consiglio comunale,
con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si
sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio.

5.         Nel caso in cui in sede di presa d'atto consiliare degli equilibri generali di bilancio, si riscontri la mancanza di tale
circostanza, il Consiglio Comunale approva appositi provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio dei quali sia possibile
riconoscere la legittimità e appositi provvedimenti di ripiano dell'eventuale previsione di disavanzo, di amministrazione o di
gestione. In caso di mancata approvazione dei provvedimenti citati, il Prefetto procede con le modalità di cui al comma 4.

6.         Nel caso in cui, dal bilancio di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, emerga una condizione di dissesto dell'Ente
ritenuta sussistente, il Prefetto assegna al Consiglio comunale, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non
superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato,
all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.

Art. 51
IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

1.         Il Consiglio comunale approva annualmente il programma dei lavori pubblici, con le indicazioni e le modalità previste
dalle vigenti disposizioni di legge.

CAPO II
L'AUTONOMIA FINANZIARIA

Art. 52
LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

1.         Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo
Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le
attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed
efficace impiego di tali mezzi.

2.         Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le
determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti delle tariffe, delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei
servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue
effettive capacità contributive.

3.         La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione
necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 53
LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

1.         La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi statali e regionali e da disposizioni comunitarie, al fine di reperire
le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai
benefici che tali leggi dispongono.

2.         Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità,
sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

3.         Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei
programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi.
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4.         Il regolamento comunale di contabilità disciplina le modalità della conservazione del patrimonio comunale attraverso la
tenuta dell' inventario.

5.         Il regolamento stabilisce le modalità di alienazione dei beni patrimoniali disponibili.

CAPO III
PRINCIPI IN MATERIA DI STATUTO DEL CONTRIBUENTE

Art. 54
ATTIVITÀ TRIBUTARIA COMUNALE E DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1.         Il Comune si impegna ad uniformare la propria attività in materia tributaria ai principi sanciti nello Statuto dei diritti del
Contribuente. L'attività dell'ufficio tributi dovrà pertanto essere improntata ai principi di chiarezza e trasparenza nella
redazione di disposizioni tributarie, assicurando completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari ed
amministrative adottate dall'Ente in materia tributaria.

2.         Il Comune garantisce l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, mediante notifica e con
modalità comunque idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3.         È fatto divieto di richiedere al contribuente documentazioni e informazioni che siano già in possesso del Comune o di
altre pubbliche amministrazioni indicate dal cittadino.

4.         È fatto obbligo di inviare una richiesta di chiarimenti al cittadino prima di procedere alla liquidazione delle
dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti delle dichiarazioni medesime.

5.         Gli atti in materia tributaria devono essere motivati e redatti nel rispetto dei principi di chiarezza, e devono indicare in
modo esplicito l'ufficio al quale fare riferimento, l'organo amministrativo per eventuali riesami o ricorsi, le modalità i termini e
l'organo giurisdizionale o autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

6.         I soggetti che esercitano attività di accertamento, liquidazione e riscossione di tributi comunali, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Statuto dei diritti del Contribuente.

CAPO IV
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

Art. 55
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1.         L'organo di revisione economico-finanziario è nominato con le modalità previste dalla legge e dalla norme secondarie
di essa attuative.

2.         L'organo di revisione economico-finanziario collabora con il Consiglio Comunale ed esercita la vigilanza sulla
regolarità contabile e finanziaria della gestione, nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

3.         Per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione economico-finanziario ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'Ente.

4.         L'organo di revisione economico-finanziario adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della
verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio
comunale.

5.         L'organo di revisione economico-finanziario attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e
redige apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta
di deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 56
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1.         I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il
conto del bilancio ed il conto del patrimonio.
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2.         La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito
all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3.         L'organo di revisione economico-finanziario attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale
l'organo di revisione economico-finanziario esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza,
produttività ed economicità della gestione.

4.         Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio comunale entro i termini previsti dalla legge, in seduta pubblica.
Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento
della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO V
APPALTI E CONTRATTI

Art. 57
PROCEDURE NEGOZIALI

1.         Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle
locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo
statuto e dal regolamento.

CAPO VI
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 58
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1.         Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio comunale, mediante procedure a evidenza pubblica stabilite nel
regolamento di contabilità, ad una banca autorizzata che disponga, o si impegni ad aprire prima dell' inizio del servizio, di una
sede operativa nel territorio geografico comunale. In caso di diserzione della gara per l'affidamento in concessione del servizio,
il Comune ha la facoltà di prevedere che il Tesoriere abbia la propria sede operativa in un Comune geograficamente confinante.

2.         La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale, rinnovabile
nei casi di legge.

3.         Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate
mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso
anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 59
REVISIONE DELLO STATUTO

1.         Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura dalla legge.

Art. 60
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1.         Nelle materie demandate ai regolamenti, le disposizioni dello Statuto hanno efficacia dalla loro entrata in vigore.

2.         I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili con lo Statuto e
fino alla approvazione dei successivi.

3.         È facoltà del Consiglio comunale adottare nelle materie demandate ai regolamenti, normative a carattere transitorio
qualora ne ravvisi la necessità.
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(Codice interno: 289193)

COMUNE DI RIESE PIO X (TREVISO)
Deliberazione consiliare n. 52 del 27 novembre 2014

Modifiche allo Statuto Comunale, approvato con deliberazione consiliare 52 del 27 novembre 2014, pubblicata all'albo
pretorio on-line per 15 giorni dal 03.12.2014 al 18.12.2014 . Statuto Comunale ripubblicato per 30 giorni dal 19.12.2014
al 18.01.2015.

Art. 2
Finalità

3)        Ai sensi della legge 10 aprile 1991 n. 125 nella Giunta Comunale, negli organi collegiali non elettivi, nonché negli
organi dei propri enti, aziende, istituzioni e società, nelle rappresentanze in enti e nell'organizzazione interna deve essere
garantita un'adeguata presenza di entrambi i sessi (art. 6 c.3 T.U. 267/2000 modif. art.1 c. 1 Legge 215/2012).

Art. 5
Albo Pretorio

1.         Gli atti, i provvedimenti amministrativi e gli avvisi che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti prevedono siano portati a
conoscenza del pubblico, sono pubblicati all'albo pretorio on line.

Art. 8
Consiglio Comunale.

6.         Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo specifici casi determinati dal Regolamento. Vengono
adeguatamente convocate secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 9
Consiglio Comunale. Competenze e attribuzioni

5.         Ispira la propria azione ai principi della sussidiarietà e della solidarietà.

Art. 10
Presidente del Consiglio Comunale

2.         Nei casi di assenza o impedimento del Presidente tutte le sue funzioni e attribuzioni indicate nel presente Statuto
saranno svolte dal Sindaco e, nei casi previsti all'art. 28, dai suoi sostituti designati.

3.         Il Presidente resta in carica quanto il Consiglio Comunale che lo ha eletto.

4.         Il Presidente può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle proprie funzioni con le stesse modalità
previste per la nomina. In ogni caso decade con la sospensione o il venir meno della carica di consigliere comunale.

6.         Il Presidente del Consiglio svolge le sue funzioni conformandosi ai principi stabiliti nel presente Statuto e nelle Norme
Regolamentari.

7.         Il Presidente riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da sottoporre al Consiglio Comunale.

8.         Quando per dimissioni, revoca o altra causa sia necessario procedere alla sostituzione del Presidente, l'elezione si
svolgerà con le stesse modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Art. 11
Prima seduta, sessioni e convocazioni

2.         La prima seduta del nuovo Consiglio è riservata a:

a)         convalida dei Consiglieri Comunali eletti,
b)        giuramento del Sindaco;
c)         elezione del Presidente del Consiglio Comunale;
d)        comunicazione da parte del Sindaco della composizione della nuova Giunta Comunale e
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dell'Assessore incaricato a svolgere le funzioni di Vice Sindaco;
e)         elezione tra i propri componenti della commissione elettorale comunale.

3.         La prima seduta è presieduta dal Consigliere Anziano fino all'elezione del Presidente del Consiglio. La seduta è
pubblica e la votazione palese.

8.         Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori secondo le norme del
regolamento.

Art. 12
Commissioni Consiliari

2.         Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto
del criterio proporzionale e del principio di pari opportunità tra uomini e donne. (art. 6 c. 3 T.U. 267/2000 come modificato
dall'art. 1 c. 1 legge 215/2012.)

Art. 14
Consiglieri

3.         Le dimissioni dalla carica di consigliere indirizzate al Consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte
immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente
devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a
5 giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio Comunale, entro e
non oltre 10 giorni procede alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni come risulta dal protocollo comunale.

4.         Quando le dimissioni contestuali, ovvero rese con atti separati, ma contemporaneamente presentati al protocollo,
riguardano la metà più uno dei consiglieri comunali assegnati, escluso il Sindaco, non si procede alla surroga dei consiglieri
dimissionari ed il Sindaco dà immediata comunicazione al Prefetto per i conseguenti adempimenti.

5.         Nel caso di sospensione di un consigliere comunale adottata ai sensi dell'art. 11 D.Leg.vo 31.12.2012 n. 235, il
Consiglio Comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea
sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere comunale al candidato della stessa lista che ha
riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora
sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione con la medesima persona. Per gli altri casi di decadenza si rinvia alle
specifiche disposizioni di legge. Alla surroga del consigliere deceduto provvede il consiglio comunale nella sua prima riunione.

Art. 17
La Giunta Comunale

5.         Il Sindaco presiede le sedute delle Giunta e ne fissa l'ordine del giorno. In caso di assenza del Sindaco la Giunta
Comunale è presieduta dal Vicesindaco.

6.         Le sedute della Giunta non sono pubbliche. A queste riunioni possono essere invitati tutti coloro che il Sindaco ritenga
opportuno sentire, in particolare il Presidente del Consiglio i Consiglieri delegati ed i Consiglieri Comunali.

Art. 19
Composizione

1.         La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero massimo di 5 assessori. Per la composizione si farà riferimento alle
normative sulla parità di genere tempo per tempo vigenti.

2.         Possono essere eletti alla carica di Assessore cittadini di qualificata esperienza tecnica e professionale, non facenti parte
del Consiglio Comunale ed in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale,
secondo le leggi vigenti ed il presente Statuto. Tali assessori possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed
intervenire nella discussione senza diritto di voto.

Art. 21
Attribuzioni

g)        approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale, sentito il Segretario Comunale;
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Art. 24
Attribuzioni di amministrazione

Il Sindaco:

a)         Sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa ed ha la rappresentanza legale anche in
giudizio, dell'Ente.
c)         Il Sindaco ha la facoltà di attribuire deleghe a Consiglieri Comunali per lo svolgimento di compiti
collaborativi, che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna, su particolari materie o affari di
competenza degli assessori.
k)        stabilisce gli orari di apertura al pubblico degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 26
Attribuzioni di organizzazione

1.         Il Sindaco:

a)         Propone al Presidente del Consiglio Comunale gli argomenti da inserire all'ordine del giorno del
Consiglio Comunale.
e)         risponde, nei termini e con le modalità previste dal regolamento Comunale alle interrogazioni ed alle
istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri Comunali.
f)         Il Sindaco quale Ufficiale di Governo sovrintende e svolge tutte le funzioni di competenza statale
espressamente affidatigli dalla legge (art. 54 del T.U.E.L. approvato con D.Leg.vo 267/2000 e s.m.i.)e dai
Regolamenti.

Art. 29
Principi e criteri direttivi

2.         I poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi, mentre la gestione amministrativa è attribuita al
Responsabili dei servizi;

3.         I Responsabili dei servizi sono direttamente responsabili, in relazione agli obiettivi del Comune e agli indirizzi generali
di governo e nei limiti delle competenze, responsabilità e risorse attribuite, della correttezza amministrativa e dell'efficienza
della gestione.

Art. 30
Il Segretario Comunale

B)        Sovrintende e coordina l'attività dei responsabili dei servizi;
E)        Roga su richiesta del Sindaco i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica le scritture private ed
atti unilaterali nell'interesse del Comune;
F)        Esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, o conferitagli dal
Sindaco.

5.         Il Comune può convenzionarsi con altri Comuni, previa deliberazione del Consiglio Comunale, per la nomina del
Segretario. Con la deliberazione che approva tale scelta, saranno regolati tutti gli istituti inerenti alle funzionalità della nomina
ed al trattamento economico e giuridico del funzionario.

Art. 32
I Responsabili dei servizi

1.         Il Sindaco provvede con proprio atto, ad attribuire ed a revocare gli incarichi di Responsabile di servizio conferendoli di
norma a personale dipendente con qualifica adeguata.

3.         Il Sindaco provvede, altresì, sentiti il Segretario Comunale e il Nucleo di Valutazione, alla graduazione delle funzioni e
delle responsabilità dei singoli incarichi ai fini del trattamento economico accessorio.

Art. 35
Forme di gestione

6.         La gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica è effettuata nelle forme e con i limiti stabiliti dalle leggi di
settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea.
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7.         Agli organi di enti, aziende, istituzioni e società costituiti o partecipati dal Comune si applicano le disposizioni
concernenti le pari opportunità di accesso tra uomo e donna.

Art. 37
Azienda speciale

3.         Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione la cui composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale sono
nominati dal Sindaco. Fatte salve le inconferibilità e le incompatibilità previste dalla legge, non possono in ogni caso essere
nominati alle cariche predette coloro che rivestono nel Comune le cariche di Consigliere, Assessore Comunale e di Revisore
dei conti (art. 6 c. 3 T.U. 267/2000 come modificato art. 1 comma 1 legge 215/2012). Non possono altresì coprire le cariche
suddette: il coniuge, gli ascendenti, i discendenti ed i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 43
Società di capitali

1.         Per le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale strettamente necessari al perseguimento delle finalità
istituzionali, il Comune può promuovere o partecipare alla costituzione di società di capitali con l'intervento di altri soggetti
pubblici o privati, nel rispetto della normativa specifica di settore.

Art. 45
Principi e criteri

1.         L'Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni, individuando strumenti e metodologie adeguati a:

a)         garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa;
b)        verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi
e risultati;
c)         valutare le prestazioni del personale;
d)        valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed
obiettivi predefiniti.

2.         Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.

Art. 46
Organo di revisione del conto

1.         Il Consiglio Comunale nomina l'organo di revisione del conto in conformità alla normativa vigente. (Tit.VII del
D.Leg.vo 267/2000 s.m.i.). Il Revisore dei Conti rimane in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta.

2.         La nomina, la revoca, le incompatibilità e il funzionamento sono disciplinate dalla legge.

Art. 47
Controllo della gestione

1.         L'Amministrazione Comunale attiva, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, un sistema di
controlli interni previsti dall'ordinamento adeguati a:

a)         garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e
la correttezza dell'azione amministrativa;
b)        verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione
amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi
e risultati;
c)         valutare le prestazioni del personale;
d)        valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri
strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed
obiettivi predefiniti.

2.         Apposito regolamento determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.
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3.         Il Comune si dota, in forma singola o associata di un organismo indipendente di valutazione della performance.

Art. 51
Consorzi

1.         Il Consiglio Comunale, per la gestione associata di uno o più servizi, di interesse comune può deliberare la costituzione
o la partecipazione ad un consorzio con altri enti pubblici, approvando, a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

a)         la convenzione che stabilisce i fini e la durata del consorzio, le nomine e le competenze degli organi
consortili, la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall'assemblea, i rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b)        lo statuto del consorzio che, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la
nomina e le funzioni degli organi consortili.

2.         Il consorzio è ente strumentale degli enti consorziati, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e
gestionale.

3.         Sono organi del consorzio:

a)         l'assemblea composta dai rappresentanti legali degli enti associati o da un loro delegato, ciascuno con
responsabilità e poteri pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto;
b)        il consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea. La composizione del consiglio di
amministrazione, i requisiti e le condizioni di eleggibilità, le modalità di elezioni e di revoca sono stabilite
dallo statuto;
c)         il presidente, eletto dall'assemblea con le modalità stabilite dallo statuto. Il consorzio assume carattere
polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso la
forma consortile.

4.         Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

Art. 53
Accordi di programma

1.         Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi di intervento che richiedono, per la loro
completa realizzazione l'azione integrata e coordinata del comune e di altre amministrazioni e soggetti pubblici, il sindaco,
sussistendo la competenza primaria o prevalente del comune sull'opera, sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attività e per
determinare tempi, modalità, finanziamenti ed ogni altro adempimento connesso.

2.         Il sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità
di definire l'accordo di programma.

3.         Il sindaco, previa definizione dei contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale, con proprio atto formale,
approva e stipula l'accordo nel quale è espresso il consenso unanime delle amministrazioni interessate e ne dispone la
pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.

4.         Qualora l'accordo determini variazione degli strumenti urbanistici del comune, l'adesione del sindaco allo stesso deve
essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni, a pena di decadenza.

5.         Nel caso che l'accordo di programma sia promosso da altro soggetto pubblico che ha competenza primaria nella
realizzazione delle opere, degli interventi e dei programmi, ove sussista un interesse del comune a partecipare alla loro
realizzazione, il sindaco partecipa all'accordo in relazione alle competenze e all'interesse, diretto od indiretto, della sua
comunità alle opere, agli interventi ed ai programmi da realizzare, ed interviene nella stipulazione previa definizione dei
contenuti fondamentali da parte del consiglio comunale.

6.         Per l'attuazione degli accordi suddetti, si applicano le disposizioni stabilite dalla legge.

Art. 68
Diritti di informazione

6.         Presso apposito ufficio comunale, oltre che nell'apposita sezione del sito istituzionale, debbono essere tenuti a
disposizione dei cittadini lo statuto e i regolamenti comunali.
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Art. 70
Regolamenti

6.         I regolamenti entrano in vigore ad avvenuta esecutività della delibera di approvazione. I regolamenti una volta in vigore
devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere
accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 72
Ordinanze

3.         Le ordinanze di cui al comma 1, devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio "on-line".
Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità, che le rendano conoscibili e devono essere
accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

Art. 73
Norme transitorie e finali

1.         Il presente Statuto e le eventuali successive modifiche entrano in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione all'albo
Pretorio, successiva alla esecutività della delibera di approvazione.
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(Codice interno: 284878)

UNIONE DEI COMUNI DEL BASSO FELTRINO SETTE VILLE, QUERO (BELLUNO)
Statuto dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville

Statuto dell'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville.

PREMESSA

La storia

L'Unione dei Comuni del Basso Feltrino Sette- Ville, nasce il 20.12.2000 originariamente tra i Comuni di Quero, Segusino e
Vas, con la finalità di salvaguardia e sviluppo del territorio e della Comunità del Basso Feltrino, oltre che con la finalità di
razionalizzazione operativa dell'attività amministrativa dei Comuni di piccole dimensioni che la componevano.

Il Comune di Segusino ha operato un recesso unilaterale dall'Unione a decorrere dal 01.09.2002, mentre i Comuni di Quero e
Vas hanno ritenuto di proseguire con la citata forma associata di gestione.

A far data dal 1° ottobre 2012 il Comune di Alano di Piave ha aderito all'Unione, a seguito della variazione dell'ambito
territoriale di quest'ultima deliberata dai Consigli Comunali di Quero, Vas ed  Alano di Piave.

I dati

La popolazione dei Comuni aderenti, alla data del 31 dicembre 2011, ammonta a 6.395 residenti effettivi così suddivisi:

         Quero                            2.564 abitanti pari al 40,09%

         Vas                                   830 abitanti pari al 12,98%

         Alano di Piave              3.001 abitanti pari al 46,93%

La superficie dell'intero territorio dei Comuni risulta pari a 82,45 Km quadrati, così ripartiti:

         Quero                            28,25 km/q. pari al 34,26%

         Vas                                17,75 km/q  pari al 21,53%

         Alano di Piave              36,45Km/q pari al  44,21%

Il territorio

L'ambito territoriale dell'Unione si aggrega attorno al fiume Piave e costituisce punto di collegamento tra le Province di
Belluno e di Treviso. Storicamente i tre Comuni aderenti hanno già in passato condiviso un'altra esperienza di gestione
associata dei servizi, attraverso la costituzione del "Consorzio per i Servizi Amministrativi e Tecnici tra i Comuni di
Alano-Quero-Vas". Nonostante siano divise dal fiume Piave, infatti, le Comunità di Quero, di Vas e di Alano di Piave, hanno
sempre manifestato momenti di forte unione attorno a problematiche comuni che gravavano sul territorio e sulla popolazione,
quali lo sfruttamento del territorio e della montagna da parte della pianura.

Le finalità dell'Unione possono sintetizzarsi come segue:

. razionalizzazione e utilizzo ottimale di strutture e risorse esistenti, con conseguenti economie di gestione;

. erogazione di prestazioni aggiuntive e miglioramento della qualità di quelle in essere;

. condivisione delle dotazione tecnologiche;

. uniformazione delle procedure.

Gli obiettivi
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L'Unione si pone quindi come modalità per la gestione di un'organizzazione che curi, con la dovuta preparazione,
specializzazione ed adeguatezza di mezzi, l'erogazione di servizi istituzionali ad un livello di qualità rapportabile ad un ambito
dimensionale equilibrato, riuscendo così a rispondere alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli stessi Comuni, in tempi
congrui, nonché a porre la dovuta attenzione allo sviluppo e alla tutela del territorio e dei suoi aspetti di pregio, con adeguate
risorse, anche finanziarie, per svolgere appieno la complessa funzione di sviluppo che è l'obiettivo primo dell'Unione stessa.

In tale quadro generale di finalità, un'attenzione particolare, sarà riservata a quattro settori d'intervento, che negli ultimi anni
hanno progressivamente assunto una sempre maggiore rilevanza: la crisi delle imprese, l'aumento della domanda di servizi agli
anziani, l'integrazione della popolazione di residenti extracomunitari impiegati nella realtà imprenditoriale territoriale, il
sostegno ai servizi scolatici.

Unitamente a tali settori, un sostegno particolare sarà riconosciuto al cofinanziamento delle opere pubbliche per le quali i
Comuni abbiano ottenuto contributi in quota-parte.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

CAPO I
L'UNIONE

Art. 1
UNIONE

1. L'Unione dei Comuni del Basso Feltrino - Sette Ville, è composta dai Comuni di  Quero, di Vas e di Alano di Piave.

2. Qualora i Comuni di Quero e Vas pervengano alla fusione in un unico Comune, l'Unione deve intendersi composta dal
Comune derivante da tale fusione ed il Comune di Alano di Piave.

3. L'Unione è Ente Locale autonomo, nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione della Repubblica Italiana, dalle Leggi e
dal presente Statuto.

4. L'Unione è costituita allo scopo di esercitare in forma congiunta una pluralità di funzioni ad essa trasferite dai Comuni
aderenti.

5. All'Unione possono aderire altri Comuni ad essa contermini; l'adesione è formalizzata mediante deliberazioni del Consiglio
dell'Unione e dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, approvate a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Art. 2
TERRITORIO, STEMMA, GONFALONE

1. Il territorio dell'Unione coincide con il territorio geografico comunale dei Comuni che lo compongono.

2. Lo stemma dell'Unione è rappresentato: di verde, alla sbarra ondata di azzurro accompagnata da tre stelle di otto raggi, d'oro,
ordinate in banda, due in capo, la terza in punta; il tutto alla bordatura di rosso caricata da tredici bisanti d'oro, cinque e cinque
nei fianchi, tre in capo. Sopra lo scudo, la corona d'oro all'antica di cinque punte visibili. Sotto lo scudo, due fronde di alloro e
di quercia di verde, l'alloro con le drupe d'oro  e la quercia con le ghiande dello stesso, decussate in punta, legate dal nastro
ricolorato dai colori nazionali.

3. Il gonfalone dell'Unione è costituito da : un drappo di azzurro, riccamente ornato di oro e caricato dallo stemma sopra
descritto con la iscrizione centrata in oro, recante la denominazione dell'Unione. Le parti di metallo ed i cordoni saranno dorati.
L'asta verticale sarà ricoperta di velluto azzurro con bullette dorate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma
dell'Unione e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dei colori nazionali frangiati d'oro.

Art. 3
FINALITÀ

1. L'Unione promuove lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle Comunità che la costituiscono, attraverso la gestione
unitaria delle funzioni ad essa trasferite dai Comuni che la compongono.

2. L'Unione cura e rappresenta gli interessi delle Comunità dei Comuni che la compongono, assicurando alle stesse pari dignità
e uguale prestazioni di servizi.
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Art. 4
SEDE

1. La sede dell'Unione è  situata nella Sede Municipale del Comune di Quero, in Piazza Guglielmo Marconi n. 1.

2. Sedi periferiche dell'Unione possono essere poste presso le Sedi Municipali degli altri Comuni aderenti all'Unione.

3. I rapporti tra l'Unione e i Comuni aderenti relativi all'utilizzo delle Sedi Municipali sono disciplinati con apposite
convenzioni.

4. Gli organi dell'Unione possono riunirsi in un edificio ubicato sul suo territorio.

Art. 5
DURATA

1. L'Unione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 6
RECESSO

1. Ogni Comune aderente può recedere dall'Unione, anche unilateralmente, purchè siano trascorsi almeno due anni dalla sua
adesione.

2. I Comuni aderenti possono, con il consenso degli altri Comuni aderenti, recedere anche prima del decorso del succitato
termine.

3. A titolo risarcitorio e sanzionatorio, al Comune che effettua il recesso, non possono essere attribuite in nessun caso risorse
finanziarie dell'Unione.

4. Il recesso di un Comune è formalizzato con delibera del Consiglio Comunale del Comune recedente e si perfeziona con
delibera del Consiglio dell'Unione  che prende atto del recesso, nella fattispecie di cui al comma 1. o che accetta, nella
fattispecie di cui al comma 2.; i provvedimenti citati devono essere tutti approvati a maggioranza assoluta dai componenti
assegnati.

5. Con i provvedimenti di cui al precedente comma devono essere disciplinati i reciproci rapporti finanziari e patrimoniali
derivanti dal recesso e deve essere fissato il termine di efficacia del recesso medesimo, fatta salva in ogni caso la previsione del
comma 3.

6. Il recesso di un  Comune dall'Unione è irrevocabile e non può essere condizionato, a pena di nullità dei provvedimenti che
stabiliscono il recesso condizionato.

Art. 7
COMPETENZE

1. L'Unione può esercitare le funzioni e i servizi ad essa trasferite, ad esclusione di quelle che la legge riservi espressamente ai
Comuni.

2. A titolo esemplificativo le funzioni e i servizi che possono essere svolti dall'Unione sono i seguenti:

Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Organi istituzionali, partecipazione e decentramento;• 
Segreteria generale, personale e organizzazione• 
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione;• 
Gestione delle entrate tributarie;• 
Gestione dei beni demaniali e patrimoniali;• 
Ufficio Tecnico;• 
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico;• 
Altri servizi generali;• 
Funzioni di polizia locale, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Polizia municipale;• 
Polizia commerciale;• 
Polizia amministrativa;• 
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Funzioni di istruzione pubblica, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Scuola materna;• 
Istruzione elementare;• 
Istruzione media;• 
Istruzione secondaria superiore• 
Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi;• 
Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Biblioteche, musei e pinacoteche;• 
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale;• 
Funzioni nel settore sportivo e ricreativo, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Stadio comunale, palazzo dello sport e altri impianti;• 
Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo;• 
Funzioni nel campo turistico, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Servizi turistici;• 
Manifestazioni turistiche;• 
Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Gestione degli appalti di servizi, forniture ed opere pubbliche di interesse dei Comuni e/o dell'Unione;• 
Viabilità circolazione stradale e servizi connessi;• 
Illuminazione pubblica e servizi connessi;• 
Trasporti pubblici locali e servizi connessi;• 
Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Urbanistica e gestione del territorio;• 
Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare;• 
Servizio di protezione civile;• 
Servizio idrico integrato;• 
Servizio smaltimento rifiuti;• 
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e all'ambiente;• 
Funzioni nel settore sociale, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori;• 
Servizi di prevenzione e riabilitazione;• 
Strutture residenziali e di ricovero per anziani;• 
Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona;• 
Servizio necroscopico e cimiteriale;• 
Funzioni nel campo dello sviluppo economico, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Affissioni e pubblicità;• 
Fiere, mercati e servizi connessi;• 
Mattatoio e servizi connessi;• 
Servizi relativi all'industria;• 
Servizi relativi al commercio;• 
Servizi relativi all'artigianato;• 
Servizi relativi all'agricoltura;• 
Funzioni relative a servizi produttivi, la cui articolazione in servizi è la seguente:• 
Distribuzione gas;• 
Distribuzione energia elettrica;• 
Teleriscaldamento;• 
Farmacie;• 
Altri servizi produttivi.• 

3. Il trasferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione è deliberato dai Comuni aderenti con provvedimenti di Consiglio
Comunale e si perfeziona con la delibera di accettazione del Consiglio dell'Unione.

Art. 8
FORME DI COOPERAZIONE

1. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei
cittadini, delle forze sociali, economiche, politiche e sindacali alla amministrazione.

2. L'Unione promuove l'aggregazione, l'integrazione e l'associazione nelle più diverse forme con i Comuni limitrofi al fine di
assicurare nel modo più efficiente ed economico la gestione del territorio, dei servizi pubblici e l'esercizio delle proprie
funzioni.
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3. L'Unione sviluppa forme di collaborazione e cooperazione con gli altri Comuni dell'area territoriale omogenea, anche se
appartenenti ad altre Province, con le Unioni Montane, con la Provincia di Belluno, con la Regione Veneto e con gli altri Enti
pubblici interessati per il soddisfacimento delle esigenze e dei bisogni della comunità.

TITOLO II
ORGANI ELETTIVI

CAPO I
ORDINAMENTO GENERALE

Art. 9
ORGANI

1. Sono organi dell'Unione:

a) il Consiglio;
b) la Giunta ;
c) il Presidente.

CAPO II
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Art. 10
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE 

1. Ciascun Comune è rappresentato nel Consiglio dal rispettivo Sindaco unitamente a due Consiglieri di cui uno designato dalla
minoranza consiliare.

2. L'elezione avviene a scrutinio segreto con il sistema del voto limitato ad uno; a parità di voti tra i soggetti votati è eletto il
componente più giovane d'età.

3. Il rifiuto di eleggere uno o più componenti da parte della maggioranza o minoranza consiliare, non inficia la successiva
costituzione dell'organo consiliare dell'Unione.

4. Nel caso in cui il Sindaco sia stato nominato Presidente, la rappresentanza in seno al Consiglio dell'Unione  sarà svolta dal
Vice Sindaco del Comune medesimo se Consigliere Comunale ovvero qualora lo stesso sia già stato nominato componente del
Consiglio dell'Unione o nel caso in cui la carica di Vice Sindaco del Comune sia rivestita da un Assessore esterno, da un altro
Consigliere Comunale designato dal Sindaco- Presidente.

5. Ogni Comune deve provvedere alla nomina dei propri rappresentanti e alla comunicazione per iscritto dei nominativi
all'Unione, entro i 60 giorni successivi alla proclamazione dei nuovi eletti a seguito di elezioni amministrative comunali.

6. Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, senza che i Comuni abbiano provveduto, il Consiglio  può
validamente deliberare facendo riferimento, per i "quorum", ai soli membri dei Comuni che hanno adempiuto.

7. Nel caso uno dei Comuni aderenti risulti retto da Commissario, quest'ultimo interviene in Consiglio con la presenza e il
proprio voto con il sistema plurimo e cioè rappresentando per i "quorum" il numero dei consiglieri assegnati al Comune
commissariato.

8. I consiglieri  devono avere i requisiti di eleggibilità a consigliere comunale ed entrano in carica al ricevimento, da parte
dell'Unione, della comunicazione di cui al comma 5.

9. I consiglieri sono convalidati dal Consiglio nella prima seduta alla quale intervengono, nella quale si esaminano le eventuali
cause di ineleggibilità ed incompatibilità.

10. I Consiglieri eletti da ciascun Comune restano in carica fino al decorso del termine di cui al comma  5.

Art. 11
COMPETENZE

1. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti:
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la convalida dei propri componenti nella prima seduta alla quale gli stessi intervengono;a. 
l'istituzione di commissioni consiliari;b. 
l'approvazione e la modifica dello Statuto delle Aziende speciali, dei regolamenti, ad esclusione di quello in materia di
ordinamento degli uffici e dei servizi;

c. 

programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori
pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto;

d. 

convenzioni tra Enti, costituzione e modificazione di forme associative;e. 
organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi,
partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f. 

istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, disciplina generale
delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g. 

indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;h. 
contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio ed emissione dei prestiti
obbligazionari;

i. 

spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla
somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo, ove non previsti espressamente in atti
fondamentali;

j. 

acquisti, alienazioni e permute immobiliari;k. 
definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende od
istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende od istituzioni ad essa espressamente
riservate dalla legge.

l. 

2. Le deliberazioni, in ordine agli argomenti di cui al presente articolo, non possono essere adottate in via d'urgenza da altri
organi dell'Unione, salvo quelle attinente alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta e sottoposte a
ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi.

Art. 12

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Per la validità delle sedute di prima convocazione è necessaria la presenza della metà dei Consiglieri assegnati. In seconda
convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio è convocato e presieduto dal Presidente, nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento. Il Presidente
stabilisce, nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, le modalità di votazione e ogni altra questione relativa allo
svolgimento della seduta consiliare.

3. Il Consiglio è convocato in sessione ordinaria per l' approvazione del Bilancio annuale di previsione e del Rendiconto della
gestione.

4. Il Consiglio è convocato in sessione straordinaria per l'esercizio di tutte le altre funzioni e l'adozione dei conseguenti
provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto, compresa la trattazione degli argomenti iscritti all' ordine del giorno a
seguito della richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza, nei modi e nei termini previsti dal regolamento, quando l'urgenza sia determinata da
motivi rilevanti ed indilazionabili e sia assicurata la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli
argomenti iscritti all'ordine del giorno.

6. Ogni deliberazione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti comprendendo
fra questi anche gli astenuti. Fanno eccezione le deliberazioni per  le quali la legge o lo Statuto prescrivono espressamente, per
l'approvazione, maggioranze speciali di votanti.

7. Nel caso in cui il Consiglio debba deliberare in ordine a funzioni che sono state delegate solo da uno o due dei Comuni
facenti parte dell'Unione, tale organo delibera con la sola presenza dei rappresentanti dei medesimi Enti, salva in ogni caso la
presenza del Presidente che interviene con facoltà di voto; in tali casi i quorum sono calcolati con riferimento ai soli
componenti dei Comuni rappresentati. Tale circostanza può essere fatta valere da uno qualunque dei consiglieri e sul ricorrere
della stessa decide insindacabilmente il Presidente.

8. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dal
regolamento.

9. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi per i quali il regolamento prevede che debbano essere segrete.
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10. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario dell'Unione, che è coadiuvato a sua richiesta da uno o più dipendenti
dell'Unione.

11. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario dell'Unione.

12. Il verbale indica i sinteticamente i punti principali della discussione, purchè attinenti all'argomento in esame, e il risultato
della votazione. Il segretario può avvalersi di strumenti di registrazione magnetica delle immagini e della voce, eventualmente
depositando i supporti magnetici agli atti e citandoli come parte integrante del verbale. In quest'ultimo caso gli stessi sono
accessibili ai consiglieri.

13. Il Presidente non è computato come consigliere ai fini del calcolo del quorum strutturale.

CAPO III
I CONSIGLIERI DELL'UNIONE

Art. 13
PREROGATIVE E COMPITI DEI CONSIGLIERI

1. Ai consiglieri dell'Unione si applica lo stato giuridico dei Consiglieri comunali.

2. I Consiglieri rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione
e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Il regolamento disciplina i
tempi e le modalità della discussione e della presentazione di proposte di deliberazione o di emendamenti a proposte di
deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, od abbiano espresso voto contrario ad
una proposta.

4. Ogni Consigliere, nel rispetto dello Statuto e con i limiti e la procedura stabiliti dal regolamento, ha diritto di:

iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio;a. 
presentare interrogazioni; le interrogazioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo sono indirizzate per iscritto dai
consiglieri al Presidente o agli altri componenti della Giunta da lui delegati;

b. 

presentare per iscritto mozioni.c. 

5. Il Presidente può incaricare uno o più consiglieri di seguire determinate materie o dell'esame di singole problematiche
ovvero di coadiuvare l'attività dei componenti della Giunta.

6. Ogni Consigliere, con le modalità stabilite dal Regolamento per la visione o la copia di atti e documenti amministrativi, ha
diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione, dalle aziende ed enti dipendenti dalla stessa, tutte le notizie ed informazioni utili
all'espletamento del proprio mandato, visione e copia di atti e documenti che risultino necessari per l'espletamento del suo
mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi
specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono indirizzate al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo
dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed
inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, nei termini di legge, deve procedere
alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale
risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del
Consiglio.

8. I Consiglieri, debbono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla deliberazione riguardanti liti o contabilità loro
proprie, verso i corpi cui appartengono, con gli stabilimenti dai medesimi amministrati, o soggetti alla loro amministrazione o
vigilanza; come pure quando si tratta di interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti od affini sino al
quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi; l'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere
generale, se non nei casi nei quali sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell' amministratore o di suoi parenti e affini fino al quarto grado. I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte
direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere dell'interesse dei corpi cui
appartengono o soggetti alla loro amministrazione, vigilanza o tutela.
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9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio, continuano ad esercitare gli incarichi esterni
loro attribuiti, fino alla nomina dei loro successori.

10. I Consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio e se non intervengono a quattro sedute consecutive,
senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti dal Consiglio con le modalità di approvazione delle proposte di
deliberazione. Il Consigliere deve far pervenire la giustificazione dell'eventuale assenza al Presidente, allo scopo di permettere
a quest'ultimo di darne notizia al Consiglio; la giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione
verbale, fatta al Consiglio da un altro consigliere allo scopo informato. Dell'avventa giustificazione viene presa nota a verbale.

Art. 14
COMMISSIONI CONSILIARI

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale e con voto limitato, commissioni permanenti.

2. Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio al fine di
favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

3. Il regolamento disciplina i poteri e il funzionamento delle commissioni.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori il Presidente e i componenti della Giunta, funzionari, tecnici e
rappresentanti di associazioni, forze sociali, politiche ed economiche.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Presidente e i Componenti della Giunta ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 15
COMMISSIONE DI INDAGINE E COMMISSIONI CONSULTIVE

1. Il Consiglio può istituire nel suo seno, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

2. L'istituzione delle commissioni di indagine avviene con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le Commissioni di indagine possono accedere senza limitazione alcuna agli atti e documenti oggetto dell'indagine, hanno
facoltà di interrogare dipendenti o rappresentanti dell'Unione presso enti o istituzioni la cui attività sia sottoposta ad indagine e
presentano al Consiglio le proprie conclusioni nel termine fissato dal provvedimento istitutivo. Le conclusioni della
commissione devono essere presentate al protocollo nel termine indicato dalla delibera di istituzione e sono inserite all'ordine
del giorno dalla prima seduta del Consiglio successiva al loro deposito.

4. Ogni Commissione di indagine, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento, è composta di tre consiglieri, due
designati dalla maggioranza ed uno designato dalla minoranza consiliare. La presidenza della commissione è attribuita al
commissario nominato dalla minoranza.

5. Il Consiglio può altresì istituire commissioni consultive su specifici argomenti o iniziative.

6. La delibera istitutiva della commissione consultiva stabilisce la composizione della commissione che può anche non essere
composta da consiglieri, l'entità numerica e i compiti della stessa. La commissione deve avere in ogni caso rappresentanti eletti
dalla minoranza nel  rapporto espresso al comma 4.

CAPO IV
LA GIUNTA DELL'UNIONE

Art. 16
COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

1. La Giunta dell'Unione è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione.

2. Nel caso in cui il Sindaco del Comune sia stato nominato Presidente dell'Unione, lo stesso interviene  alle sedute di Giunta
anche in rappresentanza del proprio Comune.

Art. 17
RUOLO E COMPETENZE GENERALI

1. La Giunta è l'organo di impulso e di gestione del Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
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2. La Giunta compie tutti gli atti d'amministrazione dell'Unione che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla
competenza di altri soggetti; in particolare ad esso compete:

accettare o rifiutare lasciti e donazioni di beni mobili;a. 
decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, in ordine a transazioni nelle quali è
parte l'Unione;

b. 

riferisce annualmente al Consiglio dell'Unione sulla sua attività, in sede di rendiconto di gestione.c. 

3. La Giunta promuove l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio con gli atti fondamentali dallo stesso
approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

4. La Giunta esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio, sottoponendo alla stessa  proposte,
formalmente redatte ed istruite.

Art. 18
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. La Giunta esercita le funzioni attribuite alla sua competenza in forma collegiale, con i quorum e con le modalità stabilite dal
regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.

2. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente che fissa la data della riunione e l'ordine del giorno degli argomenti da
trattare.

Art. 19
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto contrario del Consiglio a una proposta del Presidente e  della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno
due quinti dei Consiglieri assegnati.

3. La mozione di sfiducia è depositata presso l'ufficio del Segretario dell'Unione, il quale rilascia al presentatore apposita
ricevuta, e deve essere messa in discussione non prima di dieci e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata dal Consiglio, si procede allo scioglimento del Consiglio medesimo e alla nomina di nuovi
rappresentanti con le modalità e nei termini di cui all'art. 10.

Art. 20
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

1. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche. Alle stesse partecipa il Segretario dell'Unione.

2. Il Presidente può disporre che alle adunanze della Giunta  siano presenti, con funzioni consultive, Sindaci, Assessori,
Consiglieri dei Comuni aderenti all'Unione, Consiglieri dell'Unione, funzionari, tecnici e rappresentanti di associazioni, forze
sociali, politiche ed economiche.

3. Possono inoltre essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro
funzioni ed incarichi, l'organo di revisione economico-finanziario ed i rappresentanti dell'Unione in enti, aziende, consorzi,
commissioni.

4. Nel caso in cui la Giunta debba deliberare in ordine a funzioni che sono state delegate solo da uno o due dei Comuni facenti
parte dell'Unione, tale organo delibera con la sola presenza dei rappresentanti dei medesimi Enti, salva in ogni caso la presenza
del Presidente che interviene con facoltà di voto; in tali casi i quorum sono calcolati con riferimento ai soli componenti dei
Comuni rappresentati. Tale circostanza può essere fatta valere da uno qualunque dei componenti e sul ricorrere della stessa
decide insindacabilmente il Presidente.

CAPO V
IL PRESIDENTE

Art. 21
RUOLO E FUNZIONI
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1. Il Presidente è eletto, tra i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, dai Consigli Comunali dei Comuni aderenti convocati in
seduta congiunta dal Presidente dell'Unione in carica. Rappresenta legalmente l'Unione e promuove le iniziative e gli interventi
più idonei per realizzare le finalità della stessa.

2. Il Presidente dura in carica due anni e mezzo ed è rinnovabile.

3. In caso di elezioni presso il Comune ove il Presidente dell'Unione riveste la carica di Sindaco e lo stesso non venga rieletto,
le funzioni di Presidente dell'Unione fino alla nomina del nuovo Presidente vengono svolte dal componente della Giunta
dell'Unione più giovane d'età.

4. Ad esso compete:

convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta dell'Unione, fissandone l'ordine del giorno;a. 
provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende ed istituzioni, dandone comunicazione al Consiglio. Tutte le nomine e
le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di
scadenza del precedente incarico. In mancanza, il Difensore Civico Regionale adotta i provvedimenti sostitutivi;

b. 

autorizzare l'uso dello stemma e del gonfalone per iniziative e/o manifestazioni organizzate direttamente dall'Unione o
dai Comuni aderenti o da questi organizzati in collaborazione con soggetti pubblici e privati e per iniziative e/o
manifestazioni patrocinate dall'Unione o dallo stesso ritenute di interesse per la Comunità;

c. 

sovra intendere al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;d. 
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi e i dipendenti chiamati a sostituirli in caso di loro assenza o
impedimento;

e. 

attribuire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge
e dal regolamento;

f. 

decidere, sentito il responsabile del servizio competente per materia, se instaurare un giudizio o resistere in un
giudizio nel quale è parte l'Unione;

g. 

nominare l'avvocato da incaricare nei giudizi nei quali è parte l'Unione e conferire allo stesso la procura alla lite; può
inoltre delegare ad un Responsabile del servizio il compito di sottoscrivere la citata procura, per singoli contenziosi;

h. 

nominare i componenti dei collegi arbitrali, la cui nomina sia di competenza dell'Ente, per le controversie nelle quali è
parte l'Unione;

i. 

decidere, sentito il responsabile del servizio competente o su proposta dello stesso, l'acquisizione di pareri legali su
singole questioni e nominare l' avvocato da incaricare.

j. 

Art. 22
PROGRAMMA DI GOVERNO

1. Entro 5 mesi dalla sua nomina, il Presidente convoca il Consiglio per la presentazione delle linee programmatiche relative
alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale adempimento può essere espletato contestualmente
all'approvazione del primo Bilancio di Previsione approvato dall'Unione.

2. Il Consiglio definisce annualmente le risorse e i programmi, con l'approvazione della relazione previsionale e
programmatica, del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale.

3. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma, avviene nel mese di settembre di ogni anno,
contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio

Art. 23
RAPPRESENTANZA E COORDINAMENTO

1. Il Presidente rappresenta l'Unione negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un componente della
Giunta ad esercitare tali funzioni.

2. Il Presidente rappresenta l'Unione nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le
modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

Art. 24
IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente, nominato dal Presidente, è il componente della Giunta che lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni
in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione
adottata ai sensi di legge.
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2. In caso di assenza o impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dal
membro della Giunta più anziano di età, che non ricopre la carica di Presidente o Vice Presidente.

Art. 25
DIMISSIONI E CESSAZIONE DEL PRESIDENTE

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, la Giunta decade e si procede allo
scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio  e del nuovo
Presidente. Fino alle elezioni del Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

2. Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al
Consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.

3. Lo scioglimento del Consiglio determina in ogni caso la decadenza del Presidente e della Giunta.

TITOLO III
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'AMMINISTRAZIONE

Art. 26
LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione dell'Unione, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite
nell'esercizio del diritto affermato dall'art.18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi nelle forme
previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli
esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni del volontariato; le
associazioni dei portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e
dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico;
le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate
al precedente comma. Particolare rilevanza, inoltre, viene riconosciuta:

alle Parrocchie presenti ed  operanti nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione;a. 
agli enti che curano l'aspetto religioso, morale ed etico della popolazione;b. 
alle Pro Loco presenti ed operanti sul territorio dei Comuni aderenti all'Unione come strumento di base per la tutela e
promozione dei valori culturali, artistici, naturali e ambientali;

c. 

alle Associazioni con finalità di protezione civile.d. 

3. L'Unione, allo scopo di favorire le libere forme associative, può attribuire alle Associazioni contributi e locali per la
realizzazione di singole iniziative e per sostenere l'attività ordinaria svolta. Può altresì affidare alle stesse Associazioni, previa
apposita convenzione, la gestione di alcuni servizi non incompatibili con le finalità perseguite.

Art. 27
LA PARTECIPAZIONE DEI SINGOLI CITTADINI ED

ALTRE FORME ASSOCIATIVE

1. Le istanze, petizioni e proposte presentate da uno o più cittadini, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di
interessi generali o diffusi della collettività, sono sottoposte all'esame istruttorio del competente ufficio per il successivo esame
del competente organo elettivo. La motivata decisione sulle stesse, deve essere adottata entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento ed è comunicata al primo dei firmatari.

2. Alle Associazioni, che si costituiscono temporaneamente per la difesa di interessi riguardanti tutto o parte del territorio
geografico dei Comuni aderenti all'Unione, è riconosciuta la facoltà di esercitare le istanze di partecipazione di cui al comma 1.
Le dette Associazioni sono interlocutori dell'Unione sul singolo problema.

CAPO II
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI ED I REFERENDUM
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Art. 28
LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. Il Consiglio, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari
categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici dell'Unione, di albi pubblici o di associazioni di
categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.

2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi
esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei
quali viene richiesto con semplicità e chiarezza di fornire dati e/o di esprimere di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le
modalità ed entro il termine nello stesso indicato.

3. L'ufficio competente dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al
Presidente, il quale li comunica al Consiglio e alla Giunta per le valutazioni conseguenti.

Art. 29
REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum consultivo è l'istituto con il quale tutti gli elettori dei Comuni aderenti all'Unione, sono chiamati a pronunciarsi
in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento relativo all'Amministrazione ed al funzionamento
dell'Unione, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso, affinchè gli organi ai quali compete
decidere assumano le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

2. I referendum consultivi sono indetti con deliberazione del Consiglio, con la quale si fissa il testo da sottoporre agli elettori,
la data, il luogo e le ulteriori modalità della consultazione. La delibera deve essere adottata con il voto favorevole della
maggioranza dei Consiglieri assegnati.

3. Non possono essere oggetto di referendum consultivo le seguenti materie:

revisione dello Statuto dell'Unione e di quelli delle aziende speciali;a. 
disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale; dotazioni organiche del personale e relative
variazioni;

b. 

piani territoriali ed urbanistici, piani per la loro attuazione e relative variazioni;c. 
tributi locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni;d. 
designazione e nomine di rappresentanti.e. 

4. I referendum consultivi sono inoltre indetti su richiesta presentata, con firme autenticate nelle forme di legge, da almeno il
20% degli elettori iscritti nelle liste dei Comuni aderenti all'Unione alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata
la richiesta. La richiesta deve contenere il testo da sottoporre agli elettori e viene presentata dal Presidente al Consiglio, dopo la
verifica dell'ammissibilità del quesito proposto, entro 60 giorni dalla data di ricevimento, per l'adozione del provvedimento di
indizione di cui al comma 2. Qualora dalla verifica effettuata risulti che il referendum è improponibile, il Presidente sottopone
al Consiglio la richiesta e il parere di inammissibilità dell'ufficio competente, per la definitiva decisione assunta con il voto
della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

5. La proposta sottoposta al referendum si intende approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto
e si sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Presidente
mediante pubblici avvisi.

6. Il Consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, delibera gli atti d'indirizzo per l'attuazione
dell'esito della consultazione.

7. Le consultazioni di cui al presente articolo devono avere per oggetto materie di esclusiva competenza locale e non possono
avere luogo contemporaneamente ad altre operazioni di voto.

CAPO III
LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 30
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni
giuridiche soggettive è assicurata dalle norme stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, da quelle
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applicative previste dal presente Statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

2. L'Unione ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l'adozione di un provvedimento
espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato
d'ufficio.

3. L'Unione determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto
direttamente dalle leggi o dai regolamenti.

4. Allo scopo di rendere effettiva la semplificazione amministrativa, non può essere istituita nessuna diversa o ulteriore forma
di controllo degli atti rispetto a quelle stabilite per legge.

Art. 31
DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. Il regolamento prevede le modalità di individuazione dei responsabili del procedimento e dei soggetti preposti a sostituirli in
caso di assenza o impedimento, assicurando nel contempo la più agevole e consapevole partecipazione dei cittadini al
procedimento amministrativo.

CAPO IV
IL DIRITTO D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEL CITTADINO

Art. 32
PUBBLICITÀ DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

1. Il diritto dei cittadini all'informazione sullo stato degli atti e delle procedure, sull'ordine di esame di domande, progetti e
provvedimenti che comunque li riguardano, è garantito  nei casi e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

2. La pubblicazione degli atti ufficiali dell'Unione viene effettuata all'Albo Informatico dell'Unione.

Art. 33
IL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI,

ALLE STRUTTURE E AI SERVIZI

1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi è assicurato, con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento, in generale a
tutti i cittadini, singoli od associati, che vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

2. Il diritto di accesso è escluso per  i documenti previsti dal regolamento nei casi di legge. Può essere temporaneamente
escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione che ne vieta l'esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento,
quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza  delle persone, dei gruppi e delle imprese.

3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta motivata di esame e di estrazione di copia degli atti e documenti
amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito.

4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi è subordinato al rimborso del solo costo di riproduzione, salve le
disposizioni vigenti in materia di bollo.

5. Il rifiuto, il deferimento e la limitazione dell'accesso sono consentiti solo nei casi previsti dalla legge e dal regolamento od in
vigenza del divieto temporaneo di cui al comma 2.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I
UFFICI E PERSONALE

Art. 34
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. I servizi e gli uffici dell'Unione sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, e assumono quali
obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell' azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli
stessi preposto opera  nel rispetto della legalità con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini e assicura
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l'imparzialità, il giusto procedimento e il buon andamento dell' amministrazione utilizzando le risorse messe a disposizione con
criteri di razionalità economica.

2. L'Unione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale, attraverso programmi di formazione, di
aggiornamento e di arricchimento  professionale riferiti all' evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici,
inoltre riconosce la libera organizzazione sindacale dei dipendenti dell'Unione.

3. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere
contestualmente agli indirizzi politici del Presidente, del Consiglio e della Giunta mediante un modulo organizzativo di tipo
orizzontale per funzioni e attribuzioni e verticale per gerarchie e responsabilità.

4. La struttura organizzativa dell'Unione è articolata in servizi e ciascun servizio può essere articolato in uffici secondo le
previsioni del regolamento. A ciascun servizio e, ove previsto, a ciascun ufficio, è preposto un responsabile.

Art. 35
DOTAZIONE ORGANICA

1. Con il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata:

la dotazione organica;a. 
le modalità di assunzione agli impieghi;b. 
i requisiti di accesso e le modalità concorsuali.c. 

2. La dotazione organica dell'Unione è costituita da:

personale trasferito dai Comuni all'Unione a tempo indeterminato per tutta la durata dell'Unione;a. 
personale trasferito dai Comuni all'Unione a tempo determinato;b. 
personale assunto dall'Unione a tempo determinato;c. 
collaboratori esterni.d. 

3. L'Unione non può assumere proprio personale a tempo indeterminato, né personale a tempo determinato o instaurare rapporti
di collaborazione esterna con contratti di durata superiore a 5 anni.

4. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge e dagli accordi collettivi
nazionali.

Art. 36
DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA E FUNZIONE AMMINISTRATIVA

1. Nel rispetto delle competenze e della distinzione tra funzione politica e funzione amministrativa, mentre spetta agli organi di
direzione politica dell'Unione definire gli obiettivi e i programmi da attuare e verificare la rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive generali impartite, spetta ai responsabili dei servizi e degli uffici la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa. Essi sono direttamente responsabili della gestione e dei relativi risultati.

2. Ai responsabili dei servizi e degli uffici sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti
con atti di indirizzo adottati dagli organi politici, secondo le modalità previste dai regolamenti, con  particolare riferimento alle
seguenti attribuzioni:

la partecipazione come presidente o componente alle commissioni di gara;a. 
la responsabilità delle procedure di appalto;b. 
la stipulazione dei contratti;c. 
gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;d. 
gli atti di amministrazione e gestione del personale;e. 
i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni,
anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di
indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

f. 

tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza dell'Unione, nonché
i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di prevenzione e repressione dell'
abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;

g. 

i provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione stradale attuativi di piani generali o di indicazioni di
indirizzo relative alla soluzione di particolari problemi ovvero i provvedimenti nella citata materia, che si rendano
necessari per razionalizzare le modalità di utilizzo delle strade;

h. 
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i decreti di esproprio e/o di occupazione d'urgenza e gli atti ad essi preliminari e conseguenti.i. 
le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto
costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

j. 

l'istruttoria delle deliberazioni e delle determinazioni e l'assunzione degli atti connessi e necessari per la loro
attuazione;

k. 

 gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto o dai regolamenti;l. 

3. I provvedimenti nelle materie di cui al comma 2 lettere g), h), sono assunti sotto forma di ordinanza

4. Quando non sia possibile avvalersi di personale alle dipendenze dell'Ente per temporanea vacanza dei relativi posti,
l'attribuzione delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 può essere conferita mediante contratto di diritto pubblico a tempo
determinato, utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto. Per la
fattispecie citata si potrà, eccezionalmente e motivatamente, farsi ricorso a contratti di diritto privato a tempo determinato,
utilizzando professionisti che siano in possesso delle caratteristiche richieste per la copertura del posto.

Art. 37
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

1. Nel rispetto dei principi fissati dallo Statuto e dal regolamento, sono annualmente attribuiti gli obiettivi di gestione, ed
assegnate le relative dotazioni finanziarie di spesa.

2. I responsabili dei servizi e degli uffici sono abilitati a sottoscrivere i provvedimenti attuativi del piano esecutivo di gestione,
che sono definiti "determinazioni", classificati e raccolti cronologicamente.

3. Le ulteriori modalità relative all' adozione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento.

Art. 38
COLLABORAZIONI ESTERNE

1. L'Unione può attribuire a soggetti esterni all'ente, con le modalità stabilite dal regolamento, incarichi di collaborazione ad
alto contenuto di professionalità, per l'assistenza tecnica dei servizi relativi alla gestione del territorio, alle azioni in campo
economico, alle attività sociali e culturali, alla statistica e alla informatizzazione. Il regolamento dispone in ordine alla durata
del rapporto ed ai criteri per la determinazione del compenso.

Art. 39
COMMISSIONI DI CONCORSO

1. Le commissioni di concorso per l'assunzione del personale sono formate esclusivamente da esperti. Il regolamento ne
determina la composizione e stabilisce i requisiti dei componenti.

CAPO II
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE

Art. 40
IL SEGRETARIO DELL'UNIONE E IL VICESEGRETARIO DELL'UNIONE

1. L'Unione ha un proprio Segretario nominato e revocato dal Presidente e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Segretari Comunali
e Provinciali.

2. Il Segretario dipende funzionalmente dal Presidente, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio e della
Giunta.  Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dell'
Ente secondo le modalità del regolamento. Assicura la redazione dei verbali delle adunanze del Consiglio e della Giunta,
secondo le norme stabilite dal regolamento. Può altresì rogare tutti i contratti nel quale l'Unione è parte e può autenticare
scritture private e atti unilaterali nell' interesse dell' Ente. Sovra intende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei
servizi e degli uffici e ne coordina l' attività. Allo stesso spetta un compenso stabilito con provvedimento del Presidente.

3. Il Segretario dell'Unione, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Unione.

4. L'Unione può avere un Vicesegretario.

5. Il Vicesegretario dell'Unione esercita le funzioni vicarie del Segretario dell'Unione, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i
casi di vacanza, assenza o impedimento.
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6. Per la nomina del Vicesegretario dell'Unione è richiesto il possesso di un titolo di studio equivalente a quello richiesto per
accedere alla carriera di Segretario comunale.

TITOLO V
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

CAPO I
FORME COLLABORATIVE

Art. 41
PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. L'attività dell'Unione, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza
avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 42
CONVENZIONI

1. Il Consiglio al fine di conseguire obiettivi di razionalità economica ed organizzativa, può deliberare la stipula di apposite
convenzioni con Comuni e/o Enti Pubblici per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse,
la loro durata, le forme e la periodicità delle consultazioni fra enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i
reciproci obblighi e garanzie.

3. Nella convenzione gli enti contraenti possono concordare che uno di essi assume il coordinamento organizzativo ed
amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformità sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle
periodiche consultazioni fra i partecipanti.

4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali e beni di dotazione e le modalità per il loro riparto fra gli enti
partecipanti alla sua scadenza.

Art. 43
ACCORDI DI PROGRAMMA

1. L'Unione per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano
dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati,
promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi
surrogatori ed, in particolare:

determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;a. 
individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative
regolazioni dei rapporti tra Enti coinvolti;

b. 

assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.c. 

3. Il Presidente definisce e stipula l'accordo con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle
funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI
GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I
LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 44
LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

1. La programmazione dell'attività dell'Unione è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli
atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono il Bilancio di previsione annuale e i suoi allegati.
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2. Il Bilancio di Previsione è deliberato dal Consiglio nei termini stabiliti dalla legge osservando i principi di unità, annualità,
universalità, integrità e pareggio finanziario.

3. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato, senza che sia stato predisposto dalla
Giunta il relativo schema, il Prefetto nomina un commissario, affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al Consiglio.

4. In tale caso, e comunque quando il Consiglio non abbia approvato nei termini fissati dalle vigenti disposizioni normative lo
schema di bilancio predisposto dal dalla Giunta, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un
termine non superiore a venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui
nominato, all'amministrazione inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

5. Nel caso in cui in sede di presa d'atto consiliare degli equilibri generali di bilancio, si riscontri la mancanza di tale
circostanza, il Consiglio approva appositi provvedimenti di ripiano dei debiti fuori bilancio dei quali sia possibile riconoscere
la legittimità e appositi provvedimenti di ripiano dell'eventuale previsione di disavanzo, di amministrazione o di gestione. In
caso di mancata approvazione dei provvedimenti citati, il Prefetto procede con le modalità di cui al comma 4.

6. Nel caso in cui, dal bilancio di previsione, dai rendiconti o da altra fonte, emerga una condizione di dissesto dell'Ente
ritenuta sussistente, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a
venti giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante commissario da lui nominato, all'amministrazione
inadempiente e inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 45
IL PROGRAMMA DEI LAVORI PUBBLICI

1. Il Consiglio approva annualmente il programma dei lavori pubblici, con le indicazioni e le modalità previste dalle vigenti
disposizioni di legge.

CAPO II
LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA ED IL RENDICONTO DELLA

GESTIONE

Art. 46
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1. L'organo di revisione economico-finanziario è nominato con le modalità previste dalla legge e dalla norme secondarie di
essa attuative.   

2. L'organo di revisione economico-finanziario collabora con il Consiglio ed esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e
finanziaria della gestione, nella sua funzione di controllo e di indirizzo.

3. Per l'esercizio delle sue funzioni l'organo di revisione economico-finanziario ha diritto di accesso agli atti e documenti
dell'Ente.

4. L'organo di revisione economico-finanziario adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità
delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente,  ne riferisce immediatamente al Consiglio.

5. L'organo di revisione economico-finanziario attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e redige
apposita relazione, secondo quanto previsto dal comma 3 del successivo articolo, con la quale accompagna la proposta di
deliberazione consiliare sul conto consuntivo.

Art. 47
IL RENDICONTO DELLA GESTIONE

1. I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del
bilancio ed il conto del patrimonio.

2. La Giunta, con una relazione illustrativa allegata al conto consuntivo, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia
dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

3. L'organo di revisione economico-finanziario  attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale
l'organo di revisione economico-finanziario rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed
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economicità della gestione.

4. Il rendiconto di gestione è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, in seduta pubblica. Nelle
adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della
stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

Art. 48
RISORSE E RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI ADERENTI

1. Le entrate finanziarie dell'Unione sono costituite da:

- entrate proprie derivanti dalla riscossione di sanzioni, di tributi o dall'alienazione di beni mobili o immobili;
- entrate derivanti da trasferimenti dei Comuni;
- entrate derivanti da contributi e/o trasferimenti dello Stato, della Regione o da latri Enti pubblici e privati;
- lasciti;
- donazioni;
- assunzione di mutui.

2. I Comuni, a copertura della differenza tra le spese e le entrate proprie dell'Unione, trasferiscono risorse finanziarie mediante
una quota associativa stabilita in proporzione al numero degli abitanti, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
riferimento.

3. Il Presidente comunica annualmente ai Comuni aderenti all'Unione l'importo complessivo previsto delle risorse di cui al
precedente comma 2. individuando le quote associative dei Comuni; questi ultimi provvedono ad impegnare e liquidare le
somme dovute all'Unione entro 60 giorni dalla richiesta scritta. La previsione annuale, in caso di necessità, può essere
modificata nel corso dell'esercizio con apposita comunicazione del Presidente.

4. La Giunta può deliberare diversi criteri di ripartizione delle spese, quando le stesse siano disposte a beneficio prevalente o
esclusivo di determinati Comuni.

5. Nel caso in cui i Comuni decidano di trasferire all'Unione la gestione della funzione attinente i tributi, stabiliscono anche se
gli introiti ad essa connessi devono essere introitati dall'Unione o da ciascun Comune.

6. Qualora alcuni Comuni aderenti all'Unione non trasferiscano alla stessa un uguale numero di funzioni rispetto a quelle
trasferite dagli altri Comuni aderenti, le entrate derivanti da trasferimenti e la ripartizione delle spese sarà effettuata sulla base
di criteri approvati dalla Giunta dell'Unione ovvero dal Presidente fino a quando la Giunta dell'Unione non provvede.

Art. 49
ASSEGNAZIONE PROPRIETA' DEI BENI DELL'UNIONE

1. Con provvedimento di Giunta sono stabilite le modalità di individuazione della proprietà di beni mobili o immobili
acquistati dall'Unione, in caso di scioglimento dell'Unione o recesso di Comuni aderenti.

2. Qualora in caso di scioglimento dell'Unione o recesso di Comuni aderenti, per taluni beni non vi sia stata l'individuazione
della proprietà di cui al comma precedente, la proprietà dei beni passerà al Comune che si renderà disponibile a versare, agli
altri Comuni aderenti, il valore residuo dei beni riferito alla quota parte di proprietà dei Comuni non interessati. In caso di
mancato accordo, da concludere nel termine perentorio di 8 mesi dalla data di scioglimento o  recesso di Comuni aderenti, il
Comune di Quero è autorizzato ad avvirare gli atti di alienazione dei beni, con una o più procedure di asta pubblica e con base
d'asta determinata in base ad una perizia di stima del valore dei beni; l'importo risultante sarà ripartito tra i Comuni in base al
numero degli abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente lo scioglimento. In caso di asta deserta, la stessa sarà ripetuta per
due volte con cadenza almeno semestrale e poi con cadenza almeno annuale.

3. Tutti i beni dell'Unione acquisiti a qualunque titolo fino al 30 settembre 2012, nelle ipotesi di cui ai precedenti commi,
restano esclusivamente ai Comuni di Quero e di Vas; analogamente, in caso d'alienazione degli stessi, i proventi sono attribuiti
esclusivamente ai Comuni di Quero e di Vas in proporzione al numero di abitanti al 31 dicembre dell'anno precedente
all'evento, salvo diverse previsioni specificatamente deliberate in precedenza dal Consiglio Direttivo dell'Unione.

4. Nelle more dell'alienazione, i beni saranno nella disponibilità dei Comuni aderenti, in proporzione alle quote degli abitanti al
31 dicembre dell'anno precedente la cessazione e con le modalità fissate da apposito provvedimento assunto dai Comuni .

CAPO III
APPALTI E CONTRATTI
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Art. 50
PROCEDURE NEGOZIALI

1. L'Unione provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle
locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo
statuto e dal regolamento.

CAPO IV
TESORERIA E CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Art. 51
TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio, mediante procedure a evidenza pubblica stabilite nel regolamento di
contabilità, ad una banca autorizzata che disponga, o si impegni ad aprire prima dell' inizio del servizio, di una sede operativa
nel territorio geografico dei Comuni aderenti all'Unione. In caso di diserzione della gara per l'affidamento in concessione del
servizio, l'Unione ha la facoltà di prevedere che il Tesoriere abbia la propria sede operativa in un Comune geograficamente
confinante con il territorio dell'Unione.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima quinquennale.

3. Il Tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza dell'Unione ed esegue il pagamento delle spese ordinate
mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso
anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Tutte le controversie che sorgano tra i Comuni aderenti all'Unione dei Comuni del Basso Feltrino-Sette Ville e l'Unione
medesima o tra i Comuni medesimi, in relazione all'applicazione e/o all'interpretazione degli artt. dello Statuto: 5 - DURATA,
6 - RECESSO, 7 - COMPETENZE, 48 - RISORSE E RAPPORTI FINANZIARI CON I COMUNI ADERENTI, 49 -
ASSEGNAZIONE PROPRIETÀ DEI BENI DELL'UNIONE, o che siano relativi a rapporti obbligatori derivanti dall'adesione
all'Unione o abbiano per oggetto la proprietà di beni mobili o immobili dell'Unione, sono di competenza di un collegio arbitrale
composto dal Segretario dell'Unione e da due esperti in materia legale nominati dalla Giunta, o in caso di mancato accordo, dal
Presidente del Tribunale di Belluno.

2. Il collegio arbitrale decide secondo diritto.

Art. 53
REVISIONE DELLO STATUTO

1. Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dai Consigli comunali dei Comuni aderenti all'Unione  con le modalità e la
maggioranza previste per gli Statuti dei Comuni.

Art. 54
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Nelle materie demandate ai regolamenti le disposizioni dello Statuto hanno diretta efficacia fino alla loro entrata in vigore.

2. I regolamenti vigenti alla data di approvazione dello Statuto restano in vigore in quanto compatibili con lo Statuto e fino alla
approvazione dei successivi.

3. È facoltà del Consiglio adottare, nelle materie demandate ai regolamenti, normative a carattere transitorio.
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