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      Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Espressione dell'intesa sullo 
schema della Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul 
programma di attività della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa", ai fini 
del controllo analogo congiunto. 309 
[Mostre, manifestazioni e convegni] 
 
 n. 277 del 22 marzo 2022 
      Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza regionale promossi da 
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del 
Terzo settore, in attuazione dell'Accordo di programma 2021 (D.M. n. 9 del 29 gennaio 
2021 e artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore). 324 
[Servizi sociali] 
 
 n. 278 del 22 marzo 2022 
      Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 
2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. 
(UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Rifinanziamento 
e proroga della sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di 
lavoratori disoccupati (Fascia C). 368 
[Formazione professionale e lavoro] 
 
 n. 279 del 22 marzo 2022 
      Domande di riconoscimento delle derivazioni di acqua pubblica ad uso irriguo 
presentate dai Consorzi di bonifica ai sensi della legge regionale 8 maggio 2009 n. 12, 
articolo 17bis, lettera b). Presa d'atto delle risultanze istruttorie. DGR n. 14 del 11 gennaio 
2022. 371 
[Acque] 
 
  



 
 n. 280 del 22 marzo 2022 
      Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 
1303/2013 e n. 1305/2013. Modifica dei termini per la presentazione di domande a valere 
sul bando del tipo di intervento 4.2.1 Investimenti per la trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agricoli. DGR n. 1687/2021. 389 
[Agricoltura] 
 
 n. 281 del 22 marzo 2022 
      Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di sostegno al 
settore vitivinicolo della dotazione finanziaria 2022/23 (fondi 2023) assegnata alla 
Regione del Veneto e contestuale apertura del bando per la misura "Ristrutturazione e 
riconversione dei vigneti" annualità 2022/23 di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 
1308/2013. DGR n. 18/CR del 22 febbraio 2022. 392 
[Agricoltura] 
 

PARTE TERZA 

 

CONCORSI 
 

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA 
      Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il 
conferimento di incarichi a tempo determinato per dirigente medico disciplina psichiatria. 431 
 
      Pubblicazioni graduatorie dei concorsi pubblici. 432 
 
AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA 
      Avviso Pubblico, per titoli e prova colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio 
della durata di 12 mesi, riservata a laureati in Tecniche Audioprotesiche presso l'UOSD 
Audiologia e Otoneurologia del Presidio Ospedaliero di Venezia (bando n. 15/2022). 434 
 
AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA 
      Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa 
Complessa "Medicina Nucleare" - Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: 
Medicina Nucleare - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi 435 
 
      Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa 
Complessa "Radioterapia" - Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: 
Radioterapia - Area Medica e delle Specialità Mediche 447 
 
AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA 
      Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di 
Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, con rapporto di lavoro 
subordinato a tempo determinato. (Determinazione n. 680 del 16.03.2022).  459 
 
  



AZIENDA ZERO 
      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente 
medico - disciplina di medicina legale a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area 
della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario - profilo professionale: dirigente 
medico. 460 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di 
dirigente medico - disciplina di chirurgia generale per conto dell'Azienda Ospedale-
Università Padova.  468 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di 
dirigente medico - disciplina malattie metaboliche e diabetologia per conto dell'Azienda 
Ospedale-Università Padova. 469 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 14 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età 
Evolutiva - Cat. D.  470 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 15 posti di 
dirigente medico - disciplina di Anestesia e Rianimazione.  473 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di 
Dirigente Medico - disciplina di Cure Palliative. 474 
 
      Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 40 posti di 
Collaboratore Professionale Sanitario - Ostetrica/o - cat. D 475 
 
      Pubblicazione graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 11 posti di 
Assistente Tecnico - Geometra, categoria C. 508 
 
COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA) 
      Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo 
amministrativo contabile Cat. D, a tempo pieno e indeterminato per l'Area 1 Risorse e 
sviluppo. 510 
 
COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VICENZA) 
      Avviso di mobilita' esterna volontaria, ex art. 30, d.lgs. 165/2001, per l'assunzione di 
un Agente di polizia locale Cat. C, a tempo pieno ed indeterminato. 511 
 
COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO) 
      Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 
unita' con il profilo professionale di Specialista in Attività dell'Area di 
Vigilanza/Istruttore Direttivo di Vigilanza - Categoria D presso il corpo intercomunale di 
Polizia locale Mogliano Veneto - Preganziol - Casier. Un posto riservato ai militari 
volontari ex d.lgs. 66/2010 art.1014 e art. 678. 512 
 
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VENEZIA) 
      Concorso pubblico ad esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 
posto di "Agente di polizia locale" - Cat. C - Posizione economica C1 con riserva di un 
posto ai militari volontari congedati ai sensi degli artt. n. 1014 e 678 del d.lgs n. 66/2010. 513 
 



COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA) 
      Concorsi pubblici per esami di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria 
giuridica D tempo pieno ed indeterminato e un posto di Istruttore Contabile, categoria 
giuridica C tempo pieno ed indeterminato.  514 
 
COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA) 
      Proroga termini Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a 
tempo indeterminato e part-time 50% di Istruttore Direttivo Informatico - Categoria D1 515 
 
INFRASTRUTTURE VENETE SRL, PADOVA  
      Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di "Operatore Qualificato addetto 
al Reparto Manutenzioni Armamento e Sede del Gestore Infrastrutture" a tempo 
indeterminato e a tempo pieno - Area professionale 3^ par. 140- CCNL Autoferrotranvieri 
ed Internavigatori. 516 
 
IPAB CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO", CASALE DI SCODOSIA (PADOVA) 
      Bando di Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato di 
n. uno (1) Infermiere (Cat. C/C1 CCNL Funzioni Locali). 517 
 
IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI, VILLORBA (TREVISO) 
      Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo 
pieno e a tempo indeterminato di Infermiere . 518 
 
IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA) 
      Avviso pubblico di selezione in procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 
del D.Lgs. 165/2001 per la copertura di n. 3 posti di Infermiere (Cat. C del C.C.N.L. 
Funzioni Locali). 519 
 
      Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo 
indeterminato e a tempo pieno (36 ore settimanali) per il profilo professionale di 
Infermiere (Cat. C del C.C.N.L. Funzioni Locali). 520 
 
IPAB CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI "UMBERTO I", PIOVE DI SACCO 
(PADOVA) 
      Concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di esecutore/trice addetto/a 
all'assistenza (Cat B - Posizione economica B1 - Ccnl Funzioni Locali 2016 - 2018) a 
tempo indeterminato e a tempo pieno - 36 ore settimanali - (previo superamento del 
periodo di prova) presso l'ente. 521 
 
IPAB DI VICENZA, VICENZA 
      Concorso pubblico per soli esami per n. 1 posto di Infermiere (cat. C1 C.C.N.L. 
Funzioni Locali) a tempo pieno ed indeterminato. Prot. 827 del 09 marzo 2022. 522 
 
      Concorso pubblico per soli esami per n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario (cat. B1 
C.C.N.L. Funzioni Locali) a tempo pieno ed indeterminato. Prot. 826 del 9 marzo 2022. 523 
 
  



IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA", CAPRINO VERONESE 
(VERONA) 
      Avviso di mobilita' per la copertura di due posti di infermiere a tempo pieno ed 
indeterminato (Cat. C.1 - Ccnl 2016/2018 Funzioni Locali) ex art. 30 d.lgs. 165/01. 524 
 
      Pubblica selezione per soli esami per l'assunzione a tempo determinato (Cat. C 
Posizione economica 1 C.c.n.l. Regioni ed Autonomie locali) di personale infermieristico. 
È prevista anche l'assunzione a tempo determinato di coloro che sono in possesso della 
qualifica professionale di infermiere conseguita all'estero.  525 
 
      Riapertura termini del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di 
educatore professionale sanitario a tempo pieno e indeterminato (Cat. C posizione 
economica 1 Ccnl Regioni ed Autonomie locali): formazione graduatoria per incarichi a 
tempo pieno sia a tempo indeterminato sia determinato - per servizi nella struttura 
residenziale di Via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese .  526 
 
IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, 
DOLO (VENEZIA) 
      Selezione pubblica, per colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di posti di 
Operatore Socio Sanitario, a tempo pieno e/o parziale, (Categ.B1- CCNL Funzioni Locali 
21/05/2018). 527 
 
IPAB SERVIZI ASSISTENZIALI "LA PIEVE", MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA) 
      Avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di qualifica dirigenziale.  528 
 

 
APPALTI 

 

Bandi e avvisi di gara 
 

REGIONE DEL VENETO 
      Unità Organizzativa Genio Civile Verona - Concessione, per anni 6, aree del demanio 
idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti identificate al 
successivo punto 1) mediante procedura ristretta (licitazione privata).  529 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione di aree del demanio idrico 
per sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area identificata nel Lotto 
n.20/C in sx del fiume Po di Tolle fra gli stanti 27-48 e dell'argine di II^ difesa a mare fra 
gli stanti 17-32 di circa Ha 25.22.09 in Località Polesine Camerini situati nel territorio 
comunale di Porto Tolle (RO). 543 
 
  



AVVISI 
 

REGIONE DEL VENETO 
      Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria. Rendicontazione articolo 
8, comma 1, del D.Lgs. n. 194/2008. Competenza 2021. 560 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Pubblicazione Avviso domanda di 
Autorizzazione alla Ricerca di acqua sotterranea e Concessione di derivazione dell'acqua 
scoperta mediante nuovo pozzo ad uso irriguo in Via Commerciale nel Comune di S. 
Giustina in Colle (PD). Pratica n. 1281IIC. Richiedente: Società agricola La Fonte 
dell'Orto di Rizzi Nicola & C. s.s. 562 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. 
Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta Società Agricola Fermi s.s. 
per concessione di derivazione d' acqua in Comune di Nervesa della Battaglia ad uso 
Irriguo. Pratica n. 6120.  563 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 - 
L.R. 27 dicembre 2011 n. 29. Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria della 
domanda 21 febbraio 2022 con la quale Zanette Francesco ha chiesto la concessione di 
derivazione d'acqua dal Ghebo-Cervadella, in comune di Codognè, a uso irriguo. Pratica 
n. 6145. 564 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione Idraulica - Concessione per 
utilizzo di area demaniale di circa 2.200 mq. con finalità commerciale, in sx fiume Sile - 
Piave Vecchia, in comune di San Donà di Piave (VE). Pratica n. C22_002889.  565 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - per spazio acqueo 
ad uso commerciale di mq. 180, pontile di mt. 30x1,20, passerella di mt. 63,18x1,50 e 
scaletta removibile in legno - 90 ml. a monte del Mandracchio di scarico dell'Idrovora 
Sindacale - in sx canale Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE), Fg. 32 mapp. 
140. Pratica n. L22_002901.  567 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - DEMANIO MARITTIMO. Rinnovo del 
titolo concessorio scaduto il 31/12/2019 di cui al Disciplinare n. 100 del 12/11/2014 e 
Decreto n. 246 del 19/11/2014, regolamentante l'occupazione di uno specchio acqueo allo 
scopo di mantenere un ormeggio natanti da diporto con due pontili lignei per una 
superficie di 104,08 mq, sita lungo la sponda destra della foce del fiume Sile, in Comune 
di Cavallino Treporti (VE), prospicente l'area censita al Fg. 51, Mapp. 140. (ns. rif. prat. 
069.N da citare nelle risposte)". - PUBBLICAZIONE AVVISO. 569 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. AZIENDA AGRICOLA FASAN 
STEFANIA, per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso 
irriguo, Fg 5 Mappale 501 ,in Comune di Fossalta di Piave località Via Cascina Serafin 
Via Luigi Cadorna , da l/s medi 0,22 a l/s 8,5 massimi. PRATICA N. PDPZa03666.  571 
 
  



 
      Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. CLAIPA S.P.A., per la concessione di una 
derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso autolavaggio in comune di Fossò 
località Via Pava civ. 15, Fg. 3 Mappale 871. Da moduli 0,2 (2 l/s) massimi. Pratica n. 
PDPZa03669.  572 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. SOCIETA' AGRICOLA BE-ORTO DI 
BORTOLATO RICCARDO ED ANDREA , per la concessione di una derivazione 
d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in Comune di Scorzè località Via Bigolo , 
Fg. 6 Mappale 775. da moduli medi 0,0014 a moduli 0,15 massimi. PRATICA N. 
PDPZa03670.  573 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. TERRE DI VENEZIA S.R.L. , per la 
concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune 
di Venezia località Mazzorbo Via Fondamenta di S. Caterina civ.3, da moduli medi 
0,0013 a moduli 0,17 massimi. Pratica n. PDPZa03672.  574 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della 
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Visentini 
Federico. Rif. pratica D/13866. Uso: irriguo - Comune di Salizzole (VR).  575 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della 
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Micheletti 
Giovanni Paolo. Rif. pratica D/13867. Uso: irriguo - Comune di Isola Rizza (VR).  576 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della 
domanda di concessione idrica previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Carcereri 
Rita e Cecilia. Rif. pratica D/13739. Uso: irriguo antibrina - Comune di Sona (VR).  577 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della 
domanda di variante concessione idrica previa autorizzazione allo sprofondamento pozzo 
esistente. Richiedente: Grigoli Franco. Rif. pratica D/10988. Uso: zootecnico - Comune di 
Sona (VR).  578 
 
      Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Ordinanza d'istruttoria n. 117519 per 
ricerca di acque sotterranee e concessione di derivazione d'acqua in comune di Rosa' - 
ditta Stragliotto Mario - Prat. n.675/BR. 579 
 
COMUNE DI SANTORSO (VICENZA) 
      Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di strada comunale denominata 
"delle Braghette" (laterale di via S. Vito), foglio 3 mappale 1930. Deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 49 del 25 ottobre 2021. 580 
 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO 
(VENEZIA) 
      Avviso per la presentazione delle domande di ammissione a contributo per l'Azione 4, 
Sub-azione 5 del PdA "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima lagunare della 
costa veneziana" cofinanziato dal FEAMP ITALIA 2014/2020. CAPO 3 "Sviluppo 
sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura" del REG. (UE) N.508/2014.  581 
 



PARTE QUARTA 

 

ATTI DI ENTI VARI 

Agricoltura 

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA 
      Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - bilancio di funzionamento n. 15 del 16 marzo 2022 
Approvazione della graduatoria regionale, della finanziabilità delle domande relative al 
tipo intervento "Gelate del 07 e 08 aprile 2021 nei territori delle province di Belluno, 
Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della città metropolitana di Venezia" e 
impegno di spesa nel settore INDP. D.Lgs n. 102 del 29 marzo 2004, art. 5 (e s.m.i.) - 
DM n. 361918 del 09 agosto 2021 - DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 71 convertito in 
Legge n. 106 del 23 luglio 2021 relativo a "Interventi per la ripresa economica e 
produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche". 582 
 

 
Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù 

 

COMUNE DI BRENDOLA (VICENZA) 
      Ordinanza del Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici n. 27 del 4 marzo 2022 
Messa in sicurezza percorso ciclo-pedonale lungo la S.P. n. 12 in prossimità del centro 
abitato di Vo' di Brendola. Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, 
comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001. 584 
 
COMUNE DI CASIER (TREVISO) 
      Estratto Ordine di pagamento indennità di esproprio prot. n. 4150 del 11 marzo 2022 
Realizzazione pista ciclabile Via Principale - 1 stralcio - dir. Casale sul Sile. Ordinanza di 
pagamento indennità di esproprio. 585 
 
COMUNE DI CRESPADORO (VICENZA) 
      Estratto decreto del Responsabile del Procedimento Rep. n. 860 del 24 febbraio 2022 
Estratto decreto del Responsabile del Procedimento REP. n. 860 del 24/02/2022. 
Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale - Percorso pedonale protetto in 
ambito urbano lungo la vie Roma e Valletta (S.P. "Valdichiampo") - 2° stralcio. 
Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001. 586 
 
COMUNE DI PADOVA 
      Decreto di esproprio rep. n. 138 del 16 dicembre 2021 
Realizzazione di barriere fonoassorbenti in via Friburgo (CUP H91B21001750004). 587 
 
  



COMUNE DI RECOARO TERME (VICENZA) 
      Decreto n. 1383 del 14 marzo 2022 
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri Rep. n. 1383 del 14/03/2022. 
Promozione dello sviluppo turistico del territorio attraverso l'adeguamento, il 
miglioramento e la messa in sicurezza delle vie di comunicazione tra il centro urbano 
termale e le frazioni di particolare rilevanza turistica. Esproprio ai sensi dell'art. 20 
comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.  588 
 
      Decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 1384 del 14 marzo 2022 
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri Rep. n. 1384 del 14/03/2022. 
Promozione dello sviluppo turistico del territorio attraverso l'adeguamento, il 
miglioramento e la messa in sicurezza delle vie di comunicazione tra il centro urbano 
termale e le frazioni di particolare rilevanza turistica. DETERMINAZIONE URGENTE 
DELL'INDENNITA' PROVVISORIA ED ESPROPRIO ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 8 
giugno 2001 n. 327. 590 
 
COMUNE DI SCHIO (VICENZA) 
      Decreto di Esproprio prot. 7729 del 10 febbraio 2022 (estratto) 
Lavori di completamento e bitumatura di alcune strade nel territorio comunale. Decreto di 
esproprio area in Via Piccoli intestata alla curatela della sig.ra Marchioro Dusolina Maria. 
Art. 23 DPR 8/06/2001 n. 327. 592 
 
COMUNE DI VIGASIO (VERONA) 
      Decreto di esproprio n. 10 del 14 marzo 2022 
Procedimenti espropriativi delle aree finalizzate alla messa in sicurezza dell'incrocio tra le 
vie Magenta, Solferino, San Martino in frazione di Forette di Vigasio, delle aree private 
site nel Comune di Vigasio (Vr), identificate al foglio 6 mappale 52 subalterni 4-5-6 
"Edificio inagibile" e sub. 7 in quota "sedime stradale". Prot. n. 3745. 593 
 
CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA 
      Estratto dell' Ordinanza di autorizzazione al pagamento dell'indennità depositata presso il MEF 
n. 673 emessa dal Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 3625 del 10 marzo 2022 
"Interventi di riqualificazione ambientale bacino Canale Scolmatore del Fiume 
Marzenego e interventi sugli affluenti. Completamento Rio Ruviego nei Comuni di Noale 
e Salzano" [p. 139/A - PERIZIA DI VARIANTE]. Espropriazione per pubblica Utilità. 
Ordinanza di autorizzazione al pagamento dell' Indennità depositata presso il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. 595 
 
ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL 
GRAPPA (VICENZA) 
      ORDINANZA DI SVINCOLO protocollo n. 34027 del 28 febbraio 2022 ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001 n. 327 
Completamento della rete di raccolta in Via Dante, estensione della rete idrica in alcune 
laterali di Via Regina Elena e sostituzione della rete idrica in Via Carlo Alberto in 
Comune di Grantorto (P1157). 597 
 
      ORDINANZA DI SVINCOLO protocollo n. 35140 del 2 marzo 2022 ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001 n. 327 
Dismissione Imhoff Bucci e San Daniele in comune di Torreglia (P1090RF). 598 
 



      DECRETO DI ASSERVIMENTO protocollo n. 36027 del 3 marzo 022 ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001 n. 327 
Estensione della rete di raccolta e sostituzione di tratti di acquedotto nelle vie Verdi, da 
Ponte e Monte Montello in Comune di Cartigliano (P1164). 599 
 
      DECRETO DI ASSERVIMENTO protocollo n. 36034 del 3 marzo 2022 ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001 n. 327 
Estensione della rete di raccolta e sostituzione di tratti di acquedotto nelle vie Verdi, da 
Ponte e Monte Montello in Comune di Cartigliano (P1164). 600 
 
      ORDINANZA DI SVINCOLO protocollo n. 43731 del 15 marzo 2022 ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001 n. 327 
Interventi urgenti di risanamento delle reti fognarie volti alla salvaguardia dei sistemi 
ambientali in comune di Valbrenta località Cismon del Grappa (P1121). 601 
 
      ORDINANZA DI SVINCOLO protocollo n. 43742 del 15 marzo 2022 ai sensi del D.P.R. 8 
giugno 2001 n. 327 
Estensione della rete di raccolta e potenziamento della rete idrica nella Via Lotta in 
Comune di Asiago (P1138). 602 
 
      Provvedimento di pagamento diretto e svincolo indennità depositate protocollo n. 45037 del 16 
marzo 2022 
Adeguamento allo scaricatore di emergenza di fognatura in via SS. Fortunato e Lazzaro in 
comune di Bassano del Grappa (P1101RF). 603 
 

 
Protezione civile e calamità naturali 

 

COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 
4/03/2022 'DISPOSIZIONI URG. DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL 
TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST. ALLA 
POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA' 
      DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 1 del 11 marzo 2022  
Emergenza Ucraina. Attivazione di HUB di prima accoglienza delle strutture ospedaliere 
di Isola della Scala (VR), Noale (VE) e Valdobbiadene (TV) e predisposizione di ulteriori 
HUB individuati nelle strutture ospedaliere di Zevio (VR), Malcesine (VR) e Monselice 
(PD). Proroghe dei contratti in essere negli attuali COVID Hospital. 604 
 
      DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 2 del 14 marzo 2022 
Emergenza Ucraina. Attivazione di HUB di prima accoglienza delle strutture ospedaliere 
di Asiago (VI) e Malcesine (VR), predisposizione di ulteriori HUB di secondo livello 
individuati nella struttura regionale Villa Rieti Rota di Motta di Livenza (TV) e nella 
Casa dell'Accoglienza della Fondazione "Gresner" di Ferrara di Monte Baldo (VR). 608 
 
      DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 3 del 15 marzo 2022 
Emergenza Ucraina. Attivazione di un portale telematico per la registrazione dei dati in 
sede di accesso da parte delle Province del Veneto e della Città Metropolitana di Venezia. 612 
 



COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE 
CIVILE - EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020 
NEL TERRITORIO DELLA PROV. DI BELLUNO E DEI COMUNI DI TORRI DI 
QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROV. DI VICENZA 
      ORDINANZA n. 3 del 08 marzo 2022 
O.C.D.P.C. n. 761 del 30.03.2021 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel 
territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e 
Longare in Provincia di Vicenza". Modifica importo rimborsabile per la domanda con 
numero progr. Quadro B 419 dell'allegato "761 - All. B - ricognizione art. 25, comma 2, 
lett. c) ed e) D.L.gs 12018 (Privati)" ed integrazione dell'allegato "761 - All. C - 
ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018 (Attività economiche e 
produttive)" dell'Ordinanza n. 2 del 23.02.2022. 619 
 

 
Trasporti e viabilità 

 

COMUNE DI CRESPADORO (VICENZA) 
      Delibera Consiglio comunale n. 45 del 15 dicembre 2021 
Declassificazione e sdemanializzazione di porzione di Strada Vicinale Comunale 
denominata "Dei Bauci" e "Della Chiesa" con permuta di area privata del sig. (omissis) da 
destinare a strada. 622 
 



 

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 472713)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 40 del 16 marzo 2022
Limiti di costo degli Enti del SSR e regole di sistema in materia di beni sanitari per l'anno 2022.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si determinano i limiti di costo in materia di beni sanitari da assegnare alle Aziende Sanitarie
della Regione del Veneto per l'anno 2022, ai fini dell'applicazione del sistema di valutazione annuale degli Obiettivi dei
Direttori Generali ex art. 13, L.R. 56/1994. Si definiscono altresì le regole di sistema a cui le Aziende ULSS devono attenersi
ai fini del buon governo della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici.

Il Direttore generale

PREMESSO che:

la normativa nazionale, posta a presidio e garanzia del mantenimento dell'equilibrio del SSR (articolo 1, commi 173 e
seguenti della L. 311/2004, Intesa Stato-Regioni 23 marzo 2005, Patto per la Salute del 28 settembre 2006 e Intesa
Stato-Regioni del 3 dicembre 2009), prevede che la Regione debba assicurare l'equilibrio economico-finanziario del
Servizio Sanitario regionale nel suo complesso;

• 

la L.R. 56/1994, all'art. 13, c. 8 quinquies, prevede che i direttori generali siano soggetti a valutazione annuale, con
riferimento agli obiettivi loro assegnati dalla Giunta regionale e in relazione all'Azienda/Istituto specificamente
gestito;

• 

VISTA la DGR n. 693 del 14/5/2013 che ha determinato la pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel
procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'IRCCS Istituto
Oncologico Veneto (IOV) e le modalità di raccordo di tali determinazioni;

VISTA la DGR n. 2172 del 23/12/2016 che, a seguito di quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 17 della L.R. 25 ottobre
2016, n. 19, ha riformulato, a norma dei commi 8 sexies, 8 septies e 8 octies dell'art. 13 della L.R. 56/1994 e ss.mm.ii., la
pesatura delle determinazioni dei soggetti coinvolti nel procedimento di valutazione annuale dei Direttori Generali delle
Aziende ULSS e Ospedaliere e dell'IRCCS IOV a partire dall'anno 2017;

RITENUTO necessario determinare i limiti di costo in materia di beni sanitari da assegnare alle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto per l'anno 2022, da utilizzarsi nell'ambito del più ampio sistema di valutazione annuale degli Obiettivi dei
Direttori Generali di cui alla sopra citata L.R. 56/1994;

VISTA la Legge n. 228/2012, art. 1, c. 131, che ha determinato, a partire dall'anno 2014, il tetto di spesa nazionale per
l'acquisto di Dispositivi Medici, compresi gli IVD, nella misura del 4,4% del Fabbisogno Sanitario nazionale (art.1, comma
131, lettera b);

VISTA la Legge n. 232/2016, art. 1, c. 398-399, che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa
farmaceutico ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è da calcolarsi al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e
distribuzione per conto, assumendo la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti", mentre il tetto
della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, assume la denominazione di "tetto della spesa farmaceutica convenzionata";

VISTA la Legge n. 145/2018, art. 1 c. 575 istitutiva del tetto di spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN), pari
allo 0,20 % del FSN;
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VISTA la Legge n. 178/2020, art. 1 commi 475- 477, per effetto della quale a decorrere dal 2021 il limite della spesa
farmaceutica convenzionata di cui all'articolo 1, comma 399, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è fissato nella misura del 7
% del FSN;

VISTA la Legge n. 234/2021, art. 1 c. 281, per effetto della quale per l'anno 2022 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti
diretti al netto dei gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è fissato nella misura
del 7,80 % del FSN;

DATO atto che con la medesima Legge n. 234/2021 è stato aumentato il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui
concorre lo Stato, pari per il 2022 a 124.061 milioni di euro;

DATO ATTO che tra gli Adempimenti LEA rientra il monitoraggio del rispetto dei suddetti tetti, traslati a livello regionale,
come previsto in particolare al punto L del Questionario LEA denominato "Controllo spesa farmaceutica", che riporta
distintamente i trend annuali dell'incidenza percentuale per la spesa farmaceutica convenzionata e per gli acquisti diretti
rispetto al fabbisogno sanitario regionale;

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

VISTA la proposta dei limiti di costo da assegnare alle Aziende Sanitarie del Veneto per l'acquisto di beni sanitari per l'anno
2022, pervenuta da Azienda Zero con lettera prot. n. 4699 del 21/02/2022, elaborata sulla base dei criteri metodologici
preventivamente concordati con la Direzione Farmaceutico - Protesica - Dispositivi medici;

RILEVATO che in base alle proposte pervenute risulterebbe garantito a livello regionale il rispetto del tetto del 15,00 % fissato
a livello nazionale per la spesa farmaceutica complessiva, mentre invece si registrerebbe un sensibile sforamento a livello
regionale del tetto del 4,4% fissato a livello nazionale per l'acquisto di Dispositivi Medici (spesa stimata pari al 5,99% del
fabbisogno sanitario regionale, in valore assoluto circa 160 milioni in più rispetto al limite del 4,4%);

DATO ATTO ciò nondimeno che la proposta tecnica elaborata da Azienda Zero risulta essere aderente alla realtà della spesa
regionale veneta e che in particolare, con riferimento alla spesa per Dispositivi Medici, rispecchia le peculiarità di un sistema
che non permetterebbe, allo stato attuale, la realizzazione di maggiori risparmi rispetto ai valori proposti per il 2022 per la
suddetta spesa;

RITENUTO pertanto di prendere atto, nei termini di cui all' Allegato A del presente provvedimento, della metodologia di
calcolo dei limiti di costo per beni sanitari anno 2022, così come elaborata da Azienda Zero in collaborazione con la Direzione
Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici;

RITENUTO altresì di definire, nei termini di cui all' Allegato B del presente provvedimento, i limiti di costo per l'anno 2022
per le seguenti fattispecie:

Tabella 1 - limiti di costo per beni acquistati direttamente dalle Aziende Sanitarie:

"Farmaci acquisti diretti" - valore al netto della spesa per i farmaci innovativi• 
"Farmaceutica convenzionata"• 
"Farmaceutica Assistenza Protesica" - valore pro-capite• 
"Farmaceutica assistenza integrativa regionale" - valore pro-capite• 
"Dispositivi Medici" - valore al netto della spesa per IVD• 
"Spesa IVD"• 
"Spesa strutture private accreditate per assistiti residenti in Veneto"• 
"File F" - incremento massimo consentito - valore percentuale• 

Tabella 2 - limiti di costo per beni erogati dalle Aziende e acquistati da Azienda Zero e/o da Altre Aziende Sanitarie:

"Farmaci acquistati da Azienda Zero - DPC"• 
"Farmaci acquistati da altre Aziende" - esclusi farmaci innovativi• 
"Dispositivi Medici acquistati da Azienda Zero - DPC" (FGM e automonitoraggio della glicemia)• 
"IVD acquistati da Azienda Zero - DPC" (automonitoraggio della glicemia)• 

DATO ATTO che, con riferimento alla fattispecie "Farmaci innovativi", gli importi indicati nell'Allegato B ricomprendono la
spesa stimata per farmaci innovativi e oncologici innovativi e rappresentano allo stato attuale delle previsioni di spesa e non dei
limiti di costo rientranti nel sistema di valutazione degli Obiettivi dei Direttori Generali sopra citato, pur rimanendo oggetto di

2 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



stretto monitoraggio in relazione alla disponibilità residua delle risorse di cui al Fondo statale ex art. 1, c. 401, L.
232/2016 (fondo unificato per effetto della L. 106/2021, ed aumentato di 100 milioni di euro per l'anno 2022 per effetto della
L. 234/2021), e che gli stessi saranno oggetto di specifici aggiornamenti in corso d'anno, alla luce delle nuove Determine AIFA
di adeguamento della lista dei farmaci che accedono al suddetto Fondo;

DATO ATTO che, con riferimento al limite di spesa assegnato alle Aziende ULLS 6 e ULSS 9 per la fattispecie "Farmaci
acquistati da Azienda Zero - DPC", poiché detta spesa viene influenzata anche dalle prescrizioni generate dalle Aziende
Ospedaliere rispettivamente di Padova e Verona, in sede di valutazione degli obiettivi dei Direttori Generali la responsabilità e
la conseguente valutazione legata al rispetto del tetto stabilito sarà attribuita sia alle Aziende ULSS che alle Aziende
Ospedaliere sopracitate;

DATO ATTO che i maggiori costi da sostenere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19, o le variazioni
conseguenti alle modifiche organizzative alla stessa connesse, non sono ricompresi negli obiettivi di costo determinati con il
presente provvedimento;

RITENUTO di incaricare le Aziende Sanitarie della trasmissione ad Azienda Zero di una relazione giustificativa della spesa
sostenuta per le sopracitate fattispecie rientranti nella spesa per beni sanitari in corrispondenza dell'invio dei Conti Economici
trimestrali, nella quale sia data evidenza, in particolare, di eventuali intervenute modifiche organizzative o strutturali che
possano comportare un aggiornamento dei limiti fissati con il presente atto;

RITENUTO altresì di incaricare Azienda Zero di fornire alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, entro 60
giorni successivi al periodo di competenza, un resoconto dettagliato comprensivo dei propri approfondimenti in seguito a
ciascun monitoraggio della spesa dei beni sanitari come sopra cadenzato, che metta in evidenza le motivazioni dei principali
scostamenti registrati e le possibili azioni correttive da intraprendere;

RITENUTO di fornire indicazioni specifiche alle Aziende Sanitarie al fine di indirizzare le stesse verso una corretta
rendicontazione delle spese sostenute, nei termini di cui all'Allegato C del presente provvedimento;

VALUTATO che il buon governo della spesa farmaceutica e dei dispositivi è il risultato di una serie di azioni congiunte ed
integrate con l'assegnazione dei limiti di spesa che devono essere poste in atto dalle Aziende Sanitarie;

RITENUTO pertanto di fornire ulteriori indicazioni specifiche alle Aziende Sanitarie al fine di indirizzare le stesse verso
l'adozione di azioni ritenute prioritarie, nei termini di cui all'Allegato D del presente provvedimento;

DATO ATTO che i limiti di costo riferiti alle sopra menzionate fattispecie potranno essere suscettibili di successive modifiche
qualora dovessero emergere scostamenti rilevanti in ragione del verificarsi di cambiamenti organizzativi o strutturali tali da
richiedere un sensibile ricalcolo dei limiti stessi;

DATO ATTO, altresì, che per gli eventuali aggiornamenti dei limiti di costo, nonché nella valutazione a consuntivo degli
scostamenti intervenuti, saranno tenuti in debita considerazione i tetti fissati a livello nazionale per la spesa farmaceutica
complessiva e per la spesa relativa a Dispositivi medici;

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011;

VISTA la Legge regionale n. 19/2016;

decreta

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di prendere atto della metodologia di calcolo dei limiti di costo per beni sanitari anno 2022, così come specificata
nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

2. 

di determinare il limite di costo degli Enti del SSR in materia di beni sanitari per l'anno 2022 così come specificato
nell'Allegato B, parte integrante al presente provvedimento;

3. 

di incaricare le Aziende ULSS di adottare le dovute misure gestionali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli
Allegati C "Ulteriori indicazioni alle Aziende Sanitarie per una corretta rendicontazione" e D "Regole di
sistema/disposizioni regionali", parti integranti del presente provvedimento;

4. 

di incaricare altresì le Aziende sanitarie della trasmissione ad Azienda Zero di una relazione giustificativa della spesa
sostenuta per le sopracitate fattispecie rientranti nella spesa per beni sanitari in corrispondenza dell'invio dei Conti
Economici trimestrali, nella quale sia data evidenza, in particolare, di eventuali intervenute modifiche organizzative o
strutturali che possano comportare un aggiornamento dei limiti fissati con il presente atto;

5. 

di incaricare Azienda Zero di fornire alla Direzione Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici, entro 60 giorni
successivi al periodo di competenza, un resoconto dettagliato comprensivo dei propri approfondimenti in seguito a

6. 
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ciascun monitoraggio della spesa dei beni sanitari come sopra cadenzato, che metta in evidenza le motivazioni dei
principali scostamenti registrati e le possibili azioni correttive da intraprendere;
di dare atto che i maggiori costi da sostenere per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 non sono
ricompresi negli obiettivi di costo determinati con il presente provvedimento;

7. 

di trasmettere il presente decreto ad Azienda Zero ed agli Enti del SSR;8. 
di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.9. 

Luciano Flor
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Il presente documento descrive i criteri adottati per la definizione dei limiti di costo sull’acquisto dei beni 

sanitari per l’anno 2022. Nell’assegnazione dei tetti sono stati considerati fattori in aumento e in decremento 

della spesa. Per quanto riguarda i fattori di riduzione della spesa, sono state considerate    le aree di risparmio e 

le entità di risparmio riportate nella nota integrativa, oltre alle altre iniziative di appropriatezza che potranno 

essere messe in atto dalle singole Aziende sanitarie.  

 

 

1. Farmaceutica  

 

La Legge n. 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2022), ha 

stabilito che il valore del tetto della spesa farmaceutica complessiva sarà pari nel 2022 al 15,00% del FSN, 

rideterminato come segue: 

- per la spesa farmaceutica convenzionata (comprensiva della sola quota per i farmaci distribuiti in regime 

convenzionale) è fissato al 7,00% del FSN;  

- per la spesa farmaceutica per gli acquisti diretti (comprensiva della spesa per i farmaci impiegati in ospedale, 

in ambulatorio, erogati in distribuzione diretta di classe A e H e in distribuzione per conto di classe A, come 

descritta dall’art.1 commi 575-584 della L. 145/2018) è definito nella misura del 8,00% del FSN, di cui 0,20% 

relativo alla  spesa per acquisti diretti di gas medicinali (ATC V03AN). Nella stessa legge è stato aumentato il 

livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari per il 2022 a 124.061 milioni di 

euro, e quindi anche il finanziamento destinato alla farmaceutica.  

Al fine di rispettare il tetto nazionale si ritiene necessario determinare i limiti di costo della spesa farmaceutica 

per l’anno 2022 nelle varie Aziende/Istituti del SSR come di seguito illustrato. 

 

 

1.1 Farmaceutica convenzionata 

 

Per l’anno 2022 il limite di costo del Conto Economico B.2.A.2.1 “Farmaceutica da convenzione” è stato 

determinato tenendo conto di una invarianza del numero di  confezioni distribuite rispetto all’anno 2021, delle 

migliori performance aziendali registrate nel 2021 e considerando il potenziale risparmio derivante dall’utilizzo 

di formulazioni meno costose di colecalciferolo (area di risparmio n° 1  della tabella 1 della nota integrativa). 

 

La popolazione utilizzata è quella residente ISTAT al 1.1.2021 ricalcolata tenendo conto di un sistema di pesi 

ricavato sulla base della distribuzione per fasce di età quinquennali e sesso della spesa farmaceutica.  

 

 

1.2 Farmaceutica acquisti diretti 

 

Il limite di costo del conto Economico B.1.A.1 “Prodotti farmaceutici ed emoderivati” al netto degli innovativi 

è stato calcolato considerando: i trend di spesa registrati a livello regionale per i gruppi terapeutici a maggior 

impatto di spesa (80% della spesa regionale) tra il 2020 e il 2021 (vedi tabella 1); i tetti assegnati negli anni 

precedenti; la scadenza dell’innovatività per alcuni farmaci ad alto impatto di spesa; l’impatto di nuovi farmaci 

o allargamenti di indicazione; i potenziali risparmi derivanti da: 

- perdita di brevetto e acquisto in concorrenza dei principi attivi lenalidomide, pemetrexed, fulvestrant e 

sorafenib (aree di risparmio n° 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 della tabella 2 della nota integrativa)  

- maggior utilizzo di  biosimilari (anti-TNFα, rituximab, trastuzumab,  enoxaparina, insulina glargine -aree di 

risparmio n° 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10 e 2.11 della tabella 2 della nota integrativa); 

-  maggior utilizzo di bevacizumab intravitreale (aree risparmio n° 2.9 della tabella 2 della nota integrativa); 

 

Sono state altresì considerate le quote di farmaci acquistati da un’Azienda Sanitaria per conto di un’altra e i 

trasferimenti di attività (in particolare la presa in carico a regime da parte dello IOV della distribuzione diretta di 

Castelfranco, proiettando la spesa del primo semestre del 2021 all’intero anno).  
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Tabella 1: Incrementi percentuali assegnati per i gruppi terapeutici a maggior impatto di spesa al netto degli 

innovativi  

 

FLUSSO GRUPPI TERAPEUTICI CONSIDERATI 
INCREMENTI % 

ASSEGNATI 

FAROSP + 

DD 

ONCOLOGICI  0,27% 

ONCOEMATOLOGICI  2,27% 

SCLEROSI  5,88% 

HIV  -0,61% 

BIOLOGICI  13,62% 

B01. ANTITROMBOTICI 17,72% 

J06. SIERI IMMUNI ED IMMUNOGLOBULINE 14,77% 

J01. ANTIBATTERICI PER USO SISTEMICO 5,47% 

S01. OFTALMOLOGICI 31,28% 

B05. SUCCEDANEI DEL SANGUE E SOLUZIONI PERFUSIONALI 8,56% 

N05. PSICOLETTICI 8,76% 

J02. ANTIMICOTICI PER USO SISTEMICO 13,45% 

DPC 

A10 ANTIDIABETICI 14,74% 

B01 ANTITROMBOTICI 6,67% 

H01. ORMONI IPOFISARI, IPOTALAMICI ED ANALOGHI 5,43% 

C09. SOSTANZE AD AZIONE SUL SISTEMA RENINA-ANGIOTENSINA 32,45% 

G03. ORMONI SESSUALI E MODULATORI DEL SISTEMA GENITALE 24,09% 

M05. FARMACI PER IL TRATTAMENTO DELLE MALATTIE DELLE OSSA 24,26% 

L02. TERAPIA ENDOCRINA 4,13% 

 

Per tutti gli altri gruppi terapeutici è stata considerata la spesa 2021.  

Sono stati considerati per il calcolo degli incrementi percentuali anche i farmaci la cui innovatività è scaduta nel 

2021 (principi attivi: CENEGERMIN, ALECTINIB, BRIGATINIB, DINUTUXIMAB BETA, 

MIDOSTAURINA) e i farmaci che continuano a essere innovativi nel 2022, ma il cui uso prevalente sarà non 

innovativo (FINGOLIMOD).  

 

Incrementi per oncologici/ oncoematologici al netto degli innovativi 

 

Nel calcolare gli incrementi assegnati ai farmaci oncologici e oncoematologici si sono considerati i farmaci non 

innovativi e, nel caso di farmaci che condividano indicazioni innovative e non innovative, è stata considerata 

solo la percentuale di utilizzo non innovativo - che non accede al fondo – sulla base dei consumi rilevati nei 

registri AIFA (vedi tabella 3).   
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Tabella n 3 Elenco dei farmaci innovativi oncologici / oncoematologici considerati, con le relative percentuali 

stimate di uso non innovativo: 

 

PRINCIPIO ATTIVO % uso non innovativo  

904628. NIVOLUMAB 79% 

904634. TRAMETINIB DIMETILSULFOSSIDO 68% 

904666. PEMBROLIZUMAB 71% 

904776. DABRAFENIB MESILATO 68% 

905491. DARATUMUMAB 13% 

905595. RIBOCICLIB SUCCINATO 69% 

905750. OSIMERTINIB MESILATO 35% 

905790. ABEMACICLIB 66% 

 

Per Bevacizumab (L01XC07) è stata esclusa la disciplina Oculistica, per Rituximab endovena (L01XC02) sono 

state incluse solo le discipline 018 (Ematologia), 064 (Oncologia), 066 (Oncoematologia), 065 (Oncoematologia 

pediatrica), mentre per Nintedanib (L01EX09) è stata considerata solo l’indicazione oncologica. 

 

Avelumab (L01XC31) e Cemiplimab (L01XC33), ATC nuovi ed utilizzati solo da Azienda Ospedaliera di 

Verona e IOV, sono stati esclusi dall’incremento degli oncologici: il loro incremento è stato stimato a parte e 

suddiviso tra le due Aziende in base ai consumi registrati nel periodo aprile-ottobre 2021.   

 

 

Fibrosi cistica, Malattie Rare, Ossigeno 

La spesa per farmaci ad alto costo per il trattamento della fibrosi cistica è stata calcolata al netto delle 

indicazioni rientranti nel fondo innovativi AIFA (escludendo quindi Kaftrio e la quota innovativa di Kalydeco) 

(R07AX30. IVACAFTOR E LUMACAFTOR, R07AX02. IVACAFTOR, R07AX31. IVACAFTOR e 

TEZACAFTOR) ed è stata attribuita all'Azienda Sanitaria di residenza del paziente, fatta eccezione per i 

pazienti residenti nell'Azienda ULSS Scaligera ed in cura presso l'Azienda Ospedaliera di Verona, la cui spesa è 

stata attribuita all'Azienda Ospedaliera di Verona. 

La quota di spesa relativa a farmaci per le malattie rare (A16, B06AC01, C10AX12, B06AC02, M09AX03, 

N07XX02, B01AC21, H01AC03, A05AA03, C02KX, V03AC03), per l’emofilia (B02BD, B02BX06) ed 

Eculizumab (L04AA25) è stata calcolata sulla base della spesa dell’ultimo quadriennio 2018-2021.  

Per quanto riguarda l’ossigeno non in service si è attribuita la spesa 2021. 

 

 

1.3 Farmaceutica acquisti diretti: farmaci innovativi 

 

I limiti di costo sono stati calcolati tenendo conto dei farmaci innovativi per i quali è stato riconosciuto, da parte 

di AIFA, il possesso del requisito dell'innovatività e che accedono al fondo previsto dalla Legge 232/2016 come 

modificato dalla Legge 106/2021 che ha riunito i due precedenti fondi farmaci innovativi e farmaci oncologici 

innovativi in un unico fondo a decorrere dal 01.01.2022.  

Tali farmaci sono riportati nella lista AIFA aggiornata periodicamente e presente al sito web 

https://www.aifa.gov.it/farmaci-innovativi.  

Per i farmaci da più tempo in commercio si è considerata la spesa sostenuta nel periodo gennaio–ottobre 2021 al 

netto delle condizioni negoziali e quella attesa per il 2022, i centri autorizzati alla prescrizione, i pazienti avviati 

al trattamento nonché le confezioni inserite nei Registri AIFA al 31.10.2021. 

Per quelli di più recente introduzione si è tenuto conto dei pazienti attesi, del costo medio paziente al netto delle 

condizioni negoziali e della casistica dei centri prescrittori individuati.  

Nel limite di costo dell’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana sono ricompresi anche gli acquisti (IVA esclusa) da 

effettuare per conto dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto (sede di Castelfranco Veneto). 
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Nel limite di costo dell’IRCCS Istituto Oncologico Veneto sono compresi anche gli acquisti (IVA esclusa) da 

effettuare per conto dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Padova. 

Nel limite di costo dell’Azienda ULSS 9 Scaligera sono ricompresi anche gli acquisti (IVA inclusa) da 

effettuare per conto dell’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e della Casa di Cura Dott. Pederzoli. 

 

 

1.4 File F e Strutture Private Accreditate 

 

Si assegna un incremento massimo di file F rispetto all’anno precedente solo ai seguenti soggetti erogatori: 

Azienda Ospedale-Università di Padova; Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, IRCCS Istituto 

Oncologico Veneto di Padova. Il limite è stato calcolato tenendo conto del trend di spesa delle categorie 

terapeutiche a più elevato impatto sul File F delle strutture considerate, l’introduzione di nuovi farmaci e 

allargamenti di indicazione terapeutica ad alto impatto, la scadenza dell’innovatività dei farmaci a valere su 

fondo innovativi, il possibile risparmio derivante dalla perdita di brevetto e acquisto in concorrenza di alcuni 

principi attivi e al rispetto degli indicatori di appropriatezza. 

 

Per ciascun ente verrà calcolata la quota eccedente l’incremento massimo consentito su base regionale (ossia 

considerando la sommatoria degli importi di file F contabilizzati dal soggetto erogatore nei confronti di tutte le 

ULSS, da mettere a confronto con la medesima sommatoria riferita all'anno precedente). Il 50 % di tale quota 

eccedente rimarrà a carico dell’Ente che ha generato la prescrizione, il restante 50% verrà ripartito unicamente 

tra le ULSS di residenza dei pazienti che hanno registrato un incremento del File F passivo rispetto all'anno 

precedente (considerando gli importi di file F contabilizzati dal soggetto erogatore nei confronti della singola 

ULSS, rispetto agli stessi importi riferiti all'anno precedente) superiore al limite percentuale assegnato. 

La ripartizione del 50 % tra queste Aziende Sanitarie verrà effettuata pro quota. 

 

Per gli erogatori privati accreditati (Ospedale Sacro Cuore don Calabria e Casa di cura dott. Pederzoli), i limiti 

di costo 2022 per singola struttura sono comprensivi solo della quota di spesa intra-regionale, al netto di quella 

per i farmaci innovativi acquistati dalle strutture sanitarie pubbliche e della quota di spesa delle strutture 

residenziali. Tali limiti sono stati calcolati applicando alla spesa 2021 i trend di spesa registrati a livello 

regionale per i gruppi terapeutici a maggior impatto, l’introduzione di nuovi farmaci o allargamenti di 

indicazione, la scadenza dell’innovatività per alcuni farmaci ad alto impatto di spesa (in particolare il Lutezio 

(177Lu) Oxodotreotide) e il possibile risparmio in seguito alla perdita di brevetto e acquisto in concorrenza di 

alcuni principi attivi, così come determinati per le strutture pubbliche. In analogia alle Aziende Ospedaliere e 

allo IOV, si stabilisce che l’ammontare eccedente il limite di costo sarà equamente ripartito tra le strutture 

private accreditate che hanno generato la prescrizione (per una quota pari al 50%) e le Aziende Sanitarie di 

residenza del paziente che hanno usufruito della prestazione (per il restante 50%). La responsabilità e gestione 

di dette compensazioni rimane in carico all'Azienda Ulss 9, fatto salvo il necessario supporto istruttorio che 

verrà fornito da Azienda Zero.  

 

 

2. Dispositivi Medici (DM) e Dispositivi Medici Diagnostici in vitro (IVD) 

La Legge n. 228 del 24.12.2012 (la c.d. “Legge di Stabilità 2013”) ha rideterminato a partire dall’anno 2014 il 

tetto per l’acquisto di DM compresi gli IVD nella misura del 4,4% del FSN (art.1, comma 131, lettera b). Ai 

sensi della Legge n. 145 del 30.12.2018 (la c.d. “Legge di Bilancio 2019”), tale tetto verrà calcolato a partire dal 

fatturato di ciascuna ditta al lordo dell’IVA, rilevato dalla fatturazione elettronica nell’anno solare di 

riferimento. Nell’esecuzione dei contratti, anche in essere, è fatto obbligo di indicare nella fatturazione 

elettronica in modo separato il costo del bene e il costo del servizio.  

 

 

Per l’anno 2022, in analogia agli altri anni, il limite di costo dei Dispositivi Medici è stato determinato 

utilizzando i costi standard rilevati nell’ultimo anno non influenzato dall’effetto Covid (anno 2019) a cui è stato 
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applicato un incremento regionale del 2,4%. Si è tenuto conto dei tetti assegnati negli anni precedenti, dei 

trasferimenti da altri conti economici, degli incrementi di materiale consumabile per il Robot da Vinci, 

dell’erogazione in DPC dell'FGM e- da febbraio 2022 -anche dei dispositivi per l’automonitoraggio della 

glicemia. 

Come di consueto sono stati considerati tre setting di utilizzo: spesa per i dispositivi medici dell’area 

ospedaliera, spesa dell’area territoriale con posti letto (strutture di ricovero intermedie e centri di servizio per 

anziani) e spesa area distrettuale. La suddivisione è stata effettuata utilizzando i centri di costo attribuiti ai 

consumi del periodo aprile –settembre 2021. Nel setting ospedaliero e territoriale con posti letto, è stato 

calcolato il costo standard, nel setting distrettuale è stata assegnata la spesa sostenuta nel 2021. 

Per calcolare i costi standard  

 la spesa  ospedaliera è stata suddivisa in area chirurgica e in area medica considerando le classi CND;  

gli ospedali sono stati confrontati per cluster omogenei utilizzando l’articolazione della rete di 

assistenza ospedaliera, così come definita dalla DGR 614/2019 , definendo per ciascun cluster 

omogeneo il costo mediano dei dispositivi medici per dimesso pesato per DRG (costo standard). Sono 

stati utilizzati i dati di attività del periodo aprile-settembre 2021, riparametrati all’anno intero.    

 per le strutture di ricovero intermedie e i centri di servizio è stato calcolato il costo mediano per posto 

letto pesato per tipologia di struttura residenziale, utilizzando i dati forniti dalla Direzione Servizi 

Sociali.  

 

 

L’analisi dei costi per dimesso pesato ha evidenziato una grande variabilità tra le Aziende Sanitarie. 

L’applicazione dei costi standard ha quindi comportato per alcune Aziende Sanitarie una necessaria riduzione 

rispetto ai costi storici registrati.  

 

Nell’assegnazione dei tetti si è tenuto conto anche delle quote acquistate da un’Azienda Sanitaria per conto di 

un’altra.  

 

Per quanto riguarda gli IVD (conto Economico B.1.A.3.3 – “Dispositivi medico diagnostici in vitro”), i limiti di 

costo per l’anno 2022 sono stati calcolati tenendo conto dei bilanci consuntivi e dei tetti assegnati negli ultimi 5 

anni, delle variazioni delle quote acquistate per altre Aziende Sanitarie e della quota di automonitoraggio 

glicemico acquistata da Azienda Zero e relativa agli IVD a partire da febbraio 2022. 

 

Con riferimento ai limiti di costo “Dispositivi Medici” e “IVD” si precisa che gli incrementi riconosciuti a 

seguito di indicazioni provenienti dalle Aziende Sanitarie di trasferimenti dal conto service o da altri conti verso 

i conti dei Dispositivi Medici/IVD saranno soggetti a verifica della corrispondente riduzione nel conto service o 

in altri conti. 

 

 

3. Assistenza protesica  

Si dispone di assegnare per l’anno 2022 un costo pro capite medio pesato pari a € 9,60 che comprende, oltre agli 

ausili protesici, i dispositivi extra-nomenclatore, i cespiti e i servizi accessori (sanificazioni, manutenzioni, etc.). 

Tale valore è stato calcolato considerando l’andamento dei consumi storici dell’assistenza protesica inseriti nel 

cruscotto regionale da parte delle Aziende ULSS. 

La pesatura della popolazione è stata effettuata utilizzando la metodologia di ponderazione impiegata a livello 

ministeriale in sede di riparto del FSN, a partire da quella residente ISTAT al 01.01.2021.  

 

 

4. Assistenza integrativa (AIR)  

Si dispone di assegnare per l’anno 2022 un costo pro capite mediano pesato pari a € 16,50 che comprende oltre 

ai dispositivi per l’automonitoraggio e l’auto-gestione a favore dei soggetti diabetici (incluso FGM), ai prodotti 

dispensati a favore di soggetti con celiachia, insufficienza renale cronica, e malattie metaboliche congenite, 
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anche i dispositivi medici monouso di cui al nomenclatore allegato 2 del DPCM del 12.01.2017 e i preparati 

addensanti a favore delle persone con grave disfagia affette da malattie neuro-degenerative. 

Tale valore è stato calcolato tenendo conto dei consumi storici, di una possibile riduzione della spesa in seguito 

all’aggiudicazione della gara regionale per i dispositivi per l’automonitoraggio e l’auto-gestione, dell’aumento 

dei consumi per FGM, dell’aumento del numero di pazienti celiaci e della revisione dei prezzi per gli ausili per 

incontinenti ad uso domiciliare. Per le restanti categorie merceologiche è stata assegnata la spesa storica. 

La pesatura della popolazione è stata effettuata utilizzando la metodologia di ponderazione impiegata a livello 

ministeriale in sede di riparto del FSN, a partire da quella residente ISTAT al 01.01.2021.  

 

A partire dal 2022 viene individuato quale indicatore osservazionale il costo pro-capite per assistenza diabetica 

complessiva, che comprende i dispositivi per l’automonitoraggio e l’auto-gestione (strisce, lancette, etc…, 

FGM, microinfusori, sensori CGM e relativo materiale di consumo). La spesa procapite sostenuta per 

l’assistenza diabetica complessiva (automonitoraggio e auto-gestione del diabete) nel 2019 è stata di 8,10 €, con 

valori compresi tra 7,00 € e 9,30 €; è in corso di elaborazione il dato del 2020 e del 2021. 

A tale proposito seguiranno indicazioni aggiornate sulle modalità di contabilizzazione e di inserimento nel 

flusso DM dei microinfusori. 
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Nota integrativa alla metodologia di calcolo  

 

Aree di risparmio considerate nella definizione dei 

limiti di costo - Anno 2022 
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La presente nota integrativa riporta le aree di risparmio e l’entità dei risparmi stimati nella definizione dei limiti 

di costo sull’acquisto dei beni sanitari per l’anno 2022. 

 

TABELLA n. 1 AREE DI RISPARMIO CONSIDERATE- SPESA FARMACEUTICA CONVENZIONATA. 

 

N.  Aree di risparmio  

Valore regionale 

attuale delle 

formulazioni a 

minor costo 

Target stimato 

delle 

formulazioni a 

minor costo 

Modalità di calcolo 

Risparmio 

potenziale  

€ 

1 
Consumi di colecalciferolo nella 

formulazione a minor costo 
     29,7% 70% 

Numeratore: DDD confezionamento a minor 

costo (flacone multidose)  

Denominatore: DDD Colecalciferolo uso orale 

(ATC A11CC05); 

- 2.237.570  

 

 

Tabella n. 2 AREE DI RISPARMIO CONSIDERATE -  SPESA FARMACEUTICA ACQUISTI DIRETTI 

 

  Fattore di risparmio 
Valore regionale 

attuale 
Target stimato Modalità di calcolo 

Risparmio 

potenziale  

€ 

2.1 
Consumi di lenalidomide nella 

formulazione a minor costo 
0% 60% 

Numeratore: consumi (confezioni) di 

lenalidomide nella formulazione a minor costo  

Denominatore: consumi (confezioni) di 

lenalidomide (ATC L04AX04) 

-11.452.755 

2.2 Consumi di pemetrexed a minor costo 2,7% 60% 

Numeratore: consumi (confezioni) di pemetrexed 

disodico nella formulazione a minor costo  

Denominatore: consumi (confezioni) di 

pemetrexed disodico (ATC L01BA04) 

-2.710.396 

2.3 
Consumi di fulvestrant nella 

formulazione a minor costo 
49,8% 90% 

Numeratore: consumi (confezioni) di fulvestrant 

nella formulazione a minor costo  

Denominatore: consumi (confezioni) di 

fulvestrant (ATC L02BA03) 

-2.220.336 

2.4 
Consumi di sorafenib nella 

formulazione a minor costo 
0% 60% 

Numeratore: consumi (confezioni) di sorafenib 

nella formulazione a sorafenib minor costo  

Denominatore: consumi (confezioni) di sorafenib 

(ATC L01EX02) 

-944.975 

2.5 
Consumi di adalimumab nella 

formulazione a minor costo 
41,0% 90% 

Numeratore: consumi (confezioni) di 

adalimumab nella formulazione a minor costo 

Denominatore: consumi (confezioni) di 

adalimumab (ATC L04AB04) 

- 979.071  

2.6 
Consumi di etanercept nella 

formulazione a minor costo 
55,2% 90% 

Numeratore: consumi (confezioni) di etanercept 

nella formulazione a minor costo 

Denominatore: consumi (confezioni) di 

etanercept (ATC L04AB01) 

-618.903  

2.7 
Consumi di trastuzumab nella 

formulazione sottocute 
4,1% 1,2% 

Numeratore: consumi (confezioni) di 

trastuzumab nella formulazione sottocute 

Denominatore: consumi (confezioni) di 

trastuzumab (ATC L01XC03) 

- 531.890  
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2.8 
Consumi di rituximab nella 

formulazione sottocute 
8,1% 1,3% 

Numeratore: consumi (confezioni) di rituximab 

nella formulazione sottocute 

Denominatore: consumi (confezioni) di 

rituximab (ATC L01XC02) 

 - 170.466  

2.9 

Nota AIFA 98 

riduzione % del consumo dei principi 

attivi anti-VEGF per uso intravitreale 

ad alto costo  

confezioni anno 

2021 

Riduzione di 

almeno il 25% 

delle confezioni 

2021 

Numeratore: differenza tra i consumi 

(confezioni) del 2021 e del 2022 di ranibizumab, 

aflibercept, brolucizumab (ATC S01LA04, 

S01LA05, S01LA06)  

 

Denominatore: consumi (confezioni) 2021 di 

ranibizumab, aflibercept, brolucizumab (ATC 

S01LA04, S01LA05, S01LA06)  

-2.990.039 

2.10 
Consumi di insulina glargine nella 

formulazione a minor costo 
46,6% 85% 

Numeratore: consumi (unità minime) in DPC di 

insulina glargine nella formulazione a minor 

costo  

Denominatore: consumi (unità minime) in DPC 

di insulina glargine (ATC A10AE04), esclusa la 

specialità Toujeo (minsan: 043192347) 

 - 552.407  

2.11 
Consumi di enoxaparina nella 

formulazione a minor costo 
56,7% 90% 

Numeratore: consumi (UI) in DPC di 

enoxaparina nella formulazione a minor costo  

Denominatore: consumi (UI) in DPC di 

enoxaparina (ATC B01AB05) 

- 331.812  
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Ulteriori indicazioni alle Aziende Sanitarie per 

una corretta rendicontazione 
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1.1 Farmaceutica acquisti diretti 

 

 Si precisa che le note di credito e rimborsi MEA emesse dalle Aziende Farmaceutiche a favore delle 

Aziende Sanitarie in seguito agli accordi negoziali tra Azienda Farmaceutica ed AIFA e a quelli specifici tra 

Azienda Farmaceutica e Aziende Sanitarie devono essere contabilizzate nei conti economici nel modo 

seguente:  

 in detrazione dei costi dal conto farmaci (BA0030 - B.1.A.1), se riferibili a costi di acquisto 

dell’anno di competenza, e, comunque, note in tempo utile rispetto alla chiusura del bilancio 

dell’anno di competenza;  

 nelle sopravvenienze attive (EA0130 - E.1.B.2.2.F), se riferibili a costi di acquisto di anni precedenti 

rispetto a quello di competenza. 

 

 

1.2 Farmaceutica acquisti diretti: farmaci innovativi 

 

Ai sensi del Decreto del Ministro della Salute del 16 febbraio 2018, la spesa regionale per i farmaci 

innovativi a valere sul fondo è calcolata a partire dal numero delle confezioni per singola indicazione 

terapeutica innovativa rilevata attraverso i registri di monitoraggio di AIFA. 

Si ribadisce pertanto l’importanza di una corretta e coerente valorizzazione delle confezioni nei registri AIFA 

rispetto ai flussi di consumo, utilizzando se necessario i decimali qualora siano previste modalità di 

dispensazione di tipo vial sharing.  

In particolare, si ricorda quanto già comunicato nella nota prot. n. 34033 del 20.12.2021 e integrato delle 

nuove comunicazioni: 

- le confezioni dispensate a pazienti senza codice fiscale (con codice STP ed ENI) sono escluse dall'accesso 

al fondo; 

- le confezioni nello stato 'in attesa di conferma' alla data di estrazione annuale sono escluse dall’accesso al 

fondo;  

- per i pazienti la cui data di inizio trattamento è compresa nel periodo di efficacia dell’innovatività, 

accedono al fondo tutte le relative dispensazioni, per l’intero anno solare di scadenza; 

- per i pazienti che hanno iniziato il trattamento per indicazione innovativa al di fuori del registro di 

monitoraggio AIFA (nel corso di studi clinici, L. 648/96 ecc.) e lo proseguono all'interno del registro, la data 

effettiva di inizio trattamento è quella dichiarata nella scheda eleggibilità e dati clinici del paziente;  

- per le indicazioni innovative in età pediatrica, il trattamento mantiene il requisito di innovatività fino a 

quando non scade il requisito di innovatività, anche se il paziente ha compiuto nel frattempo i 18 anni di età; 

- accedono al fondo solo le confezioni acquistate da una struttura pubblica, attraverso la certificazione da 

parte dell’utente farmacista nella relativa scheda di dispensazione farmaco sulla piattaforma registri 

(valorizzando correttamente il flag sulla domanda struttura acquirente); 

- tutti i farmaci innovativi, limitatamente alle indicazioni che accedono al fondo unico previsto dalla Legge 

232/2016 e ss. mm. ii., dovranno essere inseriti nel Flusso F di Mobilità Sanitaria solo ai fini della 

tracciabilità del paziente, ma dovranno avere l’importo azzerato; questa disposizione è valida sia per la 

mobilità intra-regionale che extra-regionale; 

- la gestione della spesa di competenza con le Regioni a statuto speciale (Sicilia esclusa) e le Province 

Autonome di Trento e di Bolzano, per l'acquisto di medicinali innovativi in relazione alla singola indicazione 

terapeutica che accede al fondo, è regolata attraverso il sistema della fatturazione diretta tra gli enti del 

Servizio sanitario nazionale delle Regioni o Province Autonome interessate; 

A fini di programmazione regionale, si ricorda infine che: 

- i centri prescrittori/erogatori delle terapie a base di cellule CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) 

dovranno fornire all’indirizzo hta@azero.veneto.it l’aggiornamento cumulativo su base mensile dei pazienti 

in trattamento come da indicazioni contenute nella nota prot. n. 24597 del 16.12.2019; 

- i centri prescrittori/erogatori della terapia onasemnogene abeparvovec dovranno fornire all’indirizzo 

hta@azero.veneto.it l’aggiornamento cumulativo su base mensile dei pazienti in trattamento come da 

indicazioni contenute nella nota prot. n. 9940 del 13.04.2021. 
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2. Assistenza protesica  

 

Al fine di un puntuale monitoraggio del pro capite, è indispensabile da parte delle Aziende ULSS: 

- rendicontare le spese mediante la compilazione del cruscotto, secondo le modalità e le scadenze individuate 

e comunicate; 

- trasmettere il dato di consumo e spesa secondo le indicazioni riportate nel tracciato tecnico relativo al 

flusso informativo Assistenza Protesica – AP; in particolare si ricorda l'importanza di valorizzare 

correttamente il flag DM monouso e il campo codice ISO, quest'ultimo divenuto controllo bloccante dal 

01.10.2018; 

- trasmettere il dato di consumo anche attraverso il flusso consumi dei Dispositivi Medici nel caso in cui 

l’acquisto venga effettuato direttamente dalle strutture pubbliche. 

 

3. Assistenza integrativa (AIR) 

 

In analogia all’assistenza protesica, anche per l’assistenza integrativa, al fine di un puntuale monitoraggio del 

pro capite, è indispensabile da parte delle Aziende ULSS: 

 

- rendicontare le spese mediante la compilazione dei cruscotti specifici, secondo le modalità e le scadenze 

individuate e comunicate; 

- trasmettere per i dispositivi medici monouso il dato di consumo e spesa secondo le indicazioni riportate nel 

tracciato tecnico relativo al flusso informativo Assistenza Protesica – AP; in particolare si rammenta 

l'importanza di valorizzare correttamente il flag DM monouso e il campo codice ISO, quest'ultimo divenuto 

controllo bloccante dal 01.10.2018; 

- trasmettere il dato di consumo anche attraverso il flusso consumi dei Dispositivi Medici nel caso in cui 

l’acquisto venga effettuato direttamente dalle strutture pubbliche. 
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1. Farmaci di fascia C-NN  
 

 
La spesa sostenuta per l’acquisto di tali farmaci è interamente a carico della Regione e viene esclusa dal calcolo 

della spesa ai fini del ripiano del pay-back a carico delle aziende farmaceutiche. Si rammenta che con Decreto 

del Direttore dell’Area Sanità e Sociale n.94 del 16 settembre 2016 sono state emanate le linee di indirizzo 

regionali per la gestione dei farmaci C(nn) al quale si rimanda per tutti gli aspetti legati alle modalità di 

autorizzazione/compensazione e monitoraggio degli stessi. Con DDR n. 18 del 2 marzo 2021 è stato modificato 

il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n.94 del 16.9.2016, limitatamente al punto 2 del 

dispositivo e all’Allegato A dove si prevede il “Monitoraggio (per tutte le nuove entità terapeutiche)”. In base 

a tale modifica le Aziende sanitarie sono tenute a trasmettere, non più con cadenza annuale bensì trimestrale, 

alla competente Direzione regionale Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici, le relazioni sui trattamenti 

effettuati con farmaci C(nn), esclusivamente per le nuove entità terapeutiche. E’ stato altresì modificato il 

paragrafo “Richieste di utilizzo da parte del clinico prescrittore per nuove entità terapeutiche da impegnarsi 

per Malattie Rare” per armonizzarlo con quanto previsto dalla DGR n. 864 del 21.7.2020 “DPCM 12 gennaio 

2017: ridefinizione di percorsi prescrittivi e autorizzativi per l'erogazione di trattamenti indispensabili e 

insostituibili riconducibili ai Livelli Essenziali di Assistenza”. 

 

 

2. Usi off-label   

 

Con DGR n. 685/2014 avente per oggetto “Impiego di medicinali, nell’ambito del Servizio Sanitario 

Nazionale, per indicazioni diverse da quelle autorizzate; revoca delle deliberazioni della Giunta regionale n. 

449/2007 e n. 4284/2004”, la regione ha definito i percorsi autorizzativi per quanto concerne gli usi off-label.  

Si ritiene utile fornire ulteriori precisazioni in riferimento al paragrafo 2.2.1 – Medicinali utilizzabili 

esclusivamente in ambiente ospedaliero o struttura ad esso assimilabile: i farmaci rientranti in tale 

fattispecie sono a carico dell’Azienda ULSS, Azienda Ospedaliera, IRCCS o Struttura privata-accreditata che 

genera la prescrizione. Si sottolinea che non possono, pertanto, essere oggetto di compensazione tramite 

File F. Tale disposizione è valida sia per l’intra che extra-regione. 

 

Casi singoli ed eccezionali potranno essere oggetto di richiesta di autorizzazione alla compensazione tra 

Azienda erogante e ULSS di residenza del paziente: la compensazione avverrà tramite file F e, in analogia ai 

farmaci di fascia C-NN, la spesa per questi farmaci concorrerà al calcolo dello sfondamento del tetto File F, 

stabilito annualmente dalla regione.  

La mancata autorizzazione alla compensazione da parte dell’ULSS di residenza del paziente non deve 

pregiudicare l’accesso al trattamento che deve essere comunque garantito dalla struttura prescrittrice qualora 

il medico che ha in cura il paziente ritenga indispensabile il trattamento, supportato oltre che da valutazioni di 

ordine clinico anche da evidenze scientifiche, come previsto dalla normativa vigente. Si ribadisce che la 

richiesta di compensazione all’ULSS di residenza del paziente dovrà essere limitata e non rappresentare una 

modalità sistematica di gestione dei farmaci off-label. Tale disposizione è valida solo per l’intra-regione. 

 

 

3.  Registri AIFA e Registri Regionali  

 

L’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha messo a disposizione delle Regioni e delle Aziende Sanitarie i 

“Registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio, quale strumento utile per la gestione informatizzata di tutti i 

processi: eleggibilità, approvvigionamento, dispensazione ed eventuale pay-back (in caso di un Agreement 

economico) del farmaco. 
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Il processo di rimborso di un farmaco inserito in uno specifico Registro di Monitoraggio è differente a seconda 

del tipo di accordo MEA stipulato tra AIFA e azienda farmaceutica titolare dell’AIC.  

 

Con DGR n. 476 del 19/04/2011, avente per oggetto “Direttive per garantire da parte delle Aziende ULSS e 

Ospedaliere della Regione il monitoraggio dei registri AIFA (Agenzia italiana del farmaco) nonché il recupero 

dei rimborsi per i farmaci soggetti a risk sharing, cost sharing, payment by results”,  la Regione del Veneto 

approvava la metodologia organizzativa per le Aziende sanitarie con lo scopo di monitorare lo stato delle 

richieste di rimborso (RdR) e favorire il corretto recupero delle somme dovute e affidava al farmacista la 

responsabilità di verificare la corretta compilazione delle varie schede (prescrizioni, dispensazioni, 

rivalutazione e fine trattamento) prima di procedere all’invio della RdR, nonché di verificare la corrispondenza 

tra le richieste di rimborso effettuate e le relative note di credito emesse dalle aziende farmaceutiche. Tale 

attività richiede la conoscenza dei termini fissati nei singoli accordi negoziali sottoscritti tra azienda 

farmaceutica e AIFA. 

La Regione del Veneto ha altresì attivato i Registri Regionali (Dermatologia, Reumatologia, 

Gastroenterologia, Osteoporosi, Cannabis) per governare l’appropriatezza di farmaci e la verifica degli esiti.      

Il farmacista è il professionista sanitario di riferimento che garantisce il monitoraggio della corretta 

compilazione dei registri AIFA e regionali, al fine di assicurare l’appropriatezza prescrittiva delle terapie.   

 

 

4. Gestione dei Piani Terapeutici  

 

Con delibera di Giunta n.754 del 26.5.2015 è stato approvato l’Allegato B recante "Linee d'indirizzo regionale 

per la prescrizione di farmaci con Piano Terapeutico". In particolare le Farmacie ospedaliere e i Servizi 

Farmaceutici Territoriali sono tenuti a mettere in atto una serie di attività finalizzate a migliorare 

l’appropriatezza prescrittiva e il controllo sulle prescrizioni di farmaci con Piano Terapeutico (PT).  

Nel caso di specialisti autorizzati alla compilazione dei PT, nelle Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, 

nell’IRCCS-Istituto oncologico Veneto –IOV, e nelle strutture private-accreditate qualificate come Presidi 

Ospedalieri ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, la Farmacia ospedaliera è incaricata di inviare i PT ai 

Servizi Farmaceutici Territoriali competenti. Prima dell’invio, la Farmacia Ospedaliera è tenuta pertanto a 

verificare il rispetto delle regole di prescrivibilità ed appropriatezza, dando contezza dell’esito al Servizio 

Farmaceutico Territoriale di residenza del paziente ed interloquendo, qualora ricorra il caso, con il medico 

prescrittore. Tali disposizioni sono state da ultimo richiamate anche nella DGR n.1451/2018. 

  

Al fine di poter effettuare una verifica tempestiva dei PT in relazione all’uso dei biosimilari in classe A, le 

Aziende sanitarie attivano di norma la distribuzione del primo ciclo di terapia a seguito di dimissione dal 

ricovero ospedaliero o da visita specialistica ambulatoriale, ai sensi della legge n.405/2001. 

 

 

5. Attività di informazione e audit delle raccomandazioni e linee di indirizzo   

 

La Regione Veneto ha posto in essere diversi strumenti volti al miglioramento dell’appropriatezza e governo 

della spesa farmaceutica avvalendosi di specifici gruppi di lavoro per aree terapeutiche allo scopo di 

condividere in un team multidisciplinare raccomandazioni, Report di HTA e/o linee di indirizzo su categorie 

terapeutiche ad alto impatto assistenziale.  

 

I gruppi di lavoro producono numerose raccomandazioni/linee di indirizzo per supportare i clinici nell’utilizzo 

di farmaci, definendo il place in therapy sulla base delle evidenze disponibili, dei benefici attesi e dei costi 

sostenuti dal SSN.  

 

Inoltre, unitamente alle raccomandazioni vengono elaborati specifici indicatori orientati al monitoraggio delle 

stesse, anche attraverso la compilazione di registri regionali di patologia.  
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Le direzioni sanitarie attivano in collaborazione con i direttori delle UO prescrittrici e dei direttori delle UO di 

farmacia ospedaliera i necessari programmi di audit al fine di verificare l’applicazione delle raccomandazioni 

anche tramite la rilevazione degli indicatori di monitoraggio.  

 

 

 6. Promozione dell’uso dei farmaci a brevetto scaduto e concorrenzialità del mercato farmaceutico   

 

La perdita della copertura brevettuale dei farmaci permette l’entrata sulla scena terapeutica dei generici e dei 

biosimilari, farmaci che presentano le medesime caratteristiche di efficacia, sicurezza e qualità degli  

originatori. Questi farmaci costituiscono opzioni terapeutiche a costo inferiore per il SSN producendo 

importanti risvolti sulla possibilità di trattamento di un numero maggiore di pazienti e sull’accesso alle terapie 

ad elevato impatto economico. Le Aziende Sanitarie (AS) e gli Ospedali Privati accreditati dovranno pertanto 

promuoverne e monitorarne l’utilizzo.  

La realizzazione di gare pubbliche che mettono in concorrenza i prodotti originatori con i generici o i 

biosimilari è una attività che va perseguita con tempestività ed efficienza.  La legge Regionale 19 del 

25/10/2016 attribuisce ad Azienda Zero il compito di effettuare gli acquisti centralizzati nel rispetto della 

qualità, della economicità e della specificità clinica.  

Ciò non esonera le Aziende Sanitarie ad attivare in proprio gare in concorrenza nelle more delle attivazioni di 

gare regionali.  
Le AS monitorano pertanto la disponibilità sul mercato di generici e biosimilari e entro sessanta giorni dal 

momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci generici o biosimilari, aprono il confronto 

concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento. 

 

 

7.  Prescrizione e dispensazione dei medicinali alla dimissione da ricovero o da visita specialistica 

 

La distribuzione diretta dei medicinali – salvo diverse indicazioni emanate dalla regione – deve essere 

effettuata dalla struttura presso la quale il paziente riceve l’approfondimento diagnostico e clinico ed in cui è 

seguito per il follow-up, fatta salva specifica richiesta del paziente per oggettive rilevanti problematiche di 

natura logistica. In tal caso il Servizio Farmaceutico dell’Azienda ove insiste il Centro prescrittore prende 

accordi con il Servizio Farmaceutico dell’Azienda ULSS di residenza del paziente per soddisfarne le esigenze. 

La quantità di farmaco consegnato deve di norma coprire un mese di terapia e comunque non può superare i 3 

mesi di terapia. La consegna deve consentire la prosecuzione della cura fino alla visita successiva.  

 

L’organizzazione regionale attuale in reti Hub e Spoke individua, sulla base della comprovata esperienza e 

casistica trattata, un numero limitato di centri per la prescrizione di alcuni farmaci.  

 

Le Aziende ULSS di riferimento per area territoriale – intendendo per area territoriale di riferimento l’ambito 

su cui insiste il centro Hub prescrittore –dovranno mettere in atto azioni concertate con le Aziende Sanitarie 

sede dei centri prescrittori, ivi inclusi gli ospedali privati e accreditati per governare il processo prescrittivo ed 

erogativo . A tale proposito, le Aziende Sanitarie in cui insistono i Centri prescrittori individuati dalla Regione 

programmano la spesa annuale nel rispetto dei limiti di costo assegnati. La programmazione terrà conto della 

casistica già in atto e dei nuovi pazienti attesi, evitando interruzioni nel corso dell’anno. Episodi di 

discontinuità della presa in carico dei pazienti saranno oggetto di valutazione regionale e potranno comportare 

anche la sospensione della autorizzazione del centro a prescrivere.    

 

Le previsioni così formulate andranno analizzate congiuntamente tra direzioni aziendali delle aziende sede dei 

Centri prescrittori e direzioni delle Aziende ULSS territoriali che afferiscono al centro Hub prescrittore, al fine 

di pianificare congiuntamente i volumi e la spesa.  
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Le Aziende ULSS, in occasione delle verifiche sul File F, evidenzieranno con tempestività eventuali 

sforamenti rispetto alla spesa preventivata, segnalando alla struttura erogante eventuali usi che appaiono 

impropri sul piano della appropriatezza clinica e della farmacoeconomia.  

 

Le verifiche periodiche rappresentano altresì l’occasione per evidenziare e segnalare carenze sulla presa in 

carico del paziente e la relativa consegna dei farmaci prescritti. 
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG.

(Codice interno: 472405)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 48 del 14 marzo 2022
Affidamento diretto del servizio di organizzazione e promozione della sesta edizione del "Forum Compraverde

BuyGreen Veneto", Venezia, 8 e 9 giugno 2022, a favore dell'operatore economico Adescoop Agenzia dell'Economia
Sociale S.c., con sede in Padova, C.F/P.IVA.03625510288, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020,
convertito con L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L.108/2021. Assunzione del
relativo impegno di spesa di complessivi Euro 15.225,60= (IVA inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2022 sul capitolo
103889 e contestuale accertamento dell'entrata sul capitolo 101339. L.R. n. 39/2001. CIG: Z2F352C06D. CUP:
H79F20000050003.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede all'affidamento del servizio di organizzazione e promozione della sesta edizione del
"Forum Compraverde BuyGreen Veneto", che si terrà a Venezia nei giorni 8 e 9 giugno 2022. Si impegna la relativa spesa a
favore del predetto operatore economico e si accerta la relativa entrata in esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024.

Il Direttore

PREMESSO CHE

La Giunta regionale del Veneto con DGR 1767 del 15.12.2021, in attuazione al  Piano di Azione regionale sul Green Public
Procurement per il quinquennio 2019-2023 (DGR n. 1606 del 05.11.2019) ha programmato tra le principali attività di
promozione degli appalti verdi per l'anno 2022, la realizzazione della sesta edizione del "Forum Compraverde BuyGreen
Veneto", evento che negli anni è divenuto di riferimento sul tema GPP per le Pubbliche Amministrazioni e per le imprese;

tale iniziativa rientra nell'ambito della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS) approvata dal Consiglio
Regionale in data 20 luglio 2020, con delibera n. 80, all'interno della "MACROAREA 6: per una "governance responsabile",
nella Linea di Intervento 5: "Promuovere gli acquisti verdi nella P.A,. nelle imprese e nei consumatori" a sostegno del GOAL
12: consumo e produzione responsabili;

con la citata DGR 1767/2021 la Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Acquisti e AAGG a porre in essere le azioni
necessarie per organizzare il predetto evento, rispettando il format degli anni precedenti, avvalendosi dei servizi offerti dalla
Fondazione Ecosistemi per la programmazione scientifico-culturale e di Adescoop Agenzia dell'Economia Sociale s.c. per gli
aspetti organizzativi e di comunicazione;

VISTA la nota acquisita al prot. n. 554828 del 26.11.2021 nella quale Fondazione Ecosistemi autorizza la Regione del Veneto
all'utilizzo dei loghi e del format nazionale in relazione al "Forum Compraverde", di cui detiene l'esclusiva sul territorio
regionale e nazionale;

RITENUTO, pertanto, al fine di poter realizzare l'evento di cui trattasi assicurando gli standard e l'uso dei loghi delle
precedenti edizioni, di avviare una trattativa diretta con l'operatore economico Adescoop Agenzia dell'Economia Sociale S.c.,
con sede in Padova, C.F/P.IVA.03625510288, sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.PA), Bando:
Servizi - categoria "Servizi di organizzazione eventi", per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L.
76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L.108/2021, atteso
l'importo stimato di Euro 12.500,00 (Iva esclusa), di cui Euro 200,00 per rischi da interferenze, non soggetti a ribasso;

VISTO l'esito della trattativa diretta n. 2027166 sul MePa avviata con l'operatore economico Adescoop Agenzia dell'Economia
Sociale S.c. , con sede in Padova, C.F/P.IVA.03625510288, in possesso di pregresse e documentate esperienze che ha offerto,
per l'esecuzione del servizio di cui trattasi, l'importo di Euro 12.280,00= (IVA esclusa), offerta ritenuta congrua sotto il profilo
tecnico ed economico per la natura e qualità del servizio da espletarsi, oltre oneri di interferenza di € 200,00= non soggetti a
ribasso;

RITENUTO, pertanto, per le motivazioni suesposte, di affidare e sottoscrivere il contratto per il servizio di organizzazione e
promozione della sesta edizione del "Forum Compraverde BuyGreen Veneto", Venezia, 8 e 9 giugno 2022, a favore
dell'operatore economico Adescoop Agenzia dell'Economia Sociale s.c., con sede in Padova, C.F/P.IVA.03625510288., per
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l'importo di Euro 12.480,00= (IVA esclusa), alle condizioni economiche e contrattuali riportate nei documenti della trattativa
svolta su MePA n. 2027166, CIG: Z2F352C06D. CUP: H79F20000050003;

DATO ATTO CHE il RUP della presente procedura di affidamento è la sottoscritta in qualità di Direttore della Direzione
Acquisti e AA.GG.;

DATO ATTO altresì, che si sono conclusi con esito positivo gli accertamenti previsti di cui all'art. 80 del decreto legislativo n.
50/2016 e ss.mmii. nei confronti del suddetto operatore economico e che nulla osta alla stipula del contratto;

VISTA la DGR 1004/2020 "Aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione delle procedure di acquisizione di servizi,
forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto" alla DGR n. 1823 "Indirizzi operativi per
la gestione delle procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione
del Veneto";

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

CONSIDERATO CHE la spesa trova copertura sul progetto regionale "Approfondimento e integrazione delle attività in essere
del progetto "Rafforzamento istituzionale a supporto della Regione del Veneto per la definizione e attuazione della Strategia
regionale per lo Sviluppo Sostenibile"-  CUP H79F20000050003";

DATO ATTO CHE per la copertura dell'incarico in argomento risultano disponibili le risorse stanziate nel capitolo U103889
"Azioni regionali per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile - acquisto di beni e servizi (Accordo
04/12/2018 - Accordo 06/03/2020)" in esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022-2024 la cui responsabilità di budget è in
capo alla Direzione sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR", come da autorizzazione data alla scrivente Direzione
con DGR 1767 del 15/12/2021;

RITENUTO pertanto necessario procedere ad assumere l'impegno di spesa, per la somma di complessiva di Euro 15.225,60 sul
capitolo U/103889 "Azioni regionali per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile - acquisto di beni e
servizi (Accordo 04/12/2018 - Accordo 06/03/2020)", art.026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta".P.d.C.
u. 1.03.02.02.005 "Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" del bilancio di previsione 2022, che presenta
sufficiente disponibilità, a favore dell'operatore economico Adescoop Agenzia dell'Economia Sociale S.c., con sede in Padova,
C.F/P.IVA.03625510288, CIG: Z2F352C06D, CUP: H79F20000050003;

ATTESO che la spesa oggetto del presente provvedimento è in relazione ad entrate a specifica destinazione sul capitolo
E/101339 "Assegnazione statale per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile (Accordo 4/12/2018-
Accordo 06/03/2020)" risulta necessario procedere all'accertamento correlato all'impegno suddetto ai sensi dell'allegato 4/2
punto 3.6 del D. lgs 118/2011 in quanto trattasi di spesa sostenuta nell'ambito delle risorse statali suddette come indicato nella
tabella seguente:

NUM.
CAPITOLO Descrizione capitolo PdC Descrizione PdC

CUP SOGGETTO
DEBITOREIMPORTO

ANNO 2022

E 101339

Assegnazione statale per
l'attuazione delle strategie
regionali per lo sviluppo
sostenibile (accordo 4/12/2018
Accordo 06/03/2020)

E.2.01.01.01.001
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

€ 15.225,60

Ministero della
Transizione Ecologica
 (anagrafica regionale
00094171)

PRESO ATTO CHE il titolo giuridico che supporta il credito è costituito dagli accordi di collaborazione sottoscritti in data 4
dicembre 2018 e 6 marzo 2020 tra la Regione Veneto e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - ora
Ministero della Transizione Ecologica -  ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii., per perseguire
l'attuazione e la promozione delle scelte e degli obiettivi strategici nazionali per lo sviluppo sostenibile attraverso la loro
declinazione a livello regionale. La spesa per l'organizzazione del Forum Compraverde Buy Green Veneto rientra nella
Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile, approvata dal Consiglio Regionale con delibera n. 80 del 20/07/2020 in
attuazione dei suddetti accordi;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento dovrà essere trasmesso alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti
per il Veneto, ai sensi dell'art.1 comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n.266, unitamente alla DGR  1767/2021 con cui la
Giunta regionale ha autorizzato la Direzione Acquisti e AA.GG. a porre in essere le azioni necessarie per organizzare il
predetto evento, rispettando il format degli anni precedenti, avvalendosi dei servizi offerti dalla Fondazione Ecosistemi per la
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programmazione scientifico-culturale e di Adescoop Agenzia dell'Economia Sociale s.c. per gli aspetti organizzativi e di
comunicazione;

PRESO ATTO CHE la succitata spesa sarà opportunamente rendicontata ai fini del rimborso secondo le procedure contabili
stabilite dal Ministero della Transizione Ecologica;

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

VISTO il D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. "Decreto Semplificazioni");

VISTO il D.L. 77/2021, convertito con modificazioni con Legge 29 luglio 2021, n. 108 (c.d. "Decreto Semplificazioni bis");

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

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

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

VISTE le LL.RR. n. 6/1980, n. 39/2001 e n. 36/2014;

VISTA la DGR 1767 del 15/12/2021 "Presa d'atto della relazione annuale del Piano d'Azione della Regione per l'attuazione del
Green Public Procurement 2019 - 2023 (in sigla PAR GPP) e autorizzazione alla realizzazione del 6° Forum Regionale sul
GPP e della 5° edizione dei "Premi Compraverde Veneto" per le Stazioni Appaltanti e le Imprese;

VISTA le DGR 1004/2020 di aggiornamento alla DGR n. 1823 "Indirizzi operativi per la gestione delle procedure di
acquisizione di servizi, forniture e lavori sotto soglia comunitaria per le esigenze della Regione del Veneto";

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

VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024"

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

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

VISTA la Dgr 42 del 25/01/2022 " Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024"

VISTO il Protocollo di Legalità approvato con DGR 951 del 2 luglio 2019, sottoscritto in data 17 settembre 2019 dalla
Regione del Veneto con gli Uffici di Governo del Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto;

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

decreta

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

1. 

di prendere atto delle risultanze della trattativa diretta svolta su MePA n. 2027166 e di affidare all'operatore
economico Adescoop Agenzia dell'Economia Sociale S.c., con sede in Padova, C.F/P.IVA.03625510288, per
l'importo di Euro 12.480,00= (IVA esclusa) il servizio di organizzazione e promozione della sesta edizione del
"Forum Compraverde BuyGreen Veneto", Venezia, 8 e 9 giugno 2022, alle condizioni di cui alla citata trattativa,
interamente accettate dal suddetto operatore economico in occasione della presentazione dell'offerta, qui richiamate
per farne parte integrante e sostanziale del presente documento, seppure non allegate, CIG: Z2F352C06D, CUP:
H79F20000050003;

2. 

di impegnare la somma di complessiva di Euro 15.225,60= sul capitolo U/103889 "Azioni regionali per l'attuazione
delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile - acquisto di beni e servizi (Accordo 04/12/2018 - Accordo
06/03/2020)", art.026 "Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta".P.d.C. u. 1.03.02.02.005

3. 
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"Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni" del bilancio di previsione 2022, che presenta
sufficiente disponibilità, a favore della Adescoop Agenzia dell'Economia Sociale S.c., con sede in Padova,
C.F/P.IVA.03625510288, CIG: Z2F352C06D, CUP: H79F20000050003, con imputazione all'anno 2022, che presenta
sufficiente disponibilità;
di dare atto che la spesa oggetto del presente provvedimento è in relazione ad entrate a specifica destinazione sul
capitolo E/101339 "Assegnazione statale per l'attuazione delle strategie regionali per lo sviluppo sostenibile (Accordo
4/12/2018 - Accordo 06/03/2020)" e che pertanto risulta necessario procedere con l'accertamento correlato
all'impegno soprariportato ai sensi dell'allegato 4/2 punto 3.6 del D. Lgs 118/2011 in quanto trattasi di spesa sostenuta
nell'ambito delle risorse statali suddette, come di seguito specificato:

4. 

NUM.
CAPITOLO Descrizione capitolo PdC Descrizione PdC

CUP SOGGETTO
DEBITOREIMPORTO

ANNO 2022

E 101339

Assegnazione statale per
l'attuazione delle strategie
regionali per lo sviluppo
sostenibile (accordo 4/12/2018
Accordo 06/03/2020)

E.2.01.01.01.001
Trasferimenti
correnti da
Ministeri

€ 15.225,60

Ministero della
Transizione Ecologica
 (anagrafica regionale
00094171)

di attestare che la copertura finanziaria risulta essere assicurata dall'accertamento di cui al punto precedente ed è
completa fino al V livello del piano dei conti;

5. 

di dare atto che il RUP della presente procedura di affidamento è la sottoscritta in qualità di Direttore della Direzione
Acquisti e AA.GG.;

6. 

di dare atto, infine, che la spesa in argomento rientra nel seguente obiettivo SFERE assegnato alla scrivente struttura
per l'esercizio 2022: "01.03.16 Attuare il piano d'azione regionale per il Green Public Procurement per il quinquennio
2019 - 2023";

7. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;8. 
di trasmettere il presente atto, tramite la Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell'art.1 comma 173 della
legge 23 dicembre 2005, n.266, unitamente alla DGR  1767/2021 con cui la Giunta regionale ha autorizzato la
Direzione Acquisti e AA.GG. a porre in essere le azioni necessarie per organizzare il predetto evento;

9. 

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

10. 

di dare atto che alla liquidazione delle spese si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001, entro 30
giorni dalla data di presentazione di regolare fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio;

11. 

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

12. 

di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul profilo committente della Regione del Veneto,
all'interno del link "Bandi, Avvisi e Concorsi" ai sensi dell'art. 29, co. 1 del D.lgs. n,. 50/2016;

13. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e
37 del D.lgs. 50/2016;

14. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B.U.R.V..15. 

Giulia Tambato
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(Codice interno: 472550)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 50 del 16 marzo 2022
Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come

modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, della fornitura di scale da lavoro per usi
connessi alle attività d'ufficio a favore della ditta D'Amico S.r.l. Forniture e Servizi via Ugo De Carolis, 76/D Roma
Codice Fiscale e Partita IVA 08703561004 e contestuale assunzione dell'impegno di spesa di Euro 3.123,20 (IVA 22%
inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2022. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z3A356E551.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si affida la fornitura di scale da lavoro di varie tipologie per usi connessi alle attività d'ufficio,
e si impegna la relativa spesa sul bilancio per l'esercizio in corso.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

attraverso l'applicazione Sportello Unico Richieste (scheda n. 215 del 04.03.2022) è pervenuta la richiesta di una scala
professionale a castello da mettere a disposizione del magazzino economale di Palazzo Sceriman, per consentire agli
addetti di svolgere in sicurezza le operazioni di movimentazione del materiale e il carico e scarico sugli scaffali, e di
otto scale da ufficio di varie tipologie come ausilio ai dipendenti che hanno necessità di raggiungere in sicurezza
pratiche e faldoni archiviati in alto;

• 

dopo opportune analisi di mercato e verifica delle caratteristiche ottimali di resistenza, stabilità, sicurezza e facilità
d'uso è stata individuata la scala professionale a castello Faraone 200/MFTS adeguata alle dimensioni del magazzino e
alle esigenze degli operatori, dotata di ruote con sistema di stabilizzazione, ampio piano di carico, accesso facilitato,
sistema di protezione ad alto livello di sicurezza;

• 

dopo opportune analisi di mercato e verifica delle caratteristiche ottimali non solo di stabilità e sicurezza, ma anche di
leggerezza e maneggevolezza, sono state individuate le scale a tre gradini Faraone Lady 4 e a cinque gradini Faraone
Lady 6, adeguate all'uso saltuario in ufficio, con ampi gradini ad alta resistenza, piano di lavoro antisdrucciolo e
montante ergonomico di sicurezza;

• 

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

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

RITENUTO di chiedere un preventivo a quattro operatori economici specializzati nella distribuzione di soluzioni per i lavori in
quota e concessionari dei prodotti Faraone, come da documentazione agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO che l'offerta più conveniente tra le quattro pervenute è quella presentata dalla ditta D'Amico S.r.l. Forniture e
Servizi di Roma (offerta n. 113 del 03.03.2022, prot. in entrata 99609 stessa data) che propone la scala professionale a castello
200/MFTS al prezzo di Euro 1.180,00 (IVA 22% esclusa), le scale Lady 4 al prezzo di Euro 160,00 (IVA 22% esclusa)
cadauna e le scale Lady 6 al prezzo di Euro 210,00 (IVA 22% esclusa) cadauna, offerta ritenuta congrua con i prezzi di
mercato;

RITENUTO di procedere all'affidamento diretto della fornitura di una scala Faraone 200/MFTS, di sei scale Faraone Lady 4 e
di due scale Faraone Lady 6 al prezzo complessivo di Euro 2.560,00 (IVA 22% esclusa) alla ditta D'Amico S.r.l. Forniture e
Servizi - via Ugo De Carolis, 76/D - Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 08703561004, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a)
del D.L.76/2020, convertito dalla Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021;

DATO ATTO che il procedimento è stato istruito dal personale della U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali e che
il responsabile del procedimento è il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato;

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

RITENUTO quindi necessario impegnare la spesa complessiva di Euro 3.123,20 (IVA 22% inclusa) a favore della ditta
D'Amico S.r.l. Forniture e Servizi - via Ugo De Carolis, 76/D - Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 08703561004, come
meglio indicato nell'Allegato A contabile del presente atto;

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 29_______________________________________________________________________________________________________



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

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio;

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

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

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

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

VISTA la Legge n. 190/2014;

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

VISTA la Legge n. 145/2018;

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

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

VISTA la DGR n.1823/2019;

VISTA la DGR n.1004/2020;

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

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

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

VISTI gli atti d'ufficio;

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

decreta

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

1. 

di nominare Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Diego Ballan, titolare della P.O. Economato afferente alla
U.O. Ufficiale Rogante, Acquisti e Servizi Generali;

2. 

di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2002, convertito con Legge n. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, la fornitura di una scala professionale a
castello Faraone 200/MFTS destinata al magazzino economale di Palazzo Sceriman, di sei scale da ufficio Faraone
Lady 4 e di due scale da ufficio Faraone Lady 6 destinate a varie Strutture regionali alla ditta D'Amico S.r.l. Forniture
e Servizi - via Ugo De Carolis, 76/D - Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 08703561004 al prezzo complessivo di
Euro 3.123,20 (IVA 22% inclusa);

3. 

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

4. 

di impegnare la somma di Euro 3.123,20 (IVA 22% inclusa) a favore della ditta D'Amico S.r.l. Forniture e Servizi -
via Ugo De Carolis, 76/D - Roma - Codice Fiscale e Partita IVA 08703561004, secondo le specifiche e l'esigibilità
contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per le motivazioni di cui alla premessa;

5. 

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

6. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;7. 
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di dare atto che trattasi di spesa finalizzata al funzionamento ordinario dell'ente, che non rientra in alcun progetto di
investimento pubblico ai sensi dell'art. 11 Legge 3/2003, e pertanto non soggetta all'adozione del C.U.P.;

8. 

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

9. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;10. 
di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile;12. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto dagli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;

13. 

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

Giulia Tambato

 Allegato (omissis)
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(Codice interno: 472580)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 51 del 16 marzo 2022
Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come

modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, per il servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti
elettrici ed elettronici RAEE, alla ditta Veritas S.p.A. di Venezia P.I. e C.F. 03341820276 CIG: Z21358AB66 Impegno di
spesa di Euro 6.039,00 (Iva 22% inclusa) sul bilancio per l'esercizio 2022. L.R. 39/2001.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si affida alla ditta Veritas S.p.A. di Venezia il servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti elettrici ed
elettronici RAEE e si procede al contestuale impegno di spesa di Euro 6.039,00 (Iva 22% inclusa) sul bilancio per l'esercizio
2022.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con proprio decreto n. 32 del 19 febbraio 2020 è stato dato incarico alla ditta Veritas S.p.A. di Venezia il servizio di asporto e
smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici RAEE allocati presso sedi regionali del Comune di Venezia per l'anno 2020 e
2021;

- con lo stesso decreto è stata impegnata la somma complessiva di Euro 5.978,00 a favore della società Veritas S.p.A. con sede
a Venezia Santa Croce, 489 - P.I. e C.F. 03341820276 sul capitolo di spesa n. 5126 "spese per la pulizia e le utenze degli uffici
della giunta regionale" - Articolo n. 018 - "Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente", P.d.C.U. 1.03.02.13.006
"Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico nocivi e di altri materiali" per gli anni di seguito indicati:

Euro 2.989,00= (Iva inclusa) bilancio per l'esercizio 2020;• 
Euro 2.989,00= (Iva inclusa) bilancio per l'esercizio 2021;• 

 - sussiste la necessità di provvedere al ritiro trasporto e smaltimento di ulteriori rifiuti elettrici ed elettronici RAEE presenti
presso sedi regionali del Palazzo della Regione - magazzino di Venezia S. Lucia - sede di Palazzo Lybra Marghera e nel
magazzino di via Colombara Marghera;

DATO ATTO CHE per tale esigenza si è preso contatto con la società Veritas S.p.A., concessionaria del trattamento dei rifiuti
per la provincia di Venezia, alla quale è stato richiesto un preventivo di spesa per il servizio di asporto e smaltimento dei rifiuti
e le sedi sopra descritte;

PRESO ATTO CHE in data 9 marzo 2022 prot. n. 108832 è pervenuto, tramite PEC, il contratto/offerta n. 006/2022 della
società Veritas S.p.A. di Venezia che risulta congrua, acquisita agli atti della scrivente Direzione;

VISTO il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato l'articolo
1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA,
da EURO 1.000,00 a 5.000,00 (Iva esclusa);

RITENUTO pertanto di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021, l'incarico di effettuare il servizio de quo alla ditta Veritas
S.p.A. di Venezia; 

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

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa è perfezionata e che la stessa sarà esigibile entro il 31 dicembre 2022;

PRESO ATTO di quanto sopra, necessita ora provvedere all'impegno di spesa a favore della società Veritas S.p.A. con sede a
Venezia Santa Croce, 489 - P.I. e C.F. 03341820276 sul capitolo di spesa n. 5126 "spese per la pulizia e le utenze degli uffici
della giunta regionale"" imputando la somma complessiva di Euro 6.039,00 (Iva 22% inclusa) sul bilancio di previsione
dell'anno 2022: come meglio indicato nell'Allegato contabile A del presente atto;

VISTE le leggi 120/2020 e 108/2021;
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VISTO il D.lgs. n.118/2011 e s.m.i;

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

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

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

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTA la Legge n. 190/2014;

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

VISTA la L.R. 20/12/2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

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

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

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

VISTI gli atti d'ufficio;

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

decreta

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto, compreso l'Allegato A Contabile;1. 

di affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con L. 120/2020, come modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021, convertito con L. 108/2021,, il servizio di ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti RAEE,
alla Società Veritas S.p.A. di Venezia - P.I. e C.F. 03341820276, per l'importo complessivo di Euro 6.039,00 (Iva
22% inclusa);

2. 

di attestare che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno è perfezionata contestualmente all'adozione del
presente atto;

3. 

di dare atto che la spesa in argomento è un debito commerciale, che il fornitore provvederà agli adempimenti a suo
carico secondo contratto, che si procederà al pagamento delle relative fatture entro 30 giorni dalla data di ricevimento
delle stesse come da disposizioni contrattuali e che l'obbligazione è esigibile entro il 31/12/2022;

4. 

di impegnare la somma complessiva di Euro il 6.039,00 (Iva 22% inclusa) per il pagamento del servizio di ritiro,
trasporto e smaltimento di rifiuti RAEE a favore della società Veritas S.p.A. con sede a Venezia Santa Croce, 489 -
P.I. e C.F. 03341820276 CIG: Z21358AB66 sul capitolo di spesa n. 5126 "spese per la pulizia e le utenze degli uffici
della giunta regionale" - secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto per
le motivazioni di cui alla premessa;

5. 

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

6. 

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

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa di
cui al punto 5, ai sensi dell'articolo 56, comma 7 del D.Lgs. n. 118/2011;

8. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura;9. 

di dare atto che trattasi di spesa non soggetta all'adozione del CUP;10. 
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di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 

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

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai
sensi del combinato disposto degli articoli 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;

13. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, escluso il suo allegato contabile.14. 

Giulia Tambato

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 472714)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA.GG. n. 53 del 17 marzo 2022
Contratto di fornitura biennale di sedute a ridotto impatto ambientale per gli uffici/sedi della Giunta regionale e

assunzione degli impegni di spesa per complessivi Euro 120.450,60= (IVA inclusa) - Lotto 1: n. 700 sedute operative con
rotelle e braccioli CIG 8287779EE per l'importo di Euro 95.562,60 (IVA inclusa); Lotto 2: n. 300 sedute per visitatori e
riunioni a quattro gambe fisse per l'importo di Euro 24.888,00 (IVA inclusa) CIG 828778508B a favore della ditta
Moschella Sedute s.r.l. di Montorio al Vomano (TE) Partita IVA e Codice Fiscale 01991400670. L.R. n. 39/2001.
Autorizzazione modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si autorizza la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., inerente la fornitura di alcune tipologie di sedute per gli uffici/sedi della Giunta regionale, dando atto che
la suddetta modifica non comporta variazione degli impegni di spesa assunti con D.D.R. n. 320 del 03.12.2020. R.U.P.: Avv.
Giulia Tambato.

Il Direttore

PREMESSO CHE

con proprio Decreto n. 320 del 03.12.2020 è stata affidata alla ditta Moschella Sedute s.r.l. - Via Piane 129 - Montorio
al Vomano (TE) - Partita IVA e Codice Fiscale 01991400670 la fornitura biennale di sedute per gli uffici/sedi della
Giunta regionale per una spesa complessiva Euro 120.450,60: Lotto 1 n. 700 sedute operative con rotelle e braccioli
CIG 8287779EE per l'importo di Euro 95.562,60 (IVA inclusa); Lotto 2: n. 300 sedute per visitatori e riunioni a
quattro gambe fisse per l'importo di Euro 24.888,00 (IVA inclusa) CIG 828778508B ed in data 03.12.2020 è stato
stipulato il relativo contratto prot. 516832 del 03.12.2020;

• 

CONSIDERATO CHE, nel corso di durata dello stesso contratto di fornitura è emersa la necessità di reperire talune tipologie
di sedute e divani per ospiti per gli uffici/sedi regionali come meglio specificato nel verbale in data 08/03/2021 e nel
successivo verbale in data 28/02/2022 agli atti;

VISTO l'art. 106 , comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

PRESO ATTO CHE la suddetta fornitura non altera il contenuto del contratto ai sensi dell'art. l'art. 106 , comma 1, lett. e) del
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, in quanto le variazioni non sono sostanziali e non modificano l'importo dello stesso e sono da
considerarsi congrue rispetto all'affidamento originario;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

VISTA la Legge n. 135/2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 95/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del
settore bancario";

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

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

VISTA la D.G.R. n. 590/2019 "Nomina del referente unico responsabile dei programmi DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 3,
comma 14 e art. 6, comma 13. Approvazione del Programma biennale 2019-2020 ed Elenco annuale 2019 dei Servizi e delle
Forniture regionali. DM 16 gennaio 2018, n. 14, art. 16";

VISTE le Linee-guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di
operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al D.Lgs. n.
56/2017 con Delibera del Consiglio n. 206 del 01.03.2018 e aggiornate con Delibera del Consiglio n. 636 del 10.07.2019 al
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D.L. n. 32/2019, convertito con Legge n. 55/2019;

RICHIAMATO il proprio D.D.R. n. 320 del 03.12.2020;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale
e regionale e, in particolare, con le disposizioni contenute nell'art. 43 della L.R. n. 39/2011;

VISTA la documentazione agli atti d'ufficio

decreta

di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;1. 
di autorizzare la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
inerenti la fornitura di alcune tipologie e sedute e divani per ospiti per gli uffici/sedi della Giunta Regionale, ai sensi
dell'art. 106, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. esplicitata nel verbale in data 08/03/2021 e nel
successivo verbale in data 28/02/2022 agli atti; (contratto prot. 516832 del 03.12.2020) Lotto 1 n. 700 sedute
operative con rotelle e braccioli CIG 82877779EE; Lotto 2 n. 300 sedute per visitatori e riunioni a quattro gambe fisse
CIG 828778508B;

2. 

di dare atto che la suddetta modifica non comporta alcuna variazione degli impegni della spesa assunta con D.D.R. n.
320 del 03.12.2020, non è sostanziale, non altera la natura generale del contratto prot. 516832 del 03.12.2020, né
modifica l'importo dello stesso;

3. 

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

4. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.5. 

Giulia Tambato
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

(Codice interno: 472530)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 35 del 15 marzo 2022
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi regionali dei tecnici ed esperti degustatori

- Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 - Decreto 12 marzo 2019, articolo 8 - Deliberazione della Giunta
regionale n. 1142 del 01 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento VI/2022.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine (D.O.), il presente decreto integra
l'elenco dei tecnici degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 01 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si
inserisce nel succitato elenco il nominativo del tecnico degustatore che ha presentato apposita domanda.

Il Direttore

(omissis)

decreta

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

1. 

D'Osvaldi Luca;♦ 

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

2. 

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

3. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;5. 
di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel sito della Regione Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste.

6. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo
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(Codice interno: 472814)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 36 del 16 marzo 2022
Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta - Elenchi regionali dei tecnici ed esperti degustatori

- Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, articolo 65 - Decreto 12 marzo 2019, articolo 8 - Deliberazione della Giunta
regionale n. 1142 del 01 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Aggiornamento VII/2022.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Per quanto concerne le commissioni di degustazione dei vini a denominazione di origine (D.O.), il presente decreto integra
l'elenco dei tecnici degustatori, di cui alla deliberazione n. 1142 del 01 luglio 2014 e ss.mm.ii.. Con questo provvedimento si
inserisce nel succitato elenco il nominativo del tecnico degustatore che ha presentato apposita domanda.

Il Direttore

(omissis)

decreta

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

1. 

Covre Manuel;♦ 

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

2. 

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

3. 

di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;4. 
di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione;5. 
di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel sito della Regione Veneto all'indirizzo:
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste.

6. 

Per il Direttore Il Direttore Vicario Alberto Andriolo
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI

(Codice interno: 472371)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI n. 5 del 09
marzo 2022

DDR n. 56 del 28 ottobre 2019 avente ad oggetto: "DGR n. 279/2017 "Aggiornamento dei prezzi di rimborso dei
dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete dal 1 aprile 2017. Sperimentazione attività inerenti la
Farmacia dei Servizi.": definizione fase progettuale oggetto finanziamento anno 2019." Approvazione del riparto del
finanziamento.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva il riparto in oggetto e si forniscono indicazioni ad Azienda Zero e alle Aziende ULSS per la
gestione dei relativi flussi finanziari.

Il Direttore

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42." e s.m.i.;

VISTA la legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 "Istituzione dell'ente di governance della sanità regionale veneta denominato
"Azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto - Azienda Zero". Disposizioni per la individuazione dei nuovi
ambiti territoriali delle Aziende ULSS" e s.m.i., che tra l'altro attribuisce ad Azienda Zero le funzioni e le responsabilità della
Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e la gestione dei flussi di cassa relativi al finanziamento del fabbisogno sanitario
regionale di cui all'articolo 20 del D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

VISTA la delibera di Giunta regionale 14 marzo 2017, n. 279 che, allo scopo di finanziare specifici progetti inerenti obiettivi e
modalità di intervento nella stessa descritti nell'ambito della c.d. "Farmacia dei Servizi" che coinvolgono le farmacie
convenzionate pubbliche e private, oltre a destinare un apposito finanziamento per l'esercizio 2017, ha previsto, nell'ambito
della programmazione finanziaria delle risorse sanitarie per gli esercizi finanziari 2018 e 2019, un importo massimo di euro
1.500.000,00 in ciascun esercizio;

RICHIAMATO integralmente il proprio decreto 28 ottobre 2019, n. 56 "DGR n. 279/2017 "Aggiornamento dei prezzi di
rimborso dei dispositivi per l'autocontrollo e l'autogestione del diabete dal 1 aprile 2017. Sperimentazione attività inerenti la
Farmacia dei Servizi.": definizione fase progettuale oggetto finanziamento anno 2019.", con il quale si è provveduto in
particolare a: approvare la progettualità rientrante nella c.d. "Farmacia dei Servizi" riferita al periodo ottobre 2019- settembre
2020- come da relativo Allegato A; assegnare alle Aziende ULSS un finanziamento complessivo di euro 1.500.000,00 a carico
delle risorse per finanziamenti della GSA, stanziate sul capitolo di spesa del bilancio di previsione dell'esercizio 2019 n.
103285, già nelle disponibilità di Azienda Zero; incaricare Azienda Zero della verifica degli indicatori di perfomance e di esito
raggiunti da ciascuna farmacia per singolo paziente nonché della produzione di una relazione illustrativa degli esiti dell'attività
nel suo complesso e di un report riportante per singola Azienda ULSS l'elenco delle farmacie beneficiarie con relativo importo;
rinviare a successivo provvedimento, alla luce delle risultanze degli indicatori di performance/esito e del report predisposti da
Azienda Zero, l'approvazione del riparto con indicate le somme che la stessa Azienda Zero dovrà liquidare a ciascuna Azienda
ULSS per l'erogazione da parte di quest'ultime alle singole farmacie aventi diritto;

VISTA la nota prot. n. 0002347 del 31.01.2022 con la quale Azienda Zero ha prodotto, secondo quanto disposto dal sopra
richiamato DDR n. 56/2019, la dovuta documentazione, incluso il report attestante, per ogni singola Azienda ULSS, l'elenco
delle farmacie beneficiarie con relativo importo, calcolato, per ciascuna di esse, in ragione del raggiungimento dei previsti
indicatori di risultato;

CONSIDERATO pertanto che è necessario approvare il riparto delle somme che Azienda Zero dovrà liquidare a ciascuna
Azienda ULSS per l'erogazione da parte di quest'ultime alle farmacie aventi diritto, di cui all'Allegato A al presente
provvedimento;
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CONSIDERATO altresì che le farmacie aventi diritto, al fine di consentire alle Aziende ULSS l'erogazione di quanto di
propria spettanza, dovranno emettere debita fattura elettronica;

DATO ATTO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.Lgs n. 33 del
14.3.2013 e s.m.i.;

decreta

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

di approvare il riparto del finanziamento per l'anno 2019 a favore delle farmacie aventi diritto di cui all'Allegato A -
parte integrante del presente provvedimento, per l'importo complessivo di euro 10.535,92;

2. 

di disporre che Azienda Zero, ad esecutività del presente atto, provveda all'erogazione alle Aziende ULSS interessate
delle somme spettanti secondo il riparto di cui al punto n. 2, a valere sulla linea di spesa ID. n. 00197 - anno 2019;

3. 

di incaricare le Aziende ULSS interessate della successiva erogazione delle somme spettanti ai titolari delle farmacie
aventi diritto, sulla base del riparto di cui al punto 2, nel rispetto dei contenuti della DGR n.279/2017, del DDR
56/2019 e del presente provvedimento, previa acquisizione di debita fattura elettronica da parte delle farmacie aventi
diritto;

4. 

di dare atto che nella linea di spesa ID n. 00197 - anno 2019 residua un importo non ripartito pari ad euro
1.489.464,08 per il quale non sussistono obbligazioni di spesa;

5. 

di disporre, conseguentemente, la riduzione dell'importo complessivamente assegnato alle Aziende con proprio DDR
n. 56/2019, per la somma di euro 1.489.464,08, alla luce della minore spesa riconosciuta a saldo a carico dei
finanziamenti della GSA - anno 2019, incaricando Azienda Zero di mantenere ferma prioritariamente la finalizzazione
di tale importo a garanzia del generale equilibrio economico-finanziario del SSR, il quale verrà ripartito a favore degli
Enti del SSR secondo la destinazione economica che verrà definita dalla Giunta Regionale;

6. 

di dare atto che il presente decreto, una volta divenuto esecutivo, verrà notificato ad Azienda Zero e alle Aziende
ULSS tramite applicativo Ready.Fin;

7. 

di trasmettere alle Associazioni di Categoria delle farmacie pubbliche e private convenzionate il presente decreto a
seguito dell'avvenuta esecutività;

8. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, D.Lgs n. 33
del 14.3.2013 e s.m.i.;

9. 

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

Giovanna Scroccaro
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ULSS 1 Farmacia TOTALE IVA  (22%)
Importo lordo 

da fatturare

n. euro n. euro n. euro n. euro  euro  euro  euro

501 5050100003 11 € 110 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 120 € 26,40 € 146,40

501 5050100047 1 € 10 0 € 0 1 € 80 0 € 0 € 90 € 19,80 € 109,80

501 5050100055 0 € 0 2 € 20 0 € 0 0 € 0 € 20 € 4,40 € 24,40

12 € 120 3 € 30 1 € 80 0 € 0 € 230 € 50,60 € 280,60

ULSS 2 Farmacia TOTALE IVA  (22%)
Importo lordo 

da fatturare

n. euro n. euro n. euro n. euro  euro  euro  euro

502 5050200005 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

502 5050200007 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200009 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200023 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200026 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200068 8 € 80 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 80 17,60 97,60

502 5050200071 3 € 30 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

502 5050200077 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200094 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200110 4 € 40 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 40 8,80 48,80

502 5050200115 6 € 60 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 60 13,20 73,20

502 5050200119 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

502 5050200120 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

502 5050200122 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

502 5050200125 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200127 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

Totale ULSS 1

 FSEr Non arruolati
Arruolati con 

Follow-up

 Arruolati con 

FUp ed esito

 FSEr Non arruolati
Arruolati con 

Follow-up

 Arruolati con 

FUp ed esito
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502 5050200129 2 € 20 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

502 5050200133 2 € 20 3 € 30 0 € 0 0 € 0 € 50 11,00 61,00

502 5050200134 11 € 110 4 € 40 0 € 0 0 € 0 € 150 33,00 183,00

502 5050200140 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200145 3 € 30 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

502 5050200176 6 € 60 0 € 0 1 € 80 1 € 117 € 257 56,54 313,54

502 5050200181 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200191 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200195 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200200 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

502 5050200212 7 € 70 2 € 20 6 € 480 4 € 468 € 1.038 228,36 1.266,36

502 5050200220 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200222 3 € 30 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

502 5050200233 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

502 5050200238 2 € 20 0 € 0 1 € 80 0 € 0 € 100 22,00 122,00

502 5050200243 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

79 € 790 13 € 130 8 € 640 5 € 585 € 2.145 471,90 € 2.616,90

ULSS 3 Farmacia TOTALE IVA  (22%)
Importo lordo 

da fatturare

n. euro n. euro n. euro n. euro  euro  euro  euro

503 5050300003 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

503 5050300029 0 € 0 3 € 30 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

503 5050300049 4 € 40 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 40 8,80 48,80

503 5050300088 1 € 10 0 € 0 1 € 80 0 € 0 € 90 19,80 109,80

503 5050300095 3 € 30 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

503 5050300107 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

503 5050300129 0 € 0 2 € 20 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

503 5050300133 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

503 5050300148 2 € 20 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

503 5050300149 1 € 10 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

Arruolati con 

Follow-up
 FSEr Non arruolati

 Arruolati con 

FUp ed esito

Totale ULSS 2

42 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Allegato A    al decreto   n. 5       del  09 MAR. 2022 pag. 3 /6

503 5050300155 1 € 10 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

503 5050300172 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

503 5050300179 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

503 5050300180 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

503 5050300192 8 € 80 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 80 17,60 97,60

503 5050300304 4 € 40 0 € 0 1 € 80 1 € 117 € 237 52,14 289,14

29 € 290 10 € 100 2 € 160 1 € 117 € 667 146,74 € 813,74

ULSS 4 Farmacia TOTALE IVA  (22%)
Importo lordo 

da fatturare

n. euro n. euro n. euro n. euro  euro  euro  euro

504 5050400006 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

504 5050400073 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

504 5050400100 8 € 80 0 € 0 4 € 320 3 € 351 € 751 165,22 916,22

504 5050400102 0 € 0 6 € 60 0 € 0 0 € 0 € 60 13,20 73,20

504 5050400113 2 € 20 3 € 30 0 € 0 0 € 0 € 50 11,00 61,00

504 5050400173 0 € 0 0 € 0 1 € 80 0 € 0 € 80 17,60 97,60

504 5050400185 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

504 5050400195 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

504 5050400211 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

18 € 180 9 € 90 5 € 400 3 € 351 € 1.021 224,62 € 1.245,62

ULSS 5 Farmacia TOTALE IVA  (22%)
Importo lordo 

da fatturare

n. euro n. euro n. euro n. euro  euro  euro  euro

505 5050500021 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

505 5050500031 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

505 5050500059 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

505 5050500084 6 € 60 2 € 20 0 € 0 0 € 0 € 80 17,60 97,60

7 € 70 4 € 40 0 € 0 0 € 0 € 110 24,20 € 134,20

 FSEr Non arruolati
Arruolati con 

Follow-up

 Arruolati con 

FUp ed esito

 FSEr Non arruolati
Arruolati con 

Follow-up

 Arruolati con 

FUp ed esito

Totale ULSS 3

Totale ULSS 4

Totale ULSS 5
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ULSS 6 Farmacia TOTALE IVA  (22%)
Importo lordo 

da fatturare

n. euro n. euro n. euro n. euro  euro  euro  euro

506 5050600032 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

506 5050600067 11 € 110 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 110 24,20 134,20

506 5050600073 0 € 0 2 € 20 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

506 5050600078 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

506 5050600095 6 € 60 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 60 13,20 73,20

506 5050600130 5 € 50 9 € 90 0 € 0 0 € 0 € 140 30,80 170,80

506 5050600141 4 € 40 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 40 8,80 48,80

506 5050600189 0 € 0 2 € 20 6 € 480 3 € 351 € 851 187,22 1.038,22

506 5050600197 0 € 0 10 € 100 0 € 0 0 € 0 € 100 22,00 122,00

506 5050600207 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

506 5050600234 1 € 10 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

506 5050600246 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

506 5050600250 2 € 20 2 € 20 0 € 0 0 € 0 € 40 8,80 48,80

31 € 310 28 € 280 6 € 480 3 € 351 € 1.421 312,62 € 1.733,62

 FSEr Non arruolati
Arruolati con 

Follow-up

 Arruolati con 

FUp ed esito

Totale ULSS 6
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ULSS 7 Farmacia TOTALE IVA  (22%)
Importo lordo 

da fatturare

n. euro n. euro n. euro n. euro  euro  euro  euro

507 5050700010 1 € 10 2 € 20 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

507 5050700031 0 € 0 0 € 0 1 € 80 0 € 0 € 80 17,60 97,60

507 5050700071 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

507 5050700100 0 € 0 2 € 20 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

507 5050700111 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

507 5050700124 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

507 5050700167 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

507 5050700184 1 € 10 0 € 0 1 € 80 0 € 0 € 90 19,80 109,80

507 5050700247 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

7 € 70 5 € 50 2 € 160 0 € 0 € 280 61,60 € 341,60

ULSS 8 Farmacia TOTALE IVA  (22%)
Importo lordo 

da fatturare

n. euro n. euro n. euro n. euro  euro  euro  euro

508 5050800029 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

508 5050800043 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

508 5050800056 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

508 5050800074 3 € 30 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

508 5050800081 2 € 20 0 € 0 1 € 80 1 € 117 € 217 47,74 264,74

508 5050800091 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

508 5050800128 6 € 60 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 70 15,40 85,40

508 5050800129 2 € 20 0 € 0 2 € 160 1 € 117 € 297 65,34 362,34

508 5050800141 3 € 30 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

508 5050800152 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

508 5050800242 3 € 30 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

508 5050800244 3 € 30 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 30 6,60 36,60

29 € 290 1 € 10 3 € 240 2 € 234 € 774 170,28 € 944,28

 FSEr Non arruolati
Arruolati con 

Follow-up

 Arruolati con 

FUp ed esito

 FSEr Non arruolati
Arruolati con 

Follow-up

 Arruolati con 

FUp ed esito

Totale ULSS 7

Totale ULSS 8
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ULSS 9 Farmacia TOTALE IVA  (22%)
Importo lordo 

da fatturare

n. euro n. euro n. euro n. euro  euro  euro  euro

509 5050900008 2 € 20 2 € 20 0 € 0 0 € 0 € 40 8,80 48,80

509 5050900023 6 € 60 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 60 13,20 73,20

509 5050900036 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

509 5050900053 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

509 5050900055 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

509 5050900057 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

509 5050900070 0 € 0 4 € 40 0 € 0 0 € 0 € 40 8,80 48,80

509 5050900074 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

509 5050900075 8 € 80 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 80 17,60 97,60

509 5050900108 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

509 5050900126 5 € 50 0 € 0 5 € 400 2 € 234 € 684 150,48 834,48

509 5050900142 8 € 80 0 € 0 2 € 160 1 € 117 € 357 78,54 435,54

509 5050900147 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

509 5050900164 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

509 5050900165 4 € 40 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 40 8,80 48,80

509 5050900175 9 € 90 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 90 19,80 109,80

509 5050900178 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

509 5050900179 5 € 50 2 € 20 0 € 0 0 € 0 € 70 15,40 85,40

509 5050900181 2 € 20 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 20 4,40 24,40

509 5050900183 0 € 0 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

509 5050900187 11 € 110 1 € 10 0 € 0 0 € 0 € 120 26,40 146,40

509 5050900202 1 € 10 0 € 0 1 € 80 1 € 117 € 207 45,54 252,54

509 5050900203 4 € 40 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 40 8,80 48,80

509 5050900238 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

509 5050900245 1 € 10 0 € 0 0 € 0 0 € 0 € 10 2,20 12,20

77 € 770 11 € 110 8 € 640 4 € 468 € 1.988 437,36 € 2.425,36Totale ULSS 9

 FSEr Non arruolati
Arruolati con 

Follow-up

 Arruolati con 

FUp ed esito
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

(Codice interno: 472918)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 152 del 17 febbraio 2022
Impegno e liquidazione di spesa ai sensi art. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e art. 44 L.R. 39/2001 e ss.mm.ii., in

relazione alla concessione del contributo regionale "Borsa di studio universitaria" a seguito dell'assegnazione di Risorse
Regionali Integrative agli Enti erogatori del Veneto. Anno Accademico 2021-2022. [D.Lgs. 29/03/2012, n. 68 (art. 18, co.
1, lett. c)].
[Istruzione scolastica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si provvede ad impegnare e liquidare, a favore delle Università e degli ESU-Aziende Regionali per il
Diritto allo Studio Universitario del Veneto, Risorse Regionali Integrative destinate al contributo regionale "Borsa di studio
universitaria" per l'A.A. 2021-2022, pari ad Euro 6.350.000,00.

Il Direttore

(omissis)

decreta

di approvare le premesse al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;1. 
di ripartire e di assegnare, a favore delle Università e degli ESU-Aziende Regionali per il Diritto allo Studio
Universitario del Veneto, le risorse regionali integrative rese disponibili per il finanziamento delle borse di studio per
l'A.A. 2021-2022, pari ad Euro 6.350.000,00, a titolo di contributo regionale "Borsa di studio universitaria" come di
seguito rappresentato:

2. 

Ente Beneficiario Codice Fiscale Importo
Università di Padova 80006480281 3.840.855,00
Università Cà Foscari di Venezia 80007720271 1.192.923,50
Università IUAV di Venezia 80009280274 337.699,00
Università di Verona 93009870234 761.967,00
ESU di Padova 00815750286 25.114,50
ESU di Venezia 01740230279 119.565,50
ESU di Verona 01527330235 71.875,50

Totale 6.350.000,00

di disporre, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la registrazione dell'impegno di spesa di Euro
6.350.000,00, in relazione alle risorse regionali integrative assegnate a favore delle Università e degli ESU-Aziende
regionali per il diritto allo studio universitario del Veneto, a carico del capitolo di spesa n. 071208 "Azioni regionali
per il diritto allo studio universitario e per la mobilità degli studenti (art. 30 della L.R. 07/04/1998, n. 8)", del bilancio
regionale 2022-2024, approvato con L.R. 20/12/2021, n. 36,  a favore dei seguenti beneficiari, secondo le specifiche e
l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile, parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni di
cui alla premessa;

3. 

di dare atto che le obbligazioni di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, scadono nel corrente
esercizio, hanno natura non commerciale e che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il
programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

4. 

di procedere alla liquidazione della spesa ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 29/11/2001, n. 39 e dell'art. 57 del
D.Lgs. n. 23/06/2011, n. 118 e s.m.i., ad avvenuta esecutività del presente decreto, subordinatamente al ripristino della
piena disponibilità di cassa in seguito agli esiti del riaccertamento ordinario dei residui;

5. 

di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità
contabile ai fini del perfezionamento dell'efficacia;

6. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;7. 
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di dare atto che la Regione ha pubblicato i dati previsti dall'art. 22 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;8. 
di comunicare il presente provvedimento ai soggetti beneficiari del contributo ai sensi dell'art. 56, comma 7, del
D.Lgs. 118/2011 e s.m.i;

9. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26, comma 2, e 27 del
D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

10. 

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

11. 

di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.12. 

Massimo Marzano Bernardi

Allegato (omissis)
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(Codice interno: 472919)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE n. 154 del 17 febbraio 2022
Assunzione impegno di spesa per obbligazioni commerciali e successiva liquidazione ai sensi art. 44 della L.R.

39/2001 e artt. 56 e 57 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. con contestuale accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.. Procedura aperta autorizzata con DGR 432 del 06/04/2021 ai sensi art. 60 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016
e s.m.i., per l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività previste dal Progetto "Uffici di Prossimità Progetto
Regione del Veneto", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale
2014-2020. Codice Identificativo Gara 8679727150 CUP H19C20001240006.
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento il Direttore Regionale della Direzione Formazione e Istruzione procede alla registrazione di
impegni di spesa, a valere sulle prenotazioni in precedenza disposte, in merito alle attività di cui alla DGR 432 del 06/04/2021
per l'affidamento del servizio di realizzazione delle attività previste dal Progetto "Uffici di Prossimità - Progetto Regione del
Veneto", nell'ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Estremi dei principali atti dell'istruttoria:
-  D.lgs. n. 50 del 19 aprile 2016;
-  Convenzione tra la Regione del Veneto ed il Ministero della Giustizia, Direzione Generale per il Coordinamento delle
Politiche di Coesione, sottoscritta in data 12/01/2021;
-  Decreti Direttoriali Ministero Giustizia nn. 436 del 23/11/2020 e 9 del 12/01/2021;
-  DGR n. 432 del 06/04/2021;
-  Decreto Direttoriale di prenotazione d'impegno n. 351 del 06/05/2021, come modificato con DDR 1397 del 17/12/2021;
-  Decreto Direttoriale di approvazione del progetto, del bando e degli atti di gara n. 554 del 14/06/2021;
-  Decreto Direttoriale di nomina della commissione giudicatrice, n. 811 del 21/07/2021;
-  DDR di aggiudicazione del servizio n. 1379 del 13/12/2021;
-  Atto notarile di costituzione del RTI tra le società aggiudicatrici, datato 10/02/2022, Rep. 74326, Raccolta 15282;
-  Contratto sottoscritto in data 17/02/2022 tra la Regione del Veneto ed il RTI aggiudicatario.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1.  di dare atto che la premessa al presente Decreto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

2.  di dare atto dell'avvenuta sottoscrizione, in data 17/02/2022, del contratto relativo all'aggiudicazione del servizio di
realizzazione delle attività previste dal Progetto "Uffici di Prossimità - Progetto Regione del Veneto", di cui alla DGR 432 del
06/04/2021;

3.  di procedere alla registrazione contabile di impegni di spesa pluriennali, in relazione ad obbligazioni commerciali, ai sensi
art. 56 D.Lgs. 118 del 23/06/2011 e s.m.i., per complessivi Euro 709.304,95, a valere sulle prenotazioni in precedenza disposte
ed a carico del capitolo 104316 "Programmazione PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - Asse 1 - Progetto
"Uffici di Prossimità" -  Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 23/02/2015, n.1343)", art. 25 "altri servizi", c.p.c.
U.1.03.02.99.999 "altri servizi diversi n.a.c.", del Bilancio Regionale di previsione 2022-2024, approvato con L.R. 36 del
20/12/2021, che presenta la sufficiente disponibilità, a favore del RTI costituito dalla società Intellera Consulting s.r.l.
(C.F./P.I. 11088550964), e EasyGov Solutions s.r.l. (C.F./P.I. 03111770131), secondo la ripartizione indicata di seguito:

Tabella 1: Ripartizione della spesa per esercizio finanziario e per beneficiario

Capitolo Beneficiario Quota Esigibile 2022 -
Prenotazione 1171/22

Quota Esigibile 2023 -
Prenotazione 444/23

Totale per
beneficiario

104316

Intellera Consulting
s.r.l 345.821,63 150.691,84 496.513,47

EasyGov Solutions
s.r.l. 148.209,27 64.582,21 212.791,48

Totale per
anno 494.030,90 215.274,05 709.304,95
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4.   di disporre l'accertamento in entrata, per competenza, in relazione al credito verso il debitore Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, cod. anagrafico 00037548, determinato dalla programmazione della
correlata spesa di cui al presente decreto, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., allegato 4/2, punto 3.6, lett. c), a valere
sul capitolo 101563 "Assegnazione di parte corrente per la realizzazione del programma PON Governance e Capacità
Istituzionale 2014-2020 - Progetto "Uffici di Prossimità" (DEC. UE 23/02/2015, N.1343)", Codice del Piano dei conti integrato
E.2.01.01.01.003, "Trasferimenti correnti da Presidenza del Consiglio dei Ministri", secondo la seguente ripartizione:

-   Euro 494.030,90 con esigibilità nel corrente esercizio;
-   Euro 215.274,05 con esigibilità nell'esercizio 2023;

5.   di dare atto che, ai sensi art. 56, comma 6, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente atto, il programma dei pagamenti è
compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6.   di attestare che la spesa di cui al presente decreto rientra nel Piano Biennale di Programmazione degli Acquisti di Servizi e
Forniture di cui alla DGR 245 del 09/03/2021, codice CUI S80007580279202000095;

7.   di dare atto che le obbligazioni attive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si riferiscono ad obbligazioni
non commerciali e scadono negli esercizi 2022 e 2023, come da imputazione contabile sopra indicata;

8.   di dare atto che le obbligazioni passive di cui al presente atto sono giuridicamente perfezionate, si riferiscono ad
obbligazioni commerciali e scadono negli esercizi 2022 e 2023, come da imputazione contabile sopra indicata;

9.   di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto i seguenti allegati tecnici:

Allegato A "Allegato tecnico contabile T1", relativo ai beneficiari ed alle scadenze di cui all'obbligazione assunta con
il presente provvedimento;

• 

Allegato B "Allegato tecnico contabile T2", relativo, relativo agli elementi della struttura della codifica pertinente la
transazione elementare ex art. 5,6,7 e All.to 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

• 

10.  di procedere alla comunicazione verso l'aggiudicatario ai sensi art. 56, comma 7, D.Lgs. 118/2011;

11.  di procedere alla liquidazione di spesa, ai sensi art. 44 L.R. 39/2001 e art. 57 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.,
subordinatamente a quanto disposto al punto 3, previa ricezione della pertinente documentazione fiscale, nei termini esposti in
premessa;

12.  di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;

13.  di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine
del perfezionamento dell'efficacia;

14.  di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n.33 e s.m.i.;

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

Massimo Marzano Bernardi

Allegati (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO

(Codice interno: 472406)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 5 del 27 gennaio 2022
Appalto della fornitura di totem per l'alloggiamento dell'impianto antincendio presso il Complesso Monumentale di

Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD). Ditta appaltatrice "Sile S.n.c. di Piovesan Mirto & C." con sede legale in
Quinto di Treviso (TV), P.IVA: 04072230263. CUI: L80007580279201900179 CUP: H38I13000090001 - CIG:
Z87338CAFF. Estensione contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. Impegno di
spesa di complessivi Euro 2.071,56 (IVA 22% inclusa), sul capitolo 103642 del Bilancio di esercizio 2022 con istituzione
del Fondo Pluriennale Vincolato.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede ad estendere l'appalto della fornitura di totem per l'alloggiamento dell'impianto
antincendio presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) a favore della Ditta "Sile S.n.c.
di Piovesan Mirto & C." con sede legale in Quinto di Treviso (TV), P.IVA: 04072230263 e contestualmente si procede
all'impegno di spesa di complessivi Euro 2.071,56 (IVA 22% inclusa), sul capitolo 103642 del Bilancio di esercizio 2022 con
istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.

Il Direttore

PREMESSO che:

il corpo principale di Villa Contarini è stato oggetto di intervento di restauro completo dei fronti secondari
(est-nord-ovest) in compresenza con la realizzazione dell'impianto antincendio esteso all'intero corpo di fabbrica
principale della Villa;

• 

essendo necessario provvedere all'alloggiamento dell'impianto antincendio all'interno di totem appositamente
predisposti per ridurre l'impatto visivo ed armonizzarsi con le decorazioni delle sale interne, secondo le indicazioni
della competente Soprintendenza, all'uopo interpellata, con proprio Decreto n. 79 del 19/11/2021 è stato approvato
l'affidamento della fornitura di n. 16 totem per l'alloggiamento dell'impianto antincendio presso il Complesso
Monumentale di Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) a favore della Ditta "Sile S.n.c. di Piovesan Mirto & C."
con sede legale in Quinto di Treviso (TV), Via Luigi Scattolin, 5, P.IVA: 04072230263, per un importo pari Euro
27.449,00, al netto di IVA;

• 

alla spesa di Euro 33.098,60, IVA 22% inclusa, si è fatto fronte con le risorse stanziate sulla prenotazione
n.2914/2021 assunta con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del
Patrimonio n. 223 del 27/11/2020 sul capitolo 103642 "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione
straordinaria e valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con
fondi IRVV ai sensi della L. 233/1991;

• 

con precdente Decreto del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi n. 23 del 13/04/2015 era stato
approvato il Quadro economico del Progetto esecutivo dei lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune
sale interne e di restauro architettonico dei prospetti nord, est, ovest del corpo di fabbrica principale di "Villa
Contarini" - 2° Lotto - "Restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne" - CUP H38I13000090001,
per una spesa complessiva di Euro 1.146.621,07;

• 

con proprio Decreto n.71 del 15/11/2021, il suddetto Quadro economico è stato rideterminato come di seguito
indicato:

• 

Quadro economico
Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) - Corpo della Villa
2^ Lotto - Lavori di restauro delle superfici murarie decorate di alcune sale interne
A LAVORI
A.1 Lavori, soggetti a ribasso:
a.1.1 Lavori di restauro € 761.591,18
a.1.2 Lavori su impianti elettrici e speciali € 14.083,64
a.1.3 Lavori in economia € 1.411,60
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Totale A.1 - Lavori soggetti a ribasso (a.1.1, a1.2, a.1.3) € 777.086,42
A.2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso:
a.2.1 Oneri per la sicurezza 27.335,34

Totale A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (a.2.1) € 27.335,34
A Totale Lavori (A.1+A.2) € 804.421,76
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

Voce Imponibile aliq.
Totale

IVA comp.
b.1 IVA su lavori (A) € 804.421,76 10% € 80.442,18
b.2 Imprevisti (IVA 10% compresa) € 804.421,76 4% € 32.162,12

b.3
Lavori di esecuzione campionature di restauro e indagini conoscitive
diagnostiche in situ propedeutiche alla stesura del progetto di
restauro (IVA 10% compresa) - ultimato

€ 35.828,99 10% € 39.411,89

b.4
Servizi di indagini di laboratorio per la caratterizzazione
chimico-fisica e mineralogico-petrografica dei materiali propedeutica
alla stesura del progetto di restauro (IVA 10% compresa) - ultimato

€ 7.926,68 22% € 9.670,55

b.5
Spese per servizi tecnici affidati a professionisti esterni (art. 90 del
D.Lgs. 163/06): Progetto preliminare e definitivo (contributo
CNPAIA 4% + IVA 22% compresa) - ultimato ArcheoED

€ 25.270,01
€ 1.010,80 4%
€ 5.781,78 22%

€ 32.062,59

b.6
Spese per servizi tecnici affidati a professionisti esterni (art. 90 del
D.Lgs. 163/06): Redazione CSP (contributo CNPAIA 4% + IVA
22% compresa) - ultimato Mastergroup

€ 13.718,37
€ 548,73 4%
€ 3.138,76 22%

€ 17.405,87

b.7 Spese tecniche per servizi tecnici da affidarsi a professionisti esterni
(art. 90 del D.Lgs. 163/06): D.L., CSE, altri servizi tecnici

€ 27.679,65

€ 1.107,19 4%
€ 6.333,10 22%

€ 35.119,94

b.8

Servizi tecnici studi di fattibilità sismica e progettazione definitiva dei rinforzi strutturali
del solaio della Sala della Musica(iva e oneri compresi)

(w.ei.n srl )

€ 39.224,90

b.9 Intervento di decorazione artistica di due porte lignee REI 120 ,iva compresa (Vita
Mauro) € 15.181,45

b.10 Fornitura e posa in opera di Totem per allestimento sale interne; Iva compresa (Sile snc) € 33.098,60

b.11 Incentivi al personale dipendente per prestazioni da svolgere (art. 92 co. 5 del D.Lgs.
163/06) € 8.044,22

b.12 Contributo Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici € 375,00
B  Totale B - Somme a Disposizione € 342.199,31
C Totale generale (A+B) € 1.146.621,07

DATO ATTO che con proprio Decreto n.84 del 25.11.2021 si è proceduto alla variazione del cronoprogramma dei lavori di cui
trattasi e al contestuale differimento all'esercizio 2022, della prenotazione n.2914/2021 assunta sul capitolo 103642 del bilancio
di esercizio 2021 con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RILEVATO che le scritture contabili assunte sino ad oggi, sono le seguenti:

Capitolo Importo N. impegno o
prenotazione D.D.R. Esercizio Beneficiario Oggetto

103642 € 231.719,95 P−−_2185/2022 84/2021 2022 Diversi Copertura QE
103642 € 565.864,03 P_927/2022 223/2020 2022 Diversi Copertura QE
100630 €162.981,24 P 368/2022 149/2019 2022 Diversi Copertura QE

100630 € 12.432,77 I_4631/2019 233/2018 2019 Mastergroup S.r.l. Servizi tecnici
CSE
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100630 € 4.973,10 I_5224/001/2018 233/2018 2018 Mastergroup S.r.l. Servizi tecnici
CSE

103642 € 3.922,49 I.9538/2020 223/2020 2020 Wein Venice srl
Servizi tecnici
vulnerabilità
sismica

103642 € 35.302,41 I.2916/2021 223/2020 2021 Wein Venice srl
Servizi tecnici
vulnerabilità
sismica

103642 € 15.181,45 I.2914/001/2021 71/2021 2021 Vita Mauro
Intervento
decorazione art.2
porte REI

103642  € 33.098,60 I.2914/002/2021 79/2021 2021 Sile S.n.c. di Piovesan
Mirto & C

Alloggiamento
Totem

Gestione IRVV € 32.062,59 171/2014 2014 Voce b.5 Progettazione
preliminare

Gestione IRVV € 39.411,89 171/2014 2014 Voce b.3

Lavori di
campionature e
indagini
diagnostiche

Gestione IRVV € 9.670,55 171/2014 2014 Voce b.4

Servizi di
indagini di
laboratorio
chimico-fisica

TOTALE 1.146.621,07

ATTESO che, da un controllo delle predisposizioni impiantistiche eseguite da altra ditta appaltatrice, si è riscontrata una
posizione in più rispetto alle originali 16, per cui è necessario provvedere al posizionamento di un ulteriore totem per l'importo
di Euro 1.698,00, al netto di IVA, avente le seguenti specifiche: cod. PF02979 002, realizzato in metallo come da disegno,
finitura zincato e verniciato a polveri colore oro. Dimensioni 250x250x2500mm, completo di segnalazione "uscita di
sicurezza", con lampada di emergenza dotata di inverter e pacco batteria 3h, EVAC; il tutto fornito montato e cablato,
predisposto per essere collegato alle utenze e fissato a pavimento e con imballo in scatola di cartone con interni di protezione;

RITENUTO opportuno estendere la fornitura di un ulteriore totem per l'importo di 2.071,56 (IVA 22% inclusa), ai sensi
dell'art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

ACCERTATO che la spesa in argomento è finanziata da entrata destinata al finanziamento di investimenti, ai sensi del
principio 5.4 del D.Lgs. 118/2011 e che pertanto la spesa può essere coperta con l'istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato;

RICHIAMATE:

la D.G.R. n. 2036/2014 di presa d'atto "Piano straordinario degli interventi conservativi" necessario per il recupero
del "Complesso Monumentale di Villa Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD);

• 

la DGR 348/2018, con cui è stato aggiornato il "Piano degli interventi" conservativi urgenti e indifferibili da
realizzarsi presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", la quale prevede che i lavori relativi al
sopradescritto intervento siano finanziati con fondi messi a disposizione dall'Istituto Regionale Ville Venete (IRVV),
giusta accordo programmatico sottoscritto da Regione Veneto e IRVV in data 8 e 9 agosto 2017, Rep. 34167;

• 

la D.G.R. n. 591/2019 "Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 ed elenco annuale 2019", n.
intervento CUI: L80007580279201900179;

• 

CONSIDERATO che per la gestione del finanziamento da parte dell'IRVV, che ammonta ad Euro 2.289.000,00 ed è vincolato,
ai sensi della L. 233/1991 al consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e alla valorizzazione del Complesso
Monumentale "Villa Contarini", sono stati creati i seguenti due capitoli:

capitolo di entrata n. 101175 denominato "Contributo dall'istituto regionale Ville Venete vincolato al consolidamento,
restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul
Brenta (PD)";

• 

capitolo di spesa n. 103642 denominato "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e
valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con fondi IRVV ai
sensi della L. 233/1991.

• 
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VERIFICATO che i Fondi messi a disposizione dall'Istituto Regionale Ville Venete, (IRVV) sono stati accertati sul capitolo di
Entrata 101175/E con accertamento n.1015/2018, sul bilancio di esercizio 2018;

ATTESO che, alla spesa di Euro 2.071,56 (IVA 22% inclusa), si farà fronte con le risorse stanziate sulla prenotazione
n.927/2022 assunta con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio n. 223
del 27/11/2020 sul capitolo 103642 "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del
complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con fondi IRVV ai sensi della L. 233/1991;

DATO ATTO che, alla luce di quanto sin qui esposto, necessita ora impegnare complessivi Euro 2.071,56, IVA 22% inclusa, a
favore della Ditta "Sile S.n.c. di Piovesan Mirto & C." con sede legale in Quinto di Treviso (TV), Via Luigi Scattolin, 5,
P.IVA: 04072230263, a valere sulla prenotazione n.927/2022 , assunta con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto
Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio n. 223 del 27/11/2020 sul capitolo di spesa 103642 "Interventi di
consolidamento, restauro, manutenzione straordinaria e valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in
Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con fondi IRVV ai sensi della L. 233/1991, art 009 "Beni immobili di valore culturale,
storico e artistico", P.d.C. U. 2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.", CUP:
H38I13000090001 - CIG: Z87338CAFF del bilancio di esercizio 2021 con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale
Vincolato, giusta voce b.2 del quadro economico sopra riportato, recante "Imprevisti";

PRESO ATTO che il bene su cui su realizza l'investimento è di proprietà regionale ed è identificato dal seguente ID: 104868
Villa Contarini - Piazzola sul Brenta (PD);

CONSIDERATO che l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno si è perfezionata con l'adozione del presente atto;

ATTESO che l'obbligazione di spesa di cui al presente provvedimento è esigibile entro il 31/12/2022 e si configura quale
debito commerciale;

VISTI il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., per le parti non abrogate e il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

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

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la D.G.R. n. 2036/2014 di presa d'atto "Piano straordinario degli interventi conservativi" necessario per il recupero del
"Complesso Monumentale di Villa Contarini", sito in Piazzola sul Brenta (PD);

VISTA la D.G.R. n. 348/2018, con cui è stato aggiornato il "Piano degli interventi" conservativi urgenti e indifferibili da
realizzarsi presso il "Complesso Monumentale di Villa Contarini", prevede che i lavori relativi al sopradescritto intervento
siano finanziati con fondi messi a disposizione dall'Istituto Regionale Ville Venete (IRVV), giusta accordo programmatico
sottoscritto da Regione Veneto e IRVV in data 8 e 9 agosto 2017, Rep. 34167.

VISTA la D.G.R. n. 591/2019 "Programmazione Triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e elenco annuale 2019", n. intervento
CUI: L80007580279201900179;

VISTA la D.G.R. n. 1702 del 9 dicembre 2020 con la quale, nell'ambito degli adempimenti connessi all'avvio dell'XI^
legislatura, ai sensi degli artt. 9 comma 2, lett. b) e 11 della L.R. 54/2012 e s.m.i, è stata definita l'articolazione apicale delle
strutture amministrative regionali per macro materie omogenee (Aree);

VISTA la D.G.R. n. 571 del 4 maggio 2021 con la quale, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i., sono state
istituite le nuove Direzioni ed Unità Organizzative regionali;

VISTE le DD.GG.R. n. 715 del 8 giugno 2021, n. 824 del 22 giugno 2021 e n. 1262 del 21 settembre 2021 con le quali, a
fronte di motivate e circoscritte esigenze di assestamento organizzativo, si è provveduto a modificare parzialmente ed integrare
il quadro organizzativo precedentemente definito;

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

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

VISTA la Legge di "Bilancio di previsione 2022-2024" (legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36);
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VISTA la D.G.R. n.1821 del 23 dicembre 2021 con la quale è stato approvato il Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione 2022-2024;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria n. 4 del 29/12/2021;

VISTO il Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio n.223 del 27/11/2020;

VISTO il proprio Decreto n.84 del 25/11/2021;

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

VISTA la documentazione agli atti;

decreta

di dare atto che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di
cui si dispone l'impegno è perfezionata con l'adozione del presente atto;

1. 

di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'estensione dell'appalto della la
fornitura di totem per l'alloggiamento dell'impianto antincendio presso il Complesso Monumentale di Villa Contarini
in Piazzola sul Brenta (PD) a favore della Ditta "Sile S.n.c. di Piovesan Mirto & C." con sede legale in Quinto di
Treviso (TV), Via Luigi Scattolin, 5, P.IVA: 04072230263, per un importo di Euro 2.071,56 (IVA 22% inclusa);

2. 

di dare atto che l'obbligazione di spesa è esigibile entro 31/12/2022;3. 

di prendere atto che la fornitura in questione è finanziata con fondi messi a disposizione dall'Istituto Regionale Ville
Venete (IRVV) e pertanto, essendo la spesa in argomento finanziata da entrata destinata al finanziamento di
investimenti, ai sensi del principio 5.4 del D.Lgs.118/2011, si attesta che la spesa può essere coperta con l'istituzione
del Fondo Pluriennale Vincolato;

4. 

di impegnare la somma di Euro 2.071,56 (IVA 22% inclusa), a favore della Ditta "Sile S.n.c. di Piovesan Mirto & C."
con sede legale in Quinto di Treviso (TV), Via Luigi Scattolin, 5, P.IVA: 04072230263, a valere sulla prenotazione
n.927/2022 assunta con Decreto del Direttore della Struttura di Progetto Valorizzazione e Dismissione del Patrimonio
n. 223 del 27/11/2020 sul capitolo di spesa 103642 "Interventi di consolidamento, restauro, manutenzione
straordinaria e valorizzazione del complesso monumentale Villa Contarini in Piazzola sul Brenta (PD) finanziati con
fondi IRVV ai sensi della L. 233/1991, art 009 "Beni immobili di valore culturale, storico e artistico", P.d.C. U.
2.02.01.10.999 "Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.", CUP: H38I13000090001 - CIG:
Z87338CAFF, del bilancio di esercizio 2021, con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale Vincolato, giusta
voce b.2 "Imprevisti" del quadro economico sopra riportato;

5. 

di prendere atto che la suddetta spesa trova copertura con i fondi messi a disposizione dall'Istituto Regionale Ville
Venete (IRVV), di cui all'accertamento n. 1015/2018 sul capitolo di entrata n. 101175, sul bilancio di esercizio 2018;

6. 

di rinviare a successivo decreto la rideterminazione del quadro economico a seguito delle rilevazioni contabili
derivanti dal presente provvedimento;

7. 

di dare atto che i lavori di cui trattasi sono stati inseriti nella "Programmazione Triennale dei lavori pubblici
2019-2021 e elenco annuale 2019", D.G.R.n.591/2019 n. intervento CUI: L80007580279201900179;

8. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

9. 

di dare atto che l'obbligazione di spesa ha la natura di debito commerciale;10. 

di dare atto che si provvederà a comunicare al suddetto beneficiario l'avvenuta assunzione degli impegni di spesa ai
sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs. 118/2011;

11. 

di provvedere alla liquidazione ed al pagamento della fornitura, su presentazione di fatture a norma di legge, previo
accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;

12. 

di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001;13. 
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di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;14. 

di dare atto che la spesa in argomento rientra nell'obiettivo SFERE 01.06.01 "Valorizzazione complessi monumentali"
assegnato alla presente Direzione;

15. 

di prendere atto che il bene su cui si realizza l'investimento è di proprietà regionale, ed è identificato dal seguente ID:
104868 Villa Contarini - Piazzola sul Brenta (PD);

16. 

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

17. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016;

18. 

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

19. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.20. 

Annalisa Nacchi
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(Codice interno: 472480)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE DEL PATRIMONIO n. 27 del 02 marzo 2022
Impegno di spesa per complessivi euro 29.015,32 a favore della società GIADA SNC di Sardelli Luisa & C, sul

bilancio di esercizio 2022, di cui Euro 28.896,82 sul capitolo 5100 per il pagamento del canone di locazione passiva dei
locali ad uso magazzino e archivio della Regione del Veneto, siti in Treviso via E. Reginato civ. 18 ed Euro 118,50 sul
capitolo 5200 per il rimborso dell'imposta di registro. L.R. 39/2001.
[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si impegna la spesa di euro 28.896,82 sul capitolo 5100 per il pagamento del canone relativo alla
locazione di locali ad uso magazzino e archivio della Regione del Veneto, in Treviso via E. Reginato civ. 18. Contestualmente
si impegna la somma di euro 118,50 per rimborso dell'imposta di registro, sul capitolo 5200 per l'annualità dal 2022.

Il Direttore

PREMESSO che:

fanno capo a questa Direzione le competenze in materia di gestione, conduzione e locazione degli uffici della Giunta
Regionale;

• 

la Regione del Veneto e la società GIADA SNC di Sardelli Luisa & C., hanno sottoscritto un contratto di locazione in
data 25.02.1998 registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia 1 al n. 2364 in data 27.02.1998, rinegoziato in data
26.01.1999 con atto rep. 1322 registrato all'Agenzia delle Entrate di Venezia 1 al n. 5279 in data 29.01.1999 per
l'utilizzo di locali al piano terra e primo ad uso "magazzino" e "servizi accessori", siti in Comune di Treviso, via E.
Reginato civ. 18, per l'importo annuo aggiornato di € 23.685,92 oltre ad € 5.210,90 per IVA al 22%, per un totale
complessivo di € 28.896,82 i cui effetti si sono esauriti per scadenza naturale dei termini contrattuali, in data
24.02.2022;

• 

detto importo risulta calcolato tenendo conto della riduzione del 15% e del blocco della rivalutazione ISTAT, come
previsto dell'art.3 del D.L. 95/2012 convertito nella legge 143/2012 e s.m.i. nonché dalla L.R. 47/2012, come si evince
dalla nota regionale prot. 414244 del 3.10.2014;

• 

la proprietà ha rappresentato la volontà di continuare il rapporto in essere alle medesime condizioni economiche
rinnovando il contratto di locazione per un ulteriore periodo di sei anni;

• 

al fine di dar seguito al rinnovo del contratto in essere è stata avviata la procedura per la verifica della congruità del
canone ai canoni di mercato attuale, inoltrando richiesta alla Agenzia delle Entrata con nota prot. 75988 del
18.02.2022;

• 

i locali in locazione suindicati sono indispensabili per la corretta archiviazione della documentazione regionale degli
uffici regionali in Treviso, essendo attuale sede del Genio Civile di Treviso di via Alcide de Gasperi, priva di locali
idonei ad ospitare l'archivio regionale;

• 

che la locazione in argomento sopperisce temporaneamente alle conclamate esigenze di spazi ad archivio, nell'attesa
della realizzazione di un archivio generale come indicato dalla DGR 1185 del 14.08.2019, e di una organica
razionalizzazione e gestione della documentazione cartacea;

• 

CONSTATATA la necessità di permanere nell'attuale locazione in regime di detenzione qualifica e di dar seguito al relativo
impegno di spesa per l'anno 2022, nell'attesa della definizione del rinnovo contrattuale, previa acquisizione da parte
dell'Agenzia delle Entrate della congruità sul canone proposto dalla proprietà;

RILEVATA la necessita di dare seguito alla corresponsione del canone di locazione per l'annualità 2022 secondo il seguente
programma dei pagamenti:

annualità 2022 € 23.685,92 + Iva 22% 5.210,90 = € 28.896,82 da corrispondere con rate trimestrali anticipate.• 

RILEVATA la necessita di rimborsare l'imposta di registro per l'anno 2022 secondo il seguente programma dei pagamenti:

annualità 2022 € 118,50 mediante rimborso in unica soluzione• 
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RITENUTO di impegnare, per le motivazioni sopra esposte in premessa, l'importo complessivo di € 29.015,32 (IVA 22%
compresa) a favore della società GIADA SNC di Sardelli Luisa & C. CF 01232000263 (anagrafica n. 00139716), come di
seguito indicato e riportato nell'Allegato A contabile, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto:

CALCOLO CANONE LOCAZIONE PER ANNUALITA' - CAPITOLO DI SPESA 5100
Annualità Esercizio Importo IVA 22% TOTALE
1^ 2022 € 23.685,92 € 5.210,90 € 28.896,82
TOTALE DA IMPEGNARE € 28.896,82

CALCOLO IMPOSTA DI REGISTRO PER ANNUALITA'- CAPITOLO DI SPESA 5200
Annualità Esercizio Importo
1^ 2022 € 118,50
TOTALE DA IMPEGNARE € 118,50

DATO ATTO che, l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno per totali € 28.896,82, ha natura di debito commerciale;

PRESO ATTO che, l'obbligazione di spesa di cui si dispone l'impegno per totali € 118,50, ha natura di debito non
commerciale;

CONSIDERATO che le obbligazioni di spesa sono perfezionate con l'assunzione del presente provvedimento e che le stesse
sono esigibili entro il 31 dicembre del corrente anno;

VISTO il D.L. 06.07.2012 n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito nella legge n. 135/2012
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" e smi;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2, L. 05.05.2009, n. 42";

VISTA la L.R. 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la L.R. 21.12.2012, n. 47 "Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni
regionali, in recepimento e attuazione del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e
funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012",
convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti
della Regione del Veneto";

VISTA la L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in
attuazione della legge regionale statutaria 17.04.2012, n. 1 Statuto del Veneto";

VISTA la L.R. 15.12.2021, n. 34 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. 17.12.2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022";

VISTA la L.R. 20.12.2021, n. 36 "Bilancio di previsione 2022-2024";

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

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

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

VISTA la documentazione agli atti;

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

di considerare le premesse come parte integrante del presente atto;1. 
di dare atto che le obbligazioni di spesa di cui si dispongono gli impegni sono perfezionate contestualmente
all'adozione del presente atto;

2. 

di disporre le registrazioni contabili a favore del beneficiario GIADA SNC di Sardelli Luisa & C. CF 01232000263
(anagrafica n. 00139716) secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'Allegato A contabile del presente atto, del
quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa;

3. 

di dare atto che alle liquidazioni della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. 39/2001;4. 
di liquidare le somme annuali del canone di locazione e rispettiva imposta di registro, con le modalità previste dalla
normativa vigente, mediante l'invio di fattura da pagarsi in 4 rate trimestrali anticipate, secondo le scadenze e le forme
indicate nel precedente contratto di locazione passiva;

5. 

di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;6. 
di attestare che la spesa non è soggetta al Codice Unico Progetto (CUP);7. 
di attestare che la spesa non è soggetta al Codice Identificativo Gara (CIG), in quanto trattasi di acquisto locazione;8. 
di provvedere a comunicare al beneficiario le informazioni relative all'impegno, ai sensi dell'art. 56 c. 7 del D.Lgs.
118/2011;

9. 

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

10. 

di dare atto che la spesa in argomento non rientra in alcun obiettivo SFERE assegnato alla presente Struttura per
l'esercizio 2022;

11. 

di tramettere il presente atto alla Direzione Bilancio e ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento e dell'efficacia;

12. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del combinato disposto dall'art. 30 del
D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

13. 

di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione, omettendo l'allegato contabile.14. 

Annalisa Nacchi

Allegato (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

(Codice interno: 472382)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI n. 62 del 25 febbraio 2022
Proroga tecnica del contratto relativo al Servizio di recupero crediti derivanti dal mancato pagamento dei pedaggi

autostradali tratte funzionali in esercizio della Superstrada Pedemontana Veneta affidato alla Società NIVI S.p.A.
P.IVA 04105740486 - C.I.G. Z1B29BCBED.
[Trasporti e viabilità]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si dispone la proroga tecnica del contratto del servizio di recupero crediti derivanti dal mancato
pagamento dei pedaggi autostradali inerenti la Superstrada Pedemontana Veneta alla società NIVI S.p.A., alle medesime
condizioni in corso, ai fini dell'espletamento della nuova procedura di affidamento del servizio.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

con deliberazione n. 636 dell'8 maggio 2018 la Giunta regionale ha attribuito all'ing. Elisabetta Pellegrini, Direttore
della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, l'incarico di nuovo Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) per le attività in capo alla Regione del Veneto nel procedimento della concessione della
progettazione definitiva ed esecutiva della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta (SPV), nonché sua
realizzazione e gestione;

• 

l'opera di competenza regionale, è attualmente in corso di realizzazione, ai sensi della convenzione di concessione
sottoscritta in data 21/10/2009 dal Commissario delegato ex OPCM n. 3802 del 15 agosto 2009, del successivo Atto
aggiuntivo in data 18/12/2013, infine del Terzo Atto convenzionale sottoscritto in data 29 maggio 2017, tra il
Direttore della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta della Regione del Veneto (Concedente) ed il
legale rappresentante del Concessionario "SPV" S.p.A., quest'ultimo sostitutivo della originaria convenzione;

• 

in esecuzione della DGR nn. 261/2019, 1601/2017 e 446/2021 si sono disposte le aperture di alcune tratte funzionali
della Superstrada Pedemontana Veneta per complessivi 65 km circa attualmente in esercizio;

• 

CONSIDERATO CHE:

in base all'art. 8 del Terzo Atto Convenzionale, i pedaggi sono di esclusiva competenza della Regione del Veneto
(Concedente) e costituiscono sua entrata patrimoniale, seppur riscossi da Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.
(Concessionario), senza riconoscimento di alcun aggio, in qualità di mandatario con rappresentanza del Concedente;

• 

sempre in base all'art. 8 del Terzo Atto Convenzionale le attività di riscossione ed incasso degli introiti da pedaggio
devono essere svolte dal Concessionario con ogni possibile diligenza, tenendo conto delle responsabilità contabili
derivanti dalla natura pubblica delle somme in questione. Resta a carico del Concedente il rischio relativo ai pedaggi
la cui riscossione non sia stato possibile, senza che al Concessionario gravi alcun obbligo. Le azioni tese alla
riscossione degli importi evasi sono gestite direttamente dal Concedente sulla base delle informazioni fornite dal
Concessionario;

• 

a seguito di quanto summenzionato, la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta con DDR n. 9 del
13/02/2020 ha proceduto ad affidare ai sensi degli artt. 32 co. 2 e 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, il servizio di
recupero crediti derivanti dal mancato pagamento dei pedaggi autostradali lungo le tratte funzionali in esercizio della
Superstrada Pedemontana Veneta - sia nei confronti di utenti dotati di veicolo con targa italiana sia di quelli aventi
targa estera - alla Società NIVI CREDIT Srl con sede a Firenze in via O. da Pordenone n. 14/20, C.F. e P.IVA
04105740486, C.I.G. Z1B29BCBE per la durata di 24 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di
consegna del servizio stesso;

• 

DATO ATTO che:

con nota prot. reg.le 94148 del 27/02/2020 la Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta ha proceduto a
trasmettere alla Società NIVI CREDIT Srl tutta la documentazione in possesso inerente le posizioni da recuperare,
ritenendo pertanto da tale data decorrente l'avvio del servizio;

• 

nel corso dell'anno 2020 la Società ha effettuato un cambio di ragione sociale, passando da NIVI CREDIT Srl a NIVI
S.p.A a seguito del quale con nota prot. reg.le 384788 del 21/09/2020 la Struttura di progetto Superstrada

• 

60 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



Pedemontana Veneta ha acquisito la scheda dati anagrafici aggiornata per il seguito di competenza;

CONSIDERATO che:

con il succitato DDR n. 9 del 13/02/2020 la Struttura di progetto Superstrada Pedemontana Veneta ha provveduto ad
assumere l'impegno di spesa di euro € 47.708,10 a favore della Società NIVI CREDIT Srl poi NIVI S.p.A come di
seguito indicato:

• 

per euro € 12.200,00 (di cui euro € 10.000,00 per la prestazione ed euro € 2.200,00 per IVA 22%) sul capitolo di spesa
n. 103538 "Azioni Regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta - Acquisto di Beni e Servizi
(Art. 13, L.R.29/12/2017, n.45)", art. 16 "Prestazioni professionali e specialistiche", codice al V° livello del Piano dei
Conti: U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." - Missione 10 "Trasporti e diritto alla
mobilità" - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali"- Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale
2020-2022, per l'esercizio finanziario 2020, n. di impegno 3303/2020, successivamente reimputato al 2021 con n.
4201;

• 

per euro € 35.508,10 (di cui ero € 29.105,00 per la prestazione ed euro € 6.403,10 per IVA 22%) sul capitolo di spesa
n. 103538 "Azioni Regionali per la realizzazione della Superstrada Pedemontana Veneta - Acquisto di Beni e Servizi
(Art. 13, L.R.29/12/2017, n.45)", art. 16 "Prestazioni professionali e specialistiche", codice al V° livello del Piano dei
Conti: U.1.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." - Missione 10 "Trasporti e diritto alla
mobilità" - Programma 5 "Viabilità e infrastrutture stradali"- Titolo 1 "Spese correnti", del bilancio regionale
2020-2022, per l'esercizio finanziario 2021, n. di impegno 1102/2021;

• 

l'emergenza sanitaria causata dal virus Covid-19 ed il conseguente prolungato periodo di confinamento hanno
determinato una non preventivata diminuzione dei transiti, con conseguente contrazione delle attività oggetto del
servizio in argomento;

• 

ritenuto che la disponibilità anche del solo impegno al n. 1102/2021 pari ad € 35.508,10, sia allo stato attuale
sufficiente a garantire la copertura del contratto e della relativa proroga, per il tempo necessario ad espletare una
nuova procedura di affidamento;

• 

ritenuto che, qualora nel prosieguo del servizio si rilevasse l'insufficienza dell'attuale disponibilità, si procederà con
separato atto ad incrementare gli impegni di spesa;

• 

VALUTATO che:

la scadenza nominale del contratto é di 24 mesi dalla data di consegna del materiale avvenuta con nota della Struttura
di progetto Superstrada Pedemontana Veneta prot. reg.le 94148 del 27/02/2020 e, secondo la documentazione di gara
agli atti, è prevista la facoltà di proroga su richiesta dell'Amministrazione Regionale alle medesime condizioni in
corso, nelle more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio;

• 

i rapporti di mancato pagamento dei pedaggi vengono affidati alla Società con cadenza mensile e risulta quindi
necessario garantire la continuità del servizio di riscossione;

• 

risulta opportuno procedere ad una proroga tecnica del contratto di servizio in oggetto ai sensi dell'art. 106, comma 11
del D.Lgs 50/2016 per ulteriori 10 (dieci) mesi dalla data di scadenza dello stesso, fino al nuovo affidamento per
l'attività in argomento e vista la necessità di assicurare il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente;

• 

VISTA:

la DGR n. 571 del 04/05/2021, con la quale la Giunta regionale ha apportato puntuali circoscritti assestamenti
organizzativi all'articolazione delle Direzioni e delle Unità Organizzative, disponendo la proroga fino al 31/12/2021
della Struttura di progetto "Superstrada Pedemontana Veneta", in scadenza al 30/6/2021;

• 

VISTE:

le note sottoscritte dal Direttore dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio rispettivamente:
prot.reg.le 570846 del 06/12/2021 e prot.reg.le 32169 del 25/01/2022, che dispongono che la gestione delle tratte in
esercizio della Superstrada Pedemontana Veneta sono attribuite alla competenza della Direzione Infrastrutture e
Trasporti;

• 

DATO ATTO che:

con nota prot. reg.le 83421 del 22/02/2022, la Direzione Infrastrutture e Trasporti ha comunicato alla Società NIVI
S.p.A l'intenzione di avvalersi della possibilità, come previsto dal capitolato prestazionale, di una proroga tecnica del
contratto in essere dalla data del 27/02/2022 per ulteriori 10 (dieci) mesi alle medesime condizioni in corso, nelle
more di espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio;

• 

con nota prot. reg.le n. 85052 del 23/02/2022 la Società NIVI S.p.A ha confermato la disponibilità a proseguire il
servizio di recupero crediti derivanti dal mancato pagamento dei pedaggi autostradali - tratte funzionali in esercizio

• 
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della Superstrada Pedemontana Veneta per ulteriori 10 (dieci) mesi alle stesse condizioni;

VISTI:

il D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii;• 
il D.Lgs. n. 33/2013;• 
il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., artt. 32, co. 2, 36, co. 2 lett. a), e 37, co. 2;• 
la L.R. statutaria n. 1/2012;• 
la L.R. N. 54/2012, art. 11;• 
Le Linee Guida n. 4 del 2016 dell'ANAC;• 
la L.R. 20/12/20211 n. 36, "Bilancio di previsione 2022-2024• 
la D.G.R. n. 1475 del 18/09/2017;• 
la D.G.R. n. 42 del 25/01/2022 di approvazione delle Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024;• 
il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 19 del 28/12/2021 di "Approvazione del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024";

• 

decreta

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

di approvare la proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per ulteriori 10
(dieci) mesi dalla data di scadenza del contratto di servizio, dell'attività di recupero crediti da mancati pagamenti
pedaggi inerenti la Superstrada Pedemontana Veneta affidata alla ditta NIVI S.p.A. con sede in Firenze - in via O. da
Pordenone n. 14/20 C.F. e P.IVA 04105740486 - C.I.G. Z1B29BCBED, nelle more di espletamento di una nuova
procedura di affidamento dello stesso;

2. 

di dare atto che dal 01/01/2022, le attività relative alla gestione del tratte funzionali in esecuzione della Superstrada
Pedemontana Veneta sono attribuite alla competenza della Direzione Infrastrutture e Trasporti;

3. 

che le attuali attività di recupero crediti relative alla proroga disposta dal precedente art. 2 trovano copertura
nell'impegno al n. 1102 /2021 pari ad € 35.508,10, prevedendo che qualora nel proseguo del servizio si rilevasse
l'insufficienza dell'attuale disponibilità si procederà con separato atto ad incrementare l'attuale impegno;

4. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;5. 

di pubblicare il presente atto sul Profilo Committente della Regione del Veneto, www.regione.veneto.it, all'interno del
link "Bandi, Avvisi e Concorsi", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili;

6. 

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

7. 

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

Marco d'Elia
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

(Codice interno: 472551)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 48 del 17 febbraio 2022
Progetto "TAKE IT SLOW - Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow", Programma

Interreg Italia - Croazia, CUP H79E20000520003, ID 10255547. Affidamento diretto, impegno di spesa e contestuale
accertamento di entrata a favore di Europarc Federation e. V., per il servizio di valutazione del processo di
certificazione CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile) del Parco Regionale dei Colli Euganei. CIG Z6334F891F.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede all'aggiudicazione definitiva per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. a favore di Europarc Federation e. V. VAT DE286294031, quale soggetto fornitore del servizio di
valutazione del processo di certificazione CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile) del Parco Regionale dei Colli Euganei,
al relativo impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata a valere sul progetto europeo TAKE IT SLOW, Interreg
Italia - Croazia, per l'importo di Euro 3.000,00 (IVA esclusa).

Il Direttore

VISTE

con Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 la Commissione Europea ha adottato il Programma di Cooperazione
Europea Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia così come modificato con Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 e
Decisione C (2018) 1610 del 12 marzo 2018;

con d la D.G.R. n 1602 del 5 novembre 2019 relativa all'apertura del bando Italia - Croazia - Progetti strategici;

la D.G.R. n. 884 del 9 luglio 2020 relativa all'esito delle valutazioni;

la Deliberazione del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, relativa al cofinanziamento nazionale;

il Decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 luglio 2020, di accertamento ed impegno di spesa della
quota di cofinanziamento nazionale;

PRESO ATTO CHE

la Direzione Turismo è partner del progetto Strategico "Take It Slow", Programma Interreg Italia - Croazia, che prevede
l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 360.352,94, con un intervento del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 306.300,00, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 54.052,94
è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento finanziario da parte
del bilancio regionale;

in data 25 agosto 2020 è stato firmato digitalmente il Subsidy Contract tra l'Autorità di Gestione Italia Croazia - Regione del
Veneto e la Regione di Dubrovnik Neretva (Croazia), Lead Partner del progetto;

in data 31 agosto 2020 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila;

DATO ATTO CHE

Take It Slow è un progetto strategico turistico a valere sul programma Interreg Italia - Croazia ideato per promuovere la
regione adriatica come una destinazione integrata, sostenibile, accessibile, verde e a turismo lento basandosi sulla
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale tangibile e intangibile della costa Adriatica, delle sue isole, dell'area interna e
rurale;

le parole chiave del progetto possono essere riassunte in:
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sostenibilità, legata alla dimensione ambientale, con l'obiettivo di sostenere la qualità degli ecosistemi e del prodotto
turistico, con un focus sull'accessibilità;

• 

smart, rappresentando il tema del supporto all'innovazione e digitalizzazione;• 

slow, per un turismo lento, che rappresenta un modo di dare valore all'esperienza di viaggio prediligendo esperienze
umane, relazioni con le comunità locali, attenzione ai particolari, scegliendo modalità ed esperienze di visita diverse e
rallentando il ritmo (cicloturismo, cammini, natura, enogastronomia, attività sportiva all'aperto);

• 

in questa cornice, ogni partner è tenuto ad attuare azioni, comuni a tutto il partenariato, le cui iniziative più significative
riguardano: la formazione degli operatori sullo sviluppo turistico sostenibile, il supporto agli attori territoriali per i percorsi di
certificazione ambientale o di destinazione, gli audit per le certificazioni di operatori, incontri partecipativi per la redazione di
piani d'azione, l'istituzione di tavoli di concertazione, il coinvolgimento e la formazione di ragazzi delle scuole secondarie,
contest promozionali mirati, educational tour per operatori turistici, la fornitura di devices per aumentare e migliorare
l'accessibilità di alcuni siti o itinerari culturali o naturalistici;

nel budget assegnato alla Direzione, è prevista la linea di spesa "External Expertise", pari a € 238.552,90 complessivi, a seguito
della budget reallocation richiesta al Lead Partner ed autorizzata, che prevede un budget per affidare a soggetti esterni la
realizzazione delle task progettuali o supportarne la realizzazione e organizzazione;

PRESO ATTO CHE

l'area target del progetto include le province di Padova, Venezia e Rovigo e che in questo territorio il Parco Colli Euganei
risulta essere un'area protetta già certificata CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile), che necessita di supporto per il
rinnovo dello strumento, anche allo scopo di integrare il numero degli attori coinvolti;

la Direzione Turismo collabora quindi, a valere sul progetto Take It Slow, con l'Ente Parco Colli Euganei, avendo individuato
l'Area Protetta come territorio pilota per sostenere un percorso di certificazione legato al tema dello sviluppo turistico
sostenibile, come richiesto dal progetto;

come approvato con Decreto del Direttore n. 384/2021, si è ritenuto opportuno avvalersi di un servizio di supporto al processo
di rinnovo della certificazione CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile) del Parco Regionale dei Colli Euganei - Fase 1 e
Fase 2, al fine della redazione della documentazione necessaria per la richiesta di certificazione, comprensiva di piani di azioni
e monitoraggio delle attività, volti al miglioramento del livello di sostenibilità;

la CETS, quale specifico strumento metodologico che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del
turismo sostenibile, è coordinata da EUROPARC Federation e. V., che gestisce la procedura di conferimento della Carta alle
aree protette e coordina la rete delle aree certificate, perseguendo le priorità mondiali ed europee espresse dalle
raccomandazioni dell'Agenda 2030;

si rende ora necessario affidare ad Europarc Federation e. V. il servizio di verifica e valutazione amministrativa della
documentazione relativa al processo di certificazione e assegnazione della stessa, quale unico Ente titolato alla verifica ed
assegnazione della certificazione;

CONSIDERATO

l'art. 36 comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 1 comma 2, lett. a) della Legge n.
120/2020, che prevede, in caso di affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 139.000,00 la possibilità di
procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici;

il Manuale di implementazione progettuale - Factsheet n. 6 - Project implementation del Programma Italia - Croazia alla voce
"Programme rules on public procurement";

ai sensi della Legge 145/2018, art. 1 comma 130, che l'importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione è stato innalzato a € 5.000,00;

DATO ATTO CHE

in data 20/01/2022 è stata inviata una richiesta di preventivo ad Europarc Federation e. V., che in data 27/01/2022 con nota
inviata tramite PEC ha confermato l'importo di € 3.000,00 oltre IVA;

RITENUTO
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pertanto di aggiudicare, in via definitiva, il servizio di verifica e valutazione amministrativa della documentazione relativa al
processo di certificazione e assegnazione della stessa, a Europarc Federation e. V. - VAT DE286294031, Waffnergasse 6,
93047 Regensburg, Germany, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, per l'importo di €
3.000,00 (tremila) oltre IVA 22%, pari all'ammontare complessivo di € 3.660,00;

RITENUTO CHE

trattandosi di un servizio erogato da operatore estero appartenente all'Unione Europea si applicheranno le regole dell' "Imposta
sul Valore Aggiunto intracomunitaria": Europarc Federation e. V. provvederà ad emettere fattura per il solo importo imponibile
pari a € 3.000,00, il quale dovrà essere integrato da parte della Regione del Veneto della percentuale IVA prevista in Italia pari
quindi all'importo di € 660,00 (corrispettivo IVA al 22% calcolato sull'imponibile spettante alla Europarc Federation e. V.), che
sarà versato a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.IVA 06363391001);

VISTI 

i Capitoli di Entrata:

Valori in Euro

255.300,00 Cap. 101510 Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V
A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow" - parte corrente

45.052,94 Cap. 101511 Assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V
A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow" - parte corrente

51.000,00 Cap. 101512 Assegnazione comunitaria per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V
A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow" - parte in conto capitale

9.000,00 Cap. 101513 Assegnazione statale per la cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma Interreg V
A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow" - parte in conto capitale

360.352,94 Totale

i Capitoli di Spesa:

Valori in Euro

255.300,00 Cap. 104198 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
It Slow " - Acquisto di beni e servizi - quota comunitaria (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)

45.052,94 Cap. 104197 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
It Slow " - Acquisto di beni e servizi - quota statale (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)

51.000,00 Cap. 104201 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
It Slow " - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota comunitaria (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)

9.000,00 Cap. 104200 Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
It Slow " - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni - quota statale (reg.to ue 17/12/2013, n.1299)

360.352,94 Totale

RITENUTO CHE

alla copertura dell'importo si provvede impegnando con il presente provvedimento, nell'esercizio finanziario 2022, la somma
complessiva di € 3.660,00 (85% quota FESR, 15% quota FDR), così ripartita:

l'importo di € 3.000,00 a favore di Europarc Federation e. V. - VAT DE286294031, secondo la seguente ripartizione:• 

Valori in Euro

Esercizio Cap. 104198 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto " Take It Slow " -

Cap. 104197 Programma di cooperazione transfrontaliera
Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
It Slow " - Acquisto di beni e servizi - quota statale

Totale
impegnato
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Acquisto di beni e servizi - quota
comunitaria (reg.to ue 17/12/2013, n.1299).
Art. 25, Pdc V livello U U.1.03.02.99.010
Altri servizi - Formazione a personale
esterno all'ente

(reg.to ue 17/12/2013, n.1299). Art. 25, Pdc V livello U
U.1.03.02.99.010 Altri servizi - Formazione a personale
esterno all'ente

2022 2.550,00 450,00 3.000,00

l'importo di € 660,00 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.I.
06363391001), quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al 22% sull'importo impegnato a favore di "Europarc
Federation e. V.", secondo la seguente ripartizione:

• 

Valori in Euro

Esercizio

Cap. 104198 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto " Take It Slow " -
Acquisto di beni e servizi - quota
comunitaria (reg.to ue 17/12/2013, n.1299).
Art. 25, Pdc V livello U U.1.03.02.99.010
Altri servizi - Formazione a personale
esterno all'ente

Cap. 104197 Programma di cooperazione transfrontaliera
Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
It Slow " - Acquisto di beni e servizi - quota statale
(reg.to ue 17/12/2013, n.1299). Art. 25, Pdc V livello U
U.1.03.02.99.010 Altri servizi - Formazione a personale
esterno all'ente

Totale
impegnato

2022 561,00 99,00 660,00

si può procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio finanziario 2022, della somma complessiva di € 3.660,00 (85%
quota FESR, 15% quota FDR) in base all'art. 53 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. punto 3.12 dell'Allegato 4/2 che sarà
utilizzata per la riscossione delle quote di finanziamento comunitario come segue: 

Valori in Euro

Esercizio

Cap. 101510 Assegnazione comunitaria per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma
Interreg V A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow"
parte corrente. P.d.C di V livello E. E.2.01.05.02.001
Trasferimenti correnti dal resto del mondo

Cap. 101511 Assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 -
programma Interreg V A Italia-Croazia -
progetto "Take It Slow" - parte corrente.
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
Trasferimenti correnti da Regioni e Province
autonome

Totale
accertato

2022 3.111,00 549,00 3.660,00

VISTI 

i Regolamenti UE nn. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013, recanti disposizioni comuni e specifiche sui fondi europei;

il Regolamento UE n. 1311/2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

il Regolamento delegato UE n. 481/2014, relativo alle norme sull'ammissibilità delle spese per programmi di cooperazione;

il Regolamento UE n. 460/2020, che modifica i Reg.ti UE n. 1301/2013 e n. 1303/2013;

la Delibera del CIPE n. 10/2015 di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei 2014 -
2020;

la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.ii. relativi all'approvvigionamento delle PP.AA. tramite
convenzioni-quadro e mercato elettronico della pubblica amministrazione;

la Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii articolo 1, comma 130, relativa all'importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;
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il D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, relativo alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e
trasparenza delle PP.AA.;

D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio;

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

le Linee Guida n. 4 ss.mm.ii dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016;

la Legge Regionale n. 39/2001 e ss.mm.ii. "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

la Legge Regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii., sull'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale;

la Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

la Legge Regionale n. 35 del 17 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

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

la D.G.R. n. 38/2014, relativo al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;

le D.G.R. n. 1475/2017, n. 1823/2019 e n. 1004/2020 recanti le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e
gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori;

la D.G.R. n 1602/2019 relativa all'apertura del bando Italia - Croazia - Progetti strategici;

la D.G.R. n. 884/2020 relativa all'esito delle valutazioni dei Progetti strategici Italia - Croazia;la D.G.R. n. 1821/2021
"Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024";

la D.G.R. n. 42/2022 che ha approvato le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

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

il Decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 luglio 2020, di accertamento ed impegno di spesa della
quota di cofinanziamento nazionale;

il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;

il codice identificativo di gara (CIG Z6334F891F) per la fornitura in oggetto;

il Subsidy Contract firmato il 25 agosto 2020;

il contratto di partenariato sottoscritto in data 31 agosto 2020 tra la Regione del Veneto e il Capofila Regione di Dubrovnik
Neretva (Croazia);

decreta

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

di aggiudicare, in via definitiva, a Europarc Federation e. V. - VAT DE286294031 (anagrafica 00180993), con sede
legale in Waffnergasse 6, 93047 Regensburg, Germany l'affidamento del servizio di verifica e valutazione
amministrativa della documentazione relativa al processo di certificazione e assegnazione della stessa - Progetto "
TAKE IT SLOW", per l'importo di € 3.000,00 (oltre IVA);

2. 

che il contratto è stato stipulato in data odierna a mezzo scambio di lettera e non è soggetto al termine dilatorio di 35
gg come previsto dall'art. 32, comma 10, D. Lgs. n. 50/2016;

3. 

di impegnare per l'esercizio finanziario 2022:4. 
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l'importo di € 3.000,00 a favore di Europarc Federation e. V. - VAT DE286294031, secondo la
seguente ripartizione:

♦ 

Valori in Euro

Esercizio

Cap. 104198 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto " Take It Slow " -
Acquisto di beni e servizi - quota
comunitaria (reg.to ue 17/12/2013, n.1299).
Art. 25, Pdc V livello U U.1.03.02.99.010
Altri servizi - Formazione a personale
esterno all'ente

Cap. 104197 Programma di cooperazione transfrontaliera
Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
It Slow " - Acquisto di beni e servizi - quota statale
(reg.to ue 17/12/2013, n.1299). Art. 25, Pdc V livello U
U.1.03.02.99.010 Altri servizi - Formazione a personale
esterno all'ente

Totale
impegnato

2022 2.550,00 450,00 3.000,00

l'importo di € 660,00 a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate
(C.F./P.I. 06363391001 - anagrafica n. 00071576), quale corrispettivo importo dell'IVA calcolata al
22% sull'importo impegnato a favore di "Europarc Federation e. V.", secondo la seguente
ripartizione:

♦ 

Valori in Euro

Esercizio

Cap. 104198 Programma di cooperazione
transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia
(2014-2020) Progetto " Take It Slow " -
Acquisto di beni e servizi - quota
comunitaria (reg.to ue 17/12/2013, n.1299).
Art. 25, Pdc V livello U U.1.03.02.99.010
Altri servizi - Formazione a personale
esterno all'ente

Cap. 104197 Programma di cooperazione transfrontaliera
Interreg V A Italia-Croazia (2014-2020) Progetto " Take
It Slow " - Acquisto di beni e servizi - quota statale
(reg.to ue 17/12/2013, n.1299). Art. 25, Pdc V livello U
U.1.03.02.99.010 Altri servizi - Formazione a personale
esterno all'ente

Totale
impegnato

2022 561,00 99,00 660,00

di procedere all'accertamento dell'entrata nell'esercizio finanziario 2022 della somma complessiva di € 3.660,00 (85%
quota FESR, 15% quota FDR), in base all'art. 53 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. punto 3.12 dell'Allegato 4/2, in gestione
ordinaria, in corrispondenza della spesa complessivamente impegnata al punto precedente, che sarà utilizzata per la
riscossione delle quote di finanziamento comunitario e statale, così ripartita:

5. 

Valori in Euro

Esercizio

Cap. 101510 Assegnazione comunitaria per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 - programma
Interreg V A Italia-Croazia - progetto "Take It Slow"
parte corrente. P.d.C di V livello E. E.2.01.05.02.001
Trasferimenti correnti dal resto del mondo

Cap. 101511 Assegnazione statale per la
cooperazione transfrontaliera 2014-2020 -
programma Interreg V A Italia-Croazia -
progetto "Take It Slow" - parte corrente.
P.d.C di V livello E. 2.01.01.02.001
Trasferimenti correnti da Regioni e Province
autonome

Totale
accertato

2022 3.111,00 549,00 3.660,00

di disporre che l'importo di € 3.000,00 verrà liquidato al soggetto beneficiario successivamente alla presentazione di
regolare fattura, che sarà emessa senza l'applicazione dell'IVA, entro maggio 2022;

6. 

di disporre che l'importo di € 660,00 quale corrispettivo IVA calcolato sull'importo spettante alla Europarc Federation
e. V., verrà liquidato a favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia delle Entrate (C.F./P.IVA
06363391001);

7. 

di attestare che i soggetti debitori per il progetto "TAKE IT SLOW" sono:8. 
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la Regione di Dubrovnik Neretva (Croazia), Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik (Croazia) in qualità
di Capofila - sulla base del Partnership Agreement, sottoscritto in data 31 agosto 2020 tra il Lead
Partner e la Regione del Veneto - Direzione Turismo per la quota FESR (85%), (anagrafica
00158761);

♦ 

la Regione del Veneto Unità Organizzativa AdG Italia - Croazia, Rio Tre Ponti Dorsoduro 3494/a,
30123 Venezia (Autorità di Gestione del Programma Italia Croazia) - sulla base del Decreto del
Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 luglio 2020, di accertamento ed impegno di
spesa della quota di cofinanziamento nazionale;

♦ 

di attestare che l'obbligazione attiva e passiva è giuridicamente perfezionata, a seguito della verifica dei requisiti di cui
all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e sarà esigibile nell'esercizio 2022;

9. 

di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale (CIG Z6334F891F);10. 

di attestare la regolarità amministrativa del provvedimento;11. 

di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile al
fine del perfezionamento dell'efficacia;

12. 

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

13. 

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

14. 

di dare atto che tali spese dovranno essere successivamente opportunatamente rendicontate secondo le procedure
stabilite dal contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto ed il Capofila;

15. 

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il dott. Mauro
Giovanni Viti, Direttore della Direzione Turismo;

16. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

17. 

di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.18. 

Mauro Giovanni Viti
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(Codice interno: 472552)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 72 del 04 marzo 2022
Rettifica ed integrazione del DDR n. 48 del 17/02/2022 "Affidamento diretto, impegno di spesa e contestuale

accertamento di entrata a favore di Europarc Federation e. V., per il servizio di valutazione del processo di
certificazione CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile) del Parco Regionale dei Colli Euganei. CIG Z6334F891F".
Progetto "TAKE IT SLOW - Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow", Programma
Interreg Italia - Croazia, CUP H79E20000520003, ID 10255547.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla rettifica ed integrazione del Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 48 del 17
febbraio 2022 per quanto riguarda la modica del V livello del P.d.C. associato agli impegni assunti con il citato decreto.

Il Direttore

VISTE

la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015 con cui la Commissione Europea ha adottato il Programma di Cooperazione
Europea Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia così come modificato con Decisione C (2017) 3705 del 31 maggio 2017 e
Decisione C (2018) 1610 del 12 marzo 2018;

con d la D.G.R. n 1602 del 5 novembre 2019 relativa all'apertura del bando Italia - Croazia - Progetti strategici;

la D.G.R. n. 884 del 9 luglio 2020 relativa all'esito delle valutazioni;

la Deliberazione del CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, relativa al cofinanziamento nazionale;

il Decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 luglio 2020, di accertamento ed impegno di spesa della
quota di cofinanziamento nazionale;

PRESO ATTO CHE

la Direzione Turismo è partner del progetto Strategico "Take It Slow", Programma Interreg Italia - Croazia, che prevede
l'attribuzione di un budget complessivo alla Direzione Turismo di € 360.352,94, con un intervento del Fondo Europeo per lo
Sviluppo Regionale - FESR - pari all'85% per € 306.300,00, mentre il cofinanziamento del rimanente 15%, pari ad € 54.052,94
è a carico dello Stato attraverso il Fondo di Rotazione Nazionale - FDR, non prevedendo alcun intervento finanziario da parte
del bilancio regionale;

in data 25 agosto 2020 è stato firmato digitalmente il Subsidy Contract tra l'Autorità di Gestione Italia Croazia - Regione del
Veneto e la Regione di Dubrovnik Neretva (Croazia), Lead Partner del progetto;

in data 31 agosto 2020 è stato sottoscritto il Partnership Agreement tra la Regione del Veneto e il Capofila;

DATO ATTO CHE

Take It Slow è un progetto strategico turistico a valere sul programma Interreg Italia - Croazia ideato per promuovere la
regione adriatica come una destinazione integrata, sostenibile, accessibile, verde e a turismo lento basandosi sulla
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale tangibile e intangibile della costa Adriatica, delle sue isole, dell'area interna e
rurale;

le parole chiave del progetto possono essere riassunte in:

sostenibilità, legata alla dimensione ambientale, con l'obiettivo di sostenere la qualità degli ecosistemi e del prodotto
turistico, con un focus sull'accessibilità;

• 

smart, rappresentando il tema del supporto all'innovazione e digitalizzazione;• 
slow, per un turismo lento, che rappresenta un modo di dare valore all'esperienza di viaggio prediligendo esperienze
umane, relazioni con le comunità locali, attenzione ai particolari, scegliendo modalità ed esperienze di visita diverse e
rallentando il ritmo (cicloturismo, cammini, natura, enogastronomia, attività sportiva all'aperto);

• 
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in questa cornice, ogni partner è tenuto ad attuare azioni, comuni a tutto il partenariato, le cui iniziative più significative
riguardano: la formazione degli operatori sullo sviluppo turistico sostenibile, il supporto agli attori territoriali per i percorsi di
certificazione ambientale o di destinazione, gli audit per le certificazioni di operatori, incontri partecipativi per la redazione di
piani d'azione, l'istituzione di tavoli di concertazione, il coinvolgimento e la formazione di ragazzi delle scuole secondarie,
contest promozionali mirati, educational tour per operatori turistici, la fornitura di devices per aumentare e migliorare
l'accessibilità di alcuni siti o itinerari culturali o naturalistici;

nel budget assegnato alla Direzione, è prevista la linea di spesa "External Expertise", pari a € 238.552,90 complessivi, a seguito
della "budget reallocation" richiesta al Lead Partner ed autorizzata, che prevede un budget per affidare a soggetti esterni la
realizzazione delle task progettuali o supportarne la realizzazione e organizzazione;

PRESO ATTO CHE

l'area target del progetto include le province di Padova, Venezia e Rovigo e che in questo territorio il Parco Colli Euganei
risulta essere un'area protetta già certificata CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile), che necessita di supporto per il
rinnovo dello strumento, anche allo scopo di integrare il numero degli attori coinvolti;

la Direzione Turismo collabora quindi, a valere sul progetto Take It Slow, con l'Ente Parco Colli Euganei, avendo individuato
l'Area Protetta come territorio pilota per sostenere un percorso di certificazione legato al tema dello sviluppo turistico
sostenibile, come richiesto dal progetto;

come approvato con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 384/2021, si è ritenuto opportuno avvalersi di un servizio
di supporto al processo di rinnovo della certificazione CETS (Carta Europea Turismo Sostenibile) del Parco Regionale dei
Colli Euganei - Fase 1 e Fase 2, al fine della redazione della documentazione necessaria per la richiesta di certificazione,
comprensiva di piani di azioni e monitoraggio delle attività, volti al miglioramento del livello di sostenibilità;

la CETS, quale specifico strumento metodologico che permette una migliore gestione delle aree protette per lo sviluppo del
turismo sostenibile, è coordinata da EUROPARC Federation e. V., che gestisce la procedura di conferimento della Carta alle
aree protette e coordina la rete delle aree certificate, perseguendo le priorità mondiali ed europee espresse dalle
raccomandazioni dell'Agenda 2030;

con Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 48 del 17 febbraio 2022 si è affidato ad Europarc Federation e. V. il
servizio di verifica e valutazione amministrativa della documentazione relativa al processo di certificazione e assegnazione
della stessa, quale unico Ente titolato alla verifica ed assegnazione della certificazione con contestuale assunzione degli
impegni di spesa e accertamenti di entrata per un importo di Euro 3.000,00 oltre IVA 22% (euro 660,00), pari a complessivi
euro 3.660,00;

DATO ATTO CHE

in fase di istruttoria decreti è emerso che, trattandosi di un servizio di verifica e valutazione amministrativa della
documentazione relativa al processo di certificazione, il codice del V livello del Piano dei Conti U.1.03.02.99.010 - Art. 25
"Altri servizi -formazione a personale esterno all'ente",associato agli impegni di spesa di cui al DDR n. 48/2022, non risulta
corretto;

RITENUTO

pertanto con il presente provvedimento di rettificare e integrare il Decreto n. 48 del 17 febbraio 2022 modificando il Piano dei
Conti associato agli impegni di spesa n. 3336 e n. 3338 assunti sul capitolo 104198 e gli impegni di spesa n. 3337 e 3339
assunti sul capitolo 104197 con il citato Decreto n. 48/2022 sul bilancio di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2022,
come segue: V livello del P.d.C.U.1.03.02.99.999 - Art. 25 "Altri servizi diversi n.a.c.";

VISTI 

i Regolamenti UE nn. 1301/2013, 1303/2013 e 1299/2013, recanti disposizioni comuni e specifiche sui fondi europei;

il Regolamento UE n. 1311/2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

il Regolamento delegato UE n. 481/2014, relativo alle norme sull'ammissibilità delle spese per programmi di cooperazione;

il Regolamento UE n. 460/2020, che modifica i Reg.ti UE n. 1301/2013 e n. 1303/2013;
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la Delibera del CIPE n. 10/2015 di definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei 2014 -
2020;

la Legge n. 296/2006 articolo 1, comma 449 e 450 e ss.mm.ii. relativi all'approvvigionamento delle PP.AA. tramite
convenzioni-quadro e mercato elettronico della pubblica amministrazione;

la Legge n. 145/2018 e ss.mm.ii articolo 1, comma 130, relativa all'importo dal quale le amministrazioni pubbliche sono tenute
a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

il D. Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii, relativo alla disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità e
trasparenza delle PP.AA.;

D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio;

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

le Linee Guida n. 4 ss.mm.ii dell'ANAC di attuazione del D. Lgs. 50/2016;

la Legge Regionale n. 39/2001 e ss.mm.ii. "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

la Legge Regionale n. 54/2012 e ss.mm.ii., sull'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale;

la Legge Regionale n. 34 del 15 dicembre 2021 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

la Legge Regionale n. 35 del 17 dicembre 2021 "Legge di stabilità regionale 2022";

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

la D.G.R. n. 38/2014, relativo al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto;

le D.G.R. n. 1475/2017, n. 1823/2019 e n. 1004/2020 recanti le linee guida sull'utilizzo degli strumenti di e-procurement e
gestione delle procedure di acquisizione di forniture servizi e lavori;

la D.G.R. n 1602/2019 relativa all'apertura del bando Italia - Croazia - Progetti strategici;

la D.G.R. n. 884/2020 relativa all'esito delle valutazioni dei Progetti strategici Italia - Croazia;la D.G.R. n. 1821/2021
"Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024";

la D.G.R. n. 42/2022 che ha approvato le "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2022-2024";

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

il Decreto del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 120 del 9 luglio 2020, di accertamento ed impegno di spesa della
quota di cofinanziamento nazionale;

il Responsabile Unico del procedimento per l'affidamento del servizio nella persona del Direttore della Direzione Turismo
della Regione del Veneto;

il codice identificativo di gara (CIG Z6334F891F) per la fornitura in oggetto;

il Subsidy Contract firmato il 25 agosto 2020;

il contratto di partenariato sottoscritto in data 31 agosto 2020 tra la Regione del Veneto e il Capofila Regione di Dubrovnik
Neretva (Croazia);

il Decreto n. 48 del 17 febbraio 2022;

decreta

che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;1. 
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di rettificare e integrare il Decreto n. 48 del 17 febbraio 2022 modificando i dati contabili relativi al P.d.C. della spesa
e, nel contempo, gli allegati contabili come di seguito indicato:

2. 

CAPITOLO 104198

impegno di spesa n. 3336 per un importo di euro 2.550,00 - V livello P.d.C. U.1.03.02.99.999 - Art. 25 "Altri
servizi diversi n.a.c".;
impegno di spesa n. 3338 per un importo di euro 561,00 - V livello P.d.C. U.1.03.02.99.999 - Art. 25 "Altri
servizi diversi n.a.c".;

CAPITOLO 104197

impegno di spesa n. 3337 per un importo di euro 450,00 - V livello P.d.C. U.1.03.02.99.999 - Art. 25 "Altri
servizi diversi n.a.c".;
impegno di spesa n. 3339 per un importo di euro 99,00 - V livello P.d.C. U.1.03.02.99.999 - Art. 25 "Altri
servizi diversi n.a.c".;

di rinviare, per quanto non disposto nel presente provvedimento, a quanto stabilito nel decreto n. 48 del 17 febbraio
2022;

3. 

 di attestare la regolarità amministrativa del presente provvedimento;4. 
di trasmettere il presente atto alla Direzione Bilancio e Ragioneria per gli adempimenti di cui al presente atto e per
l'apposizione del visto di regolarità contabile al fine del perfezionamento dell'efficacia;

5. 

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

6. 

di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D .Lgs. n. 50/2016 è il dott. Mauro
Giovanni Viti, Direttore della Direzione Turismo;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 37 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

8. 

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

Mauro Giovanni Viti
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

(Codice interno: 472411)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 68 del 04 marzo 2022
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042) Approvazione

schema di "Contratto di Licenza", tra la Città di Vienna - Dipartimento per gli affari europei e la Regione del Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria -
AdG Italia-Croazia, per l'utilizzo in concessione di una sub autorizzazione a titolo gratuito del sistema di monitoraggio
informatico denominato "Joint Electronic Monitoring System (JEMS)".
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si approva e si dispone la sottoscrizione dello schema di "Contratto di Licenza" tra la Città di Vienna -
Dipartimento per gli affari europei e la Regione del Veneto Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione
Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia per l'utilizzo, in concessione
gratuita, del sistema informatico denominato "Joint Electronic Monitoring System (JEMS)" per la gestione e monitoraggio del
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia.

Il Direttore

PREMESSO che

con riferimento ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, sono state
definite, con Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con Regolamento 1299/2013, le
disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo "Cooperazione
Territoriale Europea - CTE";

• 

la Commissione europea ha approvato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia
e Croazia, per il tramite dell'Autorità di Gestione e successive modifiche con Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio
2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, Decisione C(2019 )277 del 23 gennaio 2019 e Decisione C(2020)
3760 del 8 giugno 2020;

• 

il testo del Programma è reperibile nel sito web del Programma https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools. Si
richiama che la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività
e gli strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi redatti in lingua inglese;

• 

il ruolo di Autorità di Gestione è stato affidato, come disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 228 del 24
febbraio 2015, alla Regione del Veneto - Sezione AdG Italia-Croazia, ora Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia;

• 

il combinato disposto di cui 23, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e dell'articolo 125, comma 2 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 l'articolo 63, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 2018/0196 (COD) dispone che
l'Autorità di Gestione istituisca un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna
operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su
singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;

• 

l'Autorità di Gestione ha provveduto a quanto sopra ricorrendo al sistema SIU, web-based sviluppato dalla Regione
del Veneto a supporto della implementazione di diversi fondi SIE, con una specifica personalizzazione per renderlo
adatto alle esigenze di un Programma Interreg di tipo transfrontaliero

• 

CONSIDERATO che

con riferimento ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2021-2027, sono state
definite, con Regolamento (UE) 1060/2021, le norme comuni ai fondi FESR e, con Regolamento 1059/2021, le
disposizioni specifiche per l'Obiettivo "Cooperazione territoriale europea (CTE)";

• 

per l'articolo 72.1 lettera e) del Regolamento n. 1060/2021 è confermato che spetta alla Autorità di Gestione la
funzione di registrare e conservare elettronicamente i dati relativi a ciascuna operazione, necessari ai fini di
sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit, assicurando la sicurezza, l'integrità e la riservatezza
dei dati e l'autenticazione degli utenti;

• 

per ottemperare a quanto sopra l'Autorità di Gestione deve dotarsi di un sistema informativo adeguato e, nelle more
dell'approvazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia per il periodo di programmazione
2021-2027 e delle innovazioni introdotte dal nuovo periodo di programmazione comunitaria, tenendo anche conto

• 
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dell'esperienza acquisita, si sono valutate e approfondite alcuni sistemi alternativi al SIU, in uso nel periodo
2014-2020;

DATO ATTO che il Programma INTERACT, lanciato dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell'UE già dal 2003,
si propone di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attuazione dei programmi della CTE e armonizzare quanto possibile le
modalità di funzionamento degli stessi, fungendo da piattaforma per lo scambio di conoscenze e di esperienze e fornendo alle
Autorità di gestione supporto tecnico in merito alla: gestione dei programmi; attività di comunicazione; realizzazione
finanziaria e capitalizzazione delle conoscenze;

RILEVATO che il Programma INTERACT ha commissionato alla Città di Vienna, in quanto beneficiaria del Programma
Interact 2014-2020, nonché del successivo Programma per il 2021-2027, la realizzazione di un nuovo sistema informatico per
la gestione e monitoraggio dei programmi di CTE per il 2021-2027, denominato "Joint Electronic Monitoring System" (di
seguito JEMS);

DATO ATTO dell' intensa e approfondita attività di verifica e confronto tra il sistema attualmente in uso (SIU) e quello in via
di sviluppo a cura di INTERACT (JEMS), condotta dall' AdG coinvolgendo i tecnici informatici della Direzione ICT della
Regione del Veneto, gli esperti di INTERACT e le Autorità di Gestione di altri programmi Interreg intenzionate a utilizzare
JEMS, che ha determinato la convinzione che l'utilizzo di JEMS sia la soluzione tecnicamente più idonea per il nuovo
Programma Interreg VI A Italia Croazia 2021-2027;

CONSIDERATO che:

il Programma INTERACT può fornire alle AdG la concessione di una sub autorizzazione all'utilizzo del software
JEMS ad uso gratuito, previa sottoscrizione di un "Contratto di licenza" (Licence Agreement, di seguito
LA), predisposto su modello standard, con la Citta di Vienna in qualità di beneficiario del Programma Interact;
proprietaria dei JEMS ?

• 

la sottoscrizione del suddetto LA non vincola l'AdG all'adozione del software JEMS per la gestione e monitoraggio
del Programma Interreg VI A Italia-Croazia 2021-2027;

• 

la sottoscrizione del LA è necessaria al fine di prendere visione diretta del sistema, installando il software in un
ambiente di test nell'ambito dell'infrastruttura fisica e tecnologia nella disponibilità della Regione del Veneto, in
coordinamento con la Direzione regionale ICT ;

• 

RITENUTO pertanto necessario prendere atto dello schema di "Contratto di licenza" già somministrato dalla tra la Città di
Vienna - - Dipartimento per gli affari europei per la concessione della LA ad altre AdG di programmi Interreg, che consente di
regolamentare il rapporto di licenza per l'utilizzo gratuito del sistema informatico denominato a JEMS e del relativo codice
sorgente, come riportato nell'Allegato A in lingua inglese e nell'Allegato B in lingua italiana (traduzione non ufficiale), parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento e di procedere con la sua sottoscrizione;

VISTI:

il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all' Obiettivo "Cooperazione
Territoriale Europea - CTE;

• 

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sui fondi europei;

• 

la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017, la Decisione
C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, la Decisione C(2019) 277 del 23 gennaio 2019 e la Decisione C(2020) 3760 del 8
giugno 2020 con cui la Commissione ha adottato e modificato il Programma Interreg V-A Italia-Croazia;

• 

il Regolamento (UE) 1059/2021 recante disposizioni specifiche per l'obiettivo Cooperazione territoriale europea
(Interreg);

• 

il Regolamento (UE) 1060/2021 recante le disposizioni comuni applicabili ai fondi europei;• 

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

decreta

di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di prendere atto dello schema di "Contratto di Licenza" e procedere conseguentemente alla sottoscrizione del
Contratto fra la Città di Vienna - - Dipartimento per gli affari europei e la Regione del Veneto - Area Politiche
Economiche, Capitale Umano e Programmazione Comunitaria - Direzione Programmazione Unitaria - Unità
Organizzativa AdG Italia-Croazia per l'utilizzo in concessione di una sub autorizzazione a titolo gratuito del sistema
informatico di monitoraggio denominato "Joint Electronic Monitoring System (JEMS)", come riportato nell'Allegato

2. 
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A in lingua inglese e nell'Allegato B in lingua italiana, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;3. 
di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e
ss.mm. e ii.;

4. 

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

Anna Flavia Zuccon
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Licensing Agreement 

 

concluded between the 

 
 

 

 

Department for European Affairs 

Friedrich-Schmidt-Platz 3 

1080 Vienna, Austria 

phone. +43 (1) 40 00-27005, fax +43 (1) 40 00-9927027 

E-mail: post@ma27.wien.gv.at 

(hereafter "City of Vienna") 
 

and 

 

[__] 

 

(hereafter "Licensee"), collectively also the "Parties". 

 

1. Preamble 

 

According to Art 69 (8) of the Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament and 

of the Council of 24 June 2021 and its succeeding versions all exchanges of information 

between the beneficiaries and the programme authorities must be carried out by means of 

electronic data exchange systems. 

 

The Interact Programme, like the predecessor programmes, has the objective to support 

all ETC programme authorities in fulfilling their task as laid out by above-mentioned 
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regulation. To this purpose, Interact beneficiaries together with the concerned programme 

authorities produce tools such as templates, databases, software etc. and provide these 

free of charge. Based on a decision of the programme monitoring committee, therefore, 

City of Vienna, as beneficiary of the Interact programme 2014-2020, as well as of the 

successive programme 2021-2027, for the project Interact Office Vienna, commissioned 

the development of a computer-assisted programme management and monitoring system 

(hereafter also "Software") to a subcontractor or third party provider. This system has 

been created in cooperation with ETC programmes and based on their needs and for their 

own use. It will be developed and delivered in several steps (releases). 

 

The City of Vienna provides the Licensee with the Software as is, in the current state, free 

of charge, but at its own risk and expenses. The Parties agree and acknowledge that City 

of Vienna owns all right, title and interest in and to the licensed products listed below.  

 

On this basis, the parties therefore agree as follows: 

 

2. Content of the agreement 

2.1. The agreement relates to the granting of a sub-authorization to use the software 

"Joint electronic Monitoring System", as well as the corresponding source code 

(collectively hereafter, "Software" or "Jems"). The City of Vienna provides Licensee 

with the Jems, as it is available at the time of the Agreement, without any right to a 

certain form. 

 

2.2. Licensee acknowledges that the Software is based on a non-binding interpretation of 

the legal framework, in particular, (EU) 2021/1060 of the European Parliament and of 

the Council of 24 June 2021, as well as other applicable EU regulations relating to 

the European Structural and Investment funds, as interpreted by Interact Office 

Vienna at the time of the release of the Software. Licensee, as the Managing 

Authority and administrator of ETC programmes, acknowledges that the 

comprehensive regulations relating to the European Structural and Investment Funds 

are locally interpreted and are not based on one single understanding. Likewise, the 

Licensee is aware that the interpretation and understanding of the regulations may 

change in the future due to changes in legislation, case law, administrative practise 
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or the legal understanding of the European Commission. The Licensee also 

acknowledges that the respective regulations are subject to change as well. 

 

2.3. Jems is an evolving product. The City of Vienna also reserves the right to discontinue 

the development of Jems at any time. Even after the completion, the City of Vienna 

reserves the right, at its sole discretion, to further develop the Software and change 

it.  

 

2.4. Jems is therefore provided to the Licensee "as is" at the time of delivery ("release"). 

Licensee shall immediately examine the Jems underlying interpretations of the legal 

framework, and also its technical suitability and functionality as well as the security 

precautions, before deployment and use for managing programmes, and on this 

basis independently decide about the use of the Software.  

 

2.5. Unless otherwise defined, the special terms used in this Agreement shall have the 

same meaning as laid out by Regulation (EU) 2021/1060 of the European Parliament 

and of the Council of 24 June 2021 and its succeeding versions. 

 

3. License Grants 

3.1. Subject to the terms and conditions laid out in this Agreement, City of Vienna hereby 

grants to Licensee a non-exclusive, worldwide license (without the right to 

sublicense) to use, display, perform, distribute internally or externally, alter, improve 

and develop the Software. Alterations and developing may be outsourced to third 

parties under the license granted hereunder. 

 

Within the limitations of this Agreement the license is irrevocable.  

 

3.2. Licensee acknowledges that part of the Software is based on open-source licenses 

and/or third party licenses as laid out in Annex A. The scope of the license granted 

hereunder is subject to the limitations of the open-source licenses as well as the 

licenses of third parties listed in Annex A. 
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3.3. Notwithstanding anything in this Section 3 to the contrary, City of Vienna retains the 

right, for itself and third parties, to use, execute, reproduce, modify, display, perform, 

transmit, distribute internally and externally, and create derivative works of the 

Software. In connection with the foregoing, City of Vienna will deliver the Software 

following the execution of this Agreement by Licensee. 

 

3.4. The Software may be used only in accordance with the purposes laid out in section 1 

and for non-profit or non-commercial use. 

 

4. Obligations of Licensee 

4.1. Licensee agrees to submit to the respective terms and conditions of the used open-

source and third party products (Annex A) and will hold City of Vienna harmless 

against any and all damages arising out of a violation of these open-source and third 

party products terms and conditions. City of Vienna retains the right to change the 

products listed in Annex A as the Software evolves and will provide an updated 

Annex A to Licensee together with the release of the respective Software version or 

update. 

 

4.2. Licensee may, as stipulated in section 3, make changes to the Software and improve 

it. In this case, Licensee is, upon request, obliged to make the altered version 

available to City of Vienna for analysis, use and distribution. Licensee shall be 

responsible for acquiring the necessary legal rights and title and grant City of Vienna 

the irrevocable, geographically unlimited but not exclusive right and license to use, 

display, perform, distribute internally or externally, alter, improve and develop this 

version of the Software.  

 
4.3. Licensee agrees to partake in a help desk system to be implemented by the City of 

Vienna. Notifications by any Party shall be made through this System and will be 

visible for all other participants. Licensee agrees to receive notifications and 

information via this help desk system and shall check on a regular basis for 

notifications.  

 
4.4. Licensee is obliged to verify Jems against compliance with all necessary legal 

frameworks, in particular the points laid out in section 2.2. If this results in concerns 
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about the functionality of Jems for Licensee, Licensee may adapt the Software at its 

discretion. Section 4.2. shall be observed in this context. 

 
4.5. The Licensee is not entitled to use the Software as follows:  

 
o Any use that is prohibited by law, regulation or governmental order or 

regulation in any relevant jurisdiction. 

o To violate the rights of others.  

o For unauthorized access to or unauthorized interference with services, 

devices, data, accounts or networks. 

o To distribute spam or malware. 

o In a manner that could damage its Software or interfere with their use by 

others. 

o In an application or situation where an error in the Software contents could 

result in death or serious injury to body or health or serious damage to 

property or the environment.  

o In any other manner not in accordance with the purpose of the Software 

(section 1 and 2). 

 

5. Payment 

5.1. The Software is provided free of charge.  

 

5.2. All updates or new software releases, maintenance work (as defined below) and 

software revisions are provided free of charge. 

 

6. Updates and Maintenance 

6.1. Update or Software Release shall for all intents and purposes of this Agreement be 

defined as any new version of the Software. 

6.2. Maintenance Work shall for all intents and purposes of this Agreement be defined as 

maintaining and changing the functionality and usability of the Software and its 

source code such as bug fixes. Maintenance Work does not include local 

maintenance, especially hardware maintenance, user support and other services 

which concern Licensee's infrastructure. 
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6.3. City of Vienna shall, at its own discretion, update the Software and release new 

versions. 

 

6.4. City of Vienna may, also at its own discretion, maintain any version of the Software. 

 

6.5. City of Vienna will aim to provide updates, new Software releases or maintenance 

service but is under no obligation to provide these services to Licensee under this 

Agreement.  

 

6.6. City of Vienna may choose for which version of the Software it will provide further 

maintenance services, if any, and shall inform Licensee thereof in due time. 

6.7. Notwithstanding any of the above, City of Vienna reserves the right to make changes 

to the Software at any time.  

 

6.8. Licensee acknowledges that City of Vienna can only provide any of the above-

mentioned services to Licensee, if Licensee has not made (substantial) changes to 

the Software.  

 
6.9. Notwithstanding section 6.2. City of Vienna will aim to provide at its own discretion 

user support for the Software.  

 
6.10. Licensee shall have no claim to any of the above-mentioned services. City of Vienna 

will provide these voluntarily and on its own accord. 

 

7. Defense of the licensed products 

7.1. City of Vienna is not obliged to defend the hereunder licensed products or to take 

measure to uphold the protection of the licensed products.  

 

7.2. City of Vienna may choose to authorize Licensee with the defense of the licensed 

products at its own discretion.  

 
7.3. Licensee will promptly inform City of Vienna of any violation or infraction regarding 

the licensed copyrights of which it receives knowledge. Licensee will provide City of 

Vienna with all necessary assistance in the defense of the licensed products.  
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7.4. Licensee shall not seek legal or other remedy in connection with the defense of the 

Software without City of Vienna's prior approval. 

 

8. Warranties and Representations 

8.1. Nothing contained herein shall be deemed to be a warranty by City of Vienna that the 

rights granted hereunder, including any and all copyrights, will afford adequate or 

commercially worthwhile protection. 

 

8.2. City of Vienna does not warrant for the Software's compliance with any set of laws. In 

particular, with the European General Data Protection Regulation and Regulation 

(EU) 2021/1060 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 and 

its succeeding versions. Licensee acknowledges that it is its own responsibility to 

verify compliance and make adjustments at its own discretion. 

 

8.3. City of Vienna makes no warranties whatsoever as to the commercial or scientific 

value of the hereunder granted copyrights. The licensed products are provided "as-

is". City of Vienna makes no representation that the licensed products will not infringe 

the intellectual property or proprietary rights of any third party or violate the terms and 

conditions or terms of use of any third party. 

 
8.4. City of Vienna shall have no obligation hereunder to provide any support or 

maintenance for the licensed Software to Licensee (see section 6). City of Vienna is 

also not obliged to provide maintenance or correction of any reported bug concerning 

the Software.  

 
8.5. City of Vienna does not warrant for the flawlessness, security, usefulness or any 

other characteristic of the Software or any of the Services mentioned under section 6. 

 

9. Liability and Indemnification 

9.1. As the Software is licensed and provided free of charge, City of Vienna will not be 

liable to Licensee with respect to any subject matter of this Agreement under any 

contract, negligence, strict liability or other legal or equitable theory for (a) any 
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indirect, incidental, consequential or punitive damages or lost profits or (b) cost of 

procurement of substitute goods, technology or services. 

 

9.2. Licensee shall indemnify, defend and hold harmless City of Vienna and its current 

and former directors, employees, and agents and their respective successors, heirs 

and assigns (collectively, the "Indemnitees") from and against any liability, cost, 

expense, damage, deficiency, loss or obligation of any kind or nature (including 

reasonable attorneys' fees and other costs and expenses of litigation), based upon, 

arising out of, or otherwise relating to any claim arising out of this Agreement, 

including any cause of action relating to product liability concerning any product or 

service made, used, sold or performed pursuant to any right or license granted under 

this Agreement, except to the extent that such liability is caused by the gross 

negligence or willful misconduct by an Indemnitee (collectively, "Claims"). Neither 

Licensee nor City of Vienna shall settle any Claim without the prior written consent of 

the other, which consent shall not be unreasonably withheld. 

 
9.3. Licensee may request assistance in setting up the Software. Such assistance may be 

provided by City of Vienna at its own discretion and will be free of charge. A third 

party provider may in this case be commissioned to provide the necessary 

assistance. The exclusion of liability in section 9.1. between the Parties shall apply to 

such assistance services as well. 

 

10. Term of Agreement, Revocation of License 

10.1. This Agreement shall come to term when ESIF 2021-2027 ends.  

 

10.2. Termination of the Agreement as stipulated in section 10.1 shall not affect the validity 

of the license hereunder. Licensee acknowledges that the services listed in section 6 

will in any case cease after termination of this Agreement. 

 
10.3. City of Vienna is entitled to terminate this Agreement for the following reasons:  

• in case of either party's insolvency; 

• in case of any violation of this Agreement by Licensee (section 4 in particular); 
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• in case City of Vienna is not hosting Interact Office Vienna anymore or its activities 

are moved to a different country or entity. 

 

10.4. Upon termination of this Agreement for cause as stipulated in section 10.3., the rights 

and licenses granted to Licensee under section 3 shall terminate, all rights to the 

Software will revert to City of Vienna and Licensee may not make any further use or 

exploitation of the Software.  

 
10.5. Termination or expiration of this Agreement shall not relieve the Parties of obligations 

accruing prior to such termination or expiration.  

 

11. Final Provisions 

11.1. This Agreement is the sole agreement with respect to the subject matter hereof and 

except as expressly set forth herein, supersedes all other agreements and 

understandings between the parties with respect to the same. 

 
11.2. This Agreement will be governed by, and construed in accordance with, the material 

laws of the Republic of Austria, without giving effect to any choice or conflict of law 

provision. Any action, suit or other proceeding arising under or relating to this 

Agreement shall be brought before the competent court for the office of the Vienna 

City Administration at the City Hall in the 1st district of Vienna, Austria, and the 

Parties hereby consent to the sole jurisdiction this court. 

 
11.3. This Agreement may be amended, modified, superseded or cancelled, and any of the 

terms may be waived, only by a written instrument executed by each party or, in the 

case of waiver, by the party waiving compliance. The delay or failure of either party at 

any time or times to require performance of any provisions hereof shall in no manner 

affect the rights at a later time to enforce the same.  

 
11.4. Neither party will be responsible for delays resulting from causes beyond the 

reasonable control of such party, including fire, explosion, flood, war, strike, or riot, 

provided that the nonperforming party uses commercially reasonable efforts to avoid 

or remove such causes of nonperformance and continues performance under this 

Agreement with reasonable dispatch whenever such causes are removed. 
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11.5. The City of Vienna is entitled to mention Licensee to third parties for reference 

purposes. 

 
11.6. This Agreement may not be assigned by either party without the consent of the other. 

Any assignment purported or attempted to be made in violation of the terms of this 

clause shall be null and void and of no legal effect. 

 
11.7. Licensee already at this point agrees that in case the City of Vienna stops hosting the 

Interact office Vienna , the respective competent authority may enter into this 

Agreement in place of the City of Vienna with all rights and obligations thereunder. 

 
11.8. This Agreement shall come into effect by signature of all parties and on the day of 

the last signature. 

 
11.9. This Agreement may be translated into different languages. The Parties agree that 

this English version shall prevail in case of any conflict between different versions. 

 

11.10. If any provision of this Agreement is or becomes invalid or is ruled invalid by any 

court of competent jurisdiction or is deemed unenforceable, it is the intention of the 

parties that the remainder of this Agreement shall not be affected. 

 
12. Non-Interreg Licensees 

12.1. In case a Licensee is not an Interreg-Programme, it shall not be bound by the 

purposes laid out in sections 1 and 2. 

12.2. Additionally the following provisions shall not apply: subsections 4.2 and 4.3, all of 

section 6 as well as subsection 9.3. 

 

 

 
IN WITNESS WHEREOF, the Licensee has caused this Agreement to be executed by his 

duly authorized representatives as of the last date written below. The City of Vienna has 

already agreed to this Licensing Agreement. 
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_____________________________________ 

[Place, Date), Licensee 

 

 

 

Attachment:  A: The used open-source and third party products 
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Annex A 

The used open-source and third party products 

 

Back-End 

Spring (Apache 2.0) - version 5.2.7 
MariaDB (GPL v.2) - version 10.3.13 
mariadb-java-client (LGPL 2.1) - version 2.4.4  
MinIO (Apache 2.0) - version RELEASE.2021-08-05T22-01-19Z 
org.apache.commons-io (Apache 2.0) - version 2.7 
Flyway (Apache 2.0) - version 6.4.4 
jackson-module-kotlin (Apache 2.0) - version 2.11.0 
swagger (Apache 2.0) - version 2.9.2 
h2database (MPL 2.0) - version 1.4.200 
ElasticSearch (Apache 2.0 for most of parts) - version 7.10.2 
doyaaaaaken/kotlin-csv (Apache 2.0) - version 0.15.0  

 

Front-End 

Angular (MIT) - now version 9.1.11 includes material design now version 9.2.4 
bootstrap (MIT) - version 4.5.0 
moment (MIT) - version 2.27.0 
RxJS (Apache 2.0) version 6.5.5 
FontAwesome Free (SIL OFL) (The icon font in the project) 
Roboto (Apache 2.0) (The copy font in the project) 

 

Productivity 

It is possible that some Cloudflight proprietary code can be found in the code repository. This code 
aims for productivity/efficiency of the development process such as deployment or testing, they are 
not directly part of the Monitoring System application code. 
 
1. cloudflight-gradle-plugin 5.13.10 (license* below) 
2. io.cloudflight.platform 1.3.2 (license* below) 

 
*Cloudflight license 
This license gives simple, non-exclusive, perpetual rights of use, modify and distribute the code for 
the specific purpose as computer-assisted programme management and monitoring system for the 
management of European Structural and Investment Funds and for compliance with the relevant 
legal requirements. As such it covers all exchanges of information between the beneficiaries and 
the managing authority, certifying authority, audit authority and intermediate bodies, that must be 
carried out via electronic data interchange systems (see Article 125 par. 2 letter d of Regulation 
(EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council of 17.12.2013 and Art. 122 par. 
3 of the Regulation (EU) No 1303/2013). In particular, the use, modification or distribution for 
purposes deviating therefrom, as well as for own economic purposes, is explicitly prohibited. 
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Contratto di licenza 

 
concluso tra 

 
 
 

 

 

Dipartimento per gli affari europei 

Friedrich-Schmidt-Platz 3 

1080 Vienna, Austria 

Telefono +43 (1) 40 00-27005, fax +43 (1) 40 00-9927027 

E-mail: post@ma27.wien.gv.at 

(di seguito "Città di Vienna") 

 

e 
 

[__] 

 

 
(di seguito "Licenziatario"), collettivamente anche le "Parti". 

 

 

 

1. Preambolo 
 

Ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 7, del Regolamento (UE) n. 2018/0196 (COD) e 

successive modifiche e integrazioni, tutti gli scambi di informazioni tra i beneficiari del 

programma e le autorità responsabili devono essere effettuati mediante sistemi di 

scambio elettronico di dati. 
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Il programma Interact, così come i precedenti, persegue l'obiettivo di sostenere tutte le 

autorità responsabili dei programmi di CTE (Cooperazione Territoriale Europea) 

nell'adempimento dei propri doveri, in conformità con il regolamento summenzionato. A 

tal fine, i beneficiari del programma Interact, insieme alle autorità interessate, producono 

strumenti quali template, database, software ecc. e li forniscono gratuitamente. Sulla 

base di una decisione adottata dal comitato di monitoraggio del programma, la Città di 

Vienna, in quanto beneficiaria del programma Interact 2014-2020, nonché del 

successivo programma 2021-2027, per il progetto Interact Office Vienna ha pertanto 

commissionato lo sviluppo di un sistema di monitoraggio e gestione dei programmi 

assistito da computer (di seguito anche "Software") a un subappaltatore o fornitore 

terzo.  Questo sistema è stato creato in collaborazione con i programmi di CTE, in base 

alle loro esigenze e per l’utilizzo da parte degli stessi, e verrà sviluppato ed eseguito in 

diversi passaggi (versioni). 

 
La Città di Vienna fornisce al Licenziatario il Software così com'è, allo stato attuale, 

gratuitamente, ma a proprio rischio e spese. Le Parti convengono e danno atto che la 

Città di Vienna possiede tutti i diritti, titoli e vantaggi in relazione ai prodotti concessi in 

licenza di seguito elencati. 

 
Su tali premesse, le parti convengono pertanto quanto segue: 

 
 

2. Contenuto del contratto 
 

2.1. Il contratto riguarda la concessione di una sub autorizzazione all'utilizzo del 

software "Joint electronic Monitoring System", nonché il codice sorgente 

corrispondente (collettivamente di seguito "Software" o "Jems"). La Città di 

Vienna fornisce al Licenziatario il software Jems, allo stato in cui si trova al 

momento della stipula del Contratto, essendo escluso il diritto a una determinata 

versione. 

 

2.2. Il Licenziatario prende atto che il Software si basa su un'interpretazione non 

vincolante del quadro giuridico, in particolare del Regolamento (UE) n. 2018/0196 

(COD) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 maggio 2018, nonché gli 
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altri regolamenti dell’UE vigenti relativi ai fondi strutturali e di investimento europei 

(SIE), come interpretati da Interact Office Vienna al momento del rilascio del 

Software. Il Licenziatario, in qualità di Autorità di Gestione e amministratore dei 

programmi CTE, riconosce che i regolamenti completi relativi ai Fondi strutturali e 

di investimento europei vengono interpretati a livello locale e non si basano su 

un’interpretazione univoca. Allo stesso modo, il Licenziatario è consapevole che 

l'interpretazione e la comprensione dei regolamenti possono cambiare in futuro a 

causa di variazioni nella legislazione, giurisprudenza, pratica amministrativa o 

interpretazione giuridica della Commissione europea. Il Licenziatario riconosce 

inoltre che anche i rispettivi regolamenti sono soggetti a modifiche. 

 

2.3. Jems è un prodotto in evoluzione e la Città di Vienna si riserva il diritto di 

interromperne lo sviluppo in qualsiasi momento. Anche successivamente alla 

finalizzazione del prodotto, e a sua esclusiva discrezione, la Città di Vienna si 

riserva inoltre il diritto di sviluppare ulteriormente il Software e modificarlo. 

 

2.4. Jems viene pertanto fornito al Licenziatario "così com'è" al momento della 

consegna ("rilascio"). Il Licenziatario esaminerà immediatamente le interpretazioni 

del quadro giuridico alla base di Jems, la sua idoneità tecnica e funzionalità, 

nonché le misure di sicurezza previste, prima della sua distribuzione ed uso per la 

gestione dei programmi, e su queste basi deciderà autonomamente sull'utilizzo del 

Software. 

 

2.5. Salvo diversamente indicato, i termini specifici utilizzati nel presente Contratto 

hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento (UE) n. 2018/0196 

(COD) e successive modifiche e integrazioni. 

 

 
 

3. Concessioni di licenza 
 

3.1. Fatti salvi i termini e le condizioni stabiliti nel presente Contratto, la Città di Vienna 

concede al Licenziatario una licenza globale, non esclusiva (senza diritto di 
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sublicenza) per utilizzare, visualizzare, eseguire, distribuire internamente o 

esternamente, modificare, migliorare e sviluppare il Software. Le modifiche e lo 

sviluppo possono essere affidati a terzi in virtù della licenza qui concessa. 

 
Entro i limiti del presente Contratto la licenza è irrevocabile. 

 
3.2. Il Licenziatario prende atto che parte del Software si basa su licenze open source 

e/o di terzi, come stabilito nell'Allegato A. L'ambito della licenza concessa in virtù 

del presente Contratto è soggetto alle limitazioni delle licenze open source e delle 

licenze di terzi elencate nell'AllegatoA.  

 

3.3. In deroga a qualsiasi disposizione contraria contenuta nella presente Sezione 3, la 

Città di Vienna si riserva il diritto, per sé e per terzi, di utilizzare, eseguire, 

riprodurre, modificare, visualizzare, trasmettere, distribuire internamente ed 

esternamente e creare opere derivate dal Software . In relazione a quanto sopra, 

la Città di Vienna consegnerà il Software a seguito dell'esecuzione del presente 

Contratto da parte del Licenziatario. 

 
3.4. Il Software può essere utilizzato solo in conformità con le finalità indicate nella 

sezione 1 e non per scopo di lucro o commerciale. 

 
 

4. Obblighi del licenziatario 
 

4.1. Il Licenziatario accetta di sottostare ai rispettivi termini e condizioni dei prodotti 

open-source e di terze parti utilizzati (Allegato A) e manleverà e terrà indenne la 

Città di Vienna da qualsiasi danno derivante da una violazione dei suddetti termini 

e condizioni. La Città di Vienna si riserva il diritto di modificare i prodotti elencati 

nell'Allegato A man mano che il Software evolve e fornirà al Licenziatario un 

Allegato A aggiornato contestualmente al rilascio della rispettiva versione o 

aggiornamento del Software. 

 
4.2. Come stabilito nella sezione 3, il Licenziatario può apportare modifiche al Software 
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e migliorarlo. In questo caso, il Licenziatario è tenuto, su richiesta, a mettere a 

disposizione della Città di Vienna la versione modificata per la relativa analisi, uso 

e distribuzione. Il Licenziatario sarà responsabile dell'acquisizione dei diritti legali e 

titoli necessari e concederà alla Città di Vienna il diritto e la licenza irrevocabili, 

senza vincoli geografici ma non esclusivi, per utilizzare, visualizzare, eseguire, 

distribuire internamente o esternamente, modificare, migliorare e sviluppare questa 

versione del Software . 

 
4.3. Il Licenziatario accetta di partecipare a un sistema di help desk che sarà 

implementato dalla Città di Vienna. Le notifiche delle Parti verranno effettuate 

tramite questo Sistema e saranno visibili a tutti gli altri partecipanti. Il Licenziatario 

accetta di ricevere notifiche e informazioni tramite questo sistema di help desk e di 

verificare periodicamente la presenza di segnalazioni.  

 

4.4. Il Licenziatario è tenuto a verificare la conformità di Jems con tutti i quadri giuridici 

necessari, in particolare i punti indicati nella sezione 2.2. In caso di dubbi del 

Licenziatario circa la funzionalità di Jems, il Licenziatario può adattare il software a 

propria discrezione. A tal proposito dev’essere osservata la Sezione 4.2. 

 
4.5. Il Licenziatario non è autorizzato a utilizzare il Software:  

 
o In caso di uso proibito da leggi, regolamenti o ordinanze o regolamenti 

governativi nella giurisdizione interessata. 

o Quando l’utilizzo del Software violi i diritti di altri. 

o Per accedere a, o interferire con, senza autorizzazione, servizi, dispositivi, 

dati, account o reti. 

o Per diffondere spam o malware. 

o In un modo che possa danneggiare il Software o interferire con il suo 

utilizzo da parte di altri utenti. 

o In un'applicazione o situazione in cui un errore nel contenuto del Software 

rischia di provocare la morte o gravi lesioni fisiche o alla salute o gravi 

danni a proprietà o all'ambiente. 

o In qualsiasi altro modo che non sia conforme alle finalità del Software 
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(sezioni 1 e 2). 

 
 

5. Pagamento 
 

5.1. Il software è fornito gratuitamente. 
 

5.2. Tutti gli aggiornamenti o le nuove versioni del Software, i lavori di manutenzione 

(come di seguito definiti) e le revisioni del Software sono forniti gratuitamente. 

 
 

6. Aggiornamenti e manutenzione 
 

6.1. L'aggiornamento o il rilascio del Software saranno intesi a tutti gli effetti del 

presente Contratto quali nuova versione del Software. 

 

6.2. I Lavori di manutenzione saranno intesi a tutti gli effetti del presente Contratto quali 

manutenzione e modifica della funzionalità e dell'usabilità del Software e del 

relativo codice sorgente (p.e. correzioni di bug). L’attività di manutenzione non 

include la manutenzione locale, in particolare dell'hardware, l'assistenza agli utenti 

e altri servizi che riguardino l'infrastruttura del Licenziatario. 

 
6.3. La Città di Vienna, a propria discrezione, aggiornerà il Software e rilascerà nuove 

versioni. 

 
6.4. La Città di Vienna, sempre a sua discrezione, può effettuare la manutenzione di 

qualunque versione del Software. 

 
6.5. La Città di Vienna si adopererà per fornire aggiornamenti, nuove versioni del 

Software o servizi di manutenzione, ma non è tenuta a fornire tali servizi al 

Licenziatario ai sensi del presente Contratto. 

 
6.6. La Città di Vienna può scegliere la versione del Software per cui fornirà ulteriori 

(eventuali) servizi di manutenzione e ne informerà il Licenziatario a tempo debito. 

 
6.7. In deroga a quanto sopra, la Città di Vienna si riserva il diritto di apportare 
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modifiche al Software in qualsiasi momento. 

 

6.8. Il Licenziatario prende atto che la Città di Vienna può fornire uno dei servizi sopra 

menzionati al Licenziatario solo qualora quest’ultimo non abbia apportato 

modifiche (sostanziali) al Software. 

 
6.9. In deroga alla sezione 6.2. la Città di Vienna si adopererà, a propria discrezione, 

per fornire il servizio di assistenza all’utente in relazione al Software. 

 

6.10. Il Licenziatario non avanzerà alcuna pretesa in relazione a uno dei servizi sopra 

menzionati, che la Città di Vienna fornirà volontariamente e di propria iniziativa. 

 
 

7. Difesa dei prodotti concessi in licenza  
 

7.1. La Città di Vienna non è tenuta a difendere o ad adottare misure per la protezione 

dei prodotti concessi in licenza con il presente Contratto. 

 
7.2. La Città di Vienna può decidere a propria discrezione di autorizzare il Licenziatario 

alla difesa dei prodotti concessi in licenza. 

 
7.3. Il Licenziatario informerà prontamente la Città di Vienna in merito a qualsiasi 

violazione o infrazione riguardante i diritti d'autore concessi in licenza di cui venga 

a conoscenza. Lo stesso fornirà inoltre alla Città di Vienna tutta l'assistenza 

necessaria per la difesa dei prodotti concessi in licenza. 

 
7.4. Il Licenziatario non ricorrerà a rimedi legali o di altro tipo in relazione alla difesa del 

Software senza il previo consenso della Città di Vienna. 

 

 
8. Garanzie e dichiarazioni 

 

8.1. Nulla di quanto contenuto nel presente documento sarà considerato quale 

garanzia della Città di Vienna che i diritti qui concessi, inclusi tutti i diritti d'autore, 
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offriranno una protezione adeguata o commercialmente valida. 

 
8.2. La Città di Vienna non garantisce la conformità del Software con la legislazione, in 

particolare con il Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati e il 

Regolamento (UE) n. 2018/0196 (COD) e successive modifiche e integrazioni. Il 

Licenziatario prende atto che è sua responsabilità verificarne la conformità e 

apportare modifiche a propria discrezione. 

 
8.3. La Città di Vienna non garantisce in alcun modo il valore commerciale o scientifico 

dei diritti d'autore qui concessi. I prodotti concessi in licenza vengono forniti "così 

come sono". La Città di Vienna non dichiara in alcun modo che i prodotti concessi 

in licenza non violeranno la proprietà intellettuale o i diritti di proprietà di terzi né i 

termini e le condizioni o i termini di utilizzo di terze parti. 

 

8.4. La Città di Vienna non sarà in alcun modo tenuta, ai sensi del presente Contratto, 

a fornire servizi di assistenza o manutenzione in relazione al Software concesso in 

licenza al Licenziatario (cfr. sezione 6). Città di Vienna non è inoltre tenuta a 

fornire servizi di manutenzione o correzione di eventuali bug segnalati in relazione 

al Software. 

 
8.5. La Città di Vienna non garantisce l'impeccabilità, sicurezza, utilità o qualsiasi altra 

caratteristica del Software o di uno dei Servizi di cui alla sezione 6. 

 

 
9. Responsabilità e manleva 

 

9.1. Poiché il Software è concesso in licenza e fornito gratuitamente, in nessun caso la 

Città di Vienna potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Licenziatario in 

relazione a un oggetto del presente Contratto secondo qualsiasi contratto, 

negligenza, responsabilità oggettiva o altra teoria legale o equa per (a) danni 

indiretti, accidentali, consequenziali o punitivi o perdita di profitti o (b) spese di 

approvvigionamento di beni, tecnologie o servizi sostitutivi. 

 
9.2. Il Licenziatario manleverà e terrà indenne la Città di Vienna e i suoi amministratori, 
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dipendenti e agenti attuali e precedenti nonché i rispettivi successori, eredi e aventi 

causa (collettivamente, i "Soggetti Manlevati") da e contro qualsiasi responsabilità, 

costo, spesa, danno, carenza, perdita o obbligo di qualsiasi tipo o natura 

(comprese le spese legali e altri costi e spese di contenzioso ragionevolmente 

sostenuti), basati su, derivanti da o in altro modo relativi a qualsiasi pretesa 

derivante dal presente Contratto, ivi compreso ogni mezzo di ricorso in materia di 

responsabilità per danno da prodotti in relazione a un prodotto o servizio 

realizzato, utilizzato, venduto o eseguito in virtù di un diritto o licenza concessi ai 

sensi del presente Contratto, salvo nella misura in cui detta responsabilità sia 

causata da negligenza grave o dolo da parte di un Soggetto Manlevato 

(collettivamente, "Pretese"). Né il Licenziatario né la Città di Vienna risolveranno 

una Pretesa senza il previo consenso scritto dell'altra parte, consenso che non 

potrà essere negato irragionevolmente. 

 
9.3. Il Licenziatario può richiedere assistenza per la configurazione del Software, che la 

Città di Vienna potrà fornire a propria discrezione e a titolo gratuito. In questo caso 

sarà possibile incaricare un fornitore terzo per fornire l'assistenza necessaria. 

L'esclusione di responsabilità di cui alla sezione 9.1. tra le Parti si applicherà 

anche a tali servizi di assistenza. 

 
 

10. Durata del contratto, revoca della licenza 
 

10.1. Il presente Contratto scadrà al termine dei fondi SIE 2021-2027. 
 
10.2. La risoluzione del Contratto come disposto nella sezione 10.1 non pregiudica la 

validità della licenza qui concessa. Il Licenziatario riconosce che i servizi elencati 

nella sezione 6 cesseranno in ogni caso successivamente alla risoluzione del 

presente Contratto. 

 
10.3. La Città di Vienna ha il diritto di rescindere il presente Contratto per i seguenti 

motivi: 

• in caso di insolvenza di una delle parti; 

• in caso di violazione del presente Contratto da parte del Licenziatario (in 
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particolare della sezione 4); 

• nel caso in cui la Città di Vienna non ospiti più il progetto Interact Office Vienna o 

le sue attività vengano trasferite a un altro Paese o ente. 

 
10.4. Alla risoluzione del presente Contratto per giusta causa come stipulato nella 

sezione 10.3., i diritti e le licenze concessi al Licenziatario ai sensi della sezione 3 

cesseranno, tutti i diritti sul Software torneranno alla Città di Vienna e il 

Licenziatario non potrà più fare alcun utilizzo del Software. 

 
10.5. La risoluzione o la scadenza del presente Contratto non solleveranno le Parti dagli 

obblighi maturati prima di tale risoluzione o scadenza. 

 

 
11. Disposizioni finali 

 

11.1. Il presente Contratto è l'unico accordo esistente in relazione all'oggetto trattato e, 

ad eccezione di quanto in esso espressamente stabilito, sostituisce ogni altro 

accordo e intesa tra le parti in merito allo stesso oggetto. 

 

11.2. Il presente Contratto sarà disciplinato e interpretato in conformità con le leggi 

sostanziali della Repubblica d'Austria, senza dare effetto a disposizioni sulla scelta 

della legge applicabile o sul conflitto di leggi. Ogni azione, causa o altro 

procedimento derivante da o relativo al presente Contratto vengono avviati avanti 

al tribunale competente per l'ufficio dell'Amministrazione della Città di Vienna 

presso il municipio nel 1° distretto di Vienna, Austria e le Parti acconsentono alla 

giurisdizione esclusiva di questo tribunale. 

 
11.3. Il presente Contratto può essere emendato, modificato, sostituito o annullato e si 

può rinunciare a qualsiasi termine in esso contenuto, solo mediante strumento 

scritto eseguito da ciascuna parte o, in caso di rinuncia, dalla parte che rinuncia 

all'osservanza. Il ritardo o l'incapacità di una delle parti, in qualsiasi momento, nel 

richiedere l'esecuzione di una disposizione del presente Contratto non pregiudica 

in alcun modo il diritto di far valere le stesse in un secondo momento. 
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11.4. Nessuna parte sarà ritenuta responsabile dei ritardi derivanti da cause che esulino 

dal ragionevole controllo della stessa, quali incendi, esplosioni, inondazioni, 

guerre, scioperi o sommosse, a condizione che la parte inadempiente si adoperi in 

modo commercialmente ragionevole per evitare o rimuovere tali cause di 

inadempienza e continui l’esecuzione del presente Contratto con ragionevole 

sollecitudine ogni qualvolta che tali cause vengano rimosse. 

 
11.5. La Città di Vienna ha il diritto di menzionare il Licenziatario a terzi a titolo di 

riferimento. 

 
11.6. Il presente Contratto non può essere ceduto da nessuna delle parti senza il 

consenso dell'altra. Ogni cessione pretesa o tentata in violazione dei termini di 

questa clausola sarà ritenuta nulla e priva di effetto legale. 

 
11.7. Il Licenziatario conviene sin da ora che, nel caso in cui la Città di Vienna cessi di 

ospitare il progetto Interact Office Vienna, l’autorità competente possa stipulare il 

presente Contratto sostituendosi alla Città di Vienna in tutti i diritti e gli obblighi ivi 

previsti. 

 
11.8. Il presente Contratto entra in vigore alla firma di tutte le parti, alla data dell'ultima 

firma apposta. 

 

11.9. Il presente Contratto può essere tradotto in diverse lingue. Le Parti convengono 

che la versione inglese prevarrà in caso di conflitto tra versioni diverse. 

 

11.10. Qualora una disposizione del presente Contratto sia o divenga invalida o sia 

dichiarata invalida da un tribunale della giurisdizione competente o ritenuta 

inapplicabile, è intenzione delle parti che la parte restante del Contratto non venga 

interessata. 

 
12. Licenziatario Non-Interreg 

 
12.1. Nel caso il Licenziatario non sia un Programma Interreg, non sarà vincolato dalle 
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finalità di cui alle sezioni 1 e 2. 

12.2. Inoltre non si applicano le seguenti disposizioni: punti 4.2 e 4.3, tutta la sezione 6 

nonché il punto 9.3. 

 
 

IN FEDE, il Licenziatario ha fatto eseguire il presente Contratto dai suoi rappresentanti 

debitamente autorizzati a partire dall'ultima data indicata in calce. La Città di Vienna ha 

già approvato il presente Contratto di licenza. 

 
 
 
 
 

 

[Luogo, Data), Licenziatario 
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Allegato A 

I prodotti open-source e di terzi utilizzati 

 

Back-end 

Spring (Apache 2.0) - versione 5.2.7  

MariaDB (GPL v.2) - versione  10.3.13 
mariadb-java-client (LGPL 2.1) - versione 2.4.4 
MinIO (Apache 2.0) - versione RELEASE.2020-05-16T01-33-21Z 
org.apache.commons-io (Apache 2.0) - versione 2.7 
Flyway (Apache 2.0) - versione 6.4.4 
jackson-module-kotlin (Apache 2.0) - versione 2.11.0 
swagger (Apache 2.0) - versione 2.9.2 
h2database (MPL 2.0) - versione 1.4.200 
ElasticSearch (Apache 2.0 per la maggior parte delle parti) - versione 7.9.2  
doyaaaaaken / kotlin-csv (Apache 2.0) - versione 0.15.0 

 

Front-End 

Angular (MIT) - ora versione 9.1.11 - include il material design basato sulla versione 9.2.4 di 
bootstrap (MIT) - versione 4.5.0 
moment (MIT) - versione 2.27.0  
RxJS (Apache 2.0) versione 6.5.5 
FontAwesome Free (SIL OFL) (Font dell'icona nel progetto)  
Roboto (Apache 2.0) (Font del testo copy nel progetto) 

 

Produttività 

È possibile che nel repository del codice si trovi parte del codice proprietario di Cloudflight. 
Questo codice serve per la produttività/efficienza del processo di sviluppo (distribuzione o 
collaudo), non fa direttamente parte del codice di applicazione del sistema di monitoraggio. 

 

1. cloudflight-gradle-plugin 5.13.10 (licenza *) 
2. io.cloudflight.platform 1.3.2 (licenza *) 

 

* Licenza Cloudflight 
Questa licenza conferisce diritti di utilizzo, modifica e distribuzione del codice semplici, non 
esclusivi e perpetui, per finalità specifiche del sistema di monitoraggio e gestione dei programmi 
assistito da computer per la gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei e per la 
conformità ai requisiti legali pertinenti. Essa copre pertanto tutti gli scambi di informazioni tra i 
beneficiari e l'autorità di gestione, l'autorità di certificazione, l'autorità di audit e gli organismi 
intermedi, che devono essere effettuati tramite sistemi di interscambio elettronico dei dati (cfr. 
Art. 125 paragrafo 2 lettera d del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17.12.2013 e Art. 122 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1303/2013). In 
particolare, sono espressamente vietati l'uso, la modifica o la distribuzione per altri scopi o scopi 
economici propri. 
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(Codice interno: 472412)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 69 del 08 marzo 2022
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042) Asse 5

"Assistenza Tecnica". Servizio di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027, affidato con decreto n. 134 del 29 giugno 2021. CUP:
H79B17000030007 - CIG: ZBB31DD4C9. Differimento del termine contrattuale.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede al differimento del termine di conclusione del contratto stipulato con la Società T33
S.r.l. per la realizzazione del Servizio di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027, affidato tramite Trattativa diretta sul Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione MEPA con decreto della U.O. AdG Italia-Croazia n. 134 del 29 giugno 2021, ai sensi dell'art. 1, comma 2,
lett. a) del DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con riferimento ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, sono state definite, con
Regolamento (UE) 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con Regolamento 1299/2013, le disposizioni specifiche per il
sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale Europea - CTE;

- la Commissione europea ha adottato, con Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (di seguito Programma) presentato dagli Stati membri Italia e Croazia, per il
tramite dell'Autorità di gestione; successive modifiche a detto Programma sono state adottate con Decisione C(2017) 3705 del
31 maggio 2017, Decisione C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e Decisione C(2020)
3760 dell'8 giugno 2020;

- il budget complessivo stimato del Programma è pari a € 236.890.849,00, finanziato per l'85% con risorse europee (fondo
FESR) e per il 15% con cofinanziamento nazionale italiano e croato;

- per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014 (Legge n.
147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 10 del 23
gennaio 2015, che dispone per i Programmi CTE il cofinanziamento nazionale pari al 15% della spesa totale; per i beneficiari
pubblici, la relativa copertura finanziaria è imputata al Fondo di rotazione; nei casi in cui sia prevista la partecipazione di
beneficiari privati la quota nazionale di cofinanziamento è a carico di questi ultimi;

- il testo del Programma è reperibile nel sito web del Programma https://www.italy-croatia.eu/docs-and-tools. Si richiama che
la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e che, pertanto, i documenti e gli atti conseguenti, le attività e gli strumenti di
attuazione del Programma sono anch'essi redatti in lingua inglese; 

ATTESO che:

- tra gli Assi prioritari ricompresi nel Programma, l'Asse 5 "Assistenza Tecnica" è finalizzato al supporto all'attuazione del
Programma, ad assicurare un adeguato sistema di gestione e controllo dello stesso e a garantire il supporto ai beneficiari per la
realizzazione dei progetti;

- ai fini dell'attuazione dell'Asse 5, in base a quanto definito con deliberazione della Giunta regionale n. 1790 del 7 novembre
2017, sono stati redatti, da ciascun Ente coordinatore per le attività di competenza, i rispettivi progetti per la realizzazione delle
attività di Assistenza Tecnica del Programma, ed in particolare il progetto "PRO_MAN - Programme management" inerente le
attività in capo all'Autorità di Gestione, tra cui sono riconducibili anche quelle volte alle operazioni di avvio della nuova
programmazione comunitaria 2021-2027;

- il piano finanziario del progetto "PRO_MAN - Programme management" prevede, fra l'altro, la categoria di spesa
"EXTERNAL EXPERTISE", che comprende anche la spesa da sostenersi per l'acquisizione del servizio in oggetto; 

CONSIDERATO che:
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- per la stesura del nuovo Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, è stata costituita una Task Force composta da
rappresentanti delle Delegazioni italiana e croata, della Commissione Europea, dell'Autorità di Gestione e del Segretariato
Congiunto, la quale ha dato mandato all'attuale Autorità di Gestione di affidare un servizio esterno per lo svolgimento di una
Valutazione Ambientale Strategica;

- a seguito di trattativa diretta n. 1740316 avviata sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione -
MEPA, è stato disposto con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 134 del 29 giugno 2021
l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020, alla Società T33
S.r.l. - P.IVA 02343620429 del servizio di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del nuovo Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027, così come descritto negli Allegati A e B al suddetto decreto e per un
importo complessivo di € 35.380,00 comprensivo di IVA pari al 22% (€ 29.000,00 IVA esclusa);

- il contratto è stato sottoscritto, secondo le procedure MEPA, il giorno 7 luglio 2021, prot. n. 305921, con scadenza alla
conclusione delle attività assegnate e comunque entro il 31 marzo 2022;

- come riportato nelle Disposizioni contrattuali, par. 4 di cui all'Allegato B del sopracitato decreto n. 134/2021, il compenso per
il servizio affidato è stabilito in tre tranche, previo rilascio dei certificati di regolare esecuzione emessi dal RUP ai sensi
dell'art. 102, co. 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito "Codice dei contratti"), e verifica della regolarità contributiva
dell'affidatario, come di seguito indicato:

30% dopo il kick-off meeting durante il quale sono presentati la metodologia e il gruppo di lavoro;• 
50% dopo l'accettazione del Rapporto Ambientale Finale da parte dell'Autorità di Gestione;• 
saldo del 20% dopo l'accettazione della Dichiarazione Ambientale da parte dell'Autorità di Gestione;• 

- le prime due tranche del compenso sono state regolarmente liquidate; 

ATTESO che con decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 52 del 16 febbraio 2022 è stata disposta
la variante in corso d'opera in aumento nei limiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 12 del D. Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii, del servizio affidato con il decreto n. 134/2021, richiedendo un ulteriore documento aggiuntivo, da
predisporre secondo le modalità organizzative già pattuite, per un importo di € 5.800,00 (al netto di IVA) e mantenendo
inalterata la durata del contratto; 

CONSIDERATO che:

- il completamento dell'intera prestazione consistente nella presentazione della dichiarazione finale, di cui all'art. 9.1.b) della
Direttiva 2001/42/EC, non potrà avvenire nei tempi stabiliti in quanto è necessario attendere l'approvazione del nuovo
Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027;

- la proposta del nuovo Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027 è stata presentata dalle Autorità Nazionali Italiana e
Croata, per il tramite dell'Autorità di Gestione, alla Commissione europea il 4 marzo 2022;

- in conformità all'art. 18 co. 4 del Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021 (Regolamento Interreg), la Commissione
europea ha a disposizione 5 mesi dalla prima presentazione della proposta di Programma per concludere la propria valutazione
e pervenire all'approvazione; 

VISTE:

- la richiesta dell'aggiudicatario T33 S.r.l. del 3 marzo 2022, prot. n. 99997, di differimento del termine contrattuale al 31
ottobre 2022, ai sensi dell'art. 107 comma 5 e 7 del Codice dei contratti, al fine di consentire il completamento dell'intero
servizio secondo la tempistica aggiornata;

- la nota dell'UO AdG Italia-Croazia del 4 marzo 2022, prot. n. 101819, di riscontro favorevole alla suddetta richiesta; 

VALUTATO che non è operativamente possibile per l'aggiudicatario disporre degli elementi necessari per concludere le
attività affidate nei tempi attualmente previsti nel contratto;  

ATTESO che:

- rimangono confermati tutti gli altri elementi del contratto del 7 luglio 2021 con la Società T33 S.r.l., incluse le indicazioni
contenute nella Descrizione del servizio e nelle Disposizioni contrattuali di cui agli allegati A e B del decreto n. 134/2021;
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- le spese per l'esecuzione del servizio saranno opportunamente rendicontate nell'ambito del progetto "PRO_MAN -
Programme management" secondo le procedure contabili stabilite dal Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia, ai fini del rimborso a valere sulle disponibilità recate dall'Asse 5 "Assistenza Tecnica";

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia, dott. Anna Flavia
Zuccon; 

RITENUTO di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 7 del Codice
dei contratti, al differimento del termine contrattuale al 31 ottobre 2022 dell'affidamento del servizio di Valutazione
Ambientale Strategica per il nuovo Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, a favore della società T33 S.r.l., di cui al
decreto n. 134/2021; 

VISTI:

- il Regolamento (UE) n. 1299 del 17 dicembre 2013 disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale all'Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea;

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 recante le disposizioni comuni sui fondi europei;

- il Regolamento (UE) 2021/1059 del 24 giugno 2021 recante disposizioni specifiche per l'Obiettivo Cooperazione territoriale
europea (Interreg);

- la Decisione C(2015) 9342 del 15 dicembre 2015, la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017, la Decisione C(2018)1610
del 12 marzo 2018, la Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e la Decisione C(2020)3760 dell'8 giugno 2020 con cui la
Commissione ha adottato e modificato il Programma Interreg V-A Italia-Croazia;

- Direttiva 2001/42/EC del 27 giugno 2001 concernente la Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi
sull'ambiente;

- il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e ss.mm.ii. recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 (e ss.mm.ii.) "Codice dei contratti pubblici";

- il D. L. n. 76 del 16 luglio 2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in legge n. 120
dell'11 settembre 2020;

- la legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1790 del 7 novembre 2017 concernente le determinazioni in merito all'attuazione
dell'Asse 5 Assistenza Tecnica;

- il decreto della U.O. AdG Italia-Croazia n. 134 del 29 giugno 2021 "Affidamento del servizio di Valutazione Ambientale
Strategica del nuovo Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027. Decreto a contrarre e
affidamento diretto del servizio, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del DL n. 76/2020 convertito in legge n. 120/2020. CUP:
H79B17000030007 - CIG: ZBB31DD4C9;

- il decreto della U.O. AdG Italia-Croazia n. 52 del 16 febbraio 2022 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia (CCI 2014TC16RFCB042) - Asse 5 "Assistenza Tecnica". Servizio di Valutazione Ambientale Strategica
del nuovo Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027, affidato con decreto n. 134 del 29
giugno 2021. CUP: H79B17000030007 - CIG: ZBB31DD4C9. Variante in corso d'opera in aumento nei limiti del quinto
d'obbligo, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) e co. 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, del servizio affidato.;

- la nota della Società T33 S.r.l. del 3 marzo 2022, prot. n. 99997;

- la nota dell'UO AdG Italia-Croazia del 4 marzo 2022 prot. n. 0101819; 

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

1. che le motivazioni espresse in premessa sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di procedere, ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 7 dell'art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al differimento
al 31 ottobre 2022 del termine contrattuale, di cui al decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 134 del 29 giugno
2021 di affidamento del servizio di Valutazione Ambientale Strategica del nuovo Programma Interreg Italia-Croazia
2021-2027 a favore della Società T33 S.r.l., P. IVA/C.F. 02343620429, con sede legale in via Calatafimi n. 1 - 60121 Ancona;

3. di confermare tutti gli altri elementi del contratto del 7 luglio 2021, prot. n. 305921, stipulato con la Società T33 S.r.l., come
previsti dal decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 134 del 29 giugno 2021 e in conformità a quanto disposto
con il successivo decreto dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 52 del 16 febbraio 2022;

4. di comunicare il presente atto alla Società T33 S.r.l. e di pubblicarlo nella sezione "bandi avvisi concorsi" del sito internet
istituzionale ai sensi dell'art. 29 del Codice degli Appalti; 

5. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 14
marzo 2013 n. 33; 

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

Anna Flavia Zuccon
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(Codice interno: 472381)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 71 del 11 marzo 2022
Programma di Cooperazione transfrontaliera V A Interreg Italia Croazia 2014/2020. Presa d'atto delle decisioni

assunte dall'11° Comitato di Sorveglianza del 24 febbraio 2022 in merito all'approvazione e finanziamento dei progetti
di tipo "cluster" (DGR n. 1432/2021).
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede alla presa d'atto delle decisioni assunte dal Comitato di Sorveglianza, riunitosi
on-line il 24 febbraio 2022, in merito alla selezione delle proposte progettuali di tipo "cluster" presentate nell'ambito del terzo
pacchetto di bandi del Programma di Cooperazione transfrontaliera V A Interreg Italia-Croazia 2014/2020, di cui alla delibera
di Giunta regionale n. 1432 del 19 ottobre 2021. Sulla base dell'istruttoria svolta dal Segretariato congiunto del Programma, è
stata approvata la graduatoria e finanziati 5 dei 9 progetti presentati.

Il Direttore

PREMESSO che:

Il Programma Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020 (di seguito: Programma) è stato adottato dalla Commissione
europea con Decisione C (2015) n. 9342 del 15 dicembre 2015, successivamente modificata con Decisione C(2017) n.
3705 del 31 maggio 2017, Decisione C(2018) n.1610 del 12 marzo 2018, Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019
e Decisione C(2020)3760 del 8 giugno 2020;

• 

l'articolo 47 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che venga istituito per il Programma un Comitato di
Sorveglianza con il compito di monitorare e verificare l'efficacia dell'attuazione del Programma stesso e i progressi
compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi; al Comitato di Sorveglianza compete anche la selezione dei progetti, ai
sensi dell'art. 12 del Regolamento (UE) n.1299/2013;

• 

l'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1299/2013 e l'articolo 110, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
attribuiscono al Comitato di Sorveglianza sia la competenza della selezione dei progetti, sia l'esame e approvazione
della metodologia e dei criteri per la selezione stessa;

• 

la lingua ufficiale del Programma è l'inglese e, pertanto, i documenti correlati e conseguenti alle attività nonché gli
strumenti di attuazione del Programma sono anch'essi in lingua inglese;

• 

ATTESO che:

nella riunione n. 10 del Comitato di Sorveglianza tenutasi a Venezia (in forma ibrida) il 5 e 6 ottobre 2021, e, in
seguito, con la procedura scritta n. 8-2021 del 29 novembre 2021, conclusasi il 9 dicembre 2021, sono state approvate
le modalità di presentazione e selezione dei "progetti cluster", nonché la relativa documentazione e manualistica,
elaborate dal Segretariato congiunto in collaborazione con l'Autorità di Gestione, parti integranti del bando. Il
succitato Comitato di Sorveglianza ha altresì stabilito la dotazione finanziaria a disposizione per il finanziamento dei
progetti in euro 2.550.000,00 di fondi FESR;

• 

con deliberazione n. 1432/2021, la Giunta regionale ha preso atto della citata decisone del Comitato di Sorveglianza
ed ha avviato il bando ristretto per la presentazione delle proposte progettuali attinenti a ciascuno dei cinque temi
individuati dal Comitato di Sorveglianza, determinando altresì l'apertura dei termini dal 20 ottobre 2021 al 6 dicembre
2021 (successivamente prorogati al 14 dicembre 2021 con decreto della U.O. AdG Italia-Croazia n. 230/2021) e
assegnando lo stesso budget a ciascun tema; nella seguente tabella sono riportati gli elementi distintivi per ciascuno
dei temi:

• 

Cluster
n. Tema del cluster

Importo massimo
FESR disponibile

in euro

Importo massimo
cofinanziamenti nazionali

italiano e croato disponibili
in euro

Importo massimo
totale per progetto

in euro

1 Economia del mare e connettività: soluzioni
basate sull'uso dei dati; 510.000,00 90.000,00 600.000,00

2 Adattamento ai cambiamenti climatici:
governance e sviluppo delle capacità 510.000,00 90.000,00 600.000,00

3 Sviluppo congiunto di percorsi culturali
tematici 510.000,00 90.000,00 600.000,00
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4

Il monitoraggio della qualità delle acque
marine come strumento della pianificazione
dello spazio marittimo (Maritime Spatial
Planning - MSP)

510.000,00 90.000,00 600.000,00

5 Migliorare la qualità, l'efficienza e le
prestazioni ambientali dei porti dell'Adriatico 510.000,00 90.000,00 600.000,00

TOTALE: 2.550.000,00

la deliberazione n. 1432/2021 evidenzia che gli importi messi a bando sono indicativi, in quanto potrebbero aumentare
a seguito della chiusura di progetti attualmente in corso che non dovessero rendicontare l'intero budget loro assegnato;
prevede, quindi, che il Comitato di Sorveglianza possa decidere di destinare eventuali risorse FESR aggiuntive, che
dovessero risultare successivamente disponibili, al finanziamento di altri progetti posti utilmente in graduatoria;

• 

per la selezione delle proposte progettuali di tipo cluster pervenute, il Comitato di Sorveglianza si è avvalso del
supporto tecnico del Segretariato congiunto, che ha svolto l'istruttoria sulla base dei criteri e delle modalità previste
nel bando elaborando la conseguente proposta di graduatoria;

• 

PRESO ATTO che:

sono pervenute complessivamente n. 9 proposte progettuali "cluster" riferite ai cinque temi;• 
in ottemperanza a quanto indicato nella documentazione del bando ristretto (Scheda informativa n. 5 "Selezione dei
progetti" - Factsheet n. 5 "Project Selection", di seguito Factsheet n. 5), le proposte progettuali considerate ricevibili
sono state sottoposte all'istruttoria del Segretariato congiunto ai fini della valutazione di ammissibilità formale;

• 

il Comitato di Sorveglianza ha approvato le risultanze istruttorie per l'ammissibilità formale delle proposte progettuali
di tipo "cluster" con procedura scritta n. 1/2022 del 27 gennaio 2022, conclusasi il 10 febbraio 2022;

• 

successivamente le proposte progettuali considerate ricevibili sono state sottoposte all'istruttoria del Segretariato
congiunto ai fini della valutazione qualitativa, condotta ai sensi del succitato Factsheet n. 5, risultando tutte conformi
e, conseguentemente, elencate nell'Allegato A (Graduatoria finale per tutti i temi dei cluster - Quality assessment
results), parte sostanziale e integrante del presente atto;

• 

CONSIDERATO che:

nel corso dell'istruttoria delle proposte progettuali è emersa l'opportunità di vincolarne l'effettivo finanziamento, pur
se considerate conformi dal punto di vista qualitativo e in posizione utile per essere proposte a finanziamento, a una
serie di condizioni volte principalmente ad integrare aspetti formali e/o marginali del formulario per la presentazione
(Application form), o ad adeguare la proposta al fine di permettere una gestione efficace e efficiente della fase di
attuazione e monitoraggio dei progetti, così come previsto dal succitato Factsheet n.5;

• 

il Comitato di Sorveglianza, nel corso del suo 11° incontro tenutosi on line il 24 febbraio 2022, ha approvato le
risultanze delle istruttorie inerenti gli elementi qualitativi delle proposte progettuali di tipo "cluster" e la graduatoria
risultante per le proposte progettuali che hanno superato la soglia qualitativa minima per poter essere ammesse al
finanziamento, come sintetizzate nell'Allegato A al presente provvedimento; il totale delle risorse FESR richieste
dalle 9 proposte ammonta a euro 4.549.282,52 a fronte degli euro 2.550.000,00 FESR messo a bando;

• 

che l'ammontare delle disponibilità finanziarie FESR messe a bando è sufficiente a finanziare soltanto la prima
proposta progettuale di ciascun tema, per un totale di cinque "progetti cluster", la cui dotazione finanziaria FESR
totale ammonta a euro 2.546.965,50;

• 

CONSIDERATO che:

- il Programma, in conformità all'art. 120 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, prevede che il tasso di
cofinanziamento a carico del FESR per ogni Asse Prioritario non sia superiore all'85%, e che pertanto il
piano finanziario dei progetti è ripartito come segue: 85% a carico del FESR, il restante 15% a carico del
cofinanziamento nazionale;

- per i beneficiari italiani il cofinanziamento nazionale è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge
di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla Delibera del Comitato Interministeriale per la
Programmazione Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, la quale dispone che per i beneficiari pubblici la
relativa copertura finanziaria sia imputata al Fondo di Rotazione (FDR);

- per i beneficiari croati il cofinanziamento nazionale è a loro carico;
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ATTESO che il Segretariato congiunto, sulla base di quanto disposto dal punto D del bando, ha verificato con un'adeguata
azione di monitoraggio lo stato di avanzamento dei progetti Standard - conclusi e in corso - la presenza di eventuali economie
di spesa che consentirebbero di finanziare ulteriori proposte progettuali fra quelle approvate, seguendo l'ordine di inserimento
nelle graduatorie;

DATO ATTO che il Comitato di Sorveglianza nella citata riunione on line del 24 febbraio 2022 ha confermato l'interesse per il
Programma a finanziare ulteriori progetti cluster, anche al fine di riutilizzare le risorse FESR che derivassero dai progetti
Standard che non riescono a spendere l'intero budget loro assegnato, nel rispetto delle condizioni di finanziabilità stabilite dal
bando ristretto e di una tempistica istruttoria che consenta, comunque, ai beneficiari degli ulteriori progetti finanziati di avere
un tempo congruo di realizzazione, l'azione di monitoraggio e verifica di eventuali economie da parte del Segretariato
congiunto riveste carattere di urgenza;

VISTI:

il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni
specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR - all'Obiettivo "Cooperazione Territoriale
Europea - CTE;

• 

il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

• 

la Decisione C (2015) 9342 del 15 dicembre 2015, la Decisione C(2017) 3705 del 31 maggio 2017, la Decisione
C(2018) 1610 del 12 marzo 2018, la Decisione C(2019)277 del 23 gennaio 2019 e la Decisione C(2020) 3760 del 8
giugno 2020, con cui la Commissione ha adottato e modificato il Programma Interreg V-A Italia-Croazia;

• 

la deliberazione della Giunta regionale n. 257 dell'8 marzo 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia -
Croazia (2014-2020). Composizione e istituzione del Comitato di Sorveglianza (articoli 47 e 48 del Regolamento
(UE) n. 1303/2013)";

• 

il Regolamento interno del Comitato di Sorveglianza (Monitoring Committee Rules of Procedure);• 
la deliberazione della Giunta regionale n. 1432 del 19 ottobre 2021 "Programma di Cooperazione Transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Croazia (2014-2020). Avviso di apertura del bando ristretto per la selezione di "progetti - cluster";

• 

la scheda informativa n. 5 "Selezione dei progetti" - Factsheet n. 5 "Project Selection", parte dei documenti del bando
ristretto;

• 

il decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 230 del 3 dicembre 2021 "Programma di
Cooperazione transfrontaliera Italia - Croazia 2014/2020 - Bando ristretto per la selezione di "progetti cluster", di cui
alla DGR n. 1432 del 19 ottobre 2021: proroga della chiusura dei termini per la presentazione di proposte progettuali";

• 

il verbale della 10° riunione del Comitato di Sorveglianza del 5-6 ottobre 2021;• 
la procedura scritta del Comitato di Sorveglianza n. 8-2021 del 29 novembre 2021;• 
la procedura scritta del Comitato di Sorveglianza n. 1-2022 del 27 gennaio 2022;• 
il verbale del Segretariato congiunto di consegna degli esiti dell'istruttoria qualitativa all'Autorità di Gestione del 9
febbraio 2022, in preparazione del Comitato di Sorveglianza del 24 febbraio 2022;

• 

il verbale sintetico della 11° riunione, on line, del Comitato di Sorveglianza del 24 febbraio 2022;• 

decreta

di stabilire che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di prendere atto della decisione del Comitato di Sorveglianza riunitosi on line il 24 febbraio 2022 che ha approvato, in
riferimento al bando ristretto per la presentazione di "progetti cluster" del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014/2020, le risultanze finali dell'istruttoria condotta dal Segretariato
congiunto e la conseguente approvazione della graduatoria contenente le n. 9 proposte progettuali che hanno superato
la soglia qualitativa minima prevista dal bando, di cui n. 5 proposte sono ammissibili al finanziamento
subordinatamente all'accettazione di specifiche condizioni, mentre le n. 4 rimanenti proposte al momento non sono
finanziabili a causa della carenza di risorse FESR disponibili. La lista delle n. 9 proposte progettuali approvate è
riportata nell'Allegato A, che sintetizza, altresì, gli esiti istruttori finali e la decisione del Comitato di Sorveglianza
(Graduatoria finale per tutti i temi dei cluster- Quality assessment results), parte integrante e sostanziale al presente
decreto;

2. 

di stabilire conseguentemente il finanziamento dei primi n. 5 progetti collocati utilmente nella graduatoria riportata
nell'Allegato A, il cui totale delle risorse FESR ammonta a euro 2.546.965,50; somma la cui copertura è garantita
dalle disponibilità finanziarie messe a bando con la DGR n. 1432/2021. In sintesi, per tali progetti, i risultati istruttori
per ciascuno dei temi sottesi dai cluster sono i seguenti:

3. 
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tema n. 1 "Economia del mare e connettività: soluzioni basate sull'uso dei dati": per 1 delle 2
proposte progettuali approvate è stato deciso il finanziamento subordinatamente all'accettazione di
specifiche condizioni, per un totale complessivo FESR pari a euro 510.000,00. Per il finanziamento
anche della seconda proposta progettuale presentata nell'ambito del tema n. 1 sono necessarie risorse
aggiuntive FESR per un valore pari a euro 509.221,05;

♦ 

tema n. 2 "Adattamento ai cambiamenti climatici: governance e sviluppo delle capacità": per 1 delle
2 proposte progettuali approvate è stato deciso il finanziamento subordinatamente all'accettazione di
specifiche condizioni, per un totale complessivo FESR pari a euro 510.000,00. Per il finanziamento
anche della seconda proposta progettuale presentata nell'ambito del tema n. 2 sono necessarie risorse
aggiuntive FESR per un valore pari a euro 509.968,12;

♦ 

tema n. 3 "Sviluppo congiunto di percorsi culturali tematici": per 1 delle 2 proposte progettuali
approvate è stato deciso il finanziamento subordinatamente all'accettazione di specifiche condizioni,
per un totale complessivo FESR pari a euro 507.726,25. Per il finanziamento anche della seconda
proposta progettuale presentata nell'ambito del tema n. 3 sono necessarie risorse aggiuntive FESR
per un valore pari a euro 501.500,00;

♦ 

tema n. 4 "Il monitoraggio della qualità delle acque marine come strumento della pianificazione
dello spazio marittimo (Maritime Spatial Planning - MSP)": per 1 delle 2 proposte progettuali
approvate è stato deciso il finanziamento subordinatamente all'accettazione di specifiche condizioni,
per un totale complessivo FESR pari a euro 509.723,75. Per il finanziamento anche della seconda
proposta progettuale presentata nell'ambito del tema n. 4 sono necessarie risorse aggiuntive FESR
per un valore pari a euro 481.627,85;

♦ 

tema n. 5 "Migliorare la qualità, l'efficienza e le prestazioni ambientali dei porti dell'Adriatico": per
la proposta progettuale approvata è stato deciso il finanziamento subordinatamente all'accettazione
di specifiche condizioni, per un totale complessivo FESR pari a euro 509.515,50;

♦ 

di prendere atto della decisione del Comitato di Sorveglianza tenutosi on line il 24 febbraio 2022 di incaricare
l'Autorità di gestione di procedere alla rilevazione di eventuali economie derivanti dalla non completa realizzazione di
altri progetti Standard (completati o in corso). Come previsto dalla DGR n. 1432/2021, le eventuali risorse aggiuntive
resesi così disponibili saranno utilizzate per il finanziamento di ulteriori progetti fra quelli collocati nella graduatoria
già approvata, di cui all'Allegato A;

4. 

di pubblicare in lingua inglese, lingua ufficiale del Programma, le risultanze dell'istruttoria e la conseguente
graduatoria, di cui all'Allegato A, approvata dal Comitato di Sorveglianza nella 11° riunione tenutasi on-line il 24
febbraio 2022, sul sito web ufficiale del Programma https://www.italy-croatia.eu/;

5. 

di procedere, per le proposte progettuali "cluster" approvate e finanziate di cui al precedente punto 3, a dare
comunicazione ai Beneficiari capofila della decisione di finanziamento, nonché delle condizioni cui la finanziabilità di
dette proposte è subordinata, dando atto che la successiva verifica del soddisfacimento delle condizioni verrà svolta
dal Segretariato congiunto del Programma;

6. 

di rinviare a successivi atti l'assunzione degli impegni di spesa a favore dei Beneficiari dei progetti "cluster" per i
quali sia stato accertato il soddisfacimento delle condizioni richieste di cui al precedente punto 3;

7. 

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

8. 

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

Anna Flavia Zuccon
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Cluster Call for Proposals: quality assessment results  

PA SO Cluster Project ID 
Project 

Acronym 
Lead Applicant/LA Country 

Total Overall 

Score 

Total AF  

Budget € 

ERDF AF  

Budget € 

Monitoring 

Committee 

decision 

3 3.1  
3 - Joint development of 
thematic cultural routes 

10419539 BOOST5 
TECNOPOLIS PARCO SCIENTIFICO E 

TECNOLOGICO SCRL (IT) 
116 597.325,00 507.726,25 

Financed under 
conditions 

3 3.3  
4 - Marine monitoring as a tool 

in Maritime Spatial Planning 
(MSP) 

10419754 RESISTANCE OPCINA PODSTRANA (HR) 106 599.675,00 509.723,75 
Financed under 

conditions 

1 1.1  
1 - Connectivity from the sea: 
data driven solution in the sea 

economy 
10417714 TECHERA 

ALMA MATER STUDIORUM - 
Università di Bologna (IT) 

105 600.000,00 510.000,00 
Financed under 

conditions 

2 2.1  
2 - Adaptation to climate 
changes: governance and 

capacity building 
10419304 SeCure 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
PADOVA (IT) 

96 600.000,00 510.000,00 
Financed under 

conditions 

4 4.1  
5 - Improving quality, efficiency 
and environmental performance 

of Adriatic ports 
10412843 DIGSEA 

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE  

(IT) 
88 599.430,00 509.515,50 

Financed under 
conditions 

3 3.1  
3 - Joint development of 
thematic cultural routes 

10419486 AdriPromTour 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

 (HR) 
103 590.000,00 501.500,00 Not financed 

1 1.1  
1 - Connectivity from the sea: 
data driven solution in the sea 

economy 
10415212 CLASS4.0 

T2I-TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
E INNOVAZIONE SCARL (IT)  

96 599.083,60 509.221,05 Not financed 

2 2.1  
2 - Adaptation to climate 
changes: governance and 

capacity building 
10417055 CREATE 

FONDAZIONE CENTRO EURO-
MEDITERRANEO SUI CAMBIAMENTI 

CLIMATICI (IT) 
93 599.962,50 509.968,12 Not financed 

3 3.3  
4 - Marine monitoring as a tool 

in Maritime Spatial Planning 
(MSP) 

10418461 HATCH 
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE 

(IT) 
92 566.621,00 481.627,85 Not financed 

  

  TOT. 5.352.097,10 4.549.282,52   
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(Codice interno: 472795)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA n. 74 del 17 marzo 2022
Procedure comparative per il conferimento dei ruoli di Assistente per la Programmazione in ambito di

Cooperazione Territoriale Europea e di Assistente Finanziario presso il Segretariato Congiunto del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 1560 del 11 novembre 2021. Presa d'atto dei lavori della Commissione di valutazione e
delle relative risultanze istruttorie. CUP H79B17000030007.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto degli esiti della valutazione svolta dalla Commissione di valutazione, nominata
con decreto del Direttore dell'U.O. AdG Italia-Croazia n. 11 del 17 gennaio 2022, per le procedure comparative indette per
l'assegnazione del ruolo di Assistente per la Programmazione in ambito di Cooperazione Territoriale Europea e del ruolo di
Assistente Finanziario, posizioni afferenti al Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020.

Il Direttore

PREMESSO che:

con riferimento ai Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) per il periodo 2014-2020, sono state
definite, con Regolamento (UE) n. 1303/2013, le norme comuni ai fondi SIE e, con Regolamento (UE) n. 1299/2013,
le disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) all'Obiettivo
"Cooperazione Territoriale Europea - CTE";

• 

la Commissione europea con Decisioni C (2014) n. 3776 e C (2014) n. 3898 del 16 giugno 2014 ha istituito l'elenco
dei programmi CTE stabilendo, per il Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2014/2020
(di seguito: Programma), un sostegno complessivo del FESR pari a € 201.357.220,00 per il periodo 2014-2020 e ha
definito quali aree eleggibili ai finanziamenti i territori delle province italiane e le contee croate prospicienti il mare
Adriatico;

• 

la Commissione europea ha approvato, con Decisione C (2015) n. 9342 del 15 dicembre 2015, il Programma
presentato dagli Stati membri Italia e Croazia, per il tramite dell'Autorità di gestione (Regione del Veneto - U.O. AdG
Italia-Croazia; di seguito AdG); e - causa successive modifiche a detto Programma - sono state adottate le: Decisione
C (2017) n. 3705 del 31 maggio 2017, Decisione C (2018) n. 1610 del 12 marzo 2018, Decisione C (2019) n. 277 del
23 gennaio 2019 e Decisione C (2020) n. 3760 del 8 giugno 2020;

• 

il budget totale indicativo del Programma è pari a € 236.890.849,00 ed è finanziato per l'85% con risorse europee
(fondo FESR) e per il 15% con cofinanziamento nazionale italiano e croato;

• 

per i beneficiari italiani il cofinanziamento è disciplinato dall'articolo 1, comma 240, della Legge di stabilità 2014
(Legge n. 147 del 27 dicembre 2013) e dalla delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione
Economica n. 10 del 23 gennaio 2015, che dispone per i programmi CTE il cofinanziamento nazionale pari al 15%
della spesa totale; per i beneficiari pubblici la relativa copertura finanziaria è imputata al Fondo di rotazione nazionale
(di cui alla L. n. 183/1987), nei casi in cui sia prevista la partecipazione di beneficiari privati la quota nazionale di
cofinanziamento è a carico di questi ultimi;

• 

tra gli assi di cui è composto il Programma, l'Asse n. 5 "Assistenza Tecnica" è finalizzato al finanziamento di progetti
a supporto dell'AdG per il funzionamento del Programma; del coinvolgimento del partenariato; della sorveglianza del
Programma, nonché al miglioramento della capacità dei beneficiari di attuare azioni transfrontaliere;

• 

con procedura scritta conclusasi in data 12 febbraio 2018 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza del
Programma il progetto PRO-MAN, che include attività ascrivibili all'Autorità di Gestione stessa, al Segretariato
Congiunto operativo in Italia e all'Autorità di Certificazione; della sua approvazione è stato dato atto con Decreto n.
13 del 27 febbraio 2018;

• 

CONSIDERATO che

con Deliberazione n. 1560 del 11 novembre 2021, la Giunta regionale ha autorizzato l'avvio delle procedure
comparative per l'individuazione di esperti di idonea professionalità per ricoprire, all'interno del Segretariato
Congiunto del Programma, i ruoli di Assistente per la Programmazione in ambito di Cooperazione Territoriale
Europea (di seguito: Assistente per la Programmazione CTE) e di Assistente Finanziario;

• 

con la medesima Deliberazione, la Giunta regionale ha conferito mandato all'U.O. AdG Italia-Croazia, in
coordinamento con la Direzione Programmazione Unitaria e con il supporto della Direzione Organizzazione e
Personale, di procedere, previa verifica dell'eventuale disponibilità di risorse umane già presenti presso

• 
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l'Amministrazione regionale, all'indizione delle procedure sopraindicate attraverso la pubblicazione di un avviso
dedicato e la gestione dei successivi adempimenti necessari;

ATTESO che:

in ottemperanza alla sopracitata Deliberazione n. 1560/2021, l'U.O. AdG Italia-Croazia ha chiesto con nota del 8
novembre 2021, prot.n. 522494, l'avvio delle verifiche preliminari circa l'eventuale disponibilità di risorse umane già
presenti presso l'Amministrazione regionale, in considerazione delle specifiche caratteristiche dei ruoli sopraindicati e
delle competenze ed esperienze necessarie;

• 

con nota del 1 dicembre 2021, prot.n. 563986, l'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria ha
riscontrato che non sussistono in organico risorse al momento disponibili per la copertura dei ruoli di Assistente per la
Programmazione CTE e di Assistente Finanziario;

• 

CONSIDERATO che:

con Decreto del direttore dell'U.O. AdG Italia-Croazia n. 235 del 7 dicembre 2021 sono state avviate le procedure
comparative per il conferimento dei suddetti incarichi fissando al 10 gennaio 2022, ore 12:00 il termine per l'inoltro
delle candidature;

• 

entro detto termine sono pervenute n. 8 candidature per il ruolo di Assistente per la Programmazione CTE e n. 2
candidature per il ruolo di Assistente Finanziario;

• 

con Decreto del direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 11 del 17 gennaio 2022 è stata nominata la Commissione di
valutazione delle candidature presentate, composta da rappresentanti delle Autorità Nazionali Italiana e Croata e
dell'Autorità di Gestione;

• 

VISTI gli esiti delle valutazioni svolte dalla Commissione, di cui al decreto n. 11/2022, riunitasi nei giorni 18/01/2022,
07/02/2022, 16/02/2022 e 28/02/2022, i cui verbali sono conservati agli atti presso l'U.O. AdG Italia-Croazia;

ATTESO che:

i risultati finali della valutazione effettuata dalla citata Commissione sono inclusi nei seguenti verbali:• 

seduta del 16 febbraio 2022, concernente la procedura comparativa per il ruolo di Assistente
Finanziario;

♦ 

seduta del 28 febbraio 2022, concernente la procedura comparativa per il ruolo di Assistente per la
Programmazione CTE;

♦ 

gli esiti di dette procedure comparative, come riportati negli Allegati A e B, sono stati pubblicati sul sito istituzionale
della Regione del Veneto e sul sito ufficiale del Programma;

• 

ATTESO che:

il candidato, selezionato con la procedura comparativa indetta per il ruolo di Assistente Finanziario, risulta, sulla base
della domanda presentata e di quanto emerso nel corso della stessa procedura, già dipendente di altra pubblica
Amministrazione regionale;

• 

la Direzione Programmazione Unitaria, in accordo con la U.O. AdG Italia-Croazia, ha valutato di esplorare, per il
suddetto candidato, in virtù della sua condizione di dipendente pubblico presso altra Amministrazione regionale, una
modalità di assegnazione dell'incarico di Assistente Finanziario diversa dal contratto di lavoro autonomo di cui all'art.
7 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, in coerenza con la normativa in materia di lavoro pubblico regionale;

• 

VISTA la nota della Direzione Programmazione Unitaria del 16 marzo 2022, prot.n. 122198, di richiesta alla Direzione
Organizzazione e Personale di attivazione di un comando presso la Regione del Veneto a favore del candidato individuato per
il ruolo di Assistente finanziario del Segretariato Congiunto;

RITENUTO di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione in merito alle procedure comparative, avviate con
decreto dell'U.O. AdG Italia-Croazia n. 235 del 7 dicembre 2021, e di approvarne le risultanze istruttorie, riportate negli
Allegati A e B del presente atto, rinviando a successivi provvedimenti l'assegnazione degli incarichi e l'assunzione dei relativi
impegni di spesa;

VISTI:

la Decisione C (2015) n. 9342 del 15 dicembre 2015 che adotta il Programma di Cooperazione transfrontaliera
Interreg V-A Italia-Croazia 2014/2020, successivamente modificata dalla Decisione C (2017) n. 3705 del 31 maggio

• 
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2017, dalla Decisione C (2018) n. 1610 del 12 marzo 2018, dalla Decisione C (2019) n. 277 del 23 gennaio 2019 e
dalla Decisione C (2020) n. 3760 dell'8 giugno 2020;
l'art. 7 del Decreto legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche";

• 

il Decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm.ii. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

• 

la Deliberazione della Giunta regionale n. 1560 del 11/11/2021 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg
V-A Italia-Croazia 2014/2020. Disposizioni per il rafforzamento della struttura di gestione del Programma:
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2021 e
ss.mm.ii, per i ruoli di Assistente finanziario e di Assistente per la Programmazione in ambito Cooperazione
Territoriale Europea (CTE) presso il Segretariato Congiunto Italia-Croazia";

• 

il Decreto dell'U.O. AdG Italia-Croazia n. 13 del 27 febbraio 2018 che ha preso atto del progetto PRO-MAN
approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma con procedura scritta chiusasi il 12 febbraio 2018;

• 

il Decreto dell'U.O. ADG Italia-Croazia n. 235 del 7 dicembre 2021 "Avvio delle procedure comparative per il
conferimento di incarichi di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. n. 165/2001, per i ruoli di Assistente
per la Programmazione CTE e di Assistente Finanziario presso il Segretariato Congiunto del Programma di
Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014-2020), CUP H79B17000030007";

• 

il Decreto di nomina della Commissione di valutazione n. 11 del 17 gennaio 2022, in esecuzione della deliberazione
dalla Giunta regionale n. 1560 del 11 novembre 2021;

• 

la nota dell'UO AdG Italia-Croazia del 8 novembre 2021, prot.n. 522494;• 
la nota dell'Area Capitale Umano, Cultura e Programmazione Comunitaria del 1 dicembre 2021, prot. n. 563986;• 
i verbali della Commissione di valutazione relativi alle sedute del 18/01/2022, 07/02/2022, 16/02/2022 e del
28/02/2022;

• 

la nota della Direzione Programmazione Unitaria del 16 marzo 2022, prot.n. 122198;• 

decreta

di ritenere le premesse e gli allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di prendere atto dei lavori della Commissione di valutazione, nominata con Decreto della U.O. AdG Italia-Croazia n.
11 del 17 gennaio 2022, e degli esiti finali delle attività di istruttoria relativi alle procedure comparative, avviate con
Decreto della U.O. AdG Italia-Croazia n. 235 del 7 dicembre 2021, per i ruoli, afferenti al Segretariato Congiunto del
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014/2020), di Assistente Finanziario, di cui all'Allegato
A al presente provvedimento, e di Assistente per la Programmazione CTE, di cui all'Allegato B;

2. 

di demandare a successivi provvedimenti l'assegnazione dei singoli incarichi, in esito alle istruttorie della
Commissione richiamate al punto precedente, nonché l'approvazione degli schemi di contratto e l'assunzione dei
relativi impegni di spesa;

3. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ss.mm.ii.;

4. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.5. 

Anna Flavia Zuccon
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE

(Codice interno: 472413)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 48 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "CRAL COMUNE DI VERONA ETS" (rep. n. 547; C.F.00759790231) nella sezione "ALTRI
ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 3
luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "CRAL
COMUNE DI VERONA ETS" (rep. n. 547; C.F. 00759790231) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", ai
sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 117/2017, presentata
dal Dott. Melchiorre Saraceno, Notaio in Verona ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del medesimo, in data 17/12/2021, per
l'iscrizione dell'Ente CRAL COMUNE DI VERONA ETS (C.F. 00759790231; rep. n.547);

VISTI l'articolo 22, comma 1, del Codice del Terzo settore e gli articoli 9 e 16 del D.M. n.106/2020;

VISTA la documentazione integrativa fornita dal Notaio in data 08/03/2022 in riscontro alla richiesta dell'Ufficio n. prot.
66915 del 14/02/2022;

VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata;

PRESO ATTO altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente pari ad euro 69.909,00 in conformità all'art.
22, comma 4, del Codice del Terzo settore;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020, l'iscrizione dell'Ente "CRAL COMUNE DI VERONA ETS" (C.F. 00759790231), nella sezione "ALTRI
ENTI DEL TERZO SETTORE" del RUNTS;

1. 

per effetto della predetta iscrizione l'Ente "CRAL COMUNE DI VERONA ETS" acquista la personalità giuridica;2. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;

3. 
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(Codice interno: 472414)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 49 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "FUTURO INSIEME - ENTE DEL TERZO SETTORE" (rep. n. 814; C.F. 91013070239) nella
sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo
22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "FUTURO
INSIEME - ENTE DEL TERZO SETTORE" (rep. n. 814; C.F. 91013070239) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO
SETTORE", ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore
dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle
attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 117/2017, presentata
dal Dott. Michele Gavras, Notaio in Verona ai sensi dell'articolo 22, comma 1-bis del medesimo, in data 27/12/2021, per
l'iscrizione dell'Ente "FUTURO INSIEME-ENTE DEL TERZO SETTORE" (rep. n. 814; C.F. 91013070239);

VISTI l'articolo 22, comma 1-bis del Codice del Terzo settore e gli articoli 9, 16 e 17 del D.M. n.106/2020;

VISTE le integrazioni inviate in data 03/03/2021 a seguito di Nota prot. n. 81156 del 22/02/2022;

VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata;

PRESO ATTO altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente pari ad euro 234.255,24 in conformità all'art.
22, comma 4, del Codice del Terzo settore;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020, l'iscrizione dell'Ente "FUTURO INSIEME - ENTE DEL TERZO SETTORE" (C.F. 91013070239), nella
sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del RUNTS;

1. 

a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l'Ente "FUTURO INSIEME-ENTE
DEL TERZO SETTORE" è iscritto nel RUNTS, è sospesa l'efficacia dell' iscrizione nel registro delle persone
giuridiche della Regione Veneto, a cui sarà data comunicazione del presente provvedimento; 

2. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;

3. 

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

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472415)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 50 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE MULLER E VERONESE ETS" (rep. n. 1950; C.F. 93051320278) nella sezione
"ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del
D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente
"FONDAZIONE MULLER E VERONESE ETS" (rep. n. 1950; C.F. 93051320278) nella sezione "ALTRI ENTI DEL
TERZO SETTORE", ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106
del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 117/2017, presentata
dal Dott.ssa Francesca Guizzo, Notaio in Venezia ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del medesimo, in data 03/02/2022, per
l'iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE MULLER E VERONESE ETS" (rep. n. 1950; C.F. 93051320278);

VISTI l'articolo 22, comma 1, del Codice del Terzo settore e gli articoli 9 e 16 del D.M. n.106/2020;

VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata;

PRESO ATTO altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente pari ad euro 30.000,00 in conformità all'art.
22, comma 4, del Codice del Terzo settore;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020, l'iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE MULLER E VERONESE ETS" (C.F. 93051320278), nella sezione
"ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del RUNTS;

1. 

per effetto della predetta iscrizione l'Ente "FONDAZIONE MULLER E VERONESE ETS" acquista la personalità
giuridica;

2. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;

3. 

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

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472416)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 51 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AL BROLO APS" (rep. n. 1586; C.F.
95146010244) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AL BROLO APS" (rep. n. 1586; C.F. 95146010244) nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9
del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 26/01/2022, dall'Ente ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AL
BROLO APS (C.F. 95146010244; rep. n. 1586 prot. n. 0034978\26/01/2022) con sede legale in STRADELLA NH DONA
SNC 36030 COSTABISSARA (VI);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'ente "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AL BROLO APS" (C.F. 95146010244), nella
sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472417)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 52 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "ALEA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (rep. n. 1570; C.F. 91052960241)
nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai
sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "ALEA
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" (rep. n. 1570; C.F. 91052960241) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale
n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 25/01/2022, dall' Ente ALEA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE (C.F. 91052960241; rep. n.1570 prot. n. 0034301\25/01/2022) con sede legale in VIA MONTE GRAPPA 54 36050
CARTIGLIANO (VI);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'Ente "ALEA ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" (C.F. 91052960241), nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472418)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 53 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "APS BIG 297" (rep. n. 554; CF 91054420244) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "APS BIG 297"
(rep. n.554; C.F. 91054420244) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi dell'articolo 47 del
D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 26/01/2022, dall'Ente "APS BIG 297" (C.F. 91054420244; rep. n. 554; prot.
n. 0035831\26/01/2022) con sede legale in VIA PACELLI 12, 36027 ROSA' (VI);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'ente "APS BIG 297" (C.F. 91054420244), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472419)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 54 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "CORO POLIFONICO SAN BIAGIO A.P.S." (rep. n. 1127; C.F. 90001890244) nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo
47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "CORO
POLIFONICO SAN BIAGIO A.P.S." (rep. n. 1127; C.F. 90001890244) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE", ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 11/01/2022, dall'Ente CORO POLIFONICO SAN BIAGIO A.P.S (C.F.
90001890244; rep. n. 1127 prot. n. 0008660\11/01/2022) con sede legale in VIA PONTE COCCO 20 36050 MONTORSO
VICENTINO (VI);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'ente "CORO POLIFONICO SAN BIAGIO A.P.S." (C.F. 90001890244), nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472420)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 55 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MACACO E.T.S." (rep. n. 1136; C.F.
90115720279) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente
"ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MACACO E.T.S." (rep. n. 1136; C.F. 90115720279) nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9
del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 11/01/2022, dall'Ente (C.F. 90115720279; rep. n. 1136 prot. n.
0009550\11/01/2022) con sede legale in via Torre Belfredo 51 30174 Venezia (Ve);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'ente "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE MACACO E.T.S." (C.F. 90115720279), nella
sezione "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472421)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 56 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "APS MUSICI E SBANDIERATORI ARQUATESI" (rep. n. 246; C.F. 01170470296) nella
sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi
dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "APS MUSICI
E SBANDIERATORI ARQUATESI" (rep. n. 246; C.F. 01170470296) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE", ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 07/12/2021, dall'Ente (C.F. 01170470296; rep. n. 246 prot. n.
0572048\07/12/2021) con sede legale in via Garibaldi 9 45031 Arquà Polesine (Ro);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'ente "APS MUSICI E SBANDIERATORI ARQUATESI" (C.F. 01170470296), nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472422)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 57 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "IMPACT STUDENT CLUB APS" (rep. n. 1456; C.F. 94171640264) nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo
47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "IMPACT
STUDENT CLUB APS" (rep. n.1456; C.F. 94171640264) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", ai
sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 21/01/2022, dall' Ente IMPACT STUDENT CLUB APS (C.F.
94171640264; rep. n. 1456 prot. n. 0028914\21/01/2022/) con sede legale in VIA ADRIANO OLIVETTI 1 31056 RONCADE
(TV) ;

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell' Ente "IMPACT STUDENT CLUB APS" (C.F. 94171640264), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472423)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 58 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "SPAZIO LIBERO APS" (rep. n. 1481; CF. 94170360260) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "SPAZIO
LIBERO APS" (rep. n. 1481; C.F. 94170360260) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi
dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 24/01/2022, dall'Ente SPAZIO LIBERO APS (C.F. 94170360260; rep. n.
1481 prot. n. 0029788\24/01/2022) con sede legale in VIALE OBERDAN 7 31100 TREVISO (TV);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'ente "SPAZIO LIBERO APS" (C.F. 94170360260), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472424)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 59 del 11 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "CORO ANTON APS" (rep. n. 1064; C.F. 94172280268) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "CORO
ANTON APS" (rep. n. 1064; C.F. 94172280268) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi
dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 06/01/2022, dall'Ente "CORO ANTON APS" (C.F. 94172280268; rep. n.
1064 prot. n. 0004730\06/01/2022) con sede legale in VIA TORNI 51 31021 MOGLIANO VENETO (TV);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACQUISITA in data 25/02/2022 la documentazione integrativa fornita dall'Ente in riscontro alla richiesta dell'Ufficio n.
prot 81118 del 22/02/2022;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'ente "CORO ANTON APS" (C.F. 94172280268), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472425)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 60 del 11 marzo 2022

Diniego di iscrizione dell'Ente "E.S.S.E. VOLONTARIATO VENETO ODV" (rep. n. 502; C.F. 04638290272) nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del
Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede a denegare l'iscrizione dell'Ente "E.S.S.E. VOLONTARIATO VENETO ODV" nel
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts)" (rep. n. 502; C.F. 04638290272), ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3
luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTI l'articolo 47, comma 3, lett. b), del Codice del Terzo settore e l'articolo 9, comma 3, del D.M. n. 106/2020;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. A) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo codice, in data 16/12/2021, dall'Ente "E.S.S.E. VOLONTARIATO VENETO ODV" (C.F.
04638290272; rep. n. 502 prot. n. 0586515\16/12/2021) con sede legale in VIA GALLERIA VIDUSSI 10 30027 SAN DONA'
DI PIAVE (VE);

RICHIAMATI gli articoli 21 e 32 del Codice del Terzo settore, ritenuti rilevanti ai fini dell'istruttoria concernente l'istanza;

VERIFICATA l'irregolarità sostanziale della documentazione in quanto carente di uno statuto conforme alle disposizioni del
Codice del Terzo settore e non rispettosa dei limiti previsti per le Organizzazioni di volontariato in ordine al numero minimo di
soci fondatori e alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati;

VERIFICATA altresì l'irregolarità formale della documentazione poiché presentata da un soggetto diverso dal legale
rappresentante dell'associazione in argomento;

DATO ATTO che con nota Prot. n. 62500 del 10.02.2022, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, sono stati comunicati i
motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza per le motivazioni sopra evidenziate;

RILEVATO il mancato riscontro nei termini di legge alla nota sopra richiamata;

ACCERTATA l'insussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione dell'Ente in oggetto nella sezione richiesta del Registro
Unico Nazionale del Terzo settore;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47, comma 3, lett b) del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9, comma 3, del D.M.
n. 106 del 15/09/2020 il diniego di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dell'Ente "E.S.S.E.
VOLONTARIATO VENETO ODV" (C.F. 04638290272; rep. n. 502 prot. n. 0586515\16/12/2021);

1. 
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avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472581)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 61 del 15 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente A.G.I.L.E. (ITALIAN GROUP FOR ADVANCED LAPAROENDOSCOPIC AND ROBOTIC
UROLOGIC SURGERY) ETS (rep. n. 1234; C.F. 97750600013) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO
SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e
dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente A.G.I.L.E.
(ITALIAN GROUP FOR ADVANCED LAPAROENDOSCOPIC AND ROBOTIC UROLOGIC SURGERY) ETS (rep. n.
1234; C.F. 97750600013) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 3 luglio
2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 117/2017, presentata
dalla Dott.ssa Cristina Cassano, Notaio in Padova ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del medesimo, in data 14/01/2022, per
l'iscrizione dell'Ente A.G.I.L.E. (ITALIAN GROUP FOR ADVANCED LAPAROENDOSCOPIC AND ROBOTIC
UROLOGIC SURGERY) ETS (C.F. 97750600013; rep. n. 1234 prot. n. 0015204\14/01/2022);

VISTI l'articolo 22, comma 1, del Codice del Terzo settore e gli articoli 9 e 16 del D.M. n.106/2020;

VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata;

PRESO ATTO altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente pari ad euro 52.689,00 in conformità all'art.
22, comma 4, del Codice del Terzo settore;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020, l'iscrizione dell'Ente "A.G.I.L.E. (ITALIAN GROUP FOR ADVANCED LAPAROENDOSCOPIC AND
ROBOTIC UROLOGIC SURGERY) ETS" (C.F. 97750600013), nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO
SETTORE" del RUNTS;

1. 

pe r  e f fe t to  de l l a  p rede t t a  i sc r i z ione  l 'En te  "A.G. I .L .E .  ( ITALIAN GROUP FOR ADVANCED
LAPAROENDOSCOPIC AND ROBOTIC UROLOGIC SURGERY) ETS" acquista la personalità giuridica;

2. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;

3. 

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

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472582)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 62 del 15 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "GRUPPO BANDISTICO SAN GIORGIO E MAJORETTES APS" (rep. n. 3207; C.F.
90020280286) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente "GRUPPO
BANDISTICO SAN GIORGIO E MAJORETTES APS" (rep. n. 3207; C.F. 90020280286) nella sezione "ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE", ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 02/03/2022, dall'Ente (C.F. 90020280286; rep. n. 3207 prot. n.
0098699\03/03/2022) con sede legale in VIA VIVALDI 89 35010 SAN GIORGIO IN BOSCO (PD);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'ente "GRUPPO BANDISTICO SAN GIORGIO E MAJORETTES APS" (C.F. 90020280286), nella
sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472583)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 63 del 15 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "ASSOCIAZIONE TUCONFIN APS" (rep. n. 254; C.F. 04031910245) nella sezione
"ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo
47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente
"ASSOCIAZIONE TUCONFIN APS" (rep. n. 254; C.F. 04031910245) nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE", ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore presentata ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, in data 07/12/2021, dall'Ente ASSOCIAZIONE TUCONFIN APS (C.F.
04031910245; rep. n. 254; prot.n. 0572926\07/12/2021) con sede legale in Via Secula 6, 36023 Longare (Vi);

VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;

ACQUISITA in data 10.03.2022 la documentazione integrativa fornita dall'Ente in riscontro alla richiesta dell'Ufficio n. prot.
51364 del 04.02.2022;

ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione dell'ente "ASSOCIAZIONE TUCONFIN APS" (C.F. 04031910245), nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS;

1. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo; 

2. 

il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.3. 

Maria Carla Midena
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(Codice interno: 472584)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 64 del 15 marzo 2022

Iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE NATURA7 - ENTE DEL TERZO SETTORE" (rep. n. 2170; C.F.
91050760262) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,
ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) l'Ente
"FONDAZIONE NATURA7 - ENTE DEL TERZO SETTORE" (rep. n. 2170; C.F. 91050760262) nella sezione "ALTRI
ENTI DEL TERZO SETTORE", ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 16 del Decreto
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

Il Direttore

VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito "Codice del Terzo settore";

VISTO Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell'articolo 53 del
Codice del Terzo settore;

VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";

VISTO il Decreto direttoriale regionale n. 1 del 05/01/2022 con il quale il Direttore della Direzione Servizi Sociali ha
riconosciuto al Direttore dell'U.O. "Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di
sottoscrizione relativamente alle attività, funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all'art. 46, comma 1, lett. G) del D.Lgs. 117/2017, presentata
dal Dott. Giuseppe Scioli Notaio, in Treviso ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del medesimo, in data 09/02/2022, per
l'iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE NATURA7 - ENTE DEL TERZO SETTORE" (C.F. 91050760262; rep. n. 2170);

VISTI l'articolo 22, comma 1, del Codice del Terzo settore e gli articoli 9 e 16 del D.M. n.106/2020;

VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata;

PRESO ATTO altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente pari ad euro 30.000,00 in conformità all'art.
22, comma 4, del Codice del Terzo settore;

decreta

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del
15/09/2020,  l ' i scr iz ione del l 'Ente  "FONDAZIONE NATURA7 -  ENTE DEL TERZO SETTORE"
(C.F. 91050760262), nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del RUNTS;

1. 

per effetto della predetta iscrizione l'Ente "FONDAZIONE NATURA7 - ENTE DEL TERZO SETTORE" acquista la
personalità giuridica;

2. 

avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;

3. 

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

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

(Codice interno: 472370)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE n. 18 del 09 marzo 2022

Differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della rendicontazione delle spese inerenti al
progetto "Piano operativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle
competenze sociali dei Consultori Familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto" (di cui alla D.G.R. numero 1255 del 1°
settembre 2020), dal 30 settembre 2022 al 31 gennaio 2023.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, si dispone un differimento del termine di presentazione della relazione sulle attività e della
rendicontazione delle spese inerenti al progetto "Piano operativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della
genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto" (di cui alla
D.G.R. numero 1255 del 1° settembre 2020), dal 30 settembre 2022 al 31 gennaio 2023.

Il Direttore

RICHIAMATA la D.G.R. numero 1255 del 1° settembre 2020, avente ad oggetto "Recepimento dell'Intesa approvata in sede
di Conferenza Unificata il 7 maggio 2020 tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto di riparto
concernente l'utilizzo delle risorse stanziate sul Fondo per le Politiche della Famiglia per l'anno 2020 (ai sensi dell'articolo 1,
comma 1252, della legge 27 dicembre 2006, numero 296) - Piano operativo della Regione del Veneto per il sostegno della
natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari delle 9 Aziende ULSS del Veneto",
con la quale è stato approvato il programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della
genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici, destinando la somma di euro 873.600,00
alle 9 Aziende ULSS del territorio regionale, le quali sono tenute ad impiegarle in base al cronoprogramma allegato alla
deliberazione, salvo proroga;

RICHIAMATO il D.D.R. numero 118 del 13 ottobre 2020, con il quale è stato disposto:

l'impegno di spesa di complessivi euro 873.600,00 a favore delle alle 9 Aziende ULSS del territorio regionale,
imputando l'importo sul capitolo di spesa n. 101141 "Fondo per le politiche della famiglia (art. 1, c. 1250, 1251, L.
27/12/2006, n. 296)" del Bilancio di Previsione 2020-2022, articolo 002, codice P.d.C. U.1.04.01.02.011
"Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.", nel modo che segue:

euro 611.520,00, corrispondente alla quota di acconto, nell'esercizio 2020 in quanto obbligazioni
perfezionate ed esigibili nell'esercizio 2020;

a. 

euro 262.080,00, corrispondente alla quota a saldo con istituzione a copertura del Fondo Pluriennale
Vincolato, a carico dell'esercizio 2022, in quanto obbligazioni perfezionate nel 2020 ed esigibili nell'esercizio
2022;

b. 

1. 

di liquidare gli importi assegnati con le seguenti modalità:
il 70% a titolo di acconto, ad avvenuta esecutività del provvedimento;a. 
il saldo, previa trasmissione all'Unità organizzativa Famiglia Minori Giovani e Servizio Civile della
Direzione Servizi Sociali, entro il 30 settembre 2022, della relazione sulle attività e della rendicontazione
delle spese, approvate con provvedimento della rispettiva Azienda ULSS;

b. 

2. 

VISTA la richiesta di proroga presentata dall'Aulss 7 Pedemontana di Bassano del Grappa (VI) per la realizzazione delle
attività del progetto "Programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità
nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici", acquisita al protocollo 57218 dell'8 febbraio 2022, tesa
a:

evidenziare che la realizzazione del progetto abbisogna di un lasso temporale maggiore rispetto al termine del 30
settembre 2022, tenuto conto della sovrapposizione del termine con un progetto analogo;

1. 

chiedere il differimento al 31 gennaio 2023;2. 
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CONSIDERATO che il termine del 30 settembre 2022, a fronte dell'esigenza rappresentata dall'Aulss 7 Pedemontana di
Bassano del Grappa (VI), possa configurare un pregiudizio alla buona riuscita del progetto "Programma attuativo della Regione
del Veneto per il sostegno della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari
pubblici", potenzialmente per tutte le 9 AAUULLSS impegnate nell'iniziativa progettuale, limitando il raggiungimento delle
finalità perseguite dall'Amministrazione Regionale con la D.G.R. numero 1255 del 1° settembre 2020, sintetizzabili nella
promozione del benessere della famiglia e dell'individuo e di prevenzione del disagio famigliare e dell'individuo;

RITENUTO di prevedere, pertanto, un differimento del termine di presentazione della documentazione di rendicontazione
delle spese sostenute (relazione sulle attività e rendicontazione delle spese, approvate con provvedimento della rispettiva
Azienda ULSS, previsto dal D.D.R. numero 118 del 13 ottobre 2020), stabilendo uno slittamento dal 30 settembre 2022 al 31
gennaio 2023, per tutte le 9 AAUULLSS impegnate nell'iniziativa progettuale;

VISTI:

il Decreto-Legislativo numero 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42";

1. 

la Legge numero 39 del 29 novembre 2001 della Regione del Veneto;2. 
la Legge numero 54 del 31 dicembre 2012 della Regione del Veneto, in ordine ai compiti e responsabilità di gestione
attribuite ai dirigenti;

3. 

il Regolamento numero 1 del 31 maggio 2016 della Regione del Veneto;4. 
il decreto numero 54 del 2 luglio 2021 del Direttore della Direzione Servizi Sociali, avente ad oggetto "Regolamento
regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5: individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle
unità organizzative 'Famiglia, Minori, Giovani e Servizio Civile', 'Non Autosufficienza', 'Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale' ";

5. 

decreta

di differire il termine di presentazione, da parte delle rispettive AA.UU.LL.SS., della documentazione di
rendicontazione delle spese sostenute per il progetto "Programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno
della natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici" (relazione
sulle attività e rendicontazione delle spese, approvate con provvedimento della rispettiva Azienda ULSS), di cui alla
D.G.R. numero 1255 del 1° settembre 2020 e al D.D.R. numero 118 del 13 ottobre 2020, prevedendo uno slittamento
del medesimo dal 30 settembre 2022 al 31 gennaio 2023;

1. 

di attestare che si provvederà a comunicare la decisione adottata col presente provvedimento alle 9 AA.UU.LL.SS. del
territorio regionale impegnate nel progetto "Programma attuativo della Regione del Veneto per il sostegno della
natalità e della genitorialità nell'ambito delle competenze sociali dei Consultori Familiari pubblici", di cui alla D.G.R.
numero 1255 del 1° settembre 2020 e al D.D.R. numero 118 del 13 ottobre 2020;

2. 

di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto-legislativo 14.3.2013,
numero 33, in quanto l'onere relativo è stato assolto a seguito dell'adozione del D.D.R. numero 118 del 13 ottobre
2020;

3. 

di rammentare, ai sensi della Legge n. 241 del 7.8.1990 (in particolare dell'articolo 3, comma 4), che, avverso il
presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro
60 giorni dell'avvenuta conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da
proporre entro 120 giorni dal medesimo termine;

4. 

di pubblicare il presente atto, in forma integrale, nel Bollettino ufficiale della Regione.5. 

Pasquale Borsellino
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA

(Codice interno: 472369)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA n. 42 del 26 novembre
2021

Assunzione dell'impegno di spesa di cui alla Delibarazione della Giunta Regionale n. 1238/2021 con oggetto
"Contributi a Enti Tab. B del D.P.R. n. 616/77 per l'anno 2021 - Artt. 14 e 14 bis della L.R. n. 22/89. Avviso pubblico
per il finanziamento di progetti di potenziamento della rete". Presa d'atto delle risultanze della Commissione di
valutazione.
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto delle risultanze istruttorie e di valutazione della Commissione afferenti i
finanziamenti degli interventi di cui alla DGR n. 1238/2021 e si dispone l'impegno di spesa.

Il Direttore

VISTA la L.R. n. 22/89 che, agli artt. 14 e 14 bis, prevede di destinare agli Enti, di cui alla Tab. B del D.P.R. n. 616/77, dotati
di struttura associativa e di personalità di diritto privato, ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000, un contributo pari ad una
quota massima dell'1% del fondo regionale dei servizi sociali, di cui all'art. 15 della L.R. n. 55/82, successivamente confermato
dall'art. 14 della L.R. n. 22/89 e dall'art. 133, co. 1 della L.R. n. 11/01;

CONSIDERATO che, in base alla normativa citata, gli enti in possesso dei predetti requisiti, entro il 31 marzo di ogni anno,
presentano la richiesta contributo e il programma delle iniziative per l'anno in corso e la relazione morale e finanziaria
sull'attività svolta nell'anno precedente;

che al fine del riparto delle risorse disponibili a valere sull'esercizio 2021, con la DGR n. 1238/2021, la Giunta regionale ha
ritenuto procedere secondo un duplice obiettivo:

- garantire la prosecuzione delle attività istituzionali da parte degli enti già beneficiari di contributi nel corso
degli esercizi precedenti e in possesso dei requisiti di legge, per un importo complessivo di euro 190.000,00
da ripartire in conformità a quanto già disposto con DGR n. 2001/2017 e a seguito di presentazione di
domanda per ottenere il contributo secondo le modalità già in essere entro il 31/3/2020;

- sostenere il potenziamento e l'ampliamento della rete degli enti interessati, in possesso dei requisiti di cui
all'art. 14 della L.R. n. 22/89, sulla base di specifiche progettualità, da selezionare attraverso apposita
procedura ad evidenza pubblica, destinando a tali finalità la somma di euro 100.000,00 per il potenziamento
delle iniziative degli enti già beneficiari di contributi negli esercizi precedenti;

PRESO ATTO che con la DGR citata la Giunta regionale ha approvato l'avviso di definizione dei criteri e degli indicatori di
punteggio per la valutazione delle azioni di potenziamento delle progettualità esistenti che verranno formulate dagli enti
individuati nell'Allegato A alla stessa DGR e che di seguito si elencano:

Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi Civili (A.N.M.I.C.) - organismo regionale;• 
Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro (A.N.M.I.L.) - organismo regionale;• 
Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra - organismo regionale;• 
Centro Internazionale del Libro Parlato "Adriano Sernagiotto";• 
Ente Nazionale Protezione ed Assistenza Sordi (E.N.S.) - organismo regionale;• 
Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (U.I.C.I.) - organismo regionale;• 
Unione Nazionale Mutilati per Servizio (U.N.M.S.) - organismo regionale;• 

inoltre, che la stessa ha determinato in euro 105.000,00 l'importo massimo dell'obbligazione di spesa alla cui assunzione
provvederà con specifico atto il Direttore della U.O. Non Autosufficienza, disponendo la copertura finanziaria a carico del
capitolo 103560 "Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti (art. 20, l.
08/11/2020, n. 328 - art. 80, c. 17, l. 23/12/2000, n. 388)";

che ha incaricato il Direttore della U.O. Non Autosufficienza dell'esecuzione del provvedimento e di ogni atto conseguente;
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PRESO ATTO che il bando avviso di cui all'Allegato A della predetta delibera, al punto 8 - Valutazione dei progetti - dispone
che la verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione dei progetti saranno effettuate da un'apposita
Commissione che è stata nominata con decreto n. 58 dell'8 novembre 2021;

TENUTO CONTO che la Commissione ha compiuto le attività secondo la griglia di valutazione e le altre prescrizioni ivi
contenute, sulla considerazione che sono ammesse a riparto le progettualità che hanno conseguito un punteggio di almeno 45
punti;

VISTE le n. 4 domande pervenute, di cui n. 1 non ammessa, come da Allegato B e n. 3 ammesse e finanziate, come da
Allegato A, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, così distinte:

n. 2 riferite all'Azione/progettualità 1: Azioni di potenziamento delle progettualità relative alle attività di sportello
nelle specifiche sedi provinciali in relazione alla dimensione degli enti al fine di promuovere le predette attività a
favore degli associati e della comunità;

• 

n. 1 riferita all'Azione/progettualità 2: Azioni di sviluppo delle progettualità secondo la declinazione identificata dagli
ambiti di azione della L.R. n. 11 del 2018.

• 

PRESO ATTO che il fabbisogno finanziario risultante ammonta complessivamente ad euro 35.000,00;

RITENUTO di assegnare ed impegnare a favore dei soggetti elencati nell'Allegato A e per gli importi ivi riportati, disponendo
la copertura finanziaria dell'obbligazione, di natura non commerciale, a carico del capitolo n. 103560 "Fondo Nazionale per le
Politiche Sociali - Interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c. 17, l.
23/12/2000, n. 388), del Bilancio di previsione 2021-2023, che offre sufficiente disponibilità, la somma complessiva di euro
35.000,00, come segue:

euro 21.000,00, nell'esercizio 2021;• 
euro 14.000,00, nell'esercizio 2022, con istituzione a copertura del Fondo pluriennale vincolato;• 

Art. 013, codice PdC U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private", come da All.to 6/1 del D.Lgs.
118/2011;

di liquidare gli importi attribuiti ai beneficiari di cui all'Allegato A, in due tranche con le modalità di erogazione del contributo
previsto nel Paragrafo 11 dell'Avviso e che si riporta:

- il 60% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività progettuali e della
documentazione ivi elencata, da trasmettersi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di
approvazione della graduatoria;

 -il 40% a saldo a seguito di rendicontazione finale delle spese sostenute che deve essere trasmessa entro 45
giorni dalla scadenza dell'annualità della progettazione, riferita alla data di comunicazione dell'avvio
dell'attività, ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario
attestante l'avvenuta attuazione di tutte le progettualità ammesse a finanziamento. A tale dichiarazione
dovranno essere allegati l'elenco analitico delle spese nelle forme di cui al paragrafo 7 e l'integrazione della
relazione morale e finanziaria dell'attività svolta nell'anno precedente prevista dalla L.R. n. 22/1989;

DATO ATTO che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali del Fondo nazionale
per le politiche sociali e che la copertura delle obbligazioni è assicurata dall'accertamento in entrata n. 1839/2021 di
complessivi euro 28.259.385,81, disposto con DDR n. 45 del 14 aprile 2021, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse indistinte (art. 20, L.
8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)" del Bilancio di previsione 2021-2023;

DATO ATTO che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata; che i soggetti
di cui alle domande presentate ammesse a finanziamento daranno avvio alle attività progettuali entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie sul BURV (nel caso il presente provvedimento) nonché le
comunicazioni e produzione di documentazione ivi previste (Paragrafi 11 e 12 dell'Avviso);

che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non fa riferimento ad alcun obiettivo del D.E.F.R. 2021-2023;

RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce
che il "fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di
investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";
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VISTI il D. Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D. Lgs. n. 118/2001;

la L.R. n. 22/1989; n. 39/2001; n. 54/2012 e n. 41/2020;

il regolamento regionale 31 marzo 2016 n. 1;

la DGR n. 1238/2021 e n. 30/2021;

il DDR n. 45/2021; n. 54/2021 e n. 58/2021;

la documentazione agli atti;

decreta

che le premesse; l'Allegato A e l'Allegato B, costituiscono parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 

di approvare l'Allegato A "Domande ammesse a contributo" contenente le domande ammesse e finanziate;2. 

di approvare l'Allegato B "Domande non ammesse" contenente le domande non ammesse, ai sensi del paragrafo 7
dell'Allegato A alla DGR n. 1238/2021;

3. 

dato atto degli esiti della Commissione che è stata nominata con decreto n. 58 dell'8 novembre 2021;4. 

di assegnare ed impegnare a favore dei soggetti elencati nell'Allegato A e per gli importi ivi riportati, disponendo la
copertura finanziaria dell'obbligazione, di natura non commerciale, a carico del capitolo n. 103560 "Fondo Nazionale
per le Politiche Sociali - Interventi per la disabilità - Trasferimenti correnti (art. 20, l. 08/11/2000, n. 328 - art. 80, c.
17, l. 23/12/2000, n. 388), del Bilancio di previsione 2021-2023, che offre sufficiente disponibilità, la somma
complessiva di euro 35.000,00, come segue:

5. 

- euro 21.000,00, nell'esercizio 2021;

- euro 14.000,00, nell'esercizio 2022, con istituzione a copertura del Fondo pluriennale
vincolato;

Art. 013, codice PdC U.1.04.04.01.001 "Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private",
come da All.to 6/1 del D.Lgs. 118/2011;

di liquidare gli importi attribuiti ai beneficiari di cui all'Allegato A, in due tranche con le modalità di erogazione del
contributo previsto nel Paragrafo 11 dell'Avviso e che si riporta:

6. 

- il 60% a titolo di acconto, a seguito di comunicazione di avvio delle attività progettuali e
della documentazione ivi elencata, da trasmettersi entro 30 giorni dalla data di
pubblicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria;

- il 40% a saldo a seguito di rendicontazione finale delle spese sostenute che deve essere
trasmessa entro 45 giorni dalla scadenza dell'annualità della progettazione, riferita alla data
di comunicazione dell'avvio dell'attività, ai sensi dell'art. 47 e ss. del D.P.R. n. 445/2000
dal legale rappresentante dell'Ente beneficiario attestante l'avvenuta attuazione di tutte le
progettualità ammesse a finanziamento. A tale dichiarazione dovranno essere allegati
l'elenco analitico delle spese nelle forme di cui al paragrafo 7 e l'integrazione della
relazione morale e finanziaria dell'attività svolta nell'anno precedente prevista dalla L.R. n.
22/1989;

di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento è finanziata attraverso trasferimenti statali del Fondo
nazionale per le politiche sociali e che la copertura delle obbligazioni è assicurata dall'accertamento in entrata
n. 1839/2021 di complessivi euro 28.259.385,81, disposto con DDR n. 45 del 14 aprile 2021, ai sensi dell'art. 53 del
D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. a valere sul capitolo di entrata n. 1623 "Assegnazione del Fondo nazionale per le politiche
sociali - risorse indistinte (art. 20, L. 8/11/2000, n. 328 - art. 80, co. 17, L. 23.12.2000, n. 388)" del Bilancio di
previsione 2021-2023;

7. 

di dare atto che l'obbligazione con cui si dispone l'impegno con il presente atto è giuridicamente perfezionata; che i
soggetti di cui alle domande presentate ammesse a finanziamento daranno avvio alle attività progettuali entro 30

8. 
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giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione delle graduatorie sul BURV (nel caso il presente
provvedimento) nonché le comunicazioni e produzione di documentazione ivi previste (Paragrafi 11 e 12
dell'Avviso);

di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non fa riferimento ad alcun obiettivo del
D.E.F.R. 2021-2023;

9. 

la trasmissione del presente decreto alla Direzione Bilancio e Ragioneria;10. 

di comunicare ai soggetti di cui all'Allegato A e all'Allegato B, il presente provvedimento;11. 

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 dall'avvenuta conoscenza, salva diversa determinazione da parte degli
interessati;

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, numero 33;

13. 

di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.14. 

Giuseppe Gagni
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Articolo di 

bilancio

Codice                       

P.d.C. V° livello
Soggetti beneficiari Cod. Fiscale Azione 

Importo Totale 

Finanziato

Esercizio 2021  

(Acconto 60%)

Esercizio 2022  

(Saldo 40%)

Associazione Nazionale 

Mutilati e Invalidi Civili 

(A.N.M.I.C.) - organismo 

regionale

95052220241 Azione 1 10.000,00€        6.000,00€          4.000,00€      

Ente Nazionale Protezione 

ed Assistenza Sordi 

(E.N.S.) - organismo 

regionale

04928591009 Azione 2 15.000,00€        9.000,00€          6.000,00€      

Unione Italiana Ciechi e 

Ipovedenti (U.I.C.I.) - 

organismo regionale

82016550277 Azione 1 10.000,00€        6.000,00€          4.000,00€      

TOTALE 35.000,00€        21.000,00€        14.000,00€    

Avviso pubblico per il finanziamento rivolto al potenziamento delle progettualità - enti Tab. B del DPR n. 616/77 per l'annualità 

2021 - DGR n. 1238/2021

Allegato A  al decreto n. 42 del 26/11/2021

Enti ammessi 
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Allegato B al decreto 42 del 26/11/2021

Nome soggetto Motivazione non ammissione

Comune di Chioggia 
Non ammesso, ai sensi del punto 7 dell'Avviso pubblico di cui alla DGR n. 

1238/2021, in quanto soggetto diverso da legittimato a presentare richiesta 

Avviso pubblico per il finanziamento rivolto al potenziamento delle progettualità - enti Tab. B del DPR n. 616/77 

per l'annualità 2021 - DGR n. 1238/2021

Domande presentate non ammesse 
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Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 473223)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 168 del 22 febbraio 2022
Criteri e direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi dei revisori dei conti delle Aziende Territoriali per

l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto e per la nomina dei revisori unici dei conti e dei relativi supplenti. L.R. n. 39
art.13 del 3 novembre 2017.
[Edilizia abitativa]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definiscono i criteri e le direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi di soggetti idonei
alla nomina di Revisore unico dei conti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto. Pertanto si
approva il modello di avviso e la relativa modulistica che le ATER dovranno utilizzare per l'istituzione degli elenchi, ai sensi
dell'art. 13 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39.  Contestualmente, si approva il nuovo modello di regolamento adottato dalle
ATER per la tenuta di detti elenchi.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (ATER), secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1 della L.R. 3
novembre 2017, n. 39, sono enti pubblici economici strumentali della Regione che operano nel settore dell'edilizia residenziale
pubblica e sono dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, patrimoniale e contabile. L'attività svolta dalle
stesse è pertanto strumentale rispetto al perseguimento del pubblico interesse e vede come prevalente l'esercizio dell'attività di
impresa.

La disciplina dettata dalla L.R. n. 39/2017 annovera, tra gli organi delle ATER, il Revisore unico dei conti in sostituzione del
"Collegio dei Revisore dei Conti", precedentemente previsto dall'art. 12 della L.R. 9 marzo 1995, n. 10, ormai abrogata.

Come disposto dall'art. 13 della L.R. n. 39/2017, il Revisore unico dei conti ed il Revisore supplente di ciascuna ATER sono
nominati dalla Giunta regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti in un elenco istituito presso
ciascuna Azienda. In virtù del ruolo di controllo e della nomina regionale, al Revisore unico dei conti è attribuito uno specifico
dovere di informazione al Presidente della Giunta regionale in merito ad eventuali gravi irregolarità riscontrate nella gestione
aziendale, cui è altresì connesso l'obbligo di fornire ogni informazione e notizia che il medesimo abbia facoltà di ottenere a
norma di legge o per statuto.

Ciò premesso, risulta ora necessario rivedere la disciplina dettata dalla DGR n. 1536 del 3 novembre 2015 con le disposizioni e
le novità introdotte dalla successiva L.R. n. 39/2017, soprattutto in relazione all'introduzione della figura del Revisore unico dei
conti in sostituzione del Collegio dei Revisori dei Conti, specificando le modalità di presentazione delle domande di iscrizione
all'elenco istituito presso ciascuna ATER.

Invero, l'art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017 attribuisce all'ATER l'istituzione e la disciplina di un apposito elenco di
Revisori contabili e dei relativi supplenti. Tale elenco deve essere aggiornato con scadenza quinquennale, pertanto risulta
opportuno uniformare la gestione di tali elenchi a tutto il territorio regionale e disciplinare i criteri e le direttive per l'istituzione
e la tenuta di detti elenchi (Allegato A), affinché la nomina dei Revisori contabili e dei relativi supplenti, la cui competenza è
attribuita alla Giunta regionale, possa avvenire in modo univoco e affine.

Per l'incarico da ricoprire, la posizione di Revisore dei conti è adeguatamente rappresentata da un professionista con elevata
esperienza pluriennale nell'ambito della revisione contabile di aziende aventi un consistente volume d'affari. Si individuano,
pertanto, i seguenti requisiti di iscrizione agli elenchi aziendali:

anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.
39 (ai fini del calcolo dell'anzianità di iscrizione si fa riferimento all'iscrizione al registro dei Revisori legali previsto
dall'art. 1, comma 1, lett. g) del D.Lgs. n. 39/2010 e dall'art. 2, comma 1 del DM 20 giugno 2012, n. 144 istituito
presso il Ministero dell'economia e delle finanze);

1. 

aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di responsabile dei servizi
economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali.

2. 
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Resta comunque inteso che, congiuntamente ai requisiti di idoneità professionale, l'iscrizione a tali elenchi, finalizzata alla
nomina regionale, è subordinata all'insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235, oltre che all'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste specificamente per gli organi di revisione dall'art.
2399 del Codice civile e di inconferibilità definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, specifiche all'incarico.

Inoltre, al fine di fornire alle Aziende un ausilio alla tempestiva attuazione della norma di cui trattasi e delle direttive regionali,
si ritiene opportuno approvare:

a) lo Schema-tipo di Regolamento aziendale per l'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco di soggetti idonei alla
nomina di Revisore unico dei conti, di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 (Allegato B);

b) il modello d'estratto di avviso per la formazione dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di
Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (Allegato C), da pubblicare nel Bollettino ufficiale
della Regione;

c) il modello di Avviso pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico
dei conti e di Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale da pubblicare sui siti internet istituzionali
di ciascuna ATER (Allegato D);

d) il modello di richiesta di iscrizione all'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti di ciascuna ATER
(Allegato E);

e) il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di esperienza e professionalità ed
all'assenza di cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, di ineleggibilità e decadenza
previste dall'art. 2399 del Codice civile nonché di inconferibilità definite dal D.Lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39 specifiche
all'incarico (Allegato F), che dovranno essere uniformemente utilizzati su tutto il territorio regionale.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;

VISTO il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 23, art. 7;

VISTA la L.R. 3 novembre 2017, n. 39;

VISTA la D.G.R. n.1536 del 3 novembre 2015;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

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

2. di approvare i criteri e le direttive per l'istituzione e la tenuta degli elenchi di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre
2017, n. 39, recante "Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica", nonché per la nomina dei Revisori unici dei conti e
dei relativi supplenti delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale del Veneto (Allegato A);

3. di approvare lo Schema-tipo di Regolamento aziendale per l'istituzione, l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco di soggetti
idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, di cui all'art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39 (Allegato B);

4. di approvare il modello d'estratto di avviso per la formazione dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei
conti e di Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale (Allegato C), da pubblicare nel Bollettino
ufficiale della Regione;
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5. di approvare il modello di Avviso pubblico per l'istituzione e l'aggiornamento dell'elenco di soggetti idonei alla nomina di
Revisore unico dei conti e di Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale da pubblicare sui siti
internet istituzionali di ciascuna ATER (Allegato D);

6. di approvare il modello di richiesta di iscrizione all'elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti di
ciascuna ATER (Allegato E);

7. di approvare il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al possesso dei requisiti di esperienza e
professionalità ed all'assenza di cause di incandidabilità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, di ineleggibilità e
decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile nonché di inconferibilità definite dal D.Lgs. n. 8 aprile 2013, n. 39
specifiche all'incarico (Allegato F);

8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di incaricare la Direzione Lavori Pubblici ed Edilizia - Unità Organizzativa Edilizia dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 145_______________________________________________________________________________________________________



  

Criteri e direttive per l’istituzione e la tenuta degli elenchi di cui all’art. 13, comma 1, della L.R. 3 

novembre 2017, n. 39, recante “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica”, nonché per la 
nomina dei Revisori unici dei conti e dei relativi supplenti delle Aziende Territoriali per l’Edilizia 
Residenziale del Veneto (ATER). 

 

 

Premessa 

La L.R. 3 novembre 2017, n. 39 recante “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” disciplina 

l’assetto istituzionale delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER). 

In particolare, l’art. 9 prevede quali organi di ogni ATER il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il 

Direttore generale e il Revisore unico dei conti, che la norma regionale configura espressamente come 

organo monocratico.  

Nello specifico, l’art. 13 della L.R. n. 39/2017 prevede che il Revisore unico dei conti ed il Revisore 

supplente di ciascuna ATER siano nominati tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti sia 

nel Registro dei Revisori legali, di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, sia in un elenco istituito presso 

ciascuna Azienda. 

Invero, l’art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017 attribuisce espressamente a ciascuna ATER l’istituzione e la 

disciplina di un apposito elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, che costituisce 

uno strumento funzionale avente la finalità di razionalizzare e assicurare la pronta disponibilità di 

professionisti in possesso di requisiti adeguati a svolgere l’incarico in oggetto. 

Si rende pertanto necessario definire i criteri e le direttive per uniformare la gestione di tali elenchi a tutto il 

territorio regionale affinché la nomina dei Revisori e dei relativi supplenti, la cui competenza è attribuita alla 

Giunta regionale, possa avvenire in modo univoco. 

 

1. Elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell’ATER. Applicazione dell’art. 13 

della L.R. n. 39/2017 

  

L’art. 13 della L.R. n. 39/2017 prevede l’istituzione e la disciplina di un elenco di soggetti idonei alla 

nomina di Revisore unico dei conti presso ciascuna ATER del Veneto, pertanto è cura del Direttore 

generale della medesima procedere all’approvazione del Regolamento aziendale di funzionamento, sulla 

base delle presenti direttive. 

In fase di prima applicazione della norma, infatti, devono essere determinate le procedure interne 

all’Azienda ed i relativi tempi di istituzione dell’elenco, compatibili con l’art. 13, comma 3 della L.R. n. 

39/2017, ai sensi del quale il Revisore unico dei conti dura in carica cinque anni e, comunque, fino alla 

nomina del nuovo Revisore.  

Al fine di consentire l’istituzione dell’elenco, la Giunta regionale, contestualmente alle presenti direttive, 

disciplina: 

a) lo Schema-tipo di Regolamento aziendale per l’istituzione, l’aggiornamento e la tenuta dell’elenco di 

soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti; 

b) il modello di Avviso pubblico per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco di soggetti idonei alla 

nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente dell’ATER; 

c) il modello di richiesta di iscrizione all’elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei 

conti dell’ATER; 

d) il modello di dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti per l’iscrizione medesima. 

 

2. Requisiti per l’iscrizione all’elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti delle ATER 

 

L’art. 13 della L.R. n. 39/2017 prevede che la nomina della Giunta regionale del Revisore unico dei conti 

e del relativo supplente, per ciascuna ATER, avvenga tra esperti in materia di amministrazione e 

contabilità nonché iscritti nel Registro dei Revisori legali e negli elenchi di cui trattasi istituiti presso 

ciascuna Azienda. 

Si ritiene pertanto che l’idoneità allo svolgimento delle funzioni di controllo ai sensi degli artt. 2397 e 
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seguenti del Codice civile in quanto compatibili, nonché di vigilanza e di verifica di ogni irregolarità nella 

gestione - cui è connesso l’obbligo di riferirne con immediatezza al Presidente della Giunta regionale da 

un lato, e la complessità delle Aziende quali enti pubblici economici erogatori di servizi di interesse 

economico generale, gestori di una patrimonialità di considerevole consistenza dall’altro - impongano 

l’identificazione di requisiti e professionalità idonei a garantire l’esperienza in materia di amministrazione 

e contabilità richiesti dalla norma. 

A tal fine sono stati individuati i seguenti requisiti di iscrizione all’elenco: 

a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 

n. 39/2010; ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione si fa riferimento all’iscrizione al 

Registro dei Revisori legali di cui al medesimo Decreto Legislativo;  

b) aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di 

responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di 

capitali. 

 

Resta inteso che, congiuntamente ai requisiti di idoneità professionale, l’iscrizione all’elenco è 

subordinata all’insussistenza delle cause di incandidabilità previste dall'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 

2012, n. 235, oltre che all'assenza delle cause di ineleggibilità e decadenza previste specificamente per gli 

organi di revisione dall'art. 2399 del Codice civile e pertanto di inconferibilità definite dal D.Lgs. 8 aprile 

2013, n. 39, specifiche all’incarico. 

 

3. Modalità d’iscrizione agli elenchi 

 

Le richieste d'iscrizione all'elenco sono redatte in carta libera ed indirizzate a ciascuna ATER. 

L’inoltro della richiesta d’iscrizione all’elenco deve avvenire mediante posta elettronica certificata 

all’indirizzo istituzionale di ciascuna ATER indicato nei singoli Avvisi pubblicati contemporaneamente 

sui siti delle Aziende e contestualmente alla pubblicazione di apposito estratto di avviso nel Bollettino 

Ufficiale della Regione Veneto (d’ora in poi BURVET). 

Tali Avvisi devono contenere i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste 

d’iscrizione. 

Al fine di semplificare il procedimento ed agevolare gli interessati all’iscrizione negli elenchi aziendali, 

per la redazione delle relative richieste, nonché delle dichiarazioni ad essa allegate, sono utilizzati 

esclusivamente i modelli sopra citati approvati dalla Giunta regionale e pubblicati nelle pagine dei siti 

internet aziendali congiuntamente all’Avviso di cui trattasi. 

Le richieste e le relative dichiarazioni devono essere sottoscritte dagli interessati a pena di esclusione.  

Gli interessati possono inoltrare le richieste di iscrizione per ciascuno dei sette elenchi delle Aziende 

Territoriali per l’Edilizia Residenziale del Veneto (ATER). 

 

4. Termini per le richieste d’iscrizione all’elenco 

 

Il termine per la presentazione delle richieste è fissato nell’estratto di avviso pubblicato nel BURVET; 

tale termine, non inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto di avviso medesimo, è 

perentorio. 

 

5. Istruttoria delle richieste e formazione dell’elenco 

 

Le richieste d’iscrizione, pervenute entro i termini indicati nell’estratto di avviso e negli Avvisi integrali, 

sono valutate da Commissioni aziendali formate da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, 

nominate dai Direttori generali. Per la partecipazione alla Commissione non sono previsti compensi.  

Per la presentazione delle istanze di iscrizione dovrà essere usata esclusivamente la modulistica approvata 

dalla Giunta regionale; la mancanza di sottoscrizione dell’istanza comporta il rigetto della domanda di 

iscrizione. Parimenti, la mancanza della dichiarazione sostitutiva o della sottoscrizione della stessa 

nonché la mancanza della copia fotostatica del documento di identità comportano il rigetto della domanda 

di iscrizione.  

ALLEGATO A pag. 2 di 5DGR n. 168 del 22 febbraio 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 147_______________________________________________________________________________________________________



Qualora le richieste presentino delle irregolarità o delle omissioni, la Commissione aziendale con compiti 

istruttori dà notizia di tale irregolarità all’interessato, che è tenuto entro 10 giorni dalla notifica, alla 

regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. 

Si evidenzia che la mancanza della regolarizzazione e/o del completamento della dichiarazione nel 

procedimento di iscrizione o mantenimento dell’iscrizione all’elenco, costituisce causa ostativa 

all’iscrizione. 

In caso di esito negativo dell’istruttoria, ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 241/1990 e s.m.i., ciascun 

interessato è informato a mezzo PEC dei motivi ostativi all’iscrizione all’elenco, stabilendo il termine di 

10 giorni per presentare le proprie osservazioni e controdeduzioni, eventualmente corredate da documenti. 

La Commissione, qualora gli interessati non presentino per iscritto le proprie osservazioni entro il termine 

previsto, conclude la propria istruttoria e redige l’elenco definitivo dei soggetti idonei all’iscrizione 

nell’elenco dei Revisori dei conti. 

L’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell’ATER è approvato con 

provvedimento del Direttore generale entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle 

domande di iscrizione.  

Qualora dovessero rendersi necessarie sostituzioni di Revisori e supplenti, si procederà con le modalità di 

cui al punto 12 del presente Allegato.  

 

6. Contenuto e pubblicità dell'elenco 

 

Gli elenchi sono pubblicati nel sito internet istituzionale di ciascuna Azienda in una sezione 

appositamente costituita e denominata “Elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti 

dell’ATER di              ”. 

Detti elenchi, redatti in ordine alfabetico, devono riportare per ciascun soggetto iscritto:  

a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 

b) la residenza; 

c) la data e il numero di iscrizione nel Registro dei Revisori legali. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto di ottenere la nomina e/o l’attribuzione dell’incarico. 

 

7. Trasmissione degli elenchi alla Giunta regionale 

 

Gli elenchi di cui al punto precedente, contestualmente alla pubblicazione nel sito internet istituzionale di 

ciascuna Azienda, sono trasmessi al Presidente della Giunta regionale, affinché la Giunta regionale possa 

provvedere ad effettuare le nomine, come previsto dall’art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017. 

La trasmissione degli elenchi deve avvenire entro 10 giorni dall’approvazione dei medesimi da parte dei 

Direttori generali ed essere contestuale alla pubblicazione di cui al precedente punto 6 del presente 

Allegato. 

 

8. Nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente 

 

La Giunta regionale provvede a nominare per ciascuna ATER del Veneto il Revisore unico dei conti e un 

Revisore supplente, così come stabilito dall’art. 13, comma 1 della L.R. n. 39/2017, nel rispetto del 

principio di rotazione. 

La nomina del Revisore unico dei conti e/o del Revisore supplente avviene con deliberazione della Giunta 

regionale. 

ALLEGATO A pag. 3 di 5DGR n. 168 del 22 febbraio 2022

148 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



9. Accettazione dell’incarico e adozione dell’atto di nomina 

 

La nomina del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente, per essere efficace, dovrà essere 

accettata dai relativi soggetti nominati. 

La Struttura regionale competente, nel termine di 15 giorni, dà comunicazione dell'avvenuta nomina 

all'interessato. 

Il soggetto nominato è tenuto, a pena di decadenza della nomina stessa, a comunicare per iscritto entro 

15 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui sopra, la propria accettazione, dichiarando nel 

contempo: 

− di non versare nelle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012; 

− l’insussistenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 Codice civile e di 

inconferibilità definite dal D.Lgs. n. 39/2013, specifiche all’incarico. 

Anche tali dichiarazioni sono rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 

La Struttura regionale competente effettua il controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai 

soggetti nominati, così come prescritto dall’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000. 

Qualora nel termine di sei mesi successivo alla nomina dovessero intervenire motivi ostativi o 

impedimenti all’esercizio degli incarichi conferiti, la Giunta regionale, ai fini dell’economia del 

procedimento, procede con la nuova nomina mediante l’utilizzo degli altri nominativi che hanno 

risposto all’Avviso pubblico per l’istituzione e l’aggiornamento dell’elenco di soggetti idonei alla 

nomina di Revisore unico dei conti e di Revisore supplente dell’ATER, purchè i soggetti risultino in 

possesso dei requisiti per l’iscrizione all’elenco. La medesima disposizione si applica altresì in caso di 

mancata accettazione della nomina.  

 

10. Perdita dei requisiti di iscrizione, decadenza e cancellazione dall’elenco 

 

I soggetti nominati rendono annualmente all’ATER la propria dichiarazione relativa all’insussistenza 

delle cause di inconferibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, delle cause di ineleggibilità e 

decadenza di cui all’art. 2399 Codice civile, nonché di inconferibilità specifica all’incarico. 

L’infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 comporta la 

decadenza dall’incarico e la cancellazione dagli elenchi aziendali. 

Qualora, nel corso dell’incarico, i soggetti nominati perdano i requisiti richiesti per l’iscrizione agli 

elenchi, gli interessati sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al Direttore generale di ciascuna 

Azienda tenutaria dell’elenco cui i medesimi sono iscritti, entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui 

si è verificato l’evento o da quella in cui se ne è venuti a conoscenza.  

La perdita dei requisiti e delle condizioni richiesti per l’iscrizione agli elenchi di cui trattasi comporta, 

previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, la decadenza dall’incarico. 

E’ a cura del Direttore generale dell’ATER la trasmissione tempestiva della documentazione alla 

Struttura regionale competente, che provvederà a sottoporre all’approvazione della Giunta regionale la 

proposta di provvedimento di decadenza dall’incarico. 

La cancellazione dall’elenco è disposta, per effetto della decadenza, dal Direttore generale dell’ATER. 

La cancellazione dall’elenco è altresì conseguenza di provvedimenti della Giunta regionale di revoca 

per giusta causa della nomina nei casi di violazione dei doveri e degli obblighi stabiliti dalla legge, 

dallo Statuto o dal Codice Etico aziendale nonché per altri gravi motivi attinenti la funzionalità 

dell’Azienda. 

 

11. Aggiornamento dell’elenco 

 

Ogniqualvolta la Giunta regionale deve provvedere alle nomine previste dall’art. 13 della L.R. n. 

39/2017, è avviata la procedura mediante pubblicazione di estratto di avviso nel BURVET e di Avviso 
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integrale nel sito internet istituzionale dell’Azienda/e interessata/e. 

Detta procedura è quindi avviata anche in caso di rinuncia, decadenza, revoca o impedimento non 

temporaneo del Revisore unico dei conti titolare; i Revisori supplenti possono esercitare solo 

transitoriamente la funzione di cui trattasi, in caso di assenza o impedimento del titolare o nelle more 

della nuova nomina del medesimo. 

Il Direttore generale procede dunque all’aggiornamento dell’elenco vigente mediante conferma degli 

iscritti ed iscrizione dei nuovi richiedenti risultati in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del 

presente Allegato. 

I soggetti già iscritti all’elenco vigente, ai fini del mantenimento dell’iscrizione, sono tenuti a 

confermare il proprio interesse a detta iscrizione, congiuntamente alla dichiarazione relativa al 

permanere del requisito di iscrizione al Registro dei Revisori legali ed all’assenza delle citate cause di 

inconferibilità e decadenza. A tal fine, ciascuna Azienda provvederà, contestualmente all’avvio della 

procedura di aggiornamento dell’elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di 

Revisore supplente, a chiedere ai soggetti già iscritti negli elenchi di produrre le dichiarazioni sopra 

citate. 

 

12. Controlli sulle richieste di iscrizione e sulla veridicità delle dichiarazioni 

 

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, ciascuna ATER è tenuta ad effettuare idonei controlli 

sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo decreto. 

Tali controlli sono effettuati con le modalità di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, anche attraverso 

strumenti informatici o telematici. 

Per quanto riguarda l’infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, si rinvia a quanto già previsto ai punti 10 e 11 del presente Allegato. 

 

13. Cancellazioni dall’elenco 

 

Compete al Direttore generale dell’ATER la facoltà di aggiornare l’elenco con cadenza biennale, al 1° 

gennaio dell’anno di riferimento, mediante la cancellazione dei soggetti iscritti su diretta richiesta 

degli interessati o d’ufficio. 

 

14. Disposizione transitoria 

 

La pubblicazione dell’estratto e degli Avvisi è effettuata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione 

del presente provvedimento. Come disposto dall’art. 13, comma 3 della L.R. n. 39/2017, il Revisore 

unico dei conti continua a svolgere le proprie funzioni fino a nuova nomina. 
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Schema-tipo di Regolamento aziendale per l’istituzione, l’aggiornamento e la tenuta dell’elenco di 
soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, di cui all’art. 13, comma 1 della L.R. 3 
novembre 2017, n. 39 recante “Norme in materia di Edilizia Residenziale Pubblica” 

 
 
Art. 1 - Istituzione dell’elenco degli idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell’Ater di                
Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco 
Art. 3 - Modalità e termini per la richiesta d’iscrizione all’elenco 
Art. 4 - Formazione dell'elenco 
Art. 5 - Contenuto e pubblicità dell'elenco 
Art. 6 - Aggiornamento e rinnovo dell’elenco 
Art. 7 - Cancellazione dall’elenco 
Art. 8 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 

 
Art. 1 - Istituzione dell’elenco dei soggetti idonei alla 

nomina di Revisore unico dei conti dell’ATER di ___ 
 

1. È istituito presso l’Ater di    l’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti 
di cui all’art. 13, comma 1 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39, di seguito denominato elenco. 

 
Art. 2 - Requisiti per l'iscrizione all'elenco 
 

1. Per l’iscrizione all'elenco di cui all’art. 1, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) anzianità di iscrizione, non inferiore a dieci anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39; ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione si fa riferimento all’iscrizione al Registro 
dei Revisori contabili di cui al medesimo Decreto Legislativo; 
b) aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di 
responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali; 
c) assenza delle cause di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235; 
d) assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 Codice civile, nonché di inconferibilità 
così come definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 specifiche per l’incarico. 

 
Art. 3 - Modalità e termini per la richiesta d’iscrizione all’elenco 
 

1. La richiesta d'iscrizione all'elenco di cui all’art. 1, redatta in carta libera, debitamente sottoscritta 
dall’interessato ed indirizzata al Direttore dell’ATER di   , è inviata esclusivamente mediante 
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo     accompagnata da copia del 
documento di riconoscimento. 
2. Per la redazione della richiesta d'iscrizione e delle dichiarazioni ad essa allegata sono utilizzati i moduli 
pubblicati nelle pagine del sito internet aziendale. 
3. Il termine per la presentazione delle domande è fissato dall’estratto di avviso pubblicato dalla Regione del 
Veneto nel BURVET. L’Avviso integrale contenente i requisiti, le modalità e i termini per la presentazione 
delle richieste d’iscrizione all’elenco, completo della relativa modulistica, è contestualmente pubblicato nel 
sito aziendale. 

 
Art. 4 - Formazione dell'elenco 
 

1. L’elenco è formato a seguito di ammissione delle richieste di iscrizione presentate nel termine di cui 
all’art. 3, comma 3. 
2. Le richieste sono valutate da una Commissione aziendale composta da tre componenti, di cui uno con 
funzioni di Presidente, nominata dal Direttore generale; per la partecipazione alla Commissione non sono 
previsti compensi. 
3. Per la presentazione delle istanze di iscrizione dovrà essere usata esclusivamente la modulistica approvata 
dalla Giunta regionale; la mancanza di sottoscrizione dell’istanza comporta il rigetto della domanda di 
iscrizione; la mancanza della dichiarazione sostitutiva o della sottoscrizione della stessa nonché la mancanza 
della copia fotostatica del documento di identità comportano il rigetto della domanda di iscrizione. 
4. Qualora le dichiarazioni rese presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, la 
Commissione aziendale con compiti istruttori ne dà comunicazione all’interessato, assegnando il termine di 
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10 giorni per provvedere alle integrazioni richieste, trascorsi i quali la richiesta di iscrizione all’elenco è 
rigettata. 

5. In caso di esito negativo dell’istruttoria, l’interessato è informato, ai sensi dell’art. 10bis della L. n. 
241/1990 e s.m.i. dei motivi di esclusione a mezzo PEC ed entro il termine di 10 giorni ha il diritto di 
presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. 
6. L’elenco è approvato con provvedimento del Direttore generale entro 60 giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande di iscrizione. 

 
Art. 5 - Contenuto e pubblicità dell'elenco 
 

1. L'elenco, redatto in ordine alfabetico, riporta i seguenti elementi informativi per ciascun soggetto iscritto: 
a) il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita; 
b) la residenza; 
c) la data e il numero di iscrizione nel Registro dei Revisori legali. 
2. L'elenco è reso pubblico nel sito internet dell’ATER, nella sezione appositamente costituita e denominata 
“Elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti dell’ATER  di   ”, entro 10 
giorni dall’approvazione da parte del Direttore generale ed è contestualmente trasmesso alla Giunta regionale. 

 
Art. 6 - Aggiornamento e rinnovo dell’elenco 
 

1. A seguito di ciascuna procedura d’avviso per la nomina a Revisore unico dei conti di competenza della 
Giunta regionale, il Direttore generale procede all’aggiornamento e rinnovo dell’elenco dei soggetti idonei 
alla nomina di Revisore unico dei conti, mediante iscrizione dei nuovi soggetti risultati idonei. 
2. Gli iscritti all’elenco vigente alla pubblicazione di un avviso, ai fini del mantenimento dell’iscrizione al 
medesimo, sono tenuti a confermare il proprio interesse a detta iscrizione ed a presentare la dichiarazione 
relativa al permanere del requisito di iscrizione al Registro dei Revisori legali ed all’assenza di cause di 
inconferibilità e decadenza previste dalla normativa vigente in materia; a tal fine, l’Azienda provvede a 
chiedere ai soggetti già iscritti negli elenchi di produrre dette dichiarazioni. 

 
Art. 7 - Cancellazione dall’elenco 
 

1. Il venir meno dell'iscrizione nel Registro dei Revisori legali, nonché il verificarsi delle condizioni di cui 
all'art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, comportano la cancellazione dall'elenco; a tal fine, gli 
interessati sono tenuti a darne comunicazione al Direttore generale dell’ATER a cui si riferisce l’incarico. 
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dalla data in cui si è 
verificato l'evento o da quella in cui se ne è venuti a conoscenza ed entro i successivi 10 giorni il Direttore 
generale provvede alla cancellazione dell’interessato dall’elenco. 
3. Il Direttore generale provvede altresì ad effettuare le cancellazioni conseguenti a provvedimenti di 
decadenza o revoca delle nomine effettuate dalla Giunta regionale, su segnalazione della medesima. 
4. Il Direttore generale aggiorna l’elenco con cadenza biennale, al 1° gennaio dell’anno di riferimento, 
provvedendo ad effettuare le eventuali cancellazioni su richiesta degli interessati o d’ufficio. 
 

Art. 8 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni 
 

1. L’ATER si riserva di effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi agli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei prescritti requisiti a norma delle disposizioni vigenti 
e, in particolare, degli artt. 71 ss. del medesimo decreto. 
2. L’infedeltà delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 o l’eventuale 
sopravvenienza delle condizioni di decadenza comportano il rigetto della richiesta di iscrizione all’elenco o 
la cancellazione dal medesimo. 
3. La cancellazione dall’elenco è disposta dal Direttore generale in contraddittorio con l’interessato. 
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Estratto dell’avviso per la formazione dell’elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei 

conti e di Revisore supplente delle Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto 

– L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 13. 

 

 

La Giunta regionale rende noto di dover provvedere alla nomina di un Revisore unico dei conti e un Revisore 

supplente tra gli iscritti negli elenchi da istituire/istituiti presso ogni ATER, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 3 

novembre 2017, n. 39. 

 

Le modalità ed i requisiti per la presentazione della richiesta di iscrizione a ogni elenco aziendale sono 

indicati negli avvisi pubblicati nel sito internet istituzionale di ciascuna ATER. 

 

Le istanze di iscrizione dovranno pervenire a ciascuna ATER, a pena di esclusione, entro il giorno ------------

------------------- secondo le modalità descritte nei singoli avvisi. 

 

I soggetti interessati in possesso dei requisiti possono presentare richiesta di iscrizione a ciascun elenco delle 

Aziende Territoriali per l’Edilizia Residenziale (ATER) del Veneto. 

 

Per informazioni rivolgersi agli uffici aziendali indicati in ciascun avviso oppure alla struttura regionale 

Unità Organizzativa Edilizia ai seguenti numeri telefonici ____________________ . 

 

 

 

UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA 

       IL DIRETTORE 
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AVVISO 
 
 

Istituzione e aggiornamento dell’elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti e di 
Revisore supplente dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale – ATER di 
___________________________ – L.R. 3 novembre 2017, n. 39, art. 13. 
 
 

Il Direttore dell’ATER di _____________________ 
 
 

Considerato che la Giunta regionale deve provvedere alla nomina di un Revisore unico dei conti, tra esperti 
in materia di amministrazione e contabilità, e di un Revisore supplente, mediante nomina tra gli iscritti nel 
Registro dei Revisori legali e nell’apposito elenco istituito presso ogni ATER e disciplinato con 
Regolamento, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 3 novembre 2017, n. 39; 
 
Considerato che il 13 settembre 2012 sono entrati in vigore i Decreti del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze nn. 144, 145 e 146 del 20 giugno 2012, attuativi del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, per effetto dei 
quali è pienamente operativo il Registro dei Revisori Legali di cui allo stesso Decreto Legislativo; 
 
Ritenuto quindi di dover provvedere alla pubblicazione dell'avviso per la presentazione delle domande di 
iscrizione da parte dei soggetti interessati; 
 
Vista la L.R  3 novembre 2017, n. 39; 
Vista la D.G.R. n. ______ del_______________ che ha approvato la modulistica che le ATER del Veneto 
devono utilizzare per la tenuta dell’elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti; 
Visto il Regolamento aziendale approvato con provvedimento n.           del                          ed aggiornato in 
conformità di quanto disposto con la citata D.G.R.. 
 

RENDE NOTO 
 
 
1. che presso l’ATER di ______________è necessario procedere all’istituzione e all’aggiornamento 

dell’elenco di soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti, nonché di un supplente; 
 

2. che il Revisore unico dei conti e un Revisore supplente sono nominati dalla Giunta regionale tra esperti in 
materia di amministrazione e contabilità iscritti nel Registro dei Revisori legali e nell'apposito elenco 
istituito e disciplinato dall'ATER; 

 
3. che possono presentare istanze di iscrizione entro il 30° giorno (trentesimo) dalla pubblicazione del 

presente avviso nel BURVET, e cioè entro il _________________, i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) anzianità di iscrizione, non inferiore ad anni dieci, nel Registro dei Revisori Legali di cui al D.Lgs. 27 
gennaio 2010, n. 39 ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione si fa riferimento all’iscrizione al 
Registro dei Revisori contabili di cui al medesimo Decreto Legislativo; 
b) aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di 
responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali; 
d) assenza di cause di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012; 
e) assenza di cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 Codice civile o di inconferibilità 
previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 specifiche all’incarico di cui trattasi; 
 

4. che le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Direttore dell’ATER di ____________ esclusivamente 
mediante la propria casella di posta elettronica certificata; 
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5. che i documenti allegati al messaggio dovranno essere in uno dei formati file ammessi (.pdf, .pdf/A, .odt, 
.txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml.). L’ATER non assume alcuna responsabilità in ordine alla mancata ricezione di 
messaggi non conformi agli standard indicati; 

 

6. che per la presentazione di istanze di iscrizione e per la dichiarazione dei requisiti sopracitati dovrà essere 
usata esclusivamente la modulistica allegata corredata da copia fotostatica del documento di identità; la 
mancanza di sottoscrizione, con firma elettronica, dell’istanza comporta il rigetto della domanda di 
iscrizione; la mancanza della dichiarazione sostitutiva, firmata digitalmente, comporta il rigetto della 
domanda di iscrizione; 
 

7. che, in base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona 
ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. I trattamenti di dati 
personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza 
dell’interessato e i suoi diritti. Titolare dei dati è l’ATER e la finalità del trattamento è la costituzione e 
tenuta dell’elenco di cui al presente avviso; 
 

8. che l’efficacia dell’eventuale nomina a partire dall’elenco di cui al punto 1, è condizionata alla 
presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico, delle dichiarazioni relative all’insussistenza 
delle condizioni di inconferibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, nonché delle cause di 
ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 codice civile e di inconferibilità specifica all’incarico; 

 
Eventuali informazioni possono essere richieste all’Ufficio___________________ dell’ATER Tel. 
______________ ai 
seguenti orari___________________ . 
 
 

       UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA 
       IL DIRETTORE 
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Oggetto: Richiesta di iscrizione all’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti 

dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale – ATER di ________________, di cui all’art. 13 della 

L.R. n.39/2017. 

 

Al Direttore dell’ATER 

di __________________ 

 

 

 

Il sottoscritto _______________________________ nato/a  _____________________ il 

__________________, 

residente a ______________________________ in Via/Piazza _________________________________, n. 

________ 

n. telefono _______________________PEC _________________ 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

CHIEDE 

 

la propria iscrizione all’elenco dei soggetti idonei alla nomina di Revisore unico dei conti da parte della 

Giunta regionale, a Revisore unico dei conti effettivo e/o supplente dell’ATER di _________     . 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in ordine alle responsabilità penali in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. medesimo, sotto la propria responsabilità  

 

Dichiara  

 

1. di possedere il seguente titolo di studio: _________________________________________________; 

 

2. di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione all’elenco dei soggetti idonei alla nomina di 

Revisore unico dei conti;  

 

3. di essere informato/a che i dati personali raccolti saranno trattati dai competenti uffici dell’ATER e della 

Regione del Veneto, anche in forma automatizzata, per le finalità previste dall’art. 13 della L.R. n. 39/2017 e 

di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati e di acconsentire al trattamento degli stessi; 

 

4. di essere informato/a che l’efficacia dell’eventuale nomina a partire dall’elenco al quale è richiesta 

l’iscrizione, è condizionata alla presentazione, al momento dell’accettazione dell’incarico, delle dichiarazioni 

relative all’insussistenza delle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, 

n. 235, nonché delle cause di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 Codice civile e di inconferibilità 

cosi come definite dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 specifica per l’incarico; 

 

5. di voler ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo: 

PEC 

 

Allega alla presente richiesta di iscrizione all’elenco la seguente documentazione: 

1. dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante; 

−  l’anzianità di iscrizione, non inferiore a 10 anni, nel Registro dei Revisori legali di cui al D.Lgs. n. 

39/2010; 

−  di aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di 

responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali.; 

−  di non versare nelle condizioni di inconferibilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. n. 235/2012, di 

ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 cc. e di inconferibilità specifiche all’incarico; 

2. curriculum vitae in formato europeo. 

(Modello scaricabile dal sito http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae). 

3. copia fotostatica, non autenticata, di un documento d’identità. 
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Luogo e data 

 

 

Sottoscrizione con firma digitale del candidato 
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Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 

Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

 

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) _______________________________________________________ 

 

nato/a ______________________________________________ Provincia _____ il ____|____|_____| 

 

residente a _____________________________________________________________ Provincia ______ 

 

in via/piazza ____________________________________________________ n._______CAP_________ 

 

Codice fiscale ___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

o di non versare nelle condizioni di incandidabilità previste dall’art. 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 

235; 

 

o di non versare nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza di cui all’art. 2399 cc. e di 

inconferibilità previste dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 previste per l’incarico; 

 

o  di essere iscritto nel Registro dei Revisori legali di cui del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, al 

n……………..e a far data dal……………………………………………. 

 
o di aver svolto almeno due incarichi, ciascuno per la durata di tre anni, di Revisore dei conti o di 

responsabile dei servizi economici e finanziari presso enti o aziende pubbliche o società di capitali, 

come di seguito riportato: 

 
 

Ente/Azienda 
Pubblica/Società di 

Capitale 

Incarico Data inizio Data fine 

    
    
    
    
    
    
    

 
Luogo e data 

 

Sottoscrizione con firma digitale del candidato 

 

 

 

 

 
L’Ater si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 11, comma 1, D.P.R. 403/98). 
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(Codice interno: 472854)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 245 del 15 marzo 2022
Adeguamento delle modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti autorizzativi per

l'installazione degli impianti di telecomunicazione, di cui alla L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018.
[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto la Giunta regionale procede all'adeguamento della documentazione prevista per i procedimenti
autorizzatori del settore delle telecomunicazioni inerenti la telefonia mobile e gli impianti radiofonici e televisivi, in armonia a
quanto disposto dalla normativa statale.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto con propria legge 9 luglio 1993 n. 29 ha disciplinato la "tutela igienico sanitaria della popolazione
dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni" ed ha regolamentato le sorgenti
che generano radiazioni non ionizzanti, utilizzate in impianti di telecomunicazioni, con frequenza compresa tra 100 kHz e 300
GHz. Successivamente, con legge regionale 20 aprile 2018 n. 15 sono state introdotte alcune variazioni finalizzate ad
armonizzare le modalità di installazione e modifica degli impianti di telecomunicazione con quanto previsto dalla normativa
nazionale.

La citata legge n. 29/1993 all'art. 3 comma 2 prevede che la Giunta regionale con propri provvedimenti stabilisca le modalità di
presentazione dell'istanza per i procedimenti inerenti gli impianti sopradescritti in conformità a quanto stabilito dalla normativa
statale.

Gli impianti disciplinati dalla suindicata legge regionale sono autorizzati dai Comuni nel cui territorio l'impianto si colloca o è
già collocato, previo accertamento da parte di A.R.P.A.V., con le modalità stabilite dalla normativa statale, della compatibilità
del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi qualità.

A tal proposito si evidenzia che il D.Lgs. 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i. "Codice delle comunicazioni elettroniche" ha
disciplinato i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici,
individuando la documentazione e le modalità di presentazione della stessa. Tali procedimenti sono stati recentemente
aggiornati con D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 207 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)". Il D.Lgs. n.
207/21 sostituisce gli articoli da 1 a 98 del D.Lgs. 259/03.

In particolare, nell'ambito delle procedure di cui agli artt. 44, 45, 46, 47 del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i. è stabilito che
l'autorizzazione degli enti locali sia subordinata all'accertamento, ove previsto, da parte di A.R.P.A.V. in qualità di organismo
competente ad effettuare i controlli di cui all'art. 14 della Legge 22 02.2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

Giova ricordare che al fine di esercitare il controllo sul numero, sull'ubicazione e sulle caratteristiche delle stazioni radio base
per la telefonia cellulare, con Circolare regionale n. 14 del 9 agosto 2000 è stata approvata una specifica modulistica (modulo
"comunicazione" e "schede tecniche RB1 e RB2) con la quale i Gestori della telefonia mobile provvedono a comunicare, ad
A.R.P.A.V. e alla Provincia territorialmente competenti, i dati relativi alle stazioni radio base distribuite sul territorio regionale.

Mentre con D.G.R. 3 luglio 2007 n. 2052 è stata approvata la modulistica afferente agli impianti radiofonici e televisivi sia in
tecnica analogica che in tecnica digitale (Allegato A e Allegato B e schede tecniche FMTV1, FMTV2, FMTV3).

Considerato che il settore delle telecomunicazioni è in continua e veloce evoluzione sia dal punto di vista normativo che
tecnologico anche la documentazione prevista per i procedimenti autorizzatori necessita di essere rivista e aggiornata.

Pertanto, la documentazione precedentemente approvata, prevista per la presentazione: dell'istanza di autorizzazione, della
segnalazione certificata di inizio attività - di seguito SCIA, dell'autocertificazione/comunicazione di attivazione e della
comunicazione di avvio lavori relativamente all'installazione di nuovi impianti di telecomunicazione ovvero alla modifica degli
esistenti, va aggiornata conformemente a quanto disposto dalla normativa statale (artt. 44, 45, 46, 47 del D.Lgs. n. 259/2003 e
s.m.i., art. 35 comma 4 del Legge n. 111/2011 e s.m.i. e art. 40, comma 4 e 5 della Legge n. 108/2021), secondo le modalità
indicate dalla L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018.
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Nello specifico, sia la documentazione relativa agli impianti di telefonia mobile e agli impianti con tecnologia FWA Fixed
Wireless Access (modulo 'comunicazione' e schede tecniche RB1 e RB2) approvata con circolare regionale n. 14/2000, sia
quella relativa agli impianti radiofonici e televisivi (Allegato A e Allegato B e schede tecniche FMTV1, FMTV2 e FMTV3)
approvata con D.G.R.V. n. 2052/2007 deve essere adeguata alle disposizioni sopra citate.

Inoltre, l'evoluzione dei sistemi informatici permette l'inserimento, da parte dei gestori degli impianti, dei dati relativi alle
schede tecniche sopra citate, direttamente (via web) sul database regionale degli impianti di telecomunicazione (DBNir),
gestito da ARPAV, attraverso l'applicativo NirWeb aggiornato con le funzionalità che consentono di gestire i procedimenti in
modo elettronico.

Pertanto, i gestori disponendo dei parametri di autenticazione (login e password), accedono al database centralizzato degli
impianti, provvedendo ad alimentarlo, compilando/allegando, per ogni impianto, le schede tecniche aggiornate (RB1 e RB2,
RTV1 e RTV2) fornendo così i dati tecnici e geografici previsti dalla normativa.

E' opportuno evidenziare che l'acquisizione dei menzionati dati consente ad A.R.P.A.V. di espletare, nel corso del
procedimento istruttorio, gli adempimenti previsti dalla normativa statale, assicurando l'aggiornamento in tempo reale della
banca dati degli impianti presenti sul territorio regionale e quindi, come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera d) della Legge 22
febbraio 2001 n 36, l'aggiornamento del catasto regionale delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici,
al fine della rilevazione dei livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di esposizione della
popolazione.

Quindi, la presentazione dei dati attraverso l'applicativo NirWeb consente, in linea con quanto previsto dall'art. 44, comma 10
del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i., di ottimizzare il flusso delle informazioni afferenti l'iter istruttorio dei procedimenti
autorizzatori attuando così una forma di semplificazione degli stessi.

Inoltre, i Comuni e le Province, disponendo dei parametri di autenticazione (login e password), possono accedere al database
centralizzato degli impianti, relativamente al territorio di loro competenza, al fine di consultare e visualizzare la mappa degli
impianti ed esportare tutti i dati tecnici.

La documentazione da produrre ai fini degli adempimenti previsti per l'istanza di autorizzazione, per la SCIA, per
l'autocertificazione/comunicazione di attivazione, per la comunicazione di avvio lavori e che soddisfa quanto previsto dalla
normativa statale viene di seguito riportata:

Modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti per l'installazione degli impianti di
telecomunicazione, ai sensi della L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018 - allegato A;

• 

scheda tecnica per la telefonia cellulare e per gli impianti ad essa assimilabili - scheda informativa sulle stazioni radio
base - scheda RB1- allegato B;

• 

scheda tecnica con le informazioni cartografiche del sito per la telefonia cellulare e per gli impianti ad essa
assimilabili - scheda RB2 - allegato C;

• 

scheda tecnica per gli impianti radiotelevisivi - scheda informativa sugli impianti radiotv- scheda RTV1 - allegato D;• 
scheda tecnica con le informazioni cartografiche del sito per gli impianti radiotelevisivi - scheda RTV2- allegato E.• 

Conseguentemente le modifiche di cui agli allegati A, B, C, D, E al presente provvedimento quale parte integrante,
costituiscono l'aggiornamento previsto dalla normativa regionale in conformità a quanto previsto dalla normativa statale.

Con il presente atto si intende quindi procedere all'adeguamento della documentazione sopra specificata e, nell'ottica della
semplificazione amministrativa dei procedimenti istruttori, agevolare la fornitura dei dati tecnici, da parte degli operatori,
attraverso lo strumento informatico NirWeb predisposto da A.R.P.A.V.

Inoltre, si introducono ulteriori forme di semplificazione per taluni tipi di adempimenti, come di seguito specificati:

gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/1993, come modificato dall'art. 66 della L.R. n. 15/2018,
si ritengono ottemperati tramite la comunicazione di attivazione effettuata attraverso l'applicativo NirWeb. La
dismissione dell'impianto è effettuata mediante il medesimo strumento;

• 

per gli impianti riconfigurati senza aumento di potenza per settore e senza la variazione di altri parametri che non
siano la ripartizione di potenza sui sistemi funzionanti alla stessa banda di frequenza è sufficiente ottemperare agli
adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/1993, come modificato dall'art. 66 della L.R. n. 15/2018
tramite l'aggiornamento (riconfigurazione) del database regionale direttamente attraverso l'applicativo NirWeb;

• 

le attivazioni degli impianti con potenza massima al connettore d'antenna minore o uguale a 1 W (così come le
attivazioni degli impianti di cui al comma 86, art. 1 della Legge n. 147/2013 e degli impianti di cui al comma 2, art. 47
del D.Lgs. n. 259/2003 e s.m.i) possono essere effettuate senza alcuna comunicazione ad ARPAV.

• 
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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 competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1993 n. 29 "tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non
ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni";

VISTA la Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 15 "Legge di semplificazione e di manutenzione ordinamentale 2018";

VISTA la Circolare Regionale 9 agosto 2000 n. 14 "Legge regionale 29/93 D.M. 381/98, DGR 5268/98. Tutela igienico
sanitaria della popolazione da radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni. Direttive di
applicazione";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 3 luglio 2007 n. 2052 "Inserimento e gestione dati identificativi impianti
per teleradiocomunicazioni. Approvazione modulistica per la comunicazione di detenzione e istanza di autorizzazione di
impianti radiofonici e televisivi, sia in tecnica analogica che in tecnica digitale";

VISTA la Legge 22 febbraio 2001 n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8.07.2003 "Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz";

VISTO il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la Legge 15 luglio 2011, n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";

VISTA la Legge 17 dicembre 2012 n. 221 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTA la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";

VISTA la Legge 29 luglio 2021 n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative
e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il Decreto Legislativo 8 novembre 2021 n. 207 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)".

delibera

di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di approvare l'adeguamento delle modalità di presentazione della documentazione nei procedimenti per l'installazione
degli impianti di telecomunicazione, ai sensi della L.R. 29/1993 come modificata dalla L.R. 15/2018; di cui
all'allegato A;

2. 

di approvare le schede tecniche (RB1, RB2,) specifiche per la telefonia cellulare e per gli impianti ad essa assimilabili
di cui agli allegati B e C;

3. 

di approvare le schede tecniche (RTV1, RTV2) specifiche per il settore radiotelevisivo di cui agli allegati D ed E;4. 
di stabilire, al fine di implementare e aggiornare il database regionale degli impianti di telecomunicazione che le
schede tecniche (RB1 e RTV1) devono essere compilate avvalendosi dell'applicativo NirWeb predisposto da
A.R.P.A.V e che l'invio ad A.R.P.A.V., da parte dei gestori degli impianti di telecomunicazione, dello shapefile degli
edifici specificato nella Schede RB2 e RTV2 sia effettuato tramite l'applicativo NirWeb;

5. 

di stabilire che gli adempimenti previsti dall'art. 2, comma 1 della L.R. n. 29/1993, come modificato dall'art. 66 della
L.R. n. 15/2018 sono ottemperati tramite la comunicazione di attivazione effettuata attraverso l'applicativo NirWeb;

6. 
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di stabilire che la documentazione di cui agli allegati A-E sostituisce quanto già approvato con Circolare Regionale n.
14/2000 e con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2052/2007 dalla data di pubblicazione del presente
provvedimento;

7. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale:8. 
di incaricare A.R.P.A.V. di redigere ed inviare annualmente alla Direzione Ambiente e Transizione Ecologica  un
apposito rapporto circa l'attività di controllo sugli impianti di telecomunicazione effettuata dall'Agenzia medesima;

9. 

di incaricare la Direzione Ambiente e Transizione Ecologica dell'attuazione del presente provvedimento;10. 
di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e di trasmettere
copia all'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione Ambientale del Veneto.

11. 
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Allegato A 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NEI PROCEDIMENTI PER L'INSTALLAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE, DI CUI ALLA L.R. 29/1993 COME MODIFICATA DALLA L.R. 15/2018 

 
 
 

L’art. 3 della L.R. n. 29/1993 come modificato dall’art. 67 della L.R. n. 15/2018, ricomprende e 
disciplina:  

 l’istanza di autorizzazione o modifica delle caratteristiche di impianti radioelettrici (ai sensi dell’art. 44 
del D.Lgs. 259/03 e s.m.i.); 

 la SCIA (ai sensi degli art. 44 e 45 del D.Lgs 259/03 e s.m.i.), 

 l’autocertificazione di attivazione (ai sensi dell’art. 35 della Legge n. 111/11 e la comunicazione ai 
sensi dell’art. 46 e 47 del D.Lgs 259/03 e s.m.i.); 

 la comunicazione di avvio lavori (ai sensi dell’art.40, comma 5 della L. 108/21).  

 

Per le specifiche tipologie “Impianti di telefonia cellulare o impianti con tecnologia FWA” e “Impianti 
radiotelevisivi”, gli adempimenti sopra elencati dovranno prevedere la trasmissione delle apposite schede 
tecniche sotto indicate con le modalità ivi riportate.  
 

Impianti di telefonia cellulare o impianti con tecnologia FWA -  schede tecniche 

 Scheda RB1 con le caratteristiche dell’impianto contenente anche i diagrammi angolari di irradiazione 
orizzontale e verticale del sistema radiante. Deve essere fornita inserendo i dati attraverso l’applicativo 
NirWeb. 

 Scheda RB2 con le informazioni cartografiche del sito. Lo shapefile degli edifici deve essere fornito 
attraverso l’applicativo NirWeb. La scheda RB2 e lo shapefile degli edifici non vanno prodotti nel caso 
della comunicazione di avvio lavori di cui all’art. 47, comma 1 del D.Lgs. 259/03 e s.m.i.. 

Le schede tecniche da fornire sono quelle indicate negli allegati n. B e C.  

Impianti radiotelevisivi – schede tecniche 

 Scheda RTV1 con le caratteristiche dell’impianto contenente anche i diagrammi angolari di 
irradiazione orizzontale e verticale del sistema radiante. Deve essere fornita inserendo i dati attraverso 
l’applicativo NirWeb.  

 Scheda RTV2 con le informazioni cartografiche del sito. Lo shapefile degli edifici deve essere fornito 
attraverso l’applicativo NirWeb. 

Le schede tecniche da fornire sono quelle indicate negli allegati D ed E.  

 
 
Per quanto non specificatamente indicato, la documentazione da fornire e le modalità di trasmissione sono 
quelle previste dalla normativa statale. 
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Allegato B 

 

ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SULLE STAZIONI RADIO BASE 

Scheda RB1 
Data di stampa  ____/____/________ 

 

QUADRO A 
GESTORE IMPIANTO  

 

QUADRO B 
DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Identificazione 
Codice impianto:  

Nome impianto:  

ID impianto:                                                   ID Padre: 

Luogo di Installazione  
Provincia:   

Comune:    

Indirizzo (via e n.):   

Legale rappresentante (o suo delegato):   

Coordinate del centro impianto:  
Coordinata x (Gauss Boaga):  

Coordinata y (Gauss Boaga):  

Quota del suolo slm (m):      

Postazione:  

Ponte radio: 

Data inserimento:   
Data rilascio parere:  

Data comunicazione attivazione:  
Data dismissione/annullamento:   
Data ultima modifica:    

Note:  

 

 

Numero di antenne trasmittenti attive:  
Direzione:      N° antenne:  
Direzione:      N° antenne:  
Direzione:      N° antenne:  
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QUADRO C 
DATI SINGOLA ANTENNA TRASMITTENTE  

Codice Impianto:    
ID Impianto:   

Numero Antenna:  
ID Antenna:                                                        ID Padre:    
ID e Modello:   

Coordinate dell'antenna   
Coordinata x (Gauss Boaga):  

Coordinata y (Gauss Boaga):   

Altezza centro elettrico dal suolo (m):   

Numero trasmettitori:  
Potenza Trasm. (Watt) [con g_PC, g_DTX e g_TDD]:  

Tilt meccanico (°): 

Direzione (°/N):  

Sistema:  
Banda Frequenza (MHz):   

Fattore cautelativo di attenuazione di controllo di potenza – g_PC:  
Fattore cautelativo di attenuazione di trasmissione discontinua – g_DTX:  
 Fattore di attenuazione TDD (Time Division Duplex) – g_TDD:  
Fattore di riduzione della potenza nelle 24h – g_24H:  
Fattore di riduzione statistico della potenza – g_FPR:  
Antenna attiva:  

Data inserimento: 
Data attivazione:  
Data dismissione/annullamento:   

Note:  
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QUADRO MODELLI 

DATI MODELLO DI ANTENNA  

ID e Nome modello:  

Marca:  

Frequenza (MHz):   

Tilt elettrico [-180, 180]:  

Guadagno [dBd]:    

mMIMO:  

Dimensione massima [m]:   

Larghezza [m]:  

Profondità [m]:   

Frequenza Min [MHz]:   

Frequenza Max [MHz]:   

Polarizzazione:   

PMax [W]:   

ReturnLoss [decibel]:  

Data inserimento: 

Note:  
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TABELLA ATTENUAZIONI VERTICALI ED ORIZZONTALI 

 
Gradi AttOrizz. AttVert. Gradi AttVert. AttOrizz. Gradi AttVert. AttOrizz. Gradi AttVert. AttOrizz. 

0   90   180   270   
1   91   181   271   
2   92   182   272   
3   93   183   273   
4   94   184   274   
5   95   185   275   
6   96   186   276   
7   97   187   277   
8   98   188   278   
9   99   189   279   
10   100   190   280   
11   101   191   281   
12   102   192   282   
13   103   193   283   
14   104   194   284   
15   105   195   285   
16   106   196   286   
17   107   197   287   
18   108   198   288   
19   109   199   289   
20   110   200   290   
21   111   201   291   
22   112   202   292   
23   113   203   293   
24   114   204   294   
25   115   205   295   
26   116   206   296   
27   117   207   297   
28   118   208   298   
29   119   209   299   
30   120   210   300   
31   121   211   301   
32   122   212   302   
33   123   213   303   
34   124   214   304   
35   125   215   305   
36   126   216   306   
37   127   217   307   
38   128   218   308   
39   129   219   309   
40   130   220   310   
41   131   221   311   
42   132   222   312   
43   133   223   313   
44   134   224   314   
45   135   225   315   
46   136   226   316   
47   137   227   317   
48   138   228   318   
49   139   229   319   
50   140   230   320   
51   141   231   321   
52   142   232   322   
53   143   233   323   
54   144   234   324   
55   145   235   325   
56   146   236   326   
57   147   237   327   
58   148   238   328   
59   149   239   329   
60   150   240   330   
61   151   241   331   
62   152   242   332   
63   153   243   333   
64   154   244   334   
65   155   245   335   
66   156   246   336   
67   157   247   337   
68   158   248   338   
69   159   249   339   
70   160   250   340   
71   161   251   341   
72   162   252   342   
73   163   253   343   
74   164   254   344   
75   165   255   345   
76   166   256   346   
77   167   257   347   
78   168   258   348   
79   169   259   349   
80   170   260   350   
81   171   261   351   
82   172   262   352   
83   173   263   353   
84   174   264   354   
85   175   265   355   
86   176   266   356   
87   177   267   357   
88   178   268   358   
89   179   269   359   

 

 

ALLEGATO B pag. 4 di 4DGR n. 245 del 15 marzo 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 167_______________________________________________________________________________________________________



  

 

Allegato C 

ARPAV – SCHEDA CON LE INFORMAZIONI CARTOGRAFICHE DEL SITO 

Scheda RB2 
 

 

Documentazione da allegare: 

 

1. Progetto impianto contenente: 
- Relazione tecnica e documentazione fotografica 
- Elaborati grafici (stato di fatto, stato di progetto e stato comparativo): 

- Planimetria generale (scala non superiore a 1:500) 
- Prospetto e pianta (scala non superiore a 1:100) 
- Pianta del sistema radiante (antenne, parabole, moduli radio) (scala non superiore a 1:50) con 

indicazione delle antenne trasmittenti identificate come codificato nella Scheda RB1 – Quadro C. 

 

2. Mappa, in scala non superiore a 1:3000, degli edifici attorno all’impianto per un raggio di 300 m con 
l’indicazione di: 
- Nord geografico 
- Punto di installazione dell’impianto  
- Direzioni di puntamento delle celle  
- Edifici presenti e in costruzione. 

 

3. Per ogni edificio devono essere indicati: 
- Piede/quota del suolo slm (m) 
- Gronda slm (m) 1 

- Altezza sls (m) 
- Destinazione d’uso 2 
- Numero piani fuori terra (NPFT) 
- Altezza dell’ultimo piano calpestabile (facoltativo). 

 

4. Lo shapefile degli edifici in formato ZIP da inviare ad ARPAV tramite l’applicativo NirWeb deve 
contenere i dati indicati nel punto 3 relativi agli edifici (presenti e in costruzione) entro il raggio indicato 
nel punto 2. 

 

5. Dichiarazione di responsabilità sulle informazioni cartografiche e sul rilievo degli edifici considerando: 
- possibile un errore di ± 1 metro sulla localizzazione dell’impianto e delle antenne; 
- possibile un errore di ± 1 metro del layout degli edifici modificati o inseriti come nuovi; 
- possibile un errore di ± 1 metro sull’altezza relativa in gronda degli edifici; 
- la quota al piede relativa a ciascun edificio come interpolazione delle quote al piede riportate nella 

C.T.R. nell’intorno dell’edificio; 
- la destinazione d’uso fornita come la destinazione d’uso prevalente degli edifici.  

 

                                                           
1 Quota più alta dell’edificio escluso il tetto. 
2 La destinazione d’uso può essere così codificata: 
 Residenziale/lavorativa: per edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore 

 Altro: per edifici non adibiti a permanenze inferiori a 4 ore 
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Allegato D 

 

ARPAV - SCHEDA INFORMATIVA SUGLI IMPIANTI RADIOTV 

Scheda RTV1 
Data di stampa  ____/____/________ 

 

QUADRO A 
GESTORE  IMPIANTO  

 

QUADRO B 
DATI GENERALI DELL’IMPIANTO 

Identificazione 
Codice impianto:  

Nome impianto:  

ID impianto:                                                   ID Padre: 

Luogo di Installazione  
Provincia:   

Comune:    

Indirizzo (via e n.):   

Legale rappresentante (o suo delegato):   

Coordinate del centro impianto:  
Coordinata x (Gauss Boaga):  

Coordinata y (Gauss Boaga):  

Quota del suolo slm (m):      

Postazione:  

Data inserimento:   
Data rilascio parere:  

Data comunicazione attivazione:  
Data dismissione/annullamento:   
Data ultima modifica:    

Note:  

 

 

Numero di antenne trasmittenti attive:  
Direzione:      N° antenne:  
Direzione:      N° antenne:  
Direzione:      N° antenne:  
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QUADRO C 
DATI  SINGOLA ANTENNA TRASMITTENTE  

Codice Impianto:    
ID Impianto:   

Numero Antenna:  
ID Antenna:                                                        ID Padre:    
ID e Modello:   

Coordinate dell'antenna   
Coordinata x (Gauss Boaga):  

Coordinata y (Gauss Boaga):   

Altezza centro elettrico dal suolo (m):   

Numero trasmettitori:  
Potenza Trasm. (Watt):  

Tilt meccanico (°): 

Direzione (°/N):  

Rotazione: 

Fase: 

Sistema:  
Frequenza (MHz):   

Antenna attiva:  

Data inserimento: 
Data attivazione:  
Data dismissione/annullamento:   

Note:  
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QUADRO MODELLI 

DATI MODELLO DI ANTENNA  

ID e Nome modello:  

Marca:  

Frequenza (MHz):   

Tilt elettrico [-180, 180]:  

Guadagno [dBd]:    

mMIMO:  

Dimensione massima [m]:   

Larghezza [m]:  

Profondità [m]:   

Frequenza Min [MHz]:   

Frequenza Max [MHz]:   

Polarizzazione:   

PMax [W]:   

ReturnLoss [decibel]:  

Data inserimento: 

Note:  
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TABELLA ATTENUAZIONI VERTICALI ED ORIZZONTALI 

 
Gradi AttOrizz. AttVert. Gradi AttVert. AttOrizz. Gradi AttVert. AttOrizz. Gradi AttVert. AttOrizz. 

0   90   180   270   
1   91   181   271   
2   92   182   272   
3   93   183   273   
4   94   184   274   
5   95   185   275   
6   96   186   276   
7   97   187   277   
8   98   188   278   
9   99   189   279   
10   100   190   280   
11   101   191   281   
12   102   192   282   
13   103   193   283   
14   104   194   284   
15   105   195   285   
16   106   196   286   
17   107   197   287   
18   108   198   288   
19   109   199   289   
20   110   200   290   
21   111   201   291   
22   112   202   292   
23   113   203   293   
24   114   204   294   
25   115   205   295   
26   116   206   296   
27   117   207   297   
28   118   208   298   
29   119   209   299   
30   120   210   300   
31   121   211   301   
32   122   212   302   
33   123   213   303   
34   124   214   304   
35   125   215   305   
36   126   216   306   
37   127   217   307   
38   128   218   308   
39   129   219   309   
40   130   220   310   
41   131   221   311   
42   132   222   312   
43   133   223   313   
44   134   224   314   
45   135   225   315   
46   136   226   316   
47   137   227   317   
48   138   228   318   
49   139   229   319   
50   140   230   320   
51   141   231   321   
52   142   232   322   
53   143   233   323   
54   144   234   324   
55   145   235   325   
56   146   236   326   
57   147   237   327   
58   148   238   328   
59   149   239   329   
60   150   240   330   
61   151   241   331   
62   152   242   332   
63   153   243   333   
64   154   244   334   
65   155   245   335   
66   156   246   336   
67   157   247   337   
68   158   248   338   
69   159   249   339   
70   160   250   340   
71   161   251   341   
72   162   252   342   
73   163   253   343   
74   164   254   344   
75   165   255   345   
76   166   256   346   
77   167   257   347   
78   168   258   348   
79   169   259   349   
80   170   260   350   
81   171   261   351   
82   172   262   352   
83   173   263   353   
84   174   264   354   
85   175   265   355   
86   176   266   356   
87   177   267   357   
88   178   268   358   
89   179   269   359   
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Allegato E 

ARPAV – SCHEDA CON LE INFORMAZIONI CARTOGRAFICHE DEL SITO 

Scheda RTV2 
 

 

Documentazione da allegare: 

 

1. Progetto impianto contenente: 
- Relazione tecnica e documentazione fotografica 
- Elaborati grafici (stato di fatto, stato di progetto e stato comparativo): 

- Planimetria generale (scala non superiore a 1:500) 
- Prospetto e Pianta (scala non superiore a 1:100) 
- Pianta del sistema radiante (antenne, parabole, moduli radio) (scala non superiore a 1:50) con 

indicazione delle antenne trasmittenti identificate come codificato nella Scheda RTV1 – Quadro C. 

 

2. Mappa, in scala non superiore a 1:3000, degli edifici attorno all’impianto per un raggio di 300 m con 
l’indicazione di: 
- Nord geografico 
- Punto di installazione dell’impianto  
- Direzioni di puntamento delle celle  
- Edifici presenti e in costruzione. 

 

3. Per ogni edificio devono essere indicati: 
- Piede/quota del suolo slm (m) 
- Gronda slm (m) 1 

- Altezza sls (m) 
- Destinazione d’uso 2 
- Numero piani fuori terra (NPFT) 
- Altezza dell’ultimo piano calpestabile (facoltativo). 

 

4. Lo shapefile degli edifici in formato ZIP da inviare ad ARPAV tramite l’applicativo NirWeb deve 
contenere i dati indicati nel punto 3 relativi agli edifici (presenti e in costruzione) entro il raggio indicato 
nel punto 2. 

 

5. Dichiarazione di responsabilità sulle informazioni cartografiche e sul rilievo degli edifici considerando: 
- possibile un errore di ± 1 metro sulla localizzazione dell’impianto e delle antenne; 
- possibile un errore di ± 1 metro del layout degli edifici modificati o inseriti come nuovi; 
- possibile un errore di ± 1 metro sull’altezza relativa in gronda degli edifici; 
- la quota al piede relativa a ciascun edificio come interpolazione delle quote al piede riportate nella 

C.T.R. nell’intorno dell’edificio; 
- la destinazione d’uso fornita come la destinazione d’uso prevalente degli edifici. 

  

 

                                                           

1 Quota più alta dell’edificio escluso il tetto. 
2 La destinazione d’uso può essere così codificata: 
 Residenziale/lavorativa: per edifici adibiti a permanenze non inferiori a 4 ore 

 Altro: per edifici non adibiti a permanenze inferiori a 4 ore 
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(Codice interno: 472856)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 248 del 15 marzo 2022
Programma Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei

Lavoratori (GOL) - Adozione del Piano di Attuazione Regionale (PAR) del Veneto.
[Programmi e progetti (comunitari, nazionali e regionali)]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento adotta il Piano Regionale del Veneto (PAR) di attuazione del Programma Nazionale per la Garanzia di
Occupabilità dei Lavoratori (GOL), nell'ambito del PNRR, contenente la strategia regionale di implementazione delle azioni
previste nel Programma.

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

L'economia dei paesi dell'Unione europea è stata duramente colpita dalla pandemia da COVID-19. I dati Eurostat indicano che,
nel 2020, il PIL europeo è diminuito del 6,2 % rispetto all'anno precedente.

L'Italia è stata il primo paese europeo a mettere in campo rigide misure di contenimento della diffusione del virus, imponendo
chiusure prima localizzate e poi un lockdown in tutto il Paese. Tali misure, inserendosi in un contesto economico ancora fragile
e indebolito dalla precedente crisi economico-finanziaria del 2008, hanno avuto un impatto persino superiore rispetto alla
media UE, comportando una contrazione del PIL nazionale del 8,9%.

La risposta dell'Unione europea alla crisi pandemica è il pacchetto NextGenerationEU, lo strumento per la ripresa approvato
alla fine del 2020 con una dotazione di oltre 800 miliardi di euro

Il nome scelto per questo intervento straordinario è significativo: l'obiettivo di NextGenerationEU, infatti, non è riparare ai
danni e tornare alla situazione pre-covid, ma riuscire a sfruttare la crisi come occasione per rinnovare l'Europa e renderla più
verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide del presente e del futuro.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza, fulcro del pacchetto NextGenerationEU, mette a disposizione 723,8 miliardi di euro
di prestiti e sovvenzioni per sostenere le riforme e gli investimenti attuati dagli Stati membri, sulla base dei rispettivi piani di
ripresa e resilienza nazionali.

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza stanzia per l'Italia 191,5 miliardi di euro nel periodo 2021-2026, dei quali 68,9
miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto.

In coerenza con gli obiettivi di NextGenerationEU, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano prevede sei
"missioni", che indicano le aree di intervento: digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; rivoluzione verde
e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute.

All'attuazione della Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente C1 - Politiche per il Lavoro, tipologia "riforma",
intervento "1.1 Politiche attive del lavoro e formazione" del PNRR, contribuisce il Programma Garanzia di Occupabilità dei
Lavoratori (GOL).

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 5 novembre 2021 che approva il Programma nazionale GOL,
prevede che le Regioni e le Province autonome adottino un Piano regionale per l'attuazione di GOL, previa valutazione di
coerenza con il Programma nazionale da parte dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), con cui è
definita la strategia regionale di implementazione delle azioni previste nel Programma.

Il Programma nazionale GOL di durata quinquennale (2021-2025) assegna, per il 2022, al Veneto 55.440.000,00 euro pari al
20% del totale. A queste risorse, si aggiungono, nel 2022, ulteriori 3.815.000,00 euro afferenti al Fondo per il potenziamento
delle competenze e la riqualificazione professionale, specificatamente previsto per la realizzazione di progetti formativi rivolti
ai lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale (con riduzione oraria superiore al 30%) e per i percettori di
NASPI.

I beneficiari del Programma GOL sono i percettori di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, i percettori di
ammortizzatori sociali in assenza di rapporto di lavoro (NASPI e DIS-COLL), i percettori di reddito di cittadinanza, i
lavoratori fragili o vulnerabili (giovani NEET con meno di 30 anni), donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità,
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lavoratori maturi di 55 anni e oltre, altri disoccupati con minori chances occupazionali, lavoratori con redditi molto bassi.

La strategia per l'attuazione dell'iniziativa GOL in Veneto mira a conciliare i progetti di vita delle persone con lo sviluppo del
territorio e delle imprese, promuovendo la cultura della cittadinanza attiva e dell'apprendimento permanente.

Gli interventi del PAR Veneto sono stati definiti tenendo conto dei seguenti principi:

complementarietà: le misure di politiche attive e di formazione previste dal Programma GOL si configurano come
complementari a quelle già in atto a livello regionale e nazionale, con particolare riferimento a quelle previste dal PR
FSE+ 2021-2027;

• 

priorità e tempestività: le azioni sono rivolte prioritariamente ai percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al
reddito per i quali è prevista la condizionalità, garantendo al contempo l'accesso alle persone più vulnerabili quali
donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani con meno di trenta anni di età, lavoratori con
almeno cinquantacinque anni.

• 

capillarità: la diffusione della rete dei servizi per il lavoro (CPI e Enti privati accreditati) consentirà ai potenziali
beneficiari di accedere al Programma GOL tramite una presa in carico veloce e integrata; 

• 

cooperazione pubblico-privato: si conferma il modello cooperativo tra servizi pubblici e privati che caratterizza il
sistema veneto dei servizi per il lavoro e formativi;

• 

ruolo attivo dei Centri per l'Impiego: i CPI avranno un ruolo chiave nella realizzazione del servizio di assessment e di
presidio per l'attuazione dei percorsi di politica attiva;

• 

coinvolgimento delle imprese e del territorio: il coinvolgimento delle parti sociali e datoriali è assicurato attraverso la
condivisione del documento in seno alla Commissione Regionale di Concertazione (CRCPS).

• 

Il Piano di Attuazione regionale del GOL in Veneto si propone di:

rafforzare l'offerta dei percorsi di politica attiva verso i beneficiari di sostegno al reddito;• 
promuovere una sempre più solida integrazione fra politiche del lavoro e della formazione al fine di conseguire gli
obiettivi di formazione lungo tutto l'arco della vita e raggiungere i target definiti nell'ambito del Pilastro Europea dei
Diritti Sociali (per il 2030 del 60 % di tutti gli adulti che partecipano ogni anno ad attività di formazione);

• 

contribuire al raggiungimento dell'obiettivo secondario M5C1-3 che prevede che almeno il 75% dei beneficiari del
programma appartengano alle categorie più vulnerabili;

• 

promuovere il miglioramento continuo del sistema dei servizi attraverso un monitoraggio costante delle attività
realizzate;

• 

rafforzare il raccordo con i servizi dell'ambito sociale per intercettare e prendere in carico i soggetti più fragili.• 

Le azioni del PAR sono definite a partire da esperienze positive già realizzate nel territorio quali l'Assegno per il lavoro, come
strumento di intervento personalizzato, le Azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per l'inclusione lavorativa delle
persone più vulnerabili e i progetti di outplacement per l'intervento a favore dei lavoratori interessati da situazioni di crisi
aziendali.

Nello specifico, sono previsti 5 differenti percorsi, nell'ottica di offrire una risposta personalizzata ai bisogni occupazionali dei
destinatari:

Reinserimento lavorativo: rivolto alle persone più facilmente ricollocabili, prevede interventi di breve durata con
attività di orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro e formazione per le competenze digitali;

• 

Upskilling: rivolto a lavoratori che necessitano di aggiornare le proprie competenze, prevede attività di orientamento
specialistico, formazione per l'aggiornamento (upskilling), accompagnamento al lavoro, formazione per le competenze
digitali;

• 

Reskilling: rivolto a lavoratori che necessitano di interventi di riqualificazione, include attività di orientamento
specialistico, formazione per la riqualificazione (reskilling), accompagnamento al lavoro, formazione per le
competenze digitali;

• 

Lavoro e Inclusione: rivolto a soggetti fragili, in carico ai servizi sociali, prevede attività di orientamento specialistico,
formazione per l'aggiornamento delle competenze, tirocinio, accompagnamento al lavoro, supporto per l'autoimpiego,
formazione per le competenze digitali; 

• 

Outplacement: rivolto a lavoratori a rischio di disoccupazione in contesti di crisi aziendale, prevede attività di
orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, formazione per l'upskilling, supporto per l'autoimpiego,
formazione per le competenze digitali.

• 

Nell'attuazione delle attività definite nel PAR, la Regione del Veneto si avvale della collaborazione delle strutture regionali
competenti e dell'Ente strumentale Veneto Lavoro.
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La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle
attività inerenti le politiche del lavoro, mentre l'Ente strumentale fornisce un supporto tecnico-progettuale alle istituzioni ed
agli altri organismi, in particolare attraverso la rete dei 39 servizi pubblici per l'impiego.

In data 25 febbraio 2022, cioè entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto (27/12/2021), la Regione ha inviato, in
adempimento dell'art. 1 comma 3 del DM del 5 novembre 2021, la bozza di PAR all'ANPAL per la valutazione di coerenza
con il Programma nazionale da parte dell'ANPAL che deve esprimersi entro 30 giorni.

Il testo è stato rivisto per recepire le osservazioni già ricevute in via informale da ANPAL, oltre a quelle pervenute dalle parti
sociali a seguito della seduta della CRCPS del 4 marzo 2022 illustrativa del PAR GOL.

Sul presente Piano è stato acquisito il parere positivo della CRCPS, nella seduta del 9 marzo 2022.

Il testo del PAR GOL è stato altresì oggetto di informativa alla Prima Commissione del Consiglio regionale del Veneto in data
9 marzo 2022.

Si ritiene quindi opportuno procedere all'adozione del PAR GOL della Regione del Veneto, Allegato A al presente atto, che
potrà essere eventualmente modificato con provvedimento del Direttore di Area per recepire ulteriori osservazioni non
sostanziali formulate da ANPAL in conclusione della valutazione di coerenza con il Programma Nazionale.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea
per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il
dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTA la decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 che approva il Piano per la ripresa e resilienza dell'Italia,
notificata all'Italia dal Segretario generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di
ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante "Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, recante "Misure urgenti per il
rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTA la Circolare MEF 14 ottobre 2021, n. 21 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTO il Decreto 14 dicembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di "Adozione del Piano nazionale nuove
competenze";

VISTO il Decreto 5 novembre 2021 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali di "Adozione del Programma nazionale
per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 27 dicembre 2021;

VISTA la Circolare MEF 10 febbraio 2022, n. 9 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR";
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VISTO il D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 150 s.m.i. recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per
il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183", in particolare l'art. 4,
comma 1 che istituisce l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL);

VISTO il parere positivo della Commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali, nella seduta del 09 marzo 2022;

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" così come
modificata dalla L.R. n. 21/2012;

VISTO l'art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..

delibera

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parti integranti e sostanziali del provvedimento;1. 
di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, il Piano di Attuazione Regionale del Veneto (PAR) del
Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL) previsto dal Programma Nazionale di
Ripresa e Resilienza, Missione 5, componente C1, interventi 1.1. "Politiche attive del lavoro e formazione", Allegato
A al presente atto;

2. 

di trasmettere il Piano adottato ad ANPAL ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM del 5 novembre 2021;3. 
di incaricare il Direttore dell'Area Politiche economiche, Capitale umano e Programmazione comunitaria
dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario in
relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali
aggiornamenti normativi, nonché eventuali modifiche non sostanziali proposte da ANPAL;

4. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;5. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del Decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016;

6. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione
Veneto.

7. 
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1 INTRODUZIONE 

Iﾉ ヮヴWゲWﾐデW Pｷ;ﾐﾗ Aデデ┌;デｷ┗ﾗ RWｪｷﾗﾐ;ﾉW ふSｷ ゲWｪ┌ｷデﾗ ;ﾐIｴW さPｷ;ﾐﾗざ ﾗ さPARざぶ ;デデ┌; ﾉ; MｷﾉWゲデﾗﾐW ヲ - della Missione 5 
CﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW ヱ Rｷaﾗヴﾏ; ヱくヱく ALMPげゲ W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW - SWﾐﾗﾏｷﾐ;デ; さEﾐデヴ;デ; ｷﾐ ┗ｷｪﾗヴWが ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWが Sｷ 
tutti i piani per i centri ヮWヴ ﾉろｷﾏヮｷWｪﾗ ふPE“ぶざ ふMヵCヱ-2), con scadenza dicembre 2022. Pertanto, il Piano sarà adottato 
dalla Giunta Regionale e, in seguito alla sua approvazione da parte di Ministero/ANPAL, sarà pubblicato entro il predetto 
termine sul bollettino regionale e/o sul sito regionale. 

Il Piano garantisce la coerenza tra la normativa nazionale del Programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) 
il cui decreto di adozione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021 n.306 e l'attuazione a livello 
regionale, nonché la piena attuazione del programma. 

L; MｷゲゲｷﾗﾐW ヵ CﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW ヱ Rｷaﾗヴﾏ; ヱくヱ ALMPげゲ W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW ヮヴW┗WSWぎ 

錨 il raggiungimento di 3.000.000 di beneficiari, di cui il 75% appartenente a categorie vulnerabili entro il 
dicembre 2025; 

錨 ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ;S ;ﾉﾏWﾐﾗ Βヰヰくヰヰヰ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷが Sｷ I┌ｷ ンヰヰくヰヰヰ ヮWヴ ｷﾉ ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW 
competenze digitali entro il dicembre 2025; 

錨 per i centri per l'impiego (PES) in ciascuna Regione, di soddisfare i criteri del livello essenziale delle prestazioni 
PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) nella percentuale del 80% 
entro il dicembre 2025. 

Iﾉ Pｷ;ﾐﾗ IﾗﾐIﾗヴヴW ケ┌ｷﾐSｷ ;ﾉ IﾗﾐゲWｪ┌ｷﾏWﾐデﾗ SWｷ デ;ヴｪWデ SWﾉﾉ; MｷゲゲｷﾗﾐW ヵ CﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW ヱ Rｷaﾗヴﾏ; ヱくヱ ALMPげゲ W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐe 
professionale mediante il raggiungimento dei 37.800 (vedi riparto decreto GOL) (di cui 10.080 da coinvolgere in 
formazione e di cui 3.780 in formazione per lo sviluppo di competenze digitali) beneficiari previsti entro il dicembre 
2022. 

In coerenza con q┌;ﾐデﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ ﾐWﾉﾉ; CｷヴIﾗﾉ;ヴW SWﾉ MｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉﾉげEIﾗﾐﾗﾏｷ; W SWﾉﾉW Fｷﾐ;ﾐ┣W ﾐく ヲヱ SWﾉ ヱヴ ﾗデデﾗHヴW ヲヰヲヱが 
;┗WﾐデW ;S ﾗｪｪWデデﾗ さPｷ;ﾐﾗ N;┣ｷﾗﾐ;ﾉW Sｷ RｷヮヴWゲ; W RWゲｷﾉｷWﾐ┣; ふPNRRぶ - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la 
ゲWﾉW┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮヴﾗｪWデデｷ PNRRざが ﾐWﾉ PAR ゲﾗno declinati: 

錨 le azioni preliminari per lo sviluppo del Programma; 

錨 gli interventi da attivare, le priorità, gli obiettivi e i risultati che si intendono conseguire; 

錨 i criteri di selezione; 

錨 ﾉ; ヴWﾉ;デｷ┗; Sﾗデ;┣ｷﾗﾐW aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷ; ふW┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾐSﾗ ゲW ;ﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW concorrono anche altre fonti di finanziamento 
e il relativo importo stimato, con salvaguardia dal rischio di doppio finanziamento); 

錨 i destinatari, distinguendo i gruppi target vulnerabili; 

錨 le tipologie di spese ammissibili e la metodologia delle opzioni semplificate dei costi applicati e collegati alle 
caratteristiche chiave degli interventi identificati nei percorsi da erogare ai target; 

錨 ｷﾉ ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ Sｷ SﾗﾐﾐW W ｪｷﾗ┗;ﾐｷ W ｷﾉ ｪWﾐWヴ;ﾉW IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ ;ﾉﾉげWﾉｷﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW 
dei divari di genere, generazionale e territoriali. 

NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; Cﾗﾐ┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW デヴ; ANPALが SWﾉWｪ;デ; S;ﾉ MｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉ L;┗ﾗヴﾗ W SWﾉﾉW PﾗﾉｷデｷIｴW “ﾗIｷ;ﾉｷが W ゲｷﾐｪﾗﾉ; 
Regione/PA sarà fornita evidenza a: 

錨 gli ulteriori indicatori (di risultato e realizzazione) e il data set di informazioni che saranno trasferite, la relativa 
tempistica e modalità di trasferimento nel sistema informatico/sistemi informativi adottati 
S;ﾉﾉげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HｷﾉW ヮWヴ ﾉ; ｪWゲデｷﾗﾐWが Iﾗﾐ WゲヮﾉｷIｷデﾗ ヴｷIｴｷ;ﾏﾗ ;ﾉﾉW ﾐﾗヴﾏW Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗき 

錨 il contributo stimato al tagging clima e digitale; 

錨 il sistema di gestione e controllo; 

錨 le condizioni di revoca o sospensione del finanziamento in caso di parziale e/o mancato conseguimento degli 
obiettivi del Piano (con eventuale riferimento ai poteri sostitutivi); 
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錨 nonché la previsione della data di avvio e conclusione delle attività (compatibile con le tempistiche di 
realizzazione previste dal PNRR). 

Il Piano è quindi articolato nelle Sezioni che seguono: 

2. Executive summary 

3. Analisi del contesto regionale/provinciale 

4. Azioni per lo sviluppo del Programma 

5. Interventi da attivare, priorità, obiettivi e risultati da conseguire 

6. Cronoprogramma 

7. Budget
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2 EXECUTIVE SUMMARY 

Riportare in sintesi i contenuti illustrati in modo dettagliato nelle sezioni successive del documento. 

Il Piano attuativo di GOL della Regione del Veneto (PAR Veneto) attua gli interventi a sostegno 
SWﾉﾉげﾗII┌ヮ;Hｷﾉｷデ< SWｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL IｴW Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIW ﾉげ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヴｷaﾗヴﾏ; SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; 
delle politiche attive del lavoro Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; MｷゲゲｷﾗﾐW ヵが IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW Cヱが デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; さヴｷaﾗヴﾏ;ざが ｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ さヱくヱ 
PﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWざ SWﾉ PNRRが S; IﾗﾐゲｷSWヴ;ヴゲｷ ｷﾐ ┌ﾐ; ﾉﾗｪｷI; ｷﾐデWｪヴ;デ; WS ｷﾐ ゲｷﾐWヴｪｷ; Iﾗﾐ 
ｷﾉ Pｷ;ﾐﾗ ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷﾗ Sｷ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ CWﾐデヴｷ ヮWヴ ﾉげImpiego (CPI) volto a rinnovare la rete dei servizi per 
ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲｷゲデWﾏｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ｷ W ｷﾐ ｪWﾐWヴ;ﾉWが ;┌ﾏWﾐデ;ヴW ﾉ; ヮヴﾗゲゲｷﾏｷデ< ;ｷ Iｷデデ;Sｷﾐｷ W 
l'erogazione di interventi personalizzati.   

La finalità è dunque quella di accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro con un modello di 
interventi flessibili rispondenti alle esigenze di ciascun beneficiario in grado di facilitare le transizioni 
ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ W ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉげﾗII┌ヮ;Hｷﾉｷデ< ｷﾐﾐ;ﾉ┣;ﾐSﾗ ﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣Wく Iﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL si affianca, inoltre, al 
Piano strategico nazionale sulle Nuove Competenze.  

Il presente PAR, si inserisce, quindi, in questo contesto costituito da ┌ﾐげ;┣ｷﾗﾐW ゲデヴ;デWｪｷI; W ┌ﾐｷデ;ヴｷ; mirata a 
garantire un sostegno tempestivo, personalizzato, attivo ed efficace rivolto alle persone in cerca di lavoro 
che comprenda servizi di assessment, accompagnamento, formazione, assistenza nella ricerca di un impiego, 
ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉｷデ<が ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;デｷ ﾗ ヴｷﾐﾐﾗ┗;デｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ Sｷ ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ W Sｷ ヮﾗﾉｷデｷca attiva.  

LげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL ﾐWﾉ ケ┌;Sヴﾗ SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW 
SWﾉ VWﾐWデﾗ ヮWヴﾏWデデW Sｷ ヴ;aaﾗヴ┣;ヴW ﾉ; SｷﾏWﾐゲｷﾗﾐW ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉｷゲデｷI; SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; IｴW ゲｷ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ; IﾗWヴWﾐデWﾏWﾐデW 
con la L.R. 3/2009, modificata dalla L.R. 36/2018, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, universalità e pari 
opportunità, riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, di concertazione e di 
leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e sul principio del coinvolgimento diretto degli operatori 
privati nel mercato del lavoro, in un quadro di cooperazione pubblico e privato attraverso lo strumento 
SWﾉﾉげ;IIヴWSｷデ;ﾏWﾐデﾗく 

Il Programma GOL permetterà alla Regione del Veneto, di implementare nuovi servizi e misure di politica 
attiva del lavoro e di rafforzare e ampliare la rete dei servizi basata sulla cooperazione pubblico-privata. 
Lげ;┣ｷﾗﾐW IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗; ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;デ; S;ﾉ Pｷ;ﾐﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ゲｷ aﾗﾐS; ゲ┌ WゲヮWヴｷWﾐ┣W IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デW Sｷ ゲｷﾐWヴｪｷ; ヮ┌HHﾉｷIﾗ 
privato possibili, da un lato, grazie ad un sistema informativo evoluto che è utilizzato a supporto 
SWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Wが S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ﾉ;デﾗが S; IﾗWヴWﾐデｷ ゲIWﾉデW ﾗヮWヴ;デW ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ ゲデヴ;デWｪｷIﾗが ;ゲゲｷI┌ヴ;ﾐSﾗ ┌ﾐ; 
presa in carico integrata e multidimensionale che pone al centro la persona, che sostiene la condivisione del 
ヮWヴIﾗヴゲﾗ W IｴW ｪ;ヴ;ﾐデｷゲIW ﾉ; ﾉｷHWヴ; ゲIWﾉデ; SWﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴWく IﾐaｷﾐW Iｷ ゲｷ ヮヴﾗヮﾗﾐW Sｷ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;ヴW ﾉW IﾗﾐﾐWゲゲｷﾗﾐｷ Iﾗﾐ 
la rete dei servizi sociali territoriali attraverso gli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) per intercettare e soddisfare 
specifici fabbisogni e operando con le logiche del partenariato e della rete. 

NWﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< SWaｷﾐｷデW ﾐWﾉ ヮヴWゲWﾐデW ヮｷ;ﾐﾗ ﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ゲｷ ;┗┗;ﾉW SWﾉﾉ; Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW 
delle strutture regionali cﾗﾏヮWデWﾐデｷ W SWﾉﾉげEﾐデW VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗく  

La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e 
valutazione delle attività inerenti alle politiche del lavoro, mentre Veneto Lavoro fornisce un supporto 
tecnico-progettuale alle istituzioni ed agli altri organismi. In particolare Veneto Lavoro ha la direzione ed il 
IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉ; ヴWデW SWｷ ンΓ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗく 

Gli interventi proposti contenuti nel PAR sono stati definiti, tenendo conto dei seguenti principi:  
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錨 complementarietà: le misure di politiche attive e di formazione previste dal Programma GOL si 
configurano come complementari a quelle già in atto a livello regionale e nazionale anche a valere di 
altre risorse, evitando sovrapposizioni e duplicazione di interventi ed assicurando complementarietà 
con gli interventi a valere del PR FSE+ 2021-2027; 

錨 priorità e tempestività: i percorsi previsti sono rivolti prioritariamente ai percettori di ammortizzatori 
sociali e di sostegno al reddito per i quali sia prevista la condizionalità. Un ulteriore ambito di priorità 
riguarda le persone più vulnerabili quali donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, 
giovani con meno di trenta anni di età, lavoratori con almeno cinquantacinque anni;  

錨 prossimità: grazie alla diffusa rete di servizi per il lavoro (CPI e operatori accreditati) e alla prossimità 
che si intende garantire nel territorio regionale, i potenziali beneficiari potranno accedere al 
Programma GOL tramite una presa in carico veloce ed integrata;   

錨 cooperazione pubblico-privatoぎ LげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ;IIヴWSｷデ;デｷ ゲｷ ヮﾗﾐW ｷﾐ ﾏﾗSﾗ IﾗﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗ 
e non sostitutivo rispetto alle funzioni assegnate ai servizi pubblici, consentendo di ampliare sul 
territorio sia la diffusione dei servizi al lavoro, sia la capacità di fornire una risposta immediata, 
flessibile e personalizzata a persone che hanno necessità di occuparsi o rioccuparsi nel mercato del 
lavoro cogliendo, in modo più efficace, le opportunità espresse dal sistema socio economico 
regionale, sviluppando le competenze richieste dalle imprese. La cooperazione tra sistema pubblico 
e privato si realizza, dunque, noﾐ ゲﾗﾉﾗ ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ ゲデヴ;デWｪｷIﾗ ﾏ; ;ﾐIｴW ゲデヴ┌デデ┌ヴ;ﾉW ﾐWﾉﾉげｷﾏヮﾗゲデ;┣ｷﾗﾐW S;デ; 
ai sistemi informativi;  

錨 ruolo attivo dei CPIぎ ゲｷ; ﾐWﾉﾉげｷﾐデWヴIWデデ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷが ゲｷ; ﾐWﾉ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉ; ヮヴWゲ; ｷﾐ 
I;ヴｷIﾗが ﾉげassessment, la sottoscrizione del patto di servizio/per il lavoro ai potenziali beneficiari, ma 
;ﾐIｴW ﾐWﾉ a;┗ﾗヴｷヴW ﾉ; ﾉｷHWヴ; ゲIWﾉデ; SWﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ヮヴWゲゲﾗ I┌ｷ ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴW ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗; 
nonché garantire il riesame del fabbisogno qualora emergano dei fabbisogni diversi rispetto al cluster 
assegnato ed infine di presidio dei percorsi di politica attiva;  

錨 valorizzazione e coinvolgimento delle parti sociali: il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e 
delle associazioni datoriali attraverso la condivisione del documento in seno alla Commissione 
Regionale di Concertazione (CRCPS - art. 6 LR 3/2009);  

錨 libertà di scelta del cittadino tra servizio pubblico e operatori privati accreditati per la fruizione dei 
LEP: il CPI può prendere in carico il beneficiario con misure di accompagnamento al lavoro, 

orientamento, incrocio domanda/offerta.  

Il PAR tiene conto SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W ;デデ┌;デ; S;ﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ attraverso il ricorso 
ad una pluralità di strumenti.  
In particolare il PAR Veneto valorizza le esperienze derivanti dalle seguenti esperienze maturate, in 
particolare, nel corso del periodo di programmazione FSE 2014-2020: 

錨 SWﾉﾉげAゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが IﾗﾏW ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ Sｷ aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉWき 
錨 dei progetti territoriali delle Azioni integrate di coesione territoriale (AICT) quale strumento 

di intervento con la rete sociale per realizzare servizi e misure per le persone più vulnerabili; 
錨 dei progetti di outplacement per misure di politica attiva del lavoro rivolti a lavoratori 

interessati da situazioni di crisi aziendali. 
  
Il PAR si propone di: 

錨 ヴ;aaﾗヴ┣;ヴW ﾉげﾗaaWヴデ; SWｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗; ┗Wヴゲﾗ ｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ Sｷ ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉ ヴWSSｷデﾗき 
錨 promuovere una sempre più solida integrazione tra politiche del lavoro e della formazione e 

SWﾉﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW ;ﾉ aｷﾐW Sｷ IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴW ｪﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ﾉ┌ﾐｪﾗ デ┌デデﾗ ﾉげ;ヴIﾗ SWﾉﾉ; 
┗ｷデ; W ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW ｷ デ;ヴｪWデ SWaｷﾐｷデｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ Pｷﾉ;ゲデヴﾗ E┌ヴﾗヮW; SWｷ Dｷヴｷデデｷ “ﾗIｷ;ﾉｷ ふヮWヴ ｷﾉ 
2030 del 60 % di tutti gli adulti che partecipano ogni anno ad attività di formazione); 

錨 contribuire al raggiungimento del Target 1 del Programma che prevede che almeno il 75% 
dei beneficiari del programma appartengano alle categorie più vulnerabili; 
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錨 garantire le prestazioni del Programma GOL al complesso della platea dei soggetti che si 
presentano alla rete dei servizi al lavoro, favorendo la crescita di tutto il sistema dei servizi 
in termini di garanzia e qualità delle prestazioni; 

錨 ﾗaaヴｷヴW ┌ﾐ; Sｷaa┌ゲ; ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ;ﾉa;HWデｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷｪｷデ;ﾉW ヮWヴ a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげ;┗┗ｷIｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ W ﾉげ;IIWゲゲﾗ 
ai servizi digitali; 

錨 promuovere il miglioramento continuo del sistema dei servizi attraverso un monitoraggio 
costante delle attività realizzate; 

錨 ヴ;aaﾗヴ┣;ヴW ｷﾉ ヴ;IIﾗヴSﾗ Iﾗﾐ ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ ゲﾗIｷ;ﾉW ヮWヴ ｷﾐデWヴIWデデ;ヴW W ヮヴWﾐSWヴW ｷﾐ I;ヴｷIo i 
soggetti più fragili. 

Nella elaborazione del PAR, si è prestata specifica attenzione ai seguenti aspetti: 

錨 il ruolo dei CPI nella governance della misura GOL; 
錨 le azioni per la maggiore capillarità e prossimità dei CPI; 
錨 le azioni per il coinvolgimento delle imprese e del territorio; 
錨 le azioni per la cooperazione tra sistema pubblico e privato; 
錨 le azioni per il rafforzamento delle capacità analitiche del mercato del lavoro; 
錨 la descrizione delle connessioni tra la rete dei servizi socioassistenziali e la rete dei servizi per il 

lavoro; 
錨 le azioni per il monitoraggio, al fine di garantire la corretta esecuzione degli interventi e il 

conseguimento degli obiettivi; 
錨 ﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW SWﾉﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWき  
錨 la descrizione dei singoli percorsi. 

Coerentemente anche con quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 
ヵ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヲヱ さASﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉ; ｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ; Sｷ ﾗII┌ヮ;Hｷﾉｷデ< SWｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ ふGOLぶざ 
nel PAR Veneto sono state descritti in particolare i seguenti aspetti: 

錨 ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWき  
錨 i beneficiari potenziali del Programma GOL;  
錨 la struttura regionale per le Politiche attive del lavoro;  
錨 ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗき  
錨 il sistema dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro 
錨 ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWき  
錨 il quadro attuale delle misure di politica attiva e formative erogate dalla Regione del Veneto verso i 

potenziali beneficiari del Programma GOL. 
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3. ANALISI DEL CONTESTO REGIONALE (O DELLA PROVINCIA AUTONOMA) 

L; ゲW┣ｷﾗﾐW IﾗﾐデｷWﾐW ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; W SWﾉﾉW Sｷﾐ;ﾏｷIｴW SWﾉ ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWが Iﾗﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW 
;デデWﾐ┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWｪﾉｷ ┌デWﾐデｷ SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗが ;ﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWｷ a;HHｷゲﾗｪﾐｷ WゲヮヴWゲゲｷ S;ﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW W ;lle 
competenze richieste nei settori in crisi e in quelli con maggiori potenzialità di sviluppo e la descrizione delle strategie 
di sviluppo del territorio sulle quali la Regione intende concentrare gli interventi di implementazione della Missione 5 
Componente 1 Riforma ヱくヱ ALMPげゲ W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉWく Aﾉ aｷﾐW Sｷ S;ヴW ヮｷWﾐ; ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL 
IﾗﾐデｷWﾐW ;ﾉデヴWゲｸ ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉW ヴWデｷ ;デデｷ┗;デW ヮWヴ ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ヮWヴ ﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W ゲﾗIｷﾗ;ゲゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉｷく 

3.1 Introduzione 

La struttura del mercato del lavoro del Veneto ha risentito delle conseguenze della crisi economico-
finanziaria del 2008 che ha avviato un percorso di transizione del Veneto da regione a prevalente trazione 
ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉW ┗Wヴゲﾗ ┌ﾐげWIﾗﾐﾗﾏｷ; ; ヮヴW┗;ﾉWﾐデW ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉ デWヴ┣ｷ;ヴｷﾗ W S;ｪﾉｷ WaaWデti delle misure di 
contrasto alla recente pandemia da Covid-19. In questo scenario, a risentirne maggiormente è la platea di 
lavoratori con contratti precari o stagionali, che trovano scarse opportunità di rientro nel mercato del 
lavoro, nonché della classe di età dei giovani in particolare nella fase di inserimento lavorativo. Gli effetti 
ゲ┌ﾉﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デｷ ﾏｷデｷｪ;デｷ S;ﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ W ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ IﾗﾐゲWﾐデｷデﾗ ;ﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW W 
ai lavoratori di far fronte alle sfide, aggiornare e riqualificare le competenze dei lavoratori risulta essere 
ﾉげWﾉWﾏWﾐデﾗ Iｴｷ;┗W ヮWヴ a;┗ﾗヴｷヴW ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW W SWｷ デWヴヴｷデﾗヴｷく A デ;ﾉ ヴｷｪ┌;ヴSﾗ ﾉ; ゲデヴ;デWｪｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW 
ヮWヴ ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ﾏｷヴ; ; IﾗﾐIｷﾉｷ;ヴW ｷ ヮヴﾗｪWデデｷ Sｷ ┗ｷデ; SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ppo del 
デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ W SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲWが ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WﾐSﾗ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ; SWﾉﾉ; Iｷデデ;Sｷﾐ;ﾐ┣; ;デデｷ┗; W SWﾉﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷﾏWﾐデﾗ 
permanente. 
 
L; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが WゲWヴIｷデ; a┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗが 
programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività nonché compete il 
coordinamento dell'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete 
regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati e si avvale del supporto 
SWﾉﾉげEﾐデW ゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉW VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ IｴW ;ゲゲｷI┌ヴ; ケ┌;ﾉｷaｷI;デｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ｷﾐ デWﾏ; Sｷ ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐWが ｪWゲデione e 
valutazione delle politiche del lavoro e dal 2018 ha acquisito la direzione ed il coordinamento operativo 
SWﾉﾉ; ヴWデW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮ┌HHﾉｷIｷく  AﾉﾉげEﾐデW VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ IﾗﾏヮWデﾗﾐﾗ ﾉW a┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ SｷヴW┣ｷﾗﾐWが IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ 
e monitoraggio della rete pubblica dWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W ﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; ;ﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWｷ “Wヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが 
infatti la cooperazione pubblico-privata è sorretta da importanti investimenti nel sistema informativo del 
ﾉ;┗ﾗヴﾗ W S; ┌ﾐげ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ W IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ﾏWゲゲ; ｷﾐ ;デデﾗ S;ﾉﾉW strutture regionali competenti.  
Per far funzionare questo sistema di collaborazione, la Regione mette a disposizione schemi di protocollo 
W ﾉｷﾐWW Sｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ ┌デｷﾉｷ ;ﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ; ヴWデW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ﾐWﾉﾉ; ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗが 
armonizzando le prassi degli attori coinvolti nei diversi territori provinciali.  
 
In questo senso, la cooperazione si realizza con soggetti che si occupano non solo di servizi per il lavoro 
ma anche di istruzione, formazione, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale soprattutto per i 
ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ ｷﾐ IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲ┗;ﾐデ;ｪｪｷﾗ ﾗ ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷデ< IｴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐﾗ ┌ﾐﾗ SWｷ デ;ヴｪWデ SWﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐW SWｷ CPI 
e che necessitano di una presa in carico integrata. 
 
Iﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デﾗ ﾐWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ S; ヮ;ヴデW Sei CPI si focalizza sulla capacità di 
piena presa in carico dei singoli utenti, sia lavoratori che aziende, e allo scopo sono state individuate due 
figure di operatore, il case manager W ﾉげaccount manager, che garantiscono la gestione unitaria 
rispettivamente di ogni singolo utente lavoratore o di ogni azienda cliente. Questo modello è operativo già 
da oltre un anno. 
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IﾐﾗﾉデヴWが ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW X I;ヴ;デデWヴｷ┣┣;デﾗ S;ﾉﾉ; aﾗヴデW ｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ゲｷゲデWﾏ; 
educativo e mondo del lavoro e rappresenta un riferimento fondamentale per il sistema regionale nel suo 
complesso e promuove la connessione della propria offerta con il territorio, in considerazione dei 
fabbisogni emergenti. 
 
Per quanto riguarda il raccordo tra politiche per il lavoro e politiche sociali, con DGR n. 1143 del 31 luglio 
2018 la Regione del Veneto ha approvato il nuovo Piano regionale per il contrasto alla povertà con cui 
prevede il rafforzamento del sistema a rete dei servizi e la definizione delle linee di indirizzo funzionali agli 
;ゲヮWデデｷ ヮｷ┍ ﾗヮWヴ;デｷ┗ｷく PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげ;ゲゲWデデﾗ SWﾉﾉ; governance il piano prevede due livelli: il livello 
regionale e il livello di ambito.   
Infine, dalla collaborazione tra la Direzione Lavoro, la Direzione Servizi Sociali e Veneto Lavoro nasce anche 
ﾉげｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ “ｷゲデWﾏ; Iﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ L;┗ﾗヴﾗ W “ﾗIｷ;ﾉW ふ“IL“ぶが ヮヴﾗSﾗデデ; S;ﾉﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW SWﾉ “ｷゲデWﾏ; 
Informativo Lavoro (SILV) il cui scopo è di disporre, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali e 
Veneto Lavoro, di una compiuta conoscenza dei bisogni sociali e delle prestazioni erogate dal sistema 
integrato degli interventi dei servizi sociali e del lavoro. 

ンくヲ Lげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW 

Descrivere le principali dinamiche attuali del mercato del lavoro territoriale con particolare riferimento a: 

錨 ゲデヴ┌デデ┌ヴ; SWﾉ ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W ;デデ┌;ﾉW ゲデヴ;デWｪｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ゲ┌ﾉﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐWき 

錨 principali trend occupazionali; 

錨 ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; ふIﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWｪﾉｷ ┌デWﾐデｷ SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗが ;S WゲWﾏヮｷo 
Wデ<が ｪWﾐWヴWが デｷデﾗﾉﾗ Sｷ ゲデ┌Sｷﾗ ﾗ┗W ﾉげｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ゲｷ; SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉWぶき 

錨 competenze richieste dalle imprese 

La struttura del mercato del lavoro nel medio periodo 

In Italia la crisi finanziaria nata negli Usa ha iniziato a manifestare i suoi effetti occupazionali ed economici 
ﾐWﾉﾉ; ゲWIﾗﾐS; ﾏWデ< SWﾉ ヲヰヰΒ W ゲｷ X ヮヴﾗデヴ;デデ; ヮWヴ ケ┌;ゲｷ ゲWデデW ﾉ┌ﾐｪｴｷ ;ﾐﾐｷ ヮヴｷﾏ; SWﾉﾉげｷﾐ┗WヴゲｷﾗﾐW Sｷ ヴﾗデデ;が 
iniziata nel 2015, determinata dagli interventi regolativi e dagli incentivi economici governativi che si sono 
innestati su una congiuntura internazionale nuovamente favorevole. Siamo usciti dalla crisi con grave 
ritardo rispetto ai maggiori paesi europei e soprattutto rispetto agli stessi Stati Uniti, per non parlare della 
Cina. Settorialmente è stato il manifatturiero a pagare i costi più alti, non a caso con un interessamento 
maggiore della componente maschile della forza lavoro, mentre la fase di successivo recupero non ha 
ripristinato le condizioni di partenza (notoriamente il nostro PIL cresce con ritmi assai modesti) e ha 
generato un riassetto degli equilibri settoriali e produttivi a tutto favore del terziario. 

Q┌;ﾐSﾗ ﾉげWヮｷSWﾏｷ; Sｷ Cﾗ┗ｷS-19 - accadimento extraeconomico solo come origine - ha investito il nostro 
paese, la fase di recupero segnava già un rallentamento e la caduta del prodotto interno lordo che è seguita 
alle misure di lockdown, che con varie gradazioni si sono protratte fino ad oggi, è stata quasi doppia a 
quella annuale più profonda fatta registrare nel periodo 2008-2014. Non altrettanto è accaduto sul 
versante occupazionale grazie agli interventi che sono stati messi in campo a livello governativo, 
WゲゲWﾐ┣ｷ;ﾉﾏWﾐデW WゲデWﾐSWﾐSﾗ ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ケ┌;ゲｷ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉ; I;ゲゲ; ｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW W ｷﾐデヴﾗS┌IWﾐSﾗ 
un temporaneo divieto di licenziamento. Il costo più alto è stato pagato dai settori dove la parziale 
ゲWｪヴWｪ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉW ｴ; ｷﾏヮWSｷデﾗ ﾉげWゲWヴIｷ┣ｷﾗ SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ゲデWゲゲW ふヴｷゲデﾗヴ;┣ｷﾗﾐWが デ┌ヴｷゲﾏﾗ W ┗ｷ;ｪｪｷが 
commercio, attività ricreative e culturali), colpendo in misura prevalente le occupazioni temporanee e 

ALLEGATO A pag. 10 di 100DGR n. 248 del 15 marzo 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 187_______________________________________________________________________________________________________



 

   

 

Programma GOL - Piano Attuativo Regionale - Regione del Veneto Pag. 11 a 100 

 

stagionali e, di conseguenza, i segmenti di forza lavoro che con essi trovano impiego in maniera prevalente 
(giovani e donne). 

PヴWﾐSWﾐSﾗ ｷﾐ IﾗﾐゲｷSWヴ;┣ｷﾗﾐW S┌W ﾏ;Iヴﾗ ｷﾐSｷI;デﾗヴｷが ケ┌;ﾉｷ ｷﾉ ヮヴﾗSﾗデデﾗ ｷﾐデWヴﾐﾗ ﾉﾗヴSﾗ W ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW デﾗデ;ﾉWが 
ciò che emerge con evidenz; X S; ┌ﾐ ﾉ;デﾗ ｷﾉ ヮヴﾗﾉ┌ﾐｪ;デﾗ W ヮｷ┍ ヮヴﾗaﾗﾐSﾗ ｷﾏヮ;デデﾗ ゲ┌ﾉﾉげ;ｪｪヴWｪ;デﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷIﾗ 
ヴｷゲヮWデデﾗ ; ケ┌Wﾉﾉﾗ ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉ; ヮヴｷﾏ; Iヴｷゲｷ W S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ﾉ; ヴWヮWﾐデｷﾐ; W ;I┌デ; I;S┌デ; SWﾉ Pｷﾉ ｪWﾐWヴ;デ; 
dalla seconda. 

La dinamica del PIL (prezzi di mercato, val. conc. rif. 2015) e degli occupati totali. Veneto e Italia (2007=100) 

 

 

Fonte: ns. elab. su dati Istat 

“ｷ; ヮWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげIデ;ﾉｷ; IｴW ヮWヴ ｷﾉ VWﾐWデﾗ ﾉ; I;S┌デ; SWﾉ prodotto interno lordo iniziata nel 2008 non 
era stata ancora assorbita alla fine del 2019, nonostante i recuperi registrati a partire dal 2015: a livello 
nazionale il PIL era ancora inferiore a quello del 2007 di quasi 4 punti percentuali, dopo aver toccato il 
differenziale più elevato (8,5 punti percentuali in meno) nel 2014; neanche il Veneto, che pur ha mostrato 
una maggiore elasticità sia nella fase di caduta che in quella di ripresa, è riuscito a recuperare i livelli 
produttivi del 2007, chiudendo la fase a poco meno di 2 punti percentuali di distanza da quei valori. 

Meglio è andata sul versante occupazionaleが Sﾗ┗W ﾉW ヮWヴSｷデW ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デW ;ﾉ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ ﾐWﾉﾉげﾗヴSｷﾐW SWﾉ ンХ WS 
il recupero si è completato nel corso del 2016 con successivi incrementi che hanno toccato per l'Italia il 2% 
W ｷﾉ ンХ ヮWヴ ｷﾉ VWﾐWデﾗ ふｷﾐ ﾏWSｷ; ヲヰヱΓぶく Cﾗﾏ┌ﾐW X ﾉげWゲヮ;ﾐゲｷﾗﾐW SWﾉﾉ; Iﾗﾏヮonente femminile (intorno al 6% 
; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW W ｷﾐ VWﾐWデﾗぶ デヴ;ｷﾐ;デ; S;ﾉﾉ; IヴWゲIｷデ; SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< デWヴ┣ｷ;ヴｷWき ﾉげ;┌ﾏWﾐデ;デﾗ ﾐ┌ﾏWヴﾗ SWﾉﾉW 
donne occupate compensa in parte o in tutto la riduzione del numero di uomini occupati, storicamente 
maggiormente impegnati nei settori industriali che più di tutti hanno pagato nella crisi del 2008; altrettanto 
comune è la forte crescita degli stranieri che vedono il loro peso percentuale sul totale degli occupati salire 
ben sopra il 10% a livello nazionale e quasi al 12% in Veneto. I mutamenti intervenuti nelle regole per il 
ritiro dal lavoro così come il contrarsi delle coorti demografiche più giovani concorrono nel determinare 
un invecchiamento complessivo degli occupati (la quota dei senior passa da poco più del 10% ad oltre il 
20% del totale). Il cambiamento nella composizione della forza lavoro, pur in un arco temporale 
ヴWﾉ;デｷ┗;ﾏWﾐデW HヴW┗Wが ヴｷゲ┌ﾉデ; Sｷ SWIｷゲﾗ ヴｷﾉｷW┗ﾗく L; Sｷﾏｷﾐ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW Iﾉ;ゲゲｷ SげWデ< デヴ; ｷ ンヰ W ｷ ヴヵ ;ﾐﾐｷ ふヮ;ゲゲ;ﾐﾗ 
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dal 46% al 35% del totale) costituiゲIW ┌ﾐ デヴ;デデﾗ ｪWﾐWヴ;ﾉW ﾐWﾉ ヮ;WゲW ﾏ; デヴﾗ┗; ｷﾐ VWﾐWデﾗ ┌ﾐげ;IIWﾐデ┌;┣ｷﾗﾐW 
significativa (dal 47% al 34%). 

Seguendo una tendenza di lunghissimo periodo che ci porta lentamente ad allinearci ai valori medi 
W┌ヴﾗヮWｷが Iﾗﾐデｷﾐ┌; ; ヴｷS┌ヴゲｷ ｷﾉ ヮWゲﾗ SWﾉﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ｷﾐSｷpendente. 

Laddove meglio si leggono i cambiamenti indotti dalla crisi, sul versante del lavoro dipendente, è in 
a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ﾉWｪ;ﾏW Iﾗﾐデヴ;デデ┌;ﾉW SWｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ W ゲ┌ﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗヴ;ヴｷﾗ Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗぎ ｷ lavoratori 
temporanei passano dal rappresentare una quota tra il 12% e il 13% a valori ovunque superiori al 15%, con 
la punta del 17% a livello medio nazionale; lげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ヮ;ヴデ デｷﾏW riguarda ormai un occupato su cinque, 
con un incremento rispetto al 2008 molto maggiore a livello italiano dove però i livelli di partenza erano 
decisamente più contenuti. Entrambi questi dati rendono ragione della natura del recupero occupazionale 
avvenuto negli anni in esame che è costituito da una distribuzione del lavoro su più soggetti coinvolti, non 
necessariamente vedendo aumentare la quantità complessiva di lavoro erogata (le unità di lavoro 
dipendenti si riducono infatti di circa un punto percentuale). 

La crisi ha determinato ulteriori cambiamenti anche sul fronte settoriale. Come in parte già accennato si è 
assistito ad uno spostamento dal manifatturiero verso i servizi, ad una compressione delle costruzioni e ad 
┌ﾐ; ﾉWｪｪWヴ; IヴWゲIｷデ; SWﾉﾉげ;ｪヴｷIﾗﾉデ┌ヴ;く Iﾉ VWﾐWデﾗ ┗WSW ケ┌Wゲデ; デヴ;ゲaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ;ゲゲ┌ﾏWヴW I;ヴ;デデWヴｷ 
maggiormente significativi in virtù di una situazione di partenza che lo vedeva distinguersi per tassi di 
industrializzazione particolarmente elevati e che ancora dopo il ridimensionamento risultano ampiamente 
sopra la media nazionale: 28%, otto punti in più. Appare con molta evidenza come il comparto 
manifatturiero, tra il 2008 ed il 2019, sia quello che ha subito le perdite maggiori e che più di tutti non sia 
riuscito a recuperare le posizioni perdute che restano pari a circa -40mila, perdita più che compensata 
S;ﾉﾉげｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW IヴWゲIｷデ; SWﾉ デWヴ┣ｷ;ヴｷﾗ ふЩΒヰﾏｷﾉ; ヮﾗゲｷ┣ｷoni). 

Nel 2019 il Veneto, con quasi 2,17 milioni di occupati, pesava per il 9,3% sui 23,3 milioni totali nazionali, 
;ﾐIｴW ｷﾐ ケ┌Wゲデﾗ I;ゲﾗ Iﾗﾐ ┌ﾐ; ﾉWｪｪWヴ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴW ｷﾐIｷSWﾐ┣; SWﾉﾉ; IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW SｷヮWﾐSWﾐデWき ﾉげ;ヴデｷIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW 
interna è meno polarizzata, con da una parte le cinque province più popolate (Verona, Padova, Vicenza, 
TヴW┗ｷゲﾗ W VWﾐW┣ｷ;ぶが ｷﾉ I┌ｷ ヮWゲﾗ ゲ┌ﾉ デﾗデ;ﾉW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ﾗゲIｷﾉﾉ; デヴ; ｷﾉ ヱΑХ W ｷﾉ ヲヰХが W S;ﾉﾉげ;ﾉデヴ; ﾉW S┌W ﾏWﾐﾗ 
popolate (Rovigo e Belluno) il cui peso è tra il 4% e il 5%. Il peso dei disoccupati e del complesso degli 
inattivi sul totale nazionale è di molto inferiore a quello degli occupati: rispettivamente il 5% ed il 7,6% 
(130mila e 2,6 milioni). Si tratta di pesi abbastanza stabili nel tempo, testimoni di strutture persistenti che 
caratterizzano il tessuto sociale rispetto al resto del paese. 

Il mercato del lavoro nel periodo pandemico: i principali trend occupazionali 

Ad oggi molto meno si può raccontare degli effetti della pandemia che ancora tiene sotto scacco il mondo. 
Dｷ IWヴデﾗ ┗ｷ X ﾉげW┗ｷSWﾐte caduta del prodotto interno lordo nel 2020 tanto in Italia che in Veneto (-8,9% 
ゲ┌ﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヮヴWIWSWﾐデWぶ ﾐﾗﾐ ゲWｪ┌ｷデ; S; ┌ﾐげ;ﾐ;ﾉﾗｪ; ヴｷS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ｪヴ;┣ｷW ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ;ﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW 
di salvaguardia messe in atto dai governi. Le previsioni sia degli organismi nazionali che internazionali 
IﾗﾐIﾗヴS;ﾐﾗ ゲ┌ デ;ゲゲｷ Sｷ IヴWゲIｷデ; ﾏﾗﾉデﾗ WﾉW┗;デｷ IｴW ｷﾉ ﾐﾗゲデヴﾗ ヮ;WゲW ﾐﾗﾐ IﾗﾐﾗゲIW┗; S;ﾉﾉ; aｷﾐW SWｪﾉｷ ;ﾐﾐｷ げΒヰ 
ふB;ﾐI; SげIデ;ﾉｷ; W ｪﾗ┗Wヴﾐﾗ IﾗﾐIﾗヴS;ﾐﾗ ゲ┌ﾉ ヶХ ヮWヴ ｷﾉ ヲヰヲヱぶき ;ﾐIｴW ｷ S;デｷ ヴW;ﾉｷ ゲ┌ﾉﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉ ヲヰヲヱ 
fanno ben sperare per un veloce recupero delle posizioni perse. I sistemi economici hanno ripreso con 
┗ｷｪﾗヴW ﾉ; ﾉﾗヴﾗ WaaｷIｷWﾐ┣; ﾏ; Sﾗヮﾗ ﾏWゲｷ Sｷ Iﾗﾐデｷﾐ┌; ;IIWﾉWヴ;┣ｷﾗﾐW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ; ﾏﾗﾐSｷ;ﾉW ｴ; IﾗﾏｷﾐIｷ;デﾗ ; 
frenare leggermente a partire da novembre, dovendo fare i conti con la penuria di alcuni beni intermedi, 
ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ Sｷ ゲWﾏｷIﾗﾐS┌デデﾗヴｷ Iﾗﾐ ｷ ヴｷﾉW┗;ﾐデｷ ヴｷaﾉWゲゲｷ ゲ┌ﾉﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷ; SWﾉﾉげ;┌デﾗが Iﾗﾐ ﾉげ;┌ﾏWﾐデﾗ Sｷ ﾏﾗﾉデW ﾏ;デWヴｷW 
prime (dovuto alla necessità di riadeguare la produzione a fronte della repentina ripresa produttiva), con 
il rallentamento della domanda relativa a alcuni beni di consumo che molto erano stati richiesti nei lunghi 
mesi di lockdown (computer e beni per la casa), con i problemi e i costi della logistica. Il buon successo 
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della campagna vaccinale ha permesso la riduzione delle misure restrittive adottate per fronteggiare 
ﾉげWヮｷSWﾏｷ;き ﾉ; IヴWゲIｷデ; WIﾗﾐﾗﾏｷI; a;デデ; ヴWｪｷゲデヴ;ヴW ﾐWｷ ﾏWゲｷ ゲIﾗヴゲｷ ｷﾐ Iデ;ﾉｷ; ｴ; ゲ┌ヮWヴ;デﾗ ﾉW ;ゲヮWデデ;デｷ┗W SWﾉ 
Governo e dei previsori indipendenti, consentendo un aumento delle entrate che agevolerà le politiche 
per il ridimensionamento del deficit di bilancio, salito ben oltre il 10%. La Nota di Aggiornamento al 

Documento di Economia e Finanza (NADEF) propone uno schema di intervento che prevede un rientro 
さSﾗﾉIWざ SWﾉ SWaｷIｷデ ふンがンХ ヮer il 2024), obiettivo che per essere raggiunto richiede il mantenimento 
SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ SWﾉﾉ; BIW ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ヴｷS┌ヴヴW ﾉ; ゲヮWゲ; ヮWヴ ｷﾐデWヴWゲゲｷ ﾉWｪ;デ; ;ｷ デｷデﾗﾉｷ Sｷ ゲデ;デﾗ W ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ┌ﾐ; 
crescita dell'economia che si posizioni stabilmente su valori più elevati di quelli fatti registrare nei tanti 
anni precedenti. 

ll 2021 si è concluso confermando le attese di una ripresa economica sostenuta che ha permesso il rimbalzo 
tanto atteso dopo il crollo subito nel corso del 2020, consentendo anche al mercato del lavoro di superare 
le difficoltà cui era andato incontro grazie alle politiche di sostegno che sono proseguite nel corso 
SWﾉﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ ;ﾐﾐﾗく 

Iﾐ ケ┌Wゲデﾗ ｷﾐｷ┣ｷﾗ SWﾉ ヲヰヲヲが ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW ヮ;ﾐSWﾏｷI; Iﾗﾐデｷﾐ┌; ;S WゲゲWヴW ヮヴWﾗII┌ヮ;ﾐデWが ﾗﾉデヴW IｴW ヮWヴ ﾉ; ゲ;ﾉ┌デW 
dei cittadini anche per le ricadute sul sistema economico che paga i costi di frequenti e massicce assenze 
dei lavoratori (in quarantena o in isolamento) come pure dei molti vincoli necessariamente imposti per 
ragioni di sicurezza. 

L; IヴWゲIｷデ; SWﾉﾉげｷﾐaﾉ;┣ｷﾗﾐW ゲWﾏHヴ; ﾗヴﾏ;ｷ ┌ﾐ aWﾐﾗﾏWﾐﾗ デ┌デデげ;ﾉデヴﾗ IｴW デヴ;ﾐゲｷデﾗヴｷﾗ IｴW ヮ;ヴW ;ゲゲﾗS;デﾗ Iｷ 
accompagnerà durante questo nuovo anno e che condizionerà le politiche monetarie delle banche 
centrali; la lievitazione dei costi dei prodotti energetici, delle materie prime e dei semilavorati, legate 
spesso a tensioni geopolitiche, si riflettono sulle modalità della produzione (sospensioni delle attività e 
ヴ;ﾉﾉWﾐデ;ﾏWﾐデｷ ﾐWﾉﾉげW┗;ゲｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ﾗヴSｷﾐｷぶく 

In questa cornice, il mercato del lavoro denuncia problemi sia sul versante della domanda (con una 
dichiarata elevata difficoltà nel reperimento della manodopera, anche in funzione della ridotta mobilità 
ｷﾐデWヴﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ｷﾏヮﾗゲデ; S;ﾉﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ;ぶ ゲｷ; ゲ┌ ケ┌Wﾉﾉﾗ SWﾉﾉげﾗaaWヴデ;が Iﾗﾐ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ ゲヮWゲゲﾗ SｷゲﾗヴｷWﾐデ;デｷ S;ﾉﾉ; 
necessità di dover trovare un nuovo assetto per le proprie preferenze settoriali e per le proprie 
competenze e intimoriti nel proporsi per occupazioni con forte esposizione ai contatti umani. 

Lげ┌ﾉデｷﾏ; ﾐﾗデ; SWﾉﾉげIゲデ;デ ふ“デ;デｷゲデｷIｴW Fﾉ;ゲｴが OII┌ヮ;デｷ W SｷゲﾗII┌ヮ;デｷが ヱヰ ｪWﾐﾐ;ｷﾗ ヲヰヲヲぶ ゲデｷﾏ; IｴW ; ﾐﾗ┗WﾏHre 
2021 rispetto ai livelli pre-pandemia (febbraio 2020), il numero di occupati è ancora inferiore di 115 mila 
unità, ma il tasso di occupazione (58,9%) è superiore di 0,2 punti, quello di disoccupazione è sceso dal 9,7% 
al 9,2% e il tasso di inattività (35,0%) è ancora superiore di 0,2 punti. Per quanto riguarda i dati regionali 
siamo ancora fermi al 2020, come conseguenza delle modifiche della rilevazione delle forze lavoro: in 
questo caso il tasso di occupazione era pari al 65,9% (era il 67,5% nel 2019) e quello di disoccupazione al 
5,8% (era il 5,6% nel 2019). Le stime di Prometeia rilasciate a novembre 2021 vedono il PIL del Veneto 
crescere del 6,6% nel 2021 e del 4% nel 2022, valori leggermente migliori di quelli medi italiani 
(rispettivamente pari al 6,2% e al 4%). 

In Veneto il saldo tra assunzioni e cessazioni nel 2021 è stato pari a +39.700 unità, quando nel 2019 era 
stato di +26.000; il numero delle assunzioni è però ancora inferiore del -9%, per effetto dei primi quattro 
ﾏWゲｷ SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ケ┌;ﾐSﾗ ;ﾐIﾗヴa erano in vigore alcune restrizioni. 

Il bilancio del 2021 per le principali tipologie contrattuali X ゲデ;デﾗ ﾐWｪ;デｷ┗ﾗ ゲﾗﾉﾗ ヮWヴ ﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷゲデ;デﾗ ふI;ヮぶ ふ-
ンくΓヰヰぶ ; I;┌ゲ; SWﾉﾉげWﾉW┗;デﾗ ﾐ┌ﾏWヴﾗ Sｷ さデヴ;ゲaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷざ ; デWﾏヮﾗ ｷﾐSWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ ふヱンくヱヰヰ ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉW Βくヰヰヰ 
del 2019) e di un volume di assunzioni ancora sotto di 8 punti percentuali rispetto a due anni prima. Il 
tempo indeterminato (cti) (+5.200 posizioni) è molto meno positivo rispetto al 2019 (+46.500) soprattutto 
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per: la caduta delle trasformazioni da contratti a termine (-39%, che hanno interessato in particolare i primi 
ﾏWゲｷ SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗぶが ｷﾉ ﾏ;ﾐI;デﾗ デ┌ヴﾐﾗ┗Wヴ SWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ S;ﾉ HﾉﾗIIﾗ SWｷ ﾉｷIWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデｷが ﾗﾉデヴWIｴY ヮWヴ ｷﾉ ﾏｷﾐﾗヴ ┗ﾗﾉ┌ﾏW 
di assunzioni (-13%) il cui numero però negli ultimi mesi ha eguagliato quello del 2019 e a dicembre è stato 
superiore per ben il +17%. Il tempo determinato (ctd) presenta un saldo particolarmente positivo (+38.500 
unità quando era stato di -25.400 due anni prima) in considerazione di una intensificazione del 
reclutamento in questo periodo di grande incertezza che ha portato a ricostituire un bacino occupazionale 
significativamente ridotto durante il lockdown. 

Dal punto di vista settoriale la flessione della domanda di lavoro è stata abbastanza diffusa anche se non 
ﾏ;ﾐI;ﾐﾗ ゲWデデﾗヴｷ IｴW ヴWｪｷゲデヴ;ﾐﾗ ┗;ヴｷ;┣ｷﾗﾐｷ ヴｷﾉW┗;ﾐデｷぎ ﾏWﾐデヴW ﾉげﾗIIｴｷ;ﾉWヴｷ; ﾏﾗゲデヴ; ┌ﾐ SWaｷIｷデ Sｷ ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷ 
rispetto al 2019 del -30%, le macchine elettriche segnano un +17% e la chimica-plastica un +11%; con 
rilevante segno negativo ancora il settore turistico (-22%), ma anche la concia e il tessile (rispettivamente 
-17% e -ΓХぶき ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ゲｷ Sｷゲデｷﾐｪ┌ﾗﾐﾗ ヮﾗゲｷデｷ┗;ﾏWﾐデW ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷW W I┌ﾉデ┌ヴ;ﾉｷ ふЩヱヲХぶく I 
saldi sono estesamente positivi per tutti i settori, fatta eccezione per il settore agricolo (-740 posizioni), 
per quello del tessile-abbigliamento (-590), per la concia (-80 unità) e per le attività finanziarie (-74). Ad 
oggi, a partire dal 23 febbraio 2020, il bilancio occupazionale grezzo del settore privato con riferimento ai 
tre contratti principali (cti, cap e ctd) è in Veneto positivo per +17.000 posizioni lavorative. È un risultato 
IｴW ゲIﾗﾐデ; ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ ﾏ;ゲゲｷIIｷﾗ SWﾉﾉ; Cｷｪが ｷﾉ HﾉﾗIIﾗ SWｷ ﾉｷIWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデｷが IｴW ﾏWSｷ; ヮWヴaﾗヴﾏ;ﾐIW Sｷ┗WヴゲW デヴ; 
territori e settori, oltre a riflettere momenti diversi del ciclo stagionale. Il flusso delle dichiarazioni di 
disponibilità nel 2021 è stato pari a 125.000 unità, in diminuzione rispetto al 2019 del -13%. È un risultato 
ｷﾏヮ┌デ;HｷﾉW ゲﾗゲデ;ﾐ┣ｷ;ﾉﾏWﾐデW ;ﾉﾉげｷヴヴｷｪｷSｷmento del mercato del lavoro e ad un possibile effetto 
ゲIﾗヴ;ｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗが Wﾐデヴ;ﾏHｷ ;デデヴｷH┌ｷHｷﾉｷ ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ;ﾉﾉ; ヮヴｷﾏ; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗく 

Le imprese attive venete iscritte al Registro delle imprese delle Camere di Commercio a fine 2020 sono 
427.517, in calo dello 0,6% rispetto a fine 2019; le contrazioni più accentuate del numero di imprese attive 
si osservano nel comparto commerciale (-1,8%), manifatturiero (-1,7%), trasporti e logistica (-1,4%) e 
agricoltura (-1,2%). In controtendenza positiva risultano invece il settore dei servizi alle imprese, che 
ヴWｪｷゲデヴ; ﾉげｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ ヮｷ┍ ヴｷﾉW┗;ﾐデW ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ ﾐ┌ﾏWヴｷIｷ ふЩΑヲヲ ｷﾏヮヴWゲW ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉ ヲヰヱΓぶが ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷW 
e assicurative (+2,6% su base annua) e il comparto immobiliare (+1,3%). Gli effetti della crisi legata al Covid-
19 risultano molto evidenti sulla natalità imprenditoriale: nel confronto tra il 2020 e il 2019, il numero di 
iscrizioni è in calo in tutti i trimestri, con un picco negativo nel secondo trimestre (-40,4% rispetto allo 
stesso trimestre del 2019). 

Volendo richiamare alcuni altri dati di quadro, nella loro disponibilità di aggiornamento, possiamo 
segnalare: 

I percettori di Naspi: nei primi 8 mesi del 2021 sono stati 148.000, dato inferiore a quello dei due anni 
precedenti. 

Per quanto riguarda la cassa integrazione, le ore di Cigo autorizzate nel 2021 sono state circa 90 milioni in 
riduzione del 64% rispetto al 2020, quelle di Cigs 11 milioni in flessione del 36%, quelli di Cig-deroga 54 
milioni in calo del 31%, quelle dei Fondi di solidarietà 90 milioni in flessione del 34%. Va considerato che 
rispetto alle ore autorizzate il consumo effettivo (tiraggio) è assai minore: a livello nazionale (nel confronto 
omogeneo gennaio-ottobre) esso varia in funzione della tipologia di intervento (nel 2021 è stato minimo 
nella Cigs, 28%, e massimo nella Deroga, 52%) e risulta mediamente del 39% nel 2021, quando era stato 
del 46% nel 2020 e del 37% nel 2019. 

Nel 2020, il tasso di occupazione femminile in Veneto, è pari al 56,5%, quello maschile al 75,3%, mentre 
il tasso di disoccupazione femminile è pari al 7,5% e quello maschile è al 4,5%. La disparità salariale è 
aumentata e nel 2020 è pari al 20,4%. Negli ultimi anni, le donne hanno migliorato la loro posizione nel 
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mercato ed è cresciuta la percentuale di donne laureate passando dal 9,9% del 2008 al 16,0% del 2019, 
(mentre per gli uomini è salita di tre punti, da 9,7% a 12,9%), ma permane un differenziale a sfavore della 
partecipazione femminile al mercato del lavoro. Rispetto al 2019, nel 2020 si contano meno occupate, 
meno disoccupate e più inattive (+6,3% rispetto al +3,5% degli uomini). 

“ﾗデデﾗ ｷﾉ ヮヴﾗaｷﾉﾗ SWﾉﾉげinvecchiamento attivo, il tasso di occupazione delle persone in età 55-64 anni è salito 
dal 32,1% del 2008 al 58,1% del 2019. Di converso si è modificato il rapporto intergenerazionale: se nel 
2005 in Veneto si contavano 27 occupati ogni 100 persone in età 55-64 anni, nel 2020 se ne contano 56 . 

Nel 2020, il tasso di disoccupazione dei giovani (15-24 anni), è pari al 21,9%; nel 2019 era del 18,2%, i 
segnali positivi registrati negli anni precedenti sono stati annullati dalla crisi pandemica ostacolando 
ancora di più i percorsi di autonomia. I NEET, ossia i giovani di età compresa tra 15 ai 29 anni che non 
studiano, non lavorano e non si formano erano il 12,4% nel 2019 e nel 2020 sono il 14,7%, il terzo valore 
più basso in Italia. 

Il tasso di disoccupazione di lungo periodo (15-Αヴ ;ﾐﾐｷぶ ｷﾐ VWﾐWデﾗ ﾐWﾉ ヲヰヲヰ ゲｷ aWヴﾏ; ;ﾉﾉげヱがΓХ ふゲﾗﾐﾗ ヮWヴﾘ ｷﾉ 
33% dei disoccupati). 

Il fenomeno dei cosiddetti working poor in Veneto riguarda in particolare la manodopera straniera: nel 
2019 i precari rappresentano il 20,3% degli occupati dipendenti stranieri (fra gli italiani 14,6%). 

Nonostante la legge sul collocamento mirato sia stata adottata più di 20 anni fa (Legge n. 68/99), per le 
persone con disabilità, i tassi di occupazione sono ancora bassi. Secondo i dati Istat, permane un netto 
divario fra abili e disabili: in Italia, il tasso di occupazione delle persone tra i 15 e i 64 anni con limitazioni 
gravi è pari al 31,3% contro il 57,8% delle persone senza limitazioni, nella stessa fascia di età. 

PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮWヴゲﾗﾐW Iﾗﾐ Sｷゲ;Hｷﾉｷデ<, la riserva in Veneto (2019) era 
costituita da 43.500 posizioni di cui 29.500 coperte e 14.000 scoperte. Il 44% delle imprese non ha 
completamente adempiuto alla copertura prevista, tale quota è massima (82%) per le unità con più di 500 
dipendenti e minima (35%) per quelle appartenenti alla classe dimensionale 36-50. Il settore pubblico è 
rappresentato da 507 unità delle quali il 32% non ha completamente adempiuto alla copertura prevista, 
ha una riserva di disabili pari a circa 10.000 posizioni, di cui 6.100 occupate. 

L; ゲデヴ;デWｪｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ゲ┌ﾉﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW 

Iﾐ IﾗWヴWﾐ┣; Iﾗﾐ ｪﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ aｷゲゲ;デｷ S;ﾉﾉ; CE ﾐWﾉ Pｷ;ﾐﾗ Sげ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ 2021 sul Pilastro Europeo dei Diritti Sociali 
ﾐWｷ ゲWデデﾗヴｷ SWﾉﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐWが SWﾉﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W W SWﾉﾉ; ヮヴﾗデW┣ｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉWが ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WﾐSﾗ ｷ ヮヴｷﾐIｷヮｷ Iｴｷ;┗W 
del Pilastro in tema di istruzione, formazione e apprendimento permanente (così come previsto anche 
ﾐWﾉﾉげAgenda europea per le competenze), parità di genere e pari opportunità, la strategia regionale per 
ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ﾏｷヴ; ; aﾗヴﾐｷヴW ┌ﾐ ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;デデｷ┗ﾗ ;ﾉﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW W ;ﾉﾉ; ヮヴﾗデW┣ｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW W ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW 
soprattutto per i più fragili. La strategia si articola si articola su tre linee di azione tra loro complementari. 

La prima linea di azione pone le persone al centro di ogni possibile evoluzione del tessuto sociale e 
economico, garantendo opportunità e strumenti per fare fronte alle transizioni e migliorare il tasso di 
occupazione, la qualità del lavoro, lo sviluppo di nuove competenze, valorizzando le misure risultate 
efficaci nella programmazione FSE 2014-2020, incentivando la capacità di rispondere tempestivamente ai 
cambiamenti. 

Mantenere le persone al centro significa conciliare i progetti di vita delle persone con lo sviluppo del 
デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ W SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲWが ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WﾐSﾗ ﾉ; I┌ﾉデ┌ヴ; SWﾉﾉ; Iｷデデ;Sｷﾐ;ﾐ┣; ;デデｷ┗; W SWﾉﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷﾏWﾐデﾗ 
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ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐWが ｷﾉ ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ W ﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW Sｷ ゲWヴ┗izi, misure e supporti di 
politiche attive del lavoro e sociali, anche a carattere universalistico, ma personalizzate, collegate ai bisogni 
SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ﾐWｷ Sｷ┗Wヴゲｷ ﾏﾗﾏWﾐデｷ Sｷ ┗ｷデ;が IﾗﾏヮヴWゲW ﾉW Sｷ┗WヴゲW ゲｷデ┌;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ aヴ;ｪｷﾉｷデ< Iﾗﾐ ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Sｷ S;ヴW 
sostegno alle famiglie e alle persone con disabilità, agli anziani non autosufficienti e in generale ai soggetti 
svantaggiati. 

Si intende agire per lo sviluppo e la diffusione di iniziative di innovazione sociale, attraverso misure volte 
ad abilitare e rafforzare iniziative di attivazione dal basso, a stimolare la capacità imprenditoriale delle 
comunità e delle persone per il miglioramento della qualità della vita.  

La seconda linea strategica promuove la formazione come principale leva di cambiamento per le persone 
W ﾉW ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐｷ W ﾏｷヴ; ; ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴW ┌ﾐげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; IﾗﾏヮWデｷデｷ┗; W ;ﾉﾉ;ヴｪ;デ;が ゲﾗゲデWﾐWﾐSﾗ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデ<が 
ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW W ﾉげWIIWﾉﾉWﾐ┣; SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW Sｷ ｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW ふIWFPぶが Sｷ 
istruzione tecnica superiore (ITS Acadeﾏ┞ぶが ﾐﾗﾐIｴY SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ W SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ゲ┌ヮWヴｷﾗヴW W 
Iﾗﾐデｷﾐ┌; ヮWヴ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ヴW ﾉげ;S;デデ;Hｷﾉｷデ< SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW W SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW W ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ﾐ┌ﾗ┗W IﾗﾏヮWデWﾐ┣W ヮWヴ 
ﾉ; ヴｷIWヴI; W ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐWが ｪ;ヴ;ﾐデWﾐSﾗ ﾉ; ヮﾗヴデ;Hｷﾉｷデ< SWﾉﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣Wが ヴ;aaﾗヴ┣;ﾐSﾗ ｷﾉ ゲistema regionale di 
individuazione, validazione e certificazione delle competenze acquisite (IVC). 

La terza linea di azione mira a rafforzare e migliorare il sistema di welfare regionale favorendo la 
collaborazione tra tutti i servizi e gli operatori che iﾐデWヴ;ｪｷゲIﾗﾐﾗ Iﾗﾐ ｷﾉ Iｷデデ;Sｷﾐﾗ ;ﾐIｴW ﾐWﾉﾉげﾗデデｷI; SWﾉ 
miglioramento della qualità dei servizi, sostenibilità ed empowerment individuale e collettivo, inclusione 
dei gruppi svantaggiati e promozione di nuove forme di innovazione sociale per un Veneto più inclusivo e 
ゲﾗゲデWﾐｷHｷﾉWく Lげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ ┘Wﾉa;ヴW ｷﾏヮﾉｷI; ｷﾉ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ヴWデｷ ｪｷ< ;デデｷ┗W ゲ┌ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗが ﾉﾗ 
sviluppo di modelli di cooperazione pubblico-ヮヴｷ┗;デﾗ ふ┘Wﾉa;ヴW ;┣ｷWﾐS;ﾉW W Iﾗﾐデヴ;デデ┌;ﾉWぶ ;ｪWﾐSﾗ ｷﾐ ┌ﾐげﾗデデｷI; 
di intervento multisettoriale. 

La strategia così articolata è volta a potenziare le politiche del lavoro implementando nuovi servizi e 
ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ ｷﾐデWｪヴ;デｷ ; ゲﾗゲデWｪﾐﾗ SWﾉﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ;デデｷ┗;ﾐSﾗ ゲヮWIｷaｷIｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヮWヴ ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉ 
mercato del lavoro di tutte le persone in cerca di occupazione. Allo stesso tempo, la Regione intende 
ゲ┌ヮヮﾗヴデ;ヴW ﾉ; IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ< ゲﾗゲデWﾐｷHｷﾉW SWﾉ VWﾐWデﾗが ;ｪWﾐSﾗ ゲ┌ﾉﾉげ;S;デデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W SWｷ 
lavoratori, mediante specifiche misure di formazione continua e di age and diversity management. 

Aﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ 

D;デﾗ IｴW WゲｷゲデW ┌ﾐ; aﾗヴデW ｷﾐWヴ┣ｷ; さゲデヴ┌デデ┌ヴ;ﾉWざ SWｷ Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏWﾐデｷ SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ IｴW ゲﾗﾉﾗ 
lentamente e marginalmente に o in presenza di accadimenti eccezionali, come la pandemia in corso に 
tendono a mutare nel tempo, si possono usare i dati pre-pandemici sicuri di una loro capacità descrittiva 
del contesto regionale. 

La composizione per caratteristiche socio-demografiche dei disponibili non presenta sorprese: le donne 
pesano per quasi il 56% del totale, gli stranieri per circa un quarto, la quota dei giovani si attesta al 36% e 
quella dei senior (over 54 anni) al 12%. Ogni anno circa 5.700 disponibili (4% del totale) sono rappresentati 
da soggetti che presentano una qualche forma di disabilità. 

Tra i principali paesi di origine dei cittadini stranieri emerge la Romania, terra di provenienza del 26% dei 
disponibili, seguita da Marocco (10%), Moldavia (7,3%) e Albania (5,9%); una gerarchia che ripropone i pesi 
delle rispettive comunità sulla popolazione residente in Veneto, tolta la pressoché totale marginalità tra i 
disponibili della comunità cinese, la terza per peso demografico in regione ma scarsamente propensa 
;ﾉﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉ ゲｷゲデWﾏ; Sｷ ┘Wﾉa;ヴW ｷデ;ﾉｷ;ﾐﾗく PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ｷﾉ titolo di studio posseduto に come sappiamo 
fortemente condizionato verso il basso dalla presenza di cittadini stranieri per i quali permangono 
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ヮヴﾗHﾉWﾏｷ Sｷ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ デｷデﾗﾉｷ IﾗﾐゲWｪ┌ｷデｷ ;ﾉﾉげWゲデWヴﾗ に il 31% dei disponibili (ma il 37% 
degli italiani) è in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e il 13% della laurea (il 15% degli 
italiani); il 42% dei disponibili possiede al massimo la licenza elementare, quota che sale al 66% tra gli 
stranieri. 

Gli inoccupati, ovvero i soggetti alla ricerca di primo impiego, rappresentano il 14% del flusso annuale di 
disponibili, quota di 1-2 punti percentuali inferiore a quella media degli ultimi anni. Si tratta soprattutto di 
giovani (73%) maggiormente scolarizzati (il 38% diplomati e il 14,3% laureati); gli stranieri rappresentano 
una parte importante degli inoccupati, pur se nel 2019 hanno registrato una decisa contrazione (-18% 
contro il -5,8% degli italiani) che ne ha portato il peso sul totale al 26% rispetto a quasi il 30% del passato 
recente. 

Una volta analizzati i flussi grezzi di ingresso possiamo passare ad esaminare i soggetti in funzione 
SWﾉﾉげ┌ﾉデｷﾏ; DｷS ヴｷﾉ;ゲIｷ;デ; ﾐWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗが ゲヮﾗゲデ;ﾐSﾗ Iﾗゲｸ ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ゲ┌ﾉﾉW さデWゲデWざ W ﾐﾗﾐ ゲ┌ｪﾉｷ ;デデｷ ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗ｷが 
anche se la differenza tra i due universi è in realtà molto modesta negli anni (1.216 Did in più rispetto ai 
soggetti dichiaranti nel 2018 e 759 nel 2019). 

Possiamo evidenziare come, tra coloro che giungono ai CPI, rimangano costanti negli ultimi anni esaminati 
sia la quota dei percettori di Naspi, pari al 60%, sia il numero dei disoccupati che prosegue il proprio 
percorso sino alla stipula del Patto di servizio (Pds), attorno al 91% . Sempre più elevata della media rimane 
la quota di coloro che giungono al Pds senza essere protetti da un ammortizzatore sociale (95%). 

Sono raggiunti dalle politiche circa un terzo dei soggetti, ma ben il 55% tra i non percettori di Naspi, tra i 
quali la differenza è frutto essenzialmente della maggior presenza di giovani che poi vengono coinvolti 
nella Garanzia Giovani e nei tirocini. I titolari di più inter┗Wﾐデｷ ゲﾗﾐﾗ ┌ﾐ; ケ┌ﾗデ; ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉW ふ;デデﾗヴﾐﾗ ;ﾉﾉげヱХぶが 
ﾏWﾐデヴW ﾉげAゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ｷﾐデWヴWゲゲ; ﾗヴﾏ;ｷ ケ┌;ゲｷ ｷﾉ ヱヰХ SWｷ aｷヴﾏ;デ;ヴｷ SWﾉ PSゲが ﾉ; G;ヴ;ﾐ┣ｷ; Gｷﾗ┗;ﾐｷ W ｷ 
tirocini il 9% ciascuno, il Rdc il 4%. 

 
Disponibili registrati nel 2018 con patto di servizio: tassi di ricollocazione cumulati 

per distanza dalla Did in funzione delle diverse politiche attive 

Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Silv 
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Guardando agli さWゲｷデｷざ SWｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ Sｷ SｷゲﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW degli entrati nel 2018, alla fine del 2019 ne risultano 
ancora disponibili il 41,6%, sono temporaneamente occupati e dunque in condizione di sospensione della 
disponibilità il 5,6%, mentre la maggioranza ha concluso il periodo di disponibilità o perché ha trovato 
lavoro a tempo indeterminato o a termine superiore ai sei mesi di durata (il 48% dei casi) o per altri motivi 
(pensionamento, inattività, mancato rispetto del patto di servizio, trasferimento presso CPI di altre regioni. 

La persistenza nella condizione di disponibilità contraddistingue soprattutto gli utenti titolari del Rdc 
ふΒヱがΒХぶ W ケ┌Wﾉﾉｷ IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ ゲWｪ┌ｷデﾗ ┌ﾐ さﾏｷ┝ Sｷ ヮﾗﾉｷデｷIｴWざ ふΑヴがヴХぶが ﾏWﾐデヴW S;ﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ┗ｷゲデ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW 
emergono le lavoratrici domestiche (58,7%) e i neo-licenziati (52,9%). 

Il gruppo che caratterizza i sospesi è invece rappresentato dai ﾐﾗﾐ ヮ;デデ;デｷ ふHWﾐ ｷﾉ ヱヶがヵХぶが ﾏWﾐデヴW ﾉげ┌ゲIｷデ; 
per lavoro vede premiati i giovani transitati da Garanzia Giovani (64,2%), i tirocinanti (57,6%) ma 
soprattutto gli insegnanti (86,7%). 

Quanto ai dati più aggiornati, il flusso delle dichiarazioni di disponibilità (Did) nel 2021 è stato pari a 
125.000 unità, in diminuzione rispetto al 2019 del -13%. È un risultato imputabile sostanzialmente 
;ﾉﾉげｷヴヴｷｪｷSｷﾏWﾐデﾗ SWﾉ ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W ;S ┌ﾐ ヮﾗゲゲｷHｷﾉW WaaWデデﾗ ゲIﾗヴ;ｪｪｷ;ﾏWﾐデﾗが Wﾐデヴ;ﾏHｷ ;デデヴｷH┌ｷHｷﾉｷ 
soprattutto alla prｷﾏ; ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗく Cﾗﾐ ｷﾉ ヮ;ヴ┣ｷ;ﾉW ヴｷデﾗヴﾐﾗ ;ﾉﾉ; ﾐﾗヴﾏ;ﾉｷデ<が ﾉW SﾗﾐﾐW ゲｷ ヴｷ;aa;IIｷ;ﾐﾗ ;ﾉ 
mercato del lavoro e rafforzano il loro ruolo di componente prevalente dei disoccupati amministrativi (con 
una quota del 58,3% sul flusso totale); gli stranieri riducono la loro presenza attorno al 23%, mentre 
ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉげWデ< ゲｷ ;IIヴWゲIW ｷﾉ ヮWゲﾗ デ;ﾐデﾗ SWﾉﾉ; IﾗﾏヮﾗﾐWﾐデW ｪｷﾗ┗;ﾐｷﾉW ふンヵがΓХぶ IｴW Sｷ ケ┌Wﾉﾉ; SWｷ ゲWﾐｷﾗヴ 
(14,2%). A livello territoriale ovunque si riducono i flussi, con maggiore intensità a Treviso (-19%) e Rovigo 
(-15%). 

Nel 2019 i 44,5% dei nuclei beneficiari di Reddito di Cittadinanza (RdC) è stato indirizzato ai CPI (sotto la 
ﾏWSｷ; ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉWぶが ｷﾉ ヴヶがΓХ X ゲデ;デﾗ ｷﾐSｷヴｷ┣┣;デﾗ ;ｷ “Wヴ┗ｷ┣ｷ “ﾗIｷ;ﾉｷ ふゲﾗヮヴ; ﾉ; ﾏWSｷ; ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉWぶが ﾏWﾐデヴW ﾉげΒがΑХ SWｷ 
nuclei beneficiari non era tenuto agli obblighi (sopra la media nazionale). 

In Veneto i Progetti Utili alla Collettività (PUC) caricati a fine dicembre 2021 sono 321 e rappresentano il 
2,31% del totale nazionale. 91 PUC (28,3% del totale) si sono già conclusi, mentre sono attivi 123 PUC e 
ヱヰΑ ゲﾗﾐﾗ SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ ヮWヴ ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;┣ｷﾗﾐW SWｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ ﾗ ゲｷ デヴﾗ┗;ﾐﾗ ｷﾐ ;ﾉデヴﾗ ゲデ;デ┌ゲく 

Attualmente sono disponibili 1.942 posti, la maggior parte dei quali (53,55%) riservata alle persone inviate 
ai Servizi sociali e i restanti ai percettori inviati ai CPI (46,45%). Fino ad oggi sono stati utilizzati 621 posti, 
di cui 445 da beneficiari in carico ai Servizi sociali e 176 da beneficiari in carico ai CPI. 

I Comuni hanno promosso e gestiscono quasi il 60% dei PUC, mentre gli Enti del Terzo Settore - ETS 
ふIﾗﾗヮWヴ;デｷ┗W ゲﾗIｷ;ﾉｷが AP“が OSVが AD“が FﾗﾐS;┣ｷﾗﾐｷが WIIくくぶ ┌ﾐ ヮﾗげ ヮｷ┍ SWﾉ ンヰХく 

Competenze richieste dalle imprese 

In coerenza con quanto previsto dalla Next generation EU e come è stato messo in evidenza da tutti i 
documenti programmatici, i maggiori cambiamenti che attendono il mercato del lavoro saranno influenzati 
S;ﾉﾉW SｷヴWデデヴｷIｷ Sｷ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ IｴW ﾉげE┌ヴﾗヮ; ｴ; aｷゲゲ;デﾗ ヮWヴ ｷﾉ ヮヴﾗゲゲｷﾏﾗ a┌デ┌ヴﾗぎ ﾉ; デヴ;ﾐゲｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾐS┌ゲデヴｷ;ﾉWが Sｷｪｷデ;ﾉW 
W ┗WヴSWく Lげｷﾏヮ;デデﾗ SWﾉﾉ; ヴｷ┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW Sｷｪｷデ;ﾉW SｷヮWﾐSWヴ<が ｷﾐﾐ;ﾐ┣ｷデ┌デデﾗが S;ﾉﾉ; ヮﾗゲsibilità effettiva di alcune 
tecnologie di soppiantare lavori routinari, sia semplici sia complessi, e al tempo stesso di alimentare la 
domanda per nuove figure professionali altamente qualificate che richiedono competenze complesse e 
ゲヮWIｷaｷIｴWく D;ﾉﾉげ;ﾉデヴa parte, il lavoro si trasformerà in chiave 4.0, rendendo necessarie e-skills in modo 
デヴ;ゲ┗Wヴゲ;ﾉW ; Sｷ┗WヴゲW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐｷ ヮWヴ ゲaヴ┌デデ;ヴW ﾉW デWIﾐﾗﾉﾗｪｷW ;Hｷﾉｷデ;ﾐデｷく Iﾐ ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉﾗが ﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗ S;ﾉﾉW ﾏ;ｪｪｷﾗヴｷ 
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economie mondiali in campo energetico e ambientale nella さデヴ;ﾐゲｷ┣ｷﾗﾐW ┗WヴSWざが ┌ﾐ; ゲデヴ;デWｪｷ; Sｷ IヴWゲIｷデ; 
basata su inclusione e innovazione in cui si prefissano ambiziosi obiettivi ambientali, favorirà lo sviluppo di 
opportunità occupazionali per tutte quelle attività legate alle tecnologie rinnovabili, con effetti positivi di 
spill-over sui settori a queste connessi. 

In questi due filoni si innestano i processi demografici. La possibilità di vivere più a lungo e in condizioni 
migliori avrà il duplice effetto di modificare la composizione per età della forza lavoro rendendola sempre 
più multigenerazionale e, contestualmente, di cambiare i modelli di consumo e di spesa, con un peso 
ゲWﾏヮヴW ﾏ;ｪｪｷﾗヴW SWﾉﾉ; IﾗゲｷSSWデデ; さsilver economyざく Gﾉｷ ﾗ┗Wヴヵヰ ;Iケ┌ｷゲｷヴ;ﾐﾐﾗ ゲWﾏヮヴW ヮｷ┍ IWﾐデヴ;ﾉｷデ< ゲｷ; 
come potenziali prestatori di lavoro sia come consumatori del domani, perciò saranno necessarie iniziative 
di rafforzamento delle competenze W Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW aﾗヴﾏ;ﾉW W ｷﾐaﾗヴﾏ;ﾉW ヮWヴ a;Iｷﾉｷデ;ヴW ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW SWｪﾉｷ 
ﾗ┗Wヴヵヰ ﾐWﾉ ﾏﾗﾐSﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ﾏ; ;ﾐIｴW SWｪﾉｷ ｷﾏﾏｷｪヴ;デｷ デWﾐSWﾐSﾗ Iﾗﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮ;デデﾗ SWi flussi migratori 
in entrata nei paesi avanzati. Queste sono linee di sviluppo ed intervento che accompagneranno per anni 
ﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲｷゲデWﾏｷ WIﾗﾐﾗﾏｷIｷ W SWｷ ﾏWヴI;デｷ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W┌ヴﾗヮWｷく 

É evidente che i cambiamenti non saranno repentini, che le trasformazioni richiederanno tempo e che 
ｪ┌ｷS;ヴW ﾉ; デヴ;ﾐゲｷ┣ｷﾗﾐW ヴｷIｴｷWSW ;ﾐIｴW Sｷ ゲ;ヮWヴ さﾏ;ﾐデWﾐWヴWざ ｷﾐ WaaｷIｷWﾐ┣; ｷ ゲｷゲデWﾏｷ ヮヴﾗS┌デデｷ┗ｷ ;デデ┌;ﾉｷ IｴW 
comunque già manifestano tensioni occupazionali dovute sia a relativi fenomeni di mismatch come pure 
alle conseguenze della crisi demografica e del rallentamento dei flussi migratori imposto dalla pandemia. 

Stando alle previsioni Excelsior più recenti, nel periodo gennaio-marzo 2022 sono state programmate circa 
123.000 nuove entrate nel mercato del lavoro del Veneto, nel 28% dei casi esse saranno con contratti di 
lavoro stabili, ossia a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nel 72% saranno a termine (a tempo 
determinato o altri contratti con durata predefinita). 

Le competenze richieste dalle imprese venete si concentreranno per il 59% nel settore dei servizi, e per il 
57% nelle imprese con meno di 50 dipendenti, settori in cui è più elevata in linea generale la domanda di 
competenze relazionali e profili trasversali. Le professioni più richieste vedono al primo posto gli operai 
specializzati e conduttori di impianti con il 37% delle entrate, il 20% professioni commerciali e dei servizi, 
ﾉげΒХ ｷﾏヮｷWｪ;デｷが ｷﾉ ヲンХ Sｷ SｷヴｷｪWﾐデｷが ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷ W デWIﾐｷIｷく LW ﾐ┌ﾗ┗W Wﾐデヴ;デW ヮWヴ ┌ﾐ; ケ┌ﾗデ; ヮ;ヴｷ ;ﾉ ヲヶХ 
interesseranno giovani con meno di 30 anni. 

Per quanto riguarda il livello di istruzioneが ゲﾗﾉﾗ ｷﾉ ヱヵХ SWﾉﾉW Wﾐデヴ;デW ヮヴW┗WSW ﾉげ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾉ;┌ヴW;デｷが 
mentre nel 34% dei casi è richiesto un diploma di scuola superiore. 

Secondo il Rapporto Statistico Annuale 2021 della Regione del Veneto la competenza più spesso ritenuta 
importante dalle imprese X さaﾉWゲゲｷHｷﾉｷデ< W ;S;デデ;ﾏWﾐデﾗざ ふヮWヴ ｷﾉ ヶヴХ SWﾉﾉW ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷ IｴW Wヴ;ﾐﾗ ヮヴW┗ｷゲデW ﾐWﾉ 
ヲヰヲヰぶが ゲWｪ┌ｷデ; S; さI;ヮ;Iｷデ< Sｷ ﾉ;┗ﾗヴ;ヴW ｷﾐ ｪヴ┌ヮヮﾗざ ふヴΓХぶ W さｷﾐ ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ;ざ ふンΓХぶく AﾐIｴW ﾉW green skills sono 
ritenute molto importanti (39%). A seguire troviamo le competenze digitali (19%), quindi la capacità di 
┌デｷﾉｷ┣┣;ヴW ﾉｷﾐｪ┌;ｪｪｷ W ﾏWデﾗSｷ ﾏ;デWﾏ;デｷIｷ W ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷIｷ ふヱヵХぶ W ﾉ; I;ヮ;Iｷデ< Sｷ ;ヮヮﾉｷI;ヴW デWIﾐﾗﾉﾗｪｷW さヴくヰざ ヮWヴ 
innovare processi (9%). Per il mercato del lavoro e il sistema produttivo non sono importanti solo le 
competenze già acquisite, ma risulta fondamentale la crescita delle persone attraverso la formazione 
continua. 

Solo il 23,8% dei veneti possiede competenze digitali elevate, contro il 33% medio europeo. Ma è 
indispensabile lavorare anche sulle competenze di base: gli italiani tra i 16 e i 65 anni, con livelli molto 
H;ゲゲｷ Sｷ さliteracyざ ゲﾗﾐﾗ ヮﾗIﾗ ﾏWﾐﾗ Sｷ ヱヱ ﾏｷﾉｷﾗﾐｷが ｷﾉ ヲΑがΓХ SWﾉﾉ; ヮﾗヮﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗく 

Ma accanto alle previsioni, anche una accurata analisi della domanda di lavoro soddisfatta (le assunzioni 
effettuate) risulta in grado di rivelare con puntualità le caratteristiche e le tendenze che si stanno 
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manifestando. Sono esempi di matching, che in qualche caso possono rappresentare adattamenti tra 
domanda ed offerta, ma sono comunque un numero tale da ben rappresentare le esigenze del mondo 
produttivo, essendo il mismatching residuale, anche se in grado di generare tensione rispetto ad alcuni 
profili professionali. A titolo di esempio si illustra di seguito quanto è già possibile analizzare a livello di 
CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ Iﾗﾐ ｪﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ IｴW VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ ﾏWデデW ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉ ヮヴﾗヮヴｷﾗ ゲｷデﾗ ┘WHが 
guardando ai flussi di lungo e di breve periodo. 

Se si prende in considerazione il CPI di Castelfranco Veneto possiamo constatare come tra il 2008 ed il 
2019 delle 16.000 assunzioni mediamente effettuate in ciascun anno il 38% sia avvenuto nel 
ﾏ;ﾐｷa;デデ┌ヴｷWヴﾗが ﾉげΒХ ﾐWﾉﾉW Iﾗゲデヴ┌┣ｷﾗﾐｷ WS ｷﾉ ヵヱХ ﾐWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷが I;ヴ;デデWヴｷ┣┣;ﾐSﾗ ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; ゲヮWIｷaｷI; ｷﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ 
per quanto concerne la struttura economica: in Veneto le assunzioni del manifatturiero pesano 
mediamente per il 23%, quelle dei servizi per il 64%. 

Se guardiamo ai reclutamenti nel settore manifatturiero constatiamo che il 12% riguarda figure altamente 
specializzate e tecniche, il 43% gli operai specializzati ed il 33% altre figure operaie. 

Tra le figure maggiormente specializzate le più richieste sono i tecnici della vendita e della distribuzione, 
seguiti dai disegnatori tecnici W S; ケ┌Wﾉﾉｷ SWﾉﾉげorganizzazione e produzione (da sole rappresentano il 42% 
della domanda qualificata); tra gli operai specializzati in corrispondenza delle particolarità settoriali 
territoriali si trovano da un lato i meccanici motoristi e riparatori di veicoli a motore ed i montatori di 
carpenteria metallica W S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ｷ confezionatori di abbigliamento e di calzature (queste 4 rappresentano 
il 47% del gruppo). 

LげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ヮヴﾗS┌デデｷ┗ﾗ X SﾗI┌ﾏWﾐデ;デ; S;ﾉ a;デデﾗ IｴW デヴ; ｷﾉ ヲヰヰΒ WS ｷﾉ ヲヰヱΓ ﾉW aｷｪ┌ヴW ;ﾉデ;ﾏWﾐデW 
qualificate aumentano di ben 7 punti percentuali il loro peso sul totale complessivo dei reclutamenti, così 
come di 3 ヮ┌ﾐデｷ ;┌ﾏWﾐデ; ｷﾉ ヮWゲﾗ SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;ｷ ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;デｷく “W ;HH;ﾐSﾗﾐｷ;ﾏﾗ ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗; W 
ｪ┌;ヴSｷ;ﾏﾗ ゲﾗﾉﾗ ;ﾉﾉげｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ ヮWヴIWﾐデ┌;ﾉW ゲｷ ゲWｪﾐ;ﾉ;ﾐﾗ ヮWヴ ┗;ﾉﾗヴｷ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴｷ ;ﾉ ヴ;SSﾗヮヮｷﾗ SWﾉ ┗ﾗﾉ┌ﾏW SWﾉﾉ; 
domanda gli ingegneri elettrotecnici, gli analisti e i progettisti di software, i tecnici informatici e statistici, 
quelli del marketing, i saldatori elettrici, gli elettromeccanici. 

VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ ヮﾗデヴ< ﾏWデデWヴW ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ;ﾉﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ W SWｪﾉｷ Wﾐデｷ ;IIヴWSｷデ;デｷ 
del sistema formativo la possibilità di navigare i dati della Geografia del lavoro con la stessa profondità 
analitica appena illustrata. 

Uﾐ ;ﾉデヴﾗ ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗが ;ﾐIｴW ゲW ヮ;ヴ┣ｷ;ﾉWが ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; X ケ┌Wﾉﾉﾗ ﾗaaWヴデﾗ S;ﾉﾉW 
vacancy raccolte direttamente dai CPI, strumento sul quale molto si sta puntando al fine di potenziare 
ﾉげ;┣ｷﾗﾐW ゲｷ; ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉﾉW ﾐWIWゲゲｷデ< SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; SWｷ SｷゲﾗII┌ヮ;デｷ IｴW ;ｷ Hｷゲﾗｪﾐｷ SWﾉﾉW ;┣ｷWﾐSW ;ﾉﾉ; ヴｷIWヴI; Sｷ 
personale. Negli ultimi anni il numero delle aziende che si sono rivolte ai CPI per soddisfare la propria 
domanda è progressivamente cresciuto passando dalle circa 6.000 della metà del decennio scorso alle 
oltre 9.000 del 2021. Le vacancy ゲWｪﾐ;ﾉ;デW ﾐWﾉﾉげ┌ﾉデｷﾏﾗ ;ﾐﾐﾗ sono state oltre 16.000 per un totale di 24.600 
posti scoperti. 

Guardando allo specifico delle professioni richiesteが Iﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ヲヰヱΓ WS ;ﾉ ヲヰヲヱ ┗ｷゲデ; ﾉげ;ﾐﾗﾏ;ﾉｷ; 
del 2020, si nota una discreta corrispondenza tra queste ed i profili delle assunzioni effettuate, con una 
leggera preminenza tra le vacancy delle figure meno qualificate: il 12% riguarda le professioni non 
qualificate nel commercio e nei servizi che da sole valgono come tutte le figure tecniche. Gli operai semi 
qualificati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio valgono il 7%, ma 
anche le professioni qualificate nelle attività ricettive e della ristorazione superano il 9%; ancora rilevante 
la richiesta di impiegati, 14%; più modesta la richiesta per le professioni intellettuali, scientifiche e di 
elevata specializzazione, 2%. 
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3.3 I beneficiari potenziali del Programma GOL 

Descrivere in termini quali-quantitativi il target dei beneficiari potenziali sul territorio regionale nel biennio 2019, 2020. 
Specificare anche - ヮWヴ ゲｷﾐｪﾗﾉﾗ CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ に il numero di beneficiari potenziali che hanno sottoscritto Patti di 
ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ふﾗ さP;デデｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗざぶ Iﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ; PWヴIWデデﾗヴｷ NA“PI - Dis-Coll, Beneficiari Reddito di Cittadinanza e 
aderenti a Garanzia Giovani (vedasi tabella). 

Si sono presi in considerazione i lavoratori che risultano dal Sistema informativo lavoro Veneto alla data 
del 31 gennaio 2022, sottoscrittori di un patto di servizio a quella data attivo. 

I beneficiari potenziali del programma GOL risultano a livello regionale poco più di 307.000, di cui il 60% 
è rappresentato da donne ed il 24% da cittadini stranieri. Rispetto alla Iﾉ;ゲゲW SげWデ< il 26% sono giovani 
sotto i 30 anni ed il 22% senior, con più di 54 anni. Rispetto al livello di istruzione raggiunto il 12% è in 
possesso di una laurea, il 32% di un diploma universitario o di scuola superiore. La distribuzione territoriale 
rispecchia i pesi demografici delle province, senza particolari accentuazioni. 

 

 

Si tratta di una popolazione eterogenea che rispetto alle classificazioni dei target proposti a livello 
nazionale presenta ampie aree di sovrapposizione tra le diverse categorie di utenza, come ben 
documentato nella tabella seguente; si è ritenuto opportuno utilizzare sia un criterio gerarchico (che segue 
ﾉげﾗヴSｷﾐW ヮヴﾗヮﾗゲデﾗ ﾐWﾉ SﾗI┌ﾏWﾐデﾗ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW W ヴｷヮﾗヴデ;デﾗ nelle colonne in tabella) in base al quale ciascun 
potenziale beneficiario del programma viene classificato univocamente in funzione del target principale, 
sia la distribuzione per singole categoria (in riga). 
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Si precisa che non è presente la categoria dei beneficiari di ammortizzatori sociali in costanza di rapporti 
di lavoro la cui identificazione non è possibile in assenza di un flusso informativo dedicato da parte 
SWﾉﾉげIﾐヮゲく Aﾐ;ﾉﾗｪ;ﾏWﾐデWが ｷﾉ S;デﾗ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ;ｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ Sｷ N;ゲヮｷ W Dｷゲ-coll è approssimato e desunto dalle 
informazioni relative alla sola Naspi che transitano nel sistema regionale.  

Aﾉデヴ; ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ﾏ;ﾐI;ﾐデW X ケ┌Wﾉﾉ; ヴWﾉ;デｷ┗; ;ｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ IｴW IWゲゲ;ﾐﾗ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ﾗ Iﾗﾐ ヴWSSｷデｷ 
ﾏﾗﾉデﾗ H;ゲゲｷが IｴW ゲﾗﾉﾗ ｷﾐ ヮ;ヴデW ゲﾗﾐﾗ IﾗﾏヮヴWゲｷ ﾐWﾉﾉげ;ltra categoria, quella rappresentata dai working poor. 

Nella tabella seguente, presentata con articolazione territoriale, si è utilizzato il criterio gerarchico in 
funzione dei target definiti a livello nazionale, per dare una misura puntuale delle teste dei potenziali 
beneficiari. 
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Infine si è prodotta la tabella relativa a tre specifiche categorie di beneficiari richiesta (percettori di Naspi-
Dis-Coll, beneficiari di reddito di cittadinanza, aderenti Garanzia Giovani) e, dato che anche queste aree 
consentono sovrapposizioni, si sono distinti per ciascuna categoria il totale ed i beneficiari esclusivi. 
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3.4 La struttura regionale per le Politiche attive del lavoro 

DWゲIヴｷ┗WヴW ﾉげ;ヴデｷIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ ゲ┌ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWが ﾉ;┗ﾗヴﾗ W ゲﾗIｷ;ﾉWく 

In ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ｷﾐSｷI;ヴW ﾉ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; DｷヴW┣ｷﾗﾐWが ﾉ; ヮヴWゲWﾐ┣; SWﾉﾉげAｪWﾐ┣ｷ;が ; Iｴｷ ヴｷゲヮﾗﾐSﾗﾐﾗ ｷ CPIが 
ﾉろWゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデｷ Sｷ CPI ﾗ ;aaｷS;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉW Pヴﾗ┗ｷﾐIWく IﾐSｷI;ヴW ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW WゲｷゲデWﾐ┣; Sｷ ゲデヴ┌デデ┌ヴW ヮWヴ 
servizi specialistici dedicati (ad esempio: servizi impresa, etc.). 

Sempre con riferimento ai servizi per il lavoro, descrivere le modalità di interazione tra pubblico e privato. 

Articolazione delle competenze regionali in materia di formazione 

Cﾗﾐ LR ンヱ ﾏ;ヴ┣ﾗ ヲヰヱΑが ﾐく Β さIﾉ ゲｷゲデWﾏ; WS┌I;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW del VWﾐWデﾗざが ﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ゲｷ X 
proposta di costruire il proprio sistema educativo regionale ｷﾐ ┗ｷゲデ; Sｷ a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ｷﾉ 
さ“ﾗデデﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐWざ W ｷﾉ さ“ﾗデデﾗゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉWざ ふ;ヴデく ンぶが 
nonché tra i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e quelli di Istruzione e Formazione Tecnica 
Superiore (IFTS), al fine di fornire alle giovani generazioni del Veneto le migliori opportunità di crescita 
culturale, umana e professionale per affrontare le sfide del prossimo futuro. 

In tale scenario, diventa decisivo promuovere nuove funzioni e modalità di governance del sistema 
formativo regionale (art. 4) in modo che, nel rispetto delle competenze in capo allo Stato e dei livelli 
WゲゲWﾐ┣ｷ;ﾉｷ SWﾉﾉW ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷが ﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ヮﾗゲゲ; WゲWヴIｷデ;ヴW ┌ﾐ ヴ┌ﾗﾉﾗ ヮヴﾗヮ┌ﾉゲｷ┗ﾗ ヮWヴ ﾉげ;SWｪ┌;ﾏWﾐデﾗ 
W ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗; SWﾉ ゲｷゲデWﾏ;く 

Articolazione delle competenze regionali in materia di lavoro 

La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e 
valutazione delle attività inerenti alle politiche del lavoro (art. 2 LR 3/2019 さDｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ 
ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW W ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗざぶ, e promuove, tra gli altri compiti, l'attuazione di politiche del lavoro e 
interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e 
del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro. La Regione coordina l'organizzazione del 
mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al 
raccordo tra operatori pubblici e privati. 

VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗが ｷゲデｷデ┌ｷデﾗ ;ｷ ゲWﾐゲｷ SWﾉﾉげ;ヴデｷIﾗﾉﾗ Β SWﾉﾉ; LR ﾐく ンヱっヱΓΓΒが X SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;デﾗ S;ｪﾉｷ ;ヴticoli da 13 a 19 
ふC;ヮﾗ IVぶ SWﾉﾉ; LR ﾐく ンっヲヰヰΓ さDｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW W ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗざく L; ﾐﾗヴﾏ; 
istitutiva lo qualifica quale Ente strumentale della Regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, 
dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale. La LR n. 3/2009, che ne 
SｷゲIｷヮﾉｷﾐ; ﾉW a┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷ W ﾉげｷﾏヮｷ;ﾐデﾗ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ┗ﾗ ゲﾗデデﾗﾉｷﾐW; ｷﾉ ゲ┌ﾗ ヴ┌ﾗﾉﾗ Sｷ ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが 
in conformità alla programmazione regionale e agli indirizzi della Giunta regionale ed in stretto 
coordinamento con i servizi per il lavoro. Veneto Lavoro fornisce un supporto tecnico-progettuale alle 
istituzioni ed agli altri organismi, assicurando qualificati servizi in tema di progettazione, gestione e 
valutazione delle politiche del lavoro. Con la L.R. n. 36 del 25 ottobre 2018 e n. 38 del 31 ottobre 2018 
ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デW ヴｷ┗ｷゲデW ﾉW a┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷ ;デデヴｷH┌ｷデW ;ﾉﾉげEﾐデW VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ ;ﾏヮﾉｷ;ﾐSﾗﾐW ﾉW a┌ﾐ┣ｷﾗﾐｷが ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ﾉげEﾐデW 
acquisisce la direzione ed il coordinamento operativo della rete dei servizi pubblici per il lavoro (CPI), la 
gestione del personale impegnato nei servizi e la funzione di acquisizione dei beni e dei servizi necessari 
alle attività. 
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NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ SWｷ CPIが VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ ｴ; ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;デﾗ ┌n modello operativo 
innovativo che poggia sulle figure del case manager W SWﾉﾉげaccount manager oggetto di approfondimento 
nel paragrafo 3.4.1.  

Cooperazione tra pubblico e privato 

Lげ;ヴデく ヲヰ SWﾉﾉ; LR ﾐく ンっヲヰヰΓ さDｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW W ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗざ ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗W un 
sistema di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori pubblici e privati e forme di 
cooperazione di raccordo tra pubblico e privato. Tale cooperazione è sorretta da importanti investimenti 
nel sistema informatｷ┗ﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W S; ┌ﾐげ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ W IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ ﾏWゲゲ; ｷﾐ ;デデﾗ S;ﾉﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴW 
regionali competenti. In questo senso, la cooperazione si realizza con soggetti che si occupano non solo di 
servizi per il lavoro ma anche di istruzione, formazione, di contrasto alla povertà e di inclusione sociale 
soprattutto per i lavoratori in condizione di svantaggio o vulnerabilità che rappresentano uno dei target 
SWﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐW SWｷ CPI W IｴW ﾐWIWゲゲｷデ;ﾐﾗ Sｷ ┌ﾐ; ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ ｷﾐデWｪヴ;デ;く 

Le prassi di cooperazione pubHﾉｷIﾗ W ヮヴｷ┗;デﾗ ゲｷ ゲﾗﾐﾗ ;aaｷﾐ;デW ﾐWﾉ Iﾗヴゲﾗ SWﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ policy regionali 
IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ ┗ｷゲデﾗ ﾉげ;IIWゲゲﾗ W ﾉ; ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; S; ヮ;ヴデW SWｷ CPI Wが ヮWヴ Iﾗﾐデヴﾗが ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW 
attività di politica attiva da parte degli operatori e degli organismi accreditati: si possono ricordare a tal 
proposito la Garanzia Adulti, interventi formativi per i lavoratori disabili e, principalmente, la misura 
SWﾉﾉげAゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ ｷﾉ L;┗ﾗヴﾗく 

Inoltre, la Regione ha l'obiettivo di garantire interventi di inclusione sociale per l'accesso al diritto al lavoro 
sia delle persone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria (Reg. 651/2014) e nazionale (L. 381/91 
e s.m.i.), sia delle persone con disabilità ai sensi della L. 68/99 e s.m.i., attraverso modalità organiche di 
collaborazione tra i CPI gestiti da Veneto Lavoro, i servizi sociali dei Comuni e i Servizi Integrazione 
Lavorativa delle Aziende ULSS.  

Nello stesso tempo, i Servizi Sociali dei Comuni hanno confermato il ruolo strategico nel contrasto alla 
povertà sia per quanto riguarda gli adempimenti per la presa in carico di persone e nuclei fragili, sia nello 
sviluppo di progettualità sviluppati in una logica di rete che coinvolge i CPI, la rete dei servizi accreditati al 
lavoro, il Privato Sociale. 

Per far funzionare questo sistema di collaborazione, la Regione mette a disposizione schemi di protocollo 
W ﾉｷﾐWW Sｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ ┌デｷﾉｷ ;ﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ; ヴWデW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ﾐWﾉﾉ; ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗが 
armonizzando le prassi degli attori coinvolti nei diversi territori provinciali. 

Articolazione delle competenze regionali in materia sociale 

Nella Regione del VWﾐWデﾗ X ヮヴW┗;ﾉWﾐデW ﾉげ┌ゲﾗ SWﾉﾉ; SWﾉWｪ; ;ﾉﾉW UL““が ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; Iﾗゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW SWｷ Pｷ;ﾐｷ Sｷ 
Zona socio sanitari, della gestione associata dei servizi di inclusione sociale e contrasto alla povertà. I 
territori hanno sviluppato e adottano modelli di rete differenti (ad esempio alcuni Ambiti/Comuni 
delegano molti servizi alle Aziende ULSS, mentre altri solo in minima parte). Inoltre, a livello territoriale 
operano in rete i servizi locali di assistenza sociale, i servizi per il lavoro e le imprese anche con forme 
associative formalizzate, come nel caso dei Piani per il lavoro che da anni operano nelle province di Verona, 
Vicenza e Treviso.  
 
Con DGR n. 1143 del 31 luglio 2018 la Regione del Veneto ha approvato il nuovo Piano regionale per il 
contrasto alla povertà con cui prevede il rafforzamento del sistema a rete dei servizi e la definizione delle 
linee di indirizzo funzionali agli aspetti più operativi. Per quanto riguarda ﾉげ;ゲゲWデデﾗ SWﾉﾉ; ｪﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾉ ヮｷ;ﾐﾗ 
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prevede due livelli: il livello regionale e il livello di ambito.  Gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) sono 21 e 
afferiscono a 9 Aziende ULSS.  

 

ンくヴくヱ I ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ 

Descrivere da un punto di vista quali-quantitativo (vedasi tabella) la struttura dei servizi per il lavoro pubblici 

LげﾗaaWヴデ; Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ヮ┌HHﾉｷIｷ X ｪ;ヴ;ﾐデｷデ; S; ┌ﾐ sistema di 39 CPI distribuiti nel territorio 
ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく PWヴ a;Iｷﾉｷデ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉげ┌デWﾐ┣;が ;ﾉI┌ﾐｷ CPI ﾗヮWヴ;ﾐo anche attraverso sedi distaccate. 
Attualmente le sedi distaccate sono 2. Ciascun CPI ha un proprio capocentro a cui riportano tutti gli 
operatori che in esso vi operano. 

Tale struttura è presidiata da Veneto Lavoro, ente strumentale della Regione del Veneto, attraverso 
ﾉげUﾐｷデ< ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ┗; さCﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ W GWゲデｷﾗﾐW ヴWデW ヮ┌HHﾉｷI; SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗざが ｷゲデｷデ┌ｷデ; 
coerentemente a quanto previsto dalla LR n. 3/2009 e s.m.i, al lo scopo di garantire la funzione di 
coordinamento e controllo dei CPI. 

A livello territoriale vi sono poi 5 Unità Organizzative Territoriali - U.O.T. che raggruppano i CPI dei 7 
ambiti provinciali. Gli ambiti territoriali più piccoli delle province di Belluno e Rovigo sono infatti 
rispettivamente accorpati con gli ambiti di Treviso e Padova. Al Dirigente di ciascuna U.O.T. riportano i 
I;ヮｷIWﾐデヴﾗ SWｷ CPI ;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉげUくOくTく OﾉデヴW ;S ┌ﾐ; a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW SｷヴW┣ｷﾗﾐ;ﾉW-ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ┗;が ﾉげUくOくTく 
attraverso una struttura leggera di specialisti fornisce supporto tecnico ai CPI relativamente 
;ﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ﾗヮWヴ;デｷ┗; SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷく 

A livello centrale vi sono inoltre le Unità organizzative che garantiscono la gestione unitaria e trasversale 
delle funzioni di amministrazione finanziaria e contabile, di gestione del personale, di acquisizione e 
gestione delle risorse strumentali fisiche, di gestione e sviluppo del sistema informatico e di 
osservatorio del mercato. 

Nel complesso si tratta di un disegno organizzativo funzionaﾉW ; IﾗﾐIWﾐデヴ;ヴW ﾐWｷ CPI ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ 
erogazione dei servizi, sollevandoli dalla maggior parte di incombenze amministrative e gestionali 
necessarie al funzionamento globale del sistema e concentrando la loro azione nel rapporto diretto con 
ﾉげ┌デWﾐ┣;く 

LげUﾐｷtà Organizzativa di Coordinamento e Gestione della rete pubblica dei servizi per il lavoro 
garantisce, attraverso il presidio della definizione e sviluppo dei contenuti dei servizi e dei processi 
ﾗヮWヴ;デｷ┗ｷ ゲﾗデデﾗゲデ;ﾐデｷが ﾉげﾗﾏﾗｪWﾐWｷデ< SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ in tutto il territorio regionale. Svolge inoltre il 
ruolo di monitoraggio dei servizi erogati permettendo con ciò il controllo del rispetto degli standard 
ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗ｷ W ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗ｷ Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ヮヴWaｷゲゲ;デｷく IﾐデWヴﾐ;ﾏWﾐデW ;S Wゲゲ; X ｷﾐﾗﾉデヴW ｷﾐSｷ┗ｷS┌;デ; ﾉげ┌ﾐｷデ< 
operativa (Academy di Veneto Lavoro) che sviluppa ed organizza la formazione interna per tutto il 
personale. 

L; ﾏWSWゲｷﾏ; Uﾐｷデ< ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ┗; X ;ﾐIｴW ﾉげｷﾐデWヴa;IIｷ; SｷヴWデデ; Iﾗﾐ ﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ ヮWヴ ケ┌;ﾐデﾗ 
ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; attiva programmate dalla Regione. A questo riguardo opera 
fornendo collaborazione tecnica per quanto riguarda le diverse fasi di predisposizione, attuazione e 
monitoraggio delle iniziative regionali. 
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Iﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デﾗ ﾐWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲervizi da parte dei CPI si focalizza, dunque, sulla 
capacità di piena presa in carico dei singoli utenti, sia lavoratori che aziende, garantendo per ciascuno 
di loro unitarietà e personalizzazione di servizio.  

Il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'impiego in Veneto", aggiornato ai sensi del DM 
22 maggio 2020, n. 59 e del DM 4 settembre 2020, n. 123 e adottato con Dgr 1739/2020, prevede 
ﾉげ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ;ﾉ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ┗Wヴゲﾗ ﾉげ┌デWﾐデWが Iﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉ; ﾉﾗｪｷI; SWﾉ C;ゲW M;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
anche con la valorizzazione delle migliori esperienze a livello regionale, con metodologie innovative che 
sono state adottate nella gestione del Reddito di cittadinanza. La finalità dei servizi pubblici per 
ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗが ヴｷH;Sｷデ; ﾐWﾉ Pｷ;ﾐﾗが ヴｷｪ┌;ヴS; ｷﾐa;デデｷ ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ W ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ﾐWｷ 
confronti delle diverse categorie di utenti, tanto nelle delicate transizioni della vita professionale, 
quanto nei passaggi cruciali nelle transizioni tra istruzione formazione e lavoro. In questo contesto si 
ゲｷデ┌; ﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ SWｷ CPI ; a;┗ﾗヴW Sｷ デ┌デデW ﾉW I;デWｪﾗヴｷW ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷ デヴ; I┌ｷ ｷ SWゲデｷﾐ;デ;ヴｷ SWﾉ RWSSｷデﾗ Sｷ 
Cittadinanza. 

Su queste basi sono state individuate due figure di operatore, il case manager W ﾉげaccount manager, 
che garantiscono individualmente la gestione unitaria rispettivamente di ogni singolo utente lavoratore 
o di ogni azienda cliente. 

In particolare secondo tale modello operativo: 

錨 il case manager Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIW ﾉ; aｷｪ┌ヴ; Sｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴW Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ 
rivolti agli utenti lavoratori, ed è previsto che ciascun utente abbia un operatore di riferimento 
(il case managerぶ IｴW ｪWゲデｷゲIW ﾉげｷﾐゲｷWﾏW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ IｴW SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW Wヴﾗｪ; ｷﾉ CPI ed è 
contemporaneamente punto di riferimento per la programmazione circa la 
partecipazione/attivazione di servizi acquisiti presso il sistema dei servizi accreditati.   
   

錨 ﾉげaccount manager Iﾗゲデｷデ┌ｷゲIW ﾉ; aｷｪ┌ヴ; Sｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴW Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ 
;ﾉﾉW ;┣ｷWﾐSWが ﾗｪﾐｷ さIﾉｷWﾐデW ;┣ｷWﾐS;ざ X ゲWｪ┌ｷデﾗ S; ┌ﾐﾗ ゲヮWIｷaｷIﾗ account manager il quale gestisce 
ｷﾉ ヴ;ヮヮﾗヴデﾗ Iﾗﾐ ﾉげ;┣ｷWﾐS; Iﾗﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヴｷｪ┌;ヴSﾗ ;ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ ｷﾐIﾗﾐデヴﾗ デヴ; Sﾗﾏ;ﾐS; WS ﾗaaWヴデ; 
di lavoro, ai servizi collegati al collocamento mirato delle persone disabili, ai servizi di 
informazione sulla disponibilità di misuヴW Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗; W Sｷ ｷﾐIWﾐデｷ┗ｷ ;ﾉﾉげ;ゲゲ┌ﾐ┣ｷﾗﾐWが ;S 
esigenze che più in generale hanno a che fare con la qualificazione delle risorse umane. 

Questo  modello è operativo già da oltre un anno ed ha comportato una profonda riorganizzazione 
delle modalità di erogazione dei servizi, superando la precedente suddivisione per comparti di attività 
verso un sistema unificato sul singolo operatore.   
Iﾐ ケ┌WゲデげﾗデデｷI;が ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;ﾐSﾗ ┌ﾐ; WゲヮWヴｷWﾐ┣; IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デ; W ヮﾗゲｷデｷ┗; ﾏ;デ┌ヴ;デ; ﾐWﾉ ヮ;ゲゲ;デﾗ ｷﾐ S┌W ;ヴWW 
territoriali pヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉｷが ﾐﾗﾐ ゲﾗﾐﾗ ヮヴW┗ｷゲデW ゲヮWIｷaｷIｴW ┌ﾐｷデ< ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ┗W SWSｷI;デW ;ﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ 
ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ IﾗﾉﾉﾗI;ﾏWﾐデﾗ ﾏｷヴ;デﾗが IｴW ┗Wﾐｪﾗﾐﾗ ｷﾐ┗WIW ｪ;ヴ;ﾐデｷデｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ ;Hｷデ┌;ﾉW 
SWﾉﾉげ┌デWﾐデW aﾗヴﾐWﾐSﾗ ケ┌Wｪﾉｷ WﾉWﾏWﾐデｷ Sｷ ゲヮWIｷaｷIｷデ< ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗a e qualitativa con una modulazione dei 
IﾗﾐデWﾐ┌デｷ W SWﾉﾉげｷﾐデWﾐゲｷデ< Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ S; ヮ;ヴデW SWﾉ ヮヴﾗヮヴｷﾗ ﾗヮWヴ;デﾗヴW Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗく 

Per una piena comprensione di tale modello operativo è necessario considerare la disponibilità a livello 
regionale di una importante offerta di servizi specialistici da parte della componente privata-
accreditata del sistema dei servizi per il lavoro (vedi paragrafo 3.4.2), offerta a cui la gestione 
ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷ┣┣;デ; SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; S; ヮ;ヴデW SWｷ CPI ヴｷIﾗヴヴW ヮWヴ ｷﾐデWｪヴ;ヴW ﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ゲWヴ┗ｷzi base mantenendo 
comunque un quadro unitario e coerente dei percorsi implementati. 
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Componente strutturale sempre più importante nello schema di erogazione dei servizi è il Centro per 
l'impiego online, struttura di erogazione diretta di servizi per via telematica inserita nel portale 
ClicLavoro Veneto. Si tratta di una struttura di servizio articolata in maniera dedicata per le due 
macrotipologie di utenza (lavoratori e aziende). 

Si tratta di una struttura di servizio che amplia la capacità operativa dei CPI rendendo più agevole per 
ﾉげ┌デWﾐ┣; W ｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ﾉW ｷﾐデWヴ;┣ｷﾗﾐｷ W ﾉﾗ ゲI;ﾏHｷﾗ Sｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷが ヴWﾐSWﾐSﾗ ;┌デﾗﾐﾗﾏｷが ﾉ;SSﾗ┗W 
possibile, gli utenti nella fruizione di alcune componenti di servizio. 

In particolare per quanto riguarda i lavoratori il Centro pWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ ﾗﾐﾉｷﾐW ﾗaaヴW ﾗｪｪｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ 
;ﾉﾉ; ヴｷIWヴI; SげｷﾏヮｷWｪﾗ ふヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW I┗が ヴｷIWヴI; ﾗII;ゲｷﾗﾐｷ SげｷﾏヮｷWｪﾗが ｷﾐ┗ｷﾗ I;ﾐSｷS;デ┌ヴWぶが ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ 
certificazioni, adesione a servizi ed iniziative, consultazione del proprio fascicolo professionale, 
svolgimento in parte o in toto di alcuni processi amministrativi. Per quanto riguarda invece i datori di 
ﾉ;┗ﾗヴﾗ ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ ゲﾗﾐﾗ aﾗI;ﾉｷ┣┣;デｷ ゲ┌ﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヴWIヴ┌ｷデｷﾐｪ ふヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW ヴｷIｴｷWゲデW Sｷ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉWが 
acquisizione candidature e liste di preselezione) e sullo svolgimento di alcune procedure 
amministrative. 

Cﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげWゲｷｪWﾐ┣; Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ;ｷ ゲｷﾐｪﾗﾉｷ ┌デWﾐデｷ ｷ LEP SWaｷﾐｷデｷが ｷﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ Sｷ I;ゲW ﾏ;ﾐ;ｪWﾏWﾐデ 
;Sﾗデデ;デﾗ a;Iｷﾉｷデ; ﾉ; ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ゲWIﾗﾐSﾗ ﾉげWaaWデデｷ┗ﾗ a;HHｷゲﾗｪﾐﾗ individuale sia in termini 
ケ┌;ﾐデｷデ;デｷ┗ｷ IｴW ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗ｷが ヮWヴﾏWデデW ｷﾐﾗﾉデヴW Sｷ ;┗WヴW ┌ﾐ Iﾗゲデ;ﾐデW ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ SWﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW 
IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ Sｷ Hｷゲﾗｪﾐﾗ SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣;く 

Iﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉ さPｷ;ﾐﾗ ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷﾗ Sｷ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ CPI ｷﾐ VWﾐWデﾗゎが ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デﾗ ;ｷ ゲensi del DM 
ヲヲ ﾏ;ｪｪｷﾗ ヲヰヲヰが ﾐく ヵΓ W SWﾉ DM ヴ ゲWデデWﾏHヴW ヲヰヲヰが ﾐく ヱヲンが ｷﾉ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉデﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ 
per il lavoro regionali, al 31/12/2021 risulta pari a 589 unità (compresa la sede centrale ed esclusi i 
Iﾗﾏ;ﾐS;デｷ W Sｷゲデ;II;デｷ ;ﾉﾉげWゲデWヴﾐﾗ Wd il direttore).  

La distribuzione nei soli CPI fa emergere alcune disomogeneità tra le diverse aree geografiche, tuttavia 
questi scarti si stanno progressivamente riducendo. 

 

SOGGETTI NUMERO 

CWﾐデヴｷ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ 39 

Sedi distaccate 2 

3.4.2 I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro 

Descrivere da un punto di vista quali-quantitativo (vedasi tabella) la rete dei soggetti accreditati e le modalità di 
coinvolgimento degli stessi nella gestione delle politiche attive. La descrizione può contenere la rappresentazione della 
rete secondo i cluster propri della Regione, ferma restando la necessità di rappresentare la numerosità dei soggetti 
coinvolti come indicato nella tabella successiva 

Il modello di accreditamento degli operatori ai servizi per il lavoro, attualmente vigente, è stato 
approvato con la DGR n. 2238 del 20 dicembre 2011. 
Elemento fondamentale del modello, già individuato con la DGR 1445/2009 relativa al biennio di 
sperimentazione del modello, è il raccordo tra pubblico e privato al fine di garantire ai cittadini, ai 
lavoratori ed ai datori di lavoro l'erogazione di politiche attive del lavoro qualificate e diffuse sul 
territorio regionale. 
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La forma giuridica dei soggetti accreditati maggiormente diffusa è quella della società commerciale, la 
restante parte è equamente ripartita tra società cooperative o consorzi di cooperative e associazioni e 
fondazioni riconosciute. 

Al 17/01/2022, i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro sono 198, di cui 130 sono accreditati anche 
alla formazione. Le sedi operative complessive sono 470, sparse su tutto il territorio regionale.  Il 38% 
degli accreditati ai servizi per il lavoro, pari a 75 soggetti, operano anche in regime di autorizzazione 
ministeriale o regionale per i servizi di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di cui:  

錨 ヴ ゲﾗｪｪWデデｷ ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;┣ｷﾗﾐW Sｷ Sﾗﾏ;ﾐS; W ﾗaaWヴデ; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ 
錨 13 soggetti autorizzati per servizi di ricerca e selezione del personale 
錨 24 soggetti autorizzati alla somministrazione di tipo generalista 
錨 19 soggetti autorizzati ope legis (art. 6 d.lgs n. 276/2003) 
錨 15 soggetti autorizzati alla ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione in 

ambito regionale (art.23, co.1 l.r. n.3/2009) 

Di seguito si riporta la tabella con la classificazione degli enti per forma giuridica. 

 

SOGGETTI ACCREDITATI AI SERVIZI PER IL LAVORO PER FORMA GIURIDICA NUMERO 

ASSOCIAZIONE DEI DATORI E PRESTATORI DI LAVORO 1 

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA 23 

ENTE ECCLESIASTICO 3 

ENTI BILATERALI 4 

FONDAZIONE 11 

ISTITUTI DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 1 

SOCIETÀ COMMERCIALE 105 

SOCIETÀ COOPERATIVA O CONSORZIO DI COOPERATIVE 46 

UNIVERSITÀ O FONDAZIONE UNIVERSITARIA 4 

TOTALE 198 
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ンくヵ Iﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW WゲｷゲデWﾐデW 

Descrivere il sistema regionale della aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W ﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW ゲ;ﾉｷWﾐデｷ SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗;が ;ﾐIｴW ｷﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ 
;ﾉ C;デ;ﾉﾗｪﾗ SWﾉﾉげOaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ふﾗ┗W WゲｷゲデWﾐデWぶ W┗ｷSWﾐ┣ｷ;ﾐSﾗ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ﾏﾗS┌ﾉｷ ┌デｷﾉｷ┣┣;Hｷﾉｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ 
Programma GOL 

Iﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ヴWgionale è caratterizzato dalla forte integrazione tra sistema educativo 
e mondo del lavoro e rappresenta un riferimento fondamentale per il sistema regionale nel suo 
complesso. Tale peculiarità del modello regionale è stata sancita sia dalla LR  31 marzo 2ヰヱΑが ﾐく Β さIﾉ ゲｷゲデWﾏ; 
WS┌I;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗざ Iﾗﾐ ﾉ; ケ┌;ﾉW ゲｷ X ｷﾐデWゲﾗ ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW - デヴ; ﾉげ;ﾉデヴﾗ - la valorizzazione e lo 
ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ W SWｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ aﾗヴﾏ;デｷ┗ｷ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デｷ ; a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ｪｷﾗ┗;ﾐｷﾉW W 
ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ゲﾗIｷﾗ-ecﾗﾐﾗﾏｷI; SWｷ ｪｷﾗ┗;ﾐｷが ゲｷ; S;ﾉﾉ; LR ヱン ﾏ;ヴ┣ﾗ ヲヰヰΓが ﾐく ン さDｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ 
ﾉ;┗ﾗヴﾗ W ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗざ Iﾗﾐ I┌ｷ ﾉ; RWｪｷﾗﾐW ヴｷIﾗﾐﾗゲIW la centralità della persona nell'accesso alle 
politiche per il lavoro e valorizza il ruolo dei soggetti pubblici, degli operatori pubblici e privati autorizzati 
e accreditati e persegue l'integrazione tra i servizi dell'istruzione, della formazione e del lavoro. 

NW IﾗﾐゲWｪ┌W IｴW ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗W ﾉ; IﾗﾐﾐWゲゲｷﾗﾐW 
della propria offerta con il territorio, in considerazione dei fabbisogni emergenti dal mondo del lavoro, 
IﾗﾏW ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デﾗ Sｷ ゲWｪ┌ｷデﾗく Uﾐ ヴ┌ﾗﾉﾗ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW X ｪｷﾗI;デﾗ S;ﾉﾉげIゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW 
ふIWaヮぶが IｴW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗ ┌ﾐ I;ﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉげ;ゲゲﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ aﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗが ﾏ; ;ﾐIｴW ┌ﾐﾗ 
strumento efficacissimo nel contrasto alla dispersione scolastico/formativa.  

IﾐﾗﾉデヴWが ;ゲゲ┌ﾏW ┌ﾐ ヴ┌ﾗﾉﾗ Sｷ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヴｷﾉｷW┗ﾗ ﾉげﾗaaWヴデ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW デWヴ┣ｷ;ヴｷ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;ﾐデW 
rappresentata dal sistema ITS Academy. Nella Regione del Veneto sono presenti una serie di Fondazioni 
ITS Academy, solitamente presiedute da un imprenditore, che operano nelle aree tecnologiche che 
evidenziano le maggiori prospettive di sviluppo in termini di competitività: dalla logistica 
;ﾉﾉろ;ｪヴﾗ;ﾉｷﾏWﾐデ;ヴWが S;ﾉﾉ; ﾏﾗS; ;ﾉ デ┌ヴｷゲﾏﾗが S;ﾉﾉげWaaｷIｷWﾐ┣; WﾐWヴｪWデｷI; ;ﾉﾉ; ﾏWII;デヴﾗﾐｷI;く D; ゲWｪﾐ;ﾉ;ヴW 
ﾉげ;ヮヮWﾐ; Iﾗゲデｷデ┌ｷデ; FﾗﾐS;┣ｷﾗﾐW IT“ Dｷｪｷデ;ﾉ AI;SWﾏ┞ さM;ヴｷﾗ Vﾗﾉヮ;デﾗざ IｴW ゲｷ X ;ｪｪｷ┌ﾐデ; ;ﾉﾉW Α Iﾗゲデｷデ┌ｷデW ; 
partire dal 2009 e la cui offerta formativa si è via via sviluppata dai 6 corsi per il biennio formativo 2011-
2013 ai 58 corsi per il biennio formativo 2021-2023 per un totale di quasi 4.000 diplomati in Veneto dal 
2013, anno in cui si sono conclusi i primi bienni, al 2021. Il numero è aumentato esponenzialmente a partire 
dai primi  123 diplomati del 2013 agli 838 nel giugno 2021 e, il fondamentale apporto del PNRR contribuirà 
;S ┌ﾐろ┌ﾉデWヴｷﾗヴW IヴWゲIｷデ; SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; IｴW ;ゲゲｷI┌ヴ; デ;ゲゲｷ Sｷ ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW IｴWが ｷﾐ VWﾐWデﾗが ゲ┌ヮWヴ;ﾐﾗ ﾉげΒヵХく 
Elementi di aﾗヴ┣; SWﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ゲﾗﾐﾗ ﾉ; aﾉWゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉげﾗaaWヴデ;が ﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヴｷゲ┌ﾉデ;デｷが ﾉ; ゲデヴWデデｷゲゲｷﾏ; 
relazione tra fabbisogno e offerta di competenze. 

Iﾐ ケ┌Wゲデﾗ IﾗﾐデWゲデﾗが デヴﾗ┗; ｷゲヮｷヴ;┣ｷﾗﾐW ﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;デ; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ゲ┌ヮWヴｷﾗヴe  
e continua, orientata ad assicurare un pronto inserimento nel mercato del lavoro e le competenze 
necessarie allo sviluppo economico delle imprese grazie ad un dialogo continuo con il sistema delle 
aziende. Nel periodo di programmazione 2014/2020 sono stati oltre 150 mila i destinatari coinvolti in 
percorsi di riqualificazione (in particolare grazie alla formazione superiore) o di aggiornamento.  
 
A supporto della qualità del sistema formativo, la Regione del Veneto, in base alla LR n. 19/2002, ha 
istituito il sistema di accreditamento per gli Organismi di Formazione (OdF) che prevede  standard di 
ケ┌;ﾉｷデ< SWｷ “ﾗｪｪWデデｷ ﾗヮWヴ;ﾐデｷ ﾐWﾉ ゲｷゲデWﾏ; SWﾉﾉげIFP ふIゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW W Fﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉWぶ ゲ┌ﾉﾉ; H;ゲW Sｷ 
ヮ;ヴ;ﾏWデヴｷ ﾗｪｪWデデｷ┗ｷく Iﾐ ┌ﾐ; ﾉﾗｪｷI; ゲｷゲデWﾏｷI; ﾉげ;IIヴWSｷデ;mento è utilizzato quale leva strategica volta al 
ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ﾏWﾐデﾗ ケ┌;ﾉｷデ;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗;が ｷﾐ ヴｷゲヮﾗゲデ; ;ﾉﾉげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; ゲﾗIｷ;ﾉWが SWｷ 
fabbisogni formativi del territorio e dello scenario politico istituzionale al fine di garantire ai cittadini i diritti 
aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉｷ ;ﾉﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷﾏWﾐデﾗ W ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗく Iﾐa;デデｷが ｷﾐ ┌ﾐげﾗデデｷI; Sｷｷﾐﾐ;ﾉ┣;ﾏWﾐデﾗ Iﾗﾐデｷﾐ┌ﾗ SWﾉﾉ; ケ┌;ﾉｷデ<が ﾉ; 
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Giunta Regionale del Veneto ha previsto che tutte le Organizzazioni che intendano erogare attività 
formative e/o orientative a finanziamento regionale e/o riconoscimento regionale (ex L.R. n.10/90 e/o L.R. 
ﾐく ΒっヲヰヱΑぶ ゲｷ;ﾐﾗ ｷゲIヴｷデデW ﾐWﾉﾉげAﾉHﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWｪﾉｷ Eﾐデｷ ;IIヴWSｷデ;デｷが IﾗﾏヮヴWﾐSWﾐSﾗ ;ﾐIｴW ｪﾉｷ Eﾐデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ 
quali ad esempio: Istituti Statali di Istruzione Superiore, Università, Aziende ULSS, Enti locali, IPAB. Gli 
;ﾏHｷデｷ ヮWヴ I┌ｷ ┌ﾐ EﾐデW ヮ┌ﾘ ヴｷIｴｷWSWヴW ﾉげ;IIヴWSｷデ;ﾏWﾐデﾗ ゲﾗﾐﾗ ケ┌;デデヴﾗぎ  

1. Obbligo Formativo (Formazione Iniziale);  
2. Formazione Superiore, comprende la formazione rivolta a soggetti qualificati (diplomati o 

laureati), nonché le attività di formazione professionale, a qualifica e non, rivolte ad adulti, 
compresi i corsi post-diploma, i corsi post-laurea, i corsi di Istruzione Tecnica Superiore (ITS) e tutti 
i corsi che, in generale, mirano a qualificare le competenze degli adulti per renderle più spendibili 
nel mercato del lavoro, rilasciando a tal proposito anche specifiche qualifiche. In base al 
programma o al bando specifico, i corsi di formazione superiore si rivolgono solitamente a soggetti 
inoccupati, disoccupati o alle fasce deboli, anche se per alcune tipologie può essere prevista la 
partecipazione di persone occupate. 

3. Formazione Continua;  
4. Orientamento. 

 

Con riferimento al Programma GOL saranno messi a disposizione degli utenti, gli strumenti di 
ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ﾐﾗﾐIｴY ;ヮヮﾗゲｷデｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ aﾗヴﾏ;デｷ┗ｷ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デｷ ;ﾉﾉげ ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW W ;ﾉﾉ; 
riqualificazione delle competenze anche digitali, come già sperｷﾏWﾐデ;デﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W 
ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ IﾗﾏW ﾉげAゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ﾉW A┣ｷﾗﾐｷ IﾐデWｪヴ;デW Sｷ CﾗWゲｷﾗﾐW TWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW ふAICTぶ W ｷ ヮヴﾗｪWデデｷ Sｷ 
Outplacement.  
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3.6 Le connessioni tra la rete dei servizi socioassistenziali e la rete dei servizi per il lavoro 

Descrivere le modalità attraverso cui la rete dei servizi socioassistenziali collabora con la rete regionale dei servizi per il 
lavoro indicando eventuali Accordi, Protocolli attivi ecc. 

L; RWｪｷﾗﾐW ゲｷ ヮヴﾗヮﾗﾐW ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ ｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW ヮWヴ ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉ Sｷヴｷデデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ 
sia delle persone svantaggiate ai sensi della normativa comunitaria (Reg. 651/2014) e nazionale (L. 381/91 
e s.m.i.), sia delle persone con disabilità ai sensi della L. 68/99 e s.m.i., attraverso modalità organiche di 
collaborazione tra i CPI gestiti da Veneto Lavoro, i servizi sociali dei Comuni e i Servizi Integrazione 
Lavorativa delle Aziende ULSS. Nello stesso tempo, i Servizi Sociali dei Comuni hanno confermato il ruolo 
strategico nel contrasto alla povertà sia per quanto riguarda gli adempimenti per la presa in carico di 
persone e nuclei fragili, sia nello sviluppo di progettualità sviluppati in una logica di rete che coinvolge i 
CPI, la rete dei servizi accreditati al lavoro, il privato sociale. 
 
Per far funzionare questo sistema di collaborazione, la Regione ha contribuito all'elaborazione di schemi 
Sｷ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾉﾗ W ﾉｷﾐWW Sｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗが ┌デｷﾉｷ ;ﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ; ヴWデW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ﾐWﾉﾉ; ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗが 
armonizzando le prassi degli attori coinvolti nei diversi territori provinciali. 

Gli interventi del PAR si collocano in tale contesto di rafforzamento della rete dei servizi socioassistenziali 
in rete con servizi del lavoro. In particolare la Regione del Veneto con DGR n. 2027/2017, successivamente 
prorogata con DGR n. 673/2020, e con DGR n. 1547/2021, ha avviato una collaborazione con Veneto 
Lavoro al fine di attuare delle azioni di sistema orientate al superamento della frammentazione dei servizi 
e alla promozione di interventi sempre più omogenei sul territorio regionale in materia di contrasto alla 
povertà. 

La collaborazione prevede in particolare i seguenti obiettivi: 

• coordinare gli interventi e definire le azioni per attuare il RdC e le altre politiche attive del lavoro 
per l'inclusione previste dal Piano regionale di contrasto alla povertà; 

• sostenere gli Ambiti territoriali nella gestione integrata degli interventi di inclusione sociale, 
valorizzando la collaborazione tra i sistemi sociale, lavorativo e socio-sanitario e garantendo un 
accesso uniforme ai servizi; 

• condividere i sistemi informativi: il progetto per la costruzione del Sistema Informativo Lavoro 
“ﾗIｷ;ﾉW さ“IL“ざ ｷﾐデWﾐSW WゲデWﾐSWヴW ｷﾉ “ｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ L;┗ﾗヴﾗ VWﾐWデﾗ さ“ILVざ ;ﾉﾉ; ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ 
degli utenti beneficiari di misure per il contrasto alla povertà e per la promozione dell'inclusione 
ゲﾗIｷ;ﾉW ケ┌;ﾉｷが ;S WゲWﾏヮｷﾗが ｷﾉ RくIくAく ふRWSSｷデﾗ Sｷ IﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW Aデデｷ┗;ぶ W ｷﾉ ヮヴﾗｪWデデﾗ さEﾏヮﾗヴｷ SWﾉﾉ; 
“ﾗﾉｷS;ヴｷWデ<ざき 

• realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi e delle politiche di contrasto 
alla povertà connesse al Piano regionale di contrasto alla povertà; 

• formare il personale coinvolto nelle politiche sociali, con particolare riguardo agli operatori dei 
CPI W SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ゲﾗIｷ;ﾉｷ Iﾗﾏ┌ﾐ;ﾉｷ ｪWゲデｷデｷ ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ AﾏHｷデﾗ TWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWが ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WﾐSﾗ ﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ 
un approccio multidimensionale nella presa in carico del nucleo familiare (équipe 
multidisciplinari). 

Le funzioni attribuite a Veneto Lavoro con la L.R. n. 36 del 25 ottobre 2018, di modifica della L.R. n. 3/2009, 
hanno fornito la cornice normativa in riferimento ai CPI e alle modalità di raccordo tra questi e i servizi 
sociali. Allo stato attuale, il modello organizzativo della rete pubblica dei servizi per il lavoro prevede che 
alla Regione, spettano le funzioni di indirizzo, programmazione, controllo, monitoraggio e valutazione 
delle politiche attive e del mercato del lavoroが W ;ﾉﾉげEﾐデW Veneto Lavoro competono le funzioni di 
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direzione, coordinamentﾗ W ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ SWﾉﾉ; ヴWデW ヮ┌HHﾉｷI; SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W ﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; ;ﾉ 
sistema dei Servizi per il lavoro. 

Il Piano Regionale per il Contrasto alla Povertà 

La collaborazione tra i servizi sociali e i servizi per il lavoro si colloca inoltre in un percorso evolutivo che 
ha compiuto un passo decisivo Iﾗﾐ ﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐWが デヴ;ﾏｷデW DGR ﾐく ヱヵヰヴっヲヰヱΒが SWﾉ さPiano regionale per il 
contrasto alla povertà 2018-2020ざ ｷﾐ ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Dくﾉｪゲく ﾐく ヱヴΑっヲヰヱΑが ゲ┌IIWゲゲｷ┗;ﾏWﾐデW ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デﾗ 
con DGR 1193/2020. La finalità principale del Piano è stata quella di dare risposte concrete ed efficaci 
alle persone e alle famiglie in condizione di fragilità e a rischio di esclusione sociale mediante 
un rafforzamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà e di 
ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW. Questo attraverso la messa a sistema di misure ed interventi regionali 
W ﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ aｷﾐ;ﾉｷデ<が ﾗHｷWデデｷ┗ｷが ;┣ｷﾗﾐｷ W ゲデヴ;デWｪｷW IｴW ゲｷ IﾗﾐIヴWデｷ┣┣;ﾐﾗが ;S WゲWﾏヮｷﾗが ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; 
messa a disposizione Sｷ ゲIｴWﾏｷ Sｷ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾉﾗ W ﾉｷﾐWW Sｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗが ┌デｷﾉｷ ;ﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ; 
rete dei servizi nella presa in carico, armonizzando le prassi degli attori coinvolti nei diversi ambiti 
territoriali. 

Il Piano regionale di contrasto alla povertà propone una serie di misure ed interventi che si basano su un 
approccio di rete multidimensionale. Questo è il frutto di un lavoro condiviso a cui hanno contribuito oltre 
alle Direzioni dei Servizi Sociali e del Lavoro, altri soggetti quali gli Ambiti Territori;ﾉｷ “ﾗIｷ;ﾉｷが ﾉげAﾉﾉW;ﾐ┣; 
contro la Povertà, il CROAS, ANCI, Banca Mondiale e include il coinvolgimento di Enti del Terzo Settore e 
del settore profit, nonché la collaborazione nella presa in carico delle diverse aree sanitarie, sociosanitarie 
e lavorative. 

Connessioni su scala regionale 

Il livello regionale della governance, in attuazione del citato Piano, è regolato secondo un approccio 
multilivello, da due organismi:  

1) il T;┗ﾗﾉﾗ RWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉ; RWデW SWﾉﾉ; ヮヴﾗデW┣ｷﾗﾐW W SWﾉﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW ; I┌ｷ Iﾗﾏヮetono le funzioni 
di indirizzo e alta programmazione. Esso è composto da: Assessore alle politiche sociali (presiede), 
Assessori regionali competenti per materie interessate alla tematica, Sindaci (o loro delegati) degli Enti 
capofila dei 21 Ambiti territoriali, Presidente ANCI, Direttore INPS Veneto, Coordinatore Alleanza contro 
la povertà. 

2) la Commissione tecnica che fornisce il supporto necessario al Tavolo in base alle tematiche trattate ed 
è composta da: Dirigenti regionali dei servizi competenti, trW ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ;ﾐデｷ SWﾉﾉげAﾉﾉW;ﾐ┣; Iﾗﾐデヴﾗ ﾉ; 
povertà, Dirigenti competenti per materia (o loro delegati) degli Enti capofila dei 21 Ambiti territoriali, in 
stretta connessione con i referenti dei N.O.A. (Nucleo Operativo di Ambito), Presidente o delegato Ordine 
degli assistenti sociali, Direttori dei servizi sociali delle Aziende ULSS, un referente ANCI regionale e un 
referente INPS. 

Connessioni su scala locale 

Il sistema di governance regionale sopra descritto si declina anche a livello di Ambito Territoriale. In 
ogni   Ambito Territoriale Sociale sono state, inoltre, istituite le Equipe multidisciplinari di ambito, che 
realizzano analisi approfondite della condizione del nucleo familiare ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴWが 
definiscono il progetto personalizzato, monitorano il progetto, formulano valutazioni ex post e curano il 
follow-up dei progetti conclusi. 
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LげEケ┌ｷヮW comprende le seguenti figure professionali: un assistente sociale e uno o più operatori identificati 
sulla base dei bisogni, quali: operatore del CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗが ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ SWﾉﾉげ;ヴW; SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ SWﾉﾉW 
ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;Hｷデ;デｷ┗Wき ;ﾉデヴｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ SWﾉﾉげ;ヴW; SWﾉ ゲﾗIｷ;ﾉWき ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIｷ SWﾉﾉげ;ヴW; ゲ;ﾐｷデ;ヴｷ; Wっﾗ 
sociosanitaria che abbiano in carico componenti del nucleo familiare; educatori della prima infanzia e/o 
ｷﾐゲWｪﾐ;ﾐデｷ SWﾉﾉ; ゲI┌ﾗﾉ; ; ゲWIﾗﾐS; SWﾉﾉげWデ< SWｷ H;ﾏHｷﾐｷく A ゲWIﾗﾐS; SWｷ Hｷゲﾗｪﾐｷ ヴｷﾉW┗;デｷ W SWｪﾉｷ Wゲｷデｷ WﾏWヴゲｷ 
nella fase di Pre に assessmentが ﾉげWケ┌ｷヮW ヮ┌ﾘ ;┗┗;ﾉWヴゲｷが ｷﾐﾗﾉデヴWが SWﾉﾉ; Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW W SWﾉ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ Sｷ ;ﾉデヴｷ 
operatori e attori sociali. 

Sempre a livello di ambito, un gruppo di lavoro denominato Nucleo Operativo di Ambito (NOA) garantisce 
il raccordo a più livelli e una funzione di coordinamento, mettendo in circolo e condividendo competenze, 
linguaggi, strumenti ed esperienze territoriali (con un focus particolare sulla valorizzazione delle reti di 
ogni specifico territorio), W ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗W ﾉげ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヴｷゲﾗヴゲW ヮｷ┍ ;SWｪ┌;デW ;ﾉﾉW WゲｷｪWﾐ┣W SWｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ 
delle diverse misure. Il NOA è composto da un assistente sociale e da eventuali altre figure professionali 
individuate dai singoli Ambiti, in particolare i CPI. Il Nucleo offre supporto tecnico-logistico alle Equipe 
ﾏ┌ﾉデｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ヴｷ W Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ; Iﾗﾐ ┗;ヴｷ ゲﾗｪｪWデデｷが デヴ; I┌ｷ ﾉげUaaｷIｷﾗ Sｷ Pｷ;ﾐﾗが ┗ｷゲデ; ﾉ; IWﾐデヴ;ﾉｷデ< SWﾉ デWﾏ; ヮﾗ┗Wヴデ< 
anche nei Piani di Zona, come anche espresso nelle linee guida regionali sui Piani di zona adottate con DGR 
n. 426/2019 e DGR n. 1252/2020. 

Raccordo informativo e presa in carico 
 
Nel percorso di attuazione del Piano regionale di contrasto alla Povertà, sono state adottate con DGR n. 
672/2020 le さLｷﾐWW Sｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ ヮWヴ ｷﾉ ヴ;IIﾗヴSﾗ ﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗ デヴ; CPI/Ambiti Territoriali Sociali e Servizi 
“ヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIｷ SWﾉﾉW AUL““ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ;ﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ RWSSｷデﾗ Sｷ Cｷデデ;Sｷﾐ;ﾐ┣; ﾐWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗざ. 
Questo strumenデﾗ  ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ ヴWﾐSWヴW WaaｷI;IW WS WaaｷIｷWﾐデW ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ RSC Iﾗゲｸ IﾗﾏW SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;デﾗ 
dalla Legge n. 26/2019 di conversione del Decreto-LWｪｪW ﾐく ヴっヲヰヱΓが S;ﾉﾉW さLｷﾐWW G┌ｷS; ヮWヴ ﾉ; SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW 
SWｷ P;デデｷ ヮWヴ ﾉげIﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉWざ ;ヮヮヴﾗ┗;デW Iﾗﾐ DWIヴWデﾗ SWﾉ MLP“ ｷﾐ S;デ; ヲン L┌ｪﾉｷﾗ ヲヰヱΓが S;ﾉ さPｷ;ﾐﾗ デWIﾐｷIﾗ 
Sｷ ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ SWﾉ RSCざ ;ヮヮヴﾗ┗;デﾗ Iﾗﾐ DWIヴWデﾗ SWﾉ MLP“ ﾐく ヱヰΒ SWﾉ ヲ “WデデWﾏHヴW 
ヲヰヱΓ W S;ﾉﾉW Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉ DWIヴWデﾗ SWﾉ MLP“ ゲ┌ｷ さPヴﾗｪWデデｷ Uデｷﾉｷ ;ﾉﾉ; CﾗﾉﾉWデデｷ┗ｷデ<ざ に PUC del 22 
OデデﾗHヴW ヲヰヱΓく IﾐﾗﾉデヴWが ゲｷ ヴ;IIﾗヴS;ﾐﾗ Iﾗﾐ ﾉW CｷヴIﾗﾉ;ヴｷ ヴWS;デデW S; ANPAL W ｷﾉ さM;ﾐ┌;ﾉW ｪWゲデｷﾗﾐW SWｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ 
SWﾉ RSCざ ヮヴWSｷゲヮﾗゲデﾗ S; VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗく T;ﾉｷ ﾉｷﾐWW Sｷ ｷﾐSｷヴｷ┣┣ﾗ ｴ;ﾐﾐﾗ ┗;ﾉWﾐ┣; ;ﾐIｴW ヮWヴ ｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ SWﾉﾉW 
misure regionali di contrasto alla povertà. 
Le Linee di indirizzo toccano 4 aree di attività: 

1. Scambi informativi  
2. Convocazione dei beneficiari  
3. Equipe Multidisciplinare 
4. PヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ ﾏWSｷ;ﾐデW ﾉ; ヮヴWSｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉ P;デデﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW 

I soggetti coinvolti negli scambi informativi sono: 

• Lげente c;ヮﾗaｷﾉ; SWﾉﾉげAﾏHｷデﾗ (e nello specifico operativo il NOA) che si relaziona anche per conto 
SWｪﾉｷ ;ﾉデヴｷ Iﾗﾏ┌ﾐｷ ;aaWヴWﾐデｷ ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗき 

• Il CPI territorialmente competente; 
• altri Comuni, per le verifiche anagrafiche, di soggiorno e sulla composizione del nucleo familiare 

;ｷ aｷﾐｷ I“EE ヮWヴ ﾉげ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW SWｷ PUCき 
• I Servizi specialistici delle Aziende ULSS; 
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• Veneto Lavoro, che garantisce mediante il nuovo Sistema Informativo Lavoro Sociale (SILS) 
ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ< ;ﾉﾉW informazioni di interesse (status occupazionale, patto di servizio personalizzato, 
patto per il lavoro, partecipazione a misure di politiche attive del lavoro) per i beneficiari inseriti 
nel portale.  

La modalità operativa da seguire da parte dei rispettivi operatori attraverso le funzionalità delle 
piattaforme informatiche prevede due casi e due rispettive modalità di reciproca comunicazione tra le 
parti per il primo accesso per il beneficiario: a) il CPI chiede se il beneficiario è già in carico ai Servizi sociali 
tramite una e-mail inviata al NOA e questi rispondono entro 10 giorni lavorativi; b) il Servizio sociale, anche 
tramite il NOA, previo raccordo con i diversi case manager, con una e-mail inviata al CPI di riferimento 
comunica di aver invitato il beneficiario a presentarsi al CPI specificando anche i motivi per cui ciò si rende 
utile. 

La convocazione dei nuclei familiari beneficiari assegnati da GePi (piattaforma nazionale per la gestione 
dei p;デデｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉWぶ è a cura dei Servizi sociali, coordinati a livello di Ambito territoriale ed 
;┗┗ｷWﾐW Wﾐデヴﾗ ンヰ ｪｷﾗヴﾐｷ S;ﾉ ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ SWﾉ HWﾐWaｷIｷﾗく OヮWヴ;デｷ┗;ﾏWﾐデW X ﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐデW ゲﾗIｷ;ﾉWが 
accreditato sulla piattaforma GePi come case manager, a convocare il beneficiario, espletati i controlli 
anagrafici. 

In esito alla valutazione preliminare possono verificarsi quattro casi: 

1. i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti siano prevalentemente connessi alla 
situazione lavorativa. In questo caso i beneficiari sono resi noti, tramite la piattaforma SILS o 
mediante altre modalità comunicative scritte ai CPI Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗが ﾗ ｷﾐ ;ﾉデWヴﾐ;デｷ┗; ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW SWﾉ 
servizio sociale può invitare i beneficiari a prendere contatto autonomamente, con il CPI di 
ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ヮWヴ aｷゲゲ;ヴW ﾉげ;ヮヮ┌ﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ﾉ; stesura e sottoscrizione del Patto per il lavoro. 

2. I CpP ravvisano la presenza nel beneficiario di ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴｷ IヴｷデｷIｷデ< ヮWヴ ﾉげ;┗┗ｷﾗ Sｷ ┌ﾐ ヮWヴIﾗヴゲﾗ Sｷ 
inserimento lavorativo. In questo caso comunicano per il tramite di SILS ai Servizi sociali del 
territorio (nello specifico al NOA) il nominativo e inviano il richiedente agli stessi Servizi. Nei casi 
ｷﾐ I┌ｷ S;ﾉﾉげWゲｷデﾗ SWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴWが ゲ┗ﾗﾉデ; S;ﾉ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ゲﾗIｷ;ﾉWが WﾏWヴｪ;ﾐﾗ Hｷゲﾗｪﾐｷ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ W 
differWﾐ┣ｷ;デｷ IｴW ヴｷIｴｷWSﾗﾐﾗ ┌ﾐげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ;ヮヮヴﾗaﾗﾐSｷデ; W ┌ﾐ; ヴｷSWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW IﾗﾗヴSｷﾐ;デ; W ┌ﾐｷデ;ヴｷ; SWﾉ 
ヮヴﾗｪWデデﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗが Iﾗﾐ ｷﾉ Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIｷが ┗ｷWﾐW ;デデｷ┗;デ; ﾉげEケ┌ｷヮW 
Multidisciplinare (EM). 

3. in esito alla valutazione preliminare che entrambi i soggetti sono tenuti a fare e allo scambio di 
comunicazioni sopra descritto, emergano casistiche non ancora prese in carico da nessuno dei 
due soggettiが ゲｷ ヴｷIｴｷWSW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Wﾐデヴﾗ ┌ﾐ ﾏ;ゲゲｷﾏﾗ Sｷ ヵ ｪｷﾗヴﾐｷが Sｷ ┌ﾐ incontro operativo 
dei referenti del SSC (Servizi Sociali dei Comuni) e del CPI ヮWヴ WaaWデデ┌;ヴW ┌ﾐげ┌ﾉデWヴｷﾗヴW ;ﾐ;ﾉｷゲｷ 
condivisa. 

4. in esito alla valutazione preliminare, qualche componente del nucleo familiare risulta già in carico 
ai Servizi specialistici delle Aziende ULSS, si procede alla relativa comunicazione. 

La presa in carico da parte dei Servizi Sociali ヮヴW┗WSW IｴW ﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐデW ゲﾗIｷ;ﾉW case manager, a seguito 
SWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ ヮヴWﾉｷﾏｷﾐ;ヴW WS W┗Wﾐデ┌;ﾉﾏWﾐデW SWﾉ ケ┌;Sヴﾗ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷが ヮヴWSｷゲヮﾗﾐｪ; ヮWヴ ｷﾉ ﾐ┌IﾉWﾗ Sｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ ｷﾉ 
Patto per ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW, quale strumento di progettazione personalizzata. Nel patto per inclusione 
ゲﾗIｷ;ﾉW ゲﾗﾐﾗ ｷﾐIﾉ┌ゲｷ ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ W ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ゲﾗIｷ;ﾉｷ Sｷ Iﾗﾐデヴ;ゲデﾗ ;ﾉﾉ; ヮﾗ┗Wヴデ< Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく Α SWﾉ DくLｪゲく ﾐく 
ヱヴΑっヲヰヱΑぎ デｷヴﾗIｷﾐｷ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デｷ ;ﾉﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW sociale e alla riabilitazione, sostegno socio-educativo domiciliare 
o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; assistenza domiciliare 
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socio-assistenziale e servizi di prossimità; sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; 
servizio di mediazione culturale; servizio di pronto intervento sociale. 

I CPI procedono alla presa in carico dei beneficiari per il tramite del Patto per il Lavoro e provvedono a 
fornire i servizi rispettando i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), anche con il supporto del personale 
aﾗヴﾐｷデﾗ S; ANPAL “Wヴ┗ｷ┣ｷ ふIS ﾐ;┗ｷｪ;デﾗヴぶ ヮヴWゲWﾐデｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWｷ CPIく 

La IﾗﾐﾐWゲゲｷﾗﾐW ゲ┌ ゲI;ﾉ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉげWゲWI┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉﾉ; DGR ﾐく ヶΑヲっヲヰヲヰ è data 
S;ﾉﾉげ AIIﾗヴSo di collaborazione in essere tra la Direzione Servizi Sociali della Regione e Veneto Lavoro in 
materia di inclusione socio-lavorativa, mentre su scala locale è determinata dal convenzionamento tra 
Veneto Lavoro e gli Ambiti Territoriali Sociali.  

Gli Ambiti Territoriali Sociali e il loro rafforzamento 

Il Piano Povertà ha inteso valorizzare il ruolo degli Ambiti Territoriali Sociali, corrispondenti ai territori 
afferenti agli attuali 21 comitati dei sindaci di distretto delle Aziende Ulss. Questi, per il tramite di un loro 
Ente capofila, sono ora uno strumento primario di ricognizione dei bisogni, un punto di riferimento per la 
governance regionale e per il coordinamento di una molteplicità di misure di contrasto alla povertà e di 
ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐIﾉ┌ゲione sociale. 

Cﾗﾐ ﾉ; DGR ﾐく Βヶヵっヲヰヲヰ さUﾐ; ヴWデW Sｷ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ< - Percorsi per il rafforzamento degli Ambiti Territoriali 
Sociali", cofinanziata a valere sul POR FSE 2014-2020, la Regione del Veneto ha voluto favorire azioni di 
qualificazione ed empowerment rivolte al personale del sistema di rete pubblico-privato su cui poggiano 
le politiche sociali, tramite la presentazione di progetti di rete rivolti agli ambiti territoriali sociali. Nei 
ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デｷ ﾉﾗI;ﾉｷ SW┗ﾗﾐﾗ WゲゲWヴW ヮヴWゲWﾐデｷ ;ﾉﾏWﾐﾗ ﾉげ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW ﾉﾗI;ﾉW I;ヮﾗaｷﾉ; SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ W ┌ﾐ 
organismo di formazione accreditato per l'ambito della formazione continua. 

I destinatari della DGR sono gli operatori delle Pubbliche Amministrazioni e delle organizzazioni che 
agiscono in sussidiarietà. I progetti intervengono con attività di formazione e accompagnamento per: 

錨 il rafforzamento delle competenze necessarie nel lavoro di rete e nella gestione delle diverse 
misure di contrasto alla povertà; 

錨 la riorganizzazione dei servizi (sociali, socio-sanitari, educativi, culturali, ecc.) e delle reti esistenti 
per rispondere alle nuove esigenze della cittadinanza e dei territori anche in una fase post 
emergenza Covid-19; 

錨 la definizione di nuovi servizi e/o la costruzione di nuove alleanze pubblico-private per 
rispondere ai cosiddetti nuovi bisogni. 

Interventi per soggetti con fragilità socio-lavorativa 

In linea con il nuovo disegno geografico dettato dagli Ambiti Territoriali Sociali vanno ad inserirsi alcune 
importante misure regionali tra cui le Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT), la misura R.I.A. 
(Reddito di Inclusione Attiva) e i SIL (Servizi di Integrazione Lavorativa) ヮWヴ ﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ W ｷﾉ 
reinserimento sociale/lavorativo di soggetti svantaggiati e vulnerabili. 

Le AICT sono progetti sperimentali presentati da un ente accreditato per la formazione superiore o un 
ente accreditato per i servizi al lavoro, in rete con Comuni, cooperative sociali, imprese profit, Aziende 
socio-sanitarie, fondazioni, e soggetti con funzione di supporto alla creazione di imprese. 
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I progetti consistono in interventi integrati e multiprofessionali che favoriscano il reinserimento 
ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗ﾗ W ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ゲ┗;ﾐデ;ｪｪｷ;デW anche supportandole a cambiamenti nei 
ヮWヴIﾗヴゲｷ ┗Wヴゲﾗ ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ;く 

Tali azioni prevedono interventi diretti sulle persone svantaggiate (formazione, tirocini, assistenza nella 
ricerca lavoro), interventi per l'avvio di imprese sociali, microimprese e/o spin off che offrano possibilità 
occupazionali ai destinatari, e interventi verso le imprese per f;┗ﾗヴｷヴW ﾉげ;ゲゲﾗﾉ┗ｷﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ Sｷ 
assunzione di una quota di lavoratori disabili. 

Lげ;IIWゲゲﾗ SWｷ SWゲデｷﾐ;デ;ヴｷ ;ｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷ┣┣;デｷ W ;ﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ｷﾐ Wゲゲｷ ヮヴW┗ｷゲデW ;┗┗ｷWﾐW ﾏWSｷ;ﾐデW 
ヮヴﾗIWS┌ヴ; Sｷ ゲWﾉW┣ｷﾗﾐW ﾗヮWヴ;デ; ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デﾗ Iﾗｷﾐvolgendo anche i CPI. 

Il R.I.A. (Reddito di Inclusione Attiva) è una misura regionale per il contrasto alla povertà finalizzata 
;ﾉﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ;デデｷ┗; Sｷ persone prese in carico dai Servizi Sociali territoriali in collaborazione con una rete 
di soggetti partner pubblici e privati. Le risorse per la realizzazione di questa misura sono destinate agli 
Ambiti Territoriali Sociali attraverso il capofila di Ambito.  

L; ﾏｷゲ┌ヴ;が ;ヴヴｷ┗;デ; ﾗヴﾏ;ｷ ;ﾉﾉげﾗデデ;┗; ;ﾐﾐ┌;ﾉｷデ< Iﾗﾐ ﾉ; DGR ﾐく ヱヲヴヰっヲヰヲヱが ヮヴW┗WSW ｷ ゲWｪ┌Wﾐデｷ ;ﾏHｷデｷ di 
intervento: 

A) RIA di Sostegno: si rivolge a persone in condizioni di fragilità personale, non immediatamente collocabili 
ﾐWﾉ ﾏﾗﾐSﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ﾗ ｷﾐ ゲｷデ┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ Sｷゲ;ｪｷﾗ ゲﾗIｷ;ﾉWが Iﾗﾐ ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Sｷ a;┗ﾗヴｷヴﾐW ﾉ; ゲﾗIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ﾗ 
risocializzazione. Il prﾗｪWデデﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ IﾗﾐゲｷゲデW ﾐWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌デｷ WIﾗﾐﾗﾏｷIｷ ; ゲﾗゲデWｪﾐﾗ SWﾉ 
reddito, finalizzati alla attivazione personale e sociale dei beneficiari, che si realizza nella maggior parte dei 
casi, nella loro adesione, in qualità di volontari, ad un percorso Sｷ ;ﾉI┌ﾐｷ ﾏWゲｷ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ Wﾐデｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ ﾗ 
del terzo settore. 

B)RIA di Inserimento: la finalità della progettualità mira al superamento della situazione di disagio 
attraverso un progetto personalizzato di attivazione formativa e occupazionale. 

PWヴ ケ┌Wゲデ; デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; Sｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ ゲｷ ヮヴW┗WSW ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ IﾗﾐデヴｷH┌デﾗ WIﾗﾐﾗﾏｷIﾗ SWﾉﾉ; S┌ヴ;デ; 
massima di 12 mesi, corrispondente alla durata del progetto individualizzato. 

I servizi di Integrazione Lavorativa 

Nel contesto dei processi mirati a a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげWaaWデデｷ┗; ｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW Iﾗﾐ Sｷゲ;Hｷﾉｷデ< Wっﾗ 
svantaggiate, assumono un ruolo importante i Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL) delle Aziende ULSS, 
di cui alle DGR n. 3350/2001 e n. 1138/2008, che svolgono una funzione di raccordo aヴ; ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ;ﾉﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ 
ed i servizi socio-ゲ;ﾐｷデ;ヴｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷく I “IL ヮWヴゲWｪ┌ﾗﾐﾗ ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗; ;ゲゲ┌ﾏWﾐSﾗ ｷﾉ 
metodo della progettazione personalizzata con condivisione con i destinatari e con i servizi sociali e socio-
sanitari, diversificando gli interventi in funzione dei bisogni delle persone e si articolano in alcune tipologie 
volte a favorire il positivo incontro tra la persona ed il contesto lavorativo, quali: 

錨 osservazione e orientamento, finalizzato a valutare la motivazione, le potenzialità ed attitudini 
SWﾉﾉ; ヮWヴゲﾗﾐ; ゲ┌ﾉ ヮｷ;ﾐﾗ SWﾉﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ;が W SWﾉﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷﾏWﾐデﾗき 

錨 ﾏWSｷ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ IﾗﾉﾉﾗI;ﾏWﾐデﾗ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ; a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ;Hｷﾉｷデ< ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗W ゲヮWIｷaｷIｴW 
e il raggiungimento di un rapporto di lavoro; 

錨  mantenimento del posto di lavoro; 
錨  integrazione lavorativa della persona in svantaggio sociale finalizzato a sviluppare un sistema di 

ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ;デデｷ ; a;┗ﾗヴｷヴﾐW ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗; ふDGR ﾐく ヱΒヱヶっヲヰヱΑぶき 
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錨 integrazione sociale in ambiente lavorativo finalizzato a promuovere la partecipazione delle 
persone con disabilità alla vita di comunità in un reale contesto lavorativo (DGR n. 1406(2016). 

Sistema Informativo Lavoro Sociale (SILS) 

 Dalla collaborazione tra la Direzione Servizi Sociali e Veneto Lavoro nasIW ;ﾐIｴW ﾉげｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉ “ｷゲデWﾏ; 
Iﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ L;┗ﾗヴﾗ W “ﾗIｷ;ﾉW ふ“IL“ぶが ヮヴﾗSﾗデデ; S;ﾉﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW SWﾉ Sistema Informativo Lavoro (SILV), gestito 
S;ﾉﾉげWﾐデW ゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉW VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ W SｷゲIｷヮﾉｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉ; LくRく ﾐく ン SWﾉ ヲヰヰΓく Iﾉ “IL“ ｴ; ﾉﾗ ゲIﾗヮﾗ Sｷ SｷゲヮﾗヴヴWが 
in collaborazione con gli Ambiti Territoriali Sociali e Veneto Lavoro, di una compiuta conoscenza dei bisogni 
sociali e delle prestazioni erogate dal sistema integrato degli interventi dei servizi sociali e del lavoro a 
partire dalle misure regionali per il Iﾗﾐデヴ;ゲデﾗ ;ﾉﾉ; ヮﾗ┗Wヴデ< W Sｷ ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW ふIﾗﾏW ;S 
esempio il R.I.A. に Reddito di Inclusione Attiva, o gli Empori della Solidarietà). 
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4 AZIONI PER LO SVILUPPO DEL PROGRAMMA 

4.1 I fattori critici di successo 

La sezione contiene - ヴｷゲヮWデデﾗ ; ケ┌;ﾐデﾗ ｪｷ< ｷﾉﾉ┌ゲデヴ;デﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Sｷ IﾗﾐデWゲデﾗ W ｷﾐ ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL - la 
descrizione delle modalità di sviluppo delle principali linee di intervento rivolte al rafforzamento delle politiche attive 
del lavoro, anche evidenziando le sinergie sotto il profilo politico-strategico e ove possibile operativo tra PNRR e il FSE+. 

4.1.1 Introduzione 

Il PAR GOL della Regione del Veneto si basa sulla definizione di obiettivi e azioni chiave, declinati a partire 
dai target e dalle milestone da raggiungere in attuazione del Programma GOL.  

Il presente piano, si inserisce, quindi, nel contesto descritto nella sezione precedente che vede il 
coinvolgimento di enti pubblici e soggetti privati, secondo il modello cooperativo, per la realizzazione 
SWﾉﾉげﾗfferta di politiche attive anche in una logica di costruzione di reti partenariali in particolare per quanto 
riguarda gli interventi di inclusione sociale attiva.  

LW ﾉｷﾐWW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉｷ Sｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ヮWヴ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL, a partire 
dal consolidato modello di cooperazione e integrazione dei servizi pubblici con quelli privati,  prevedono 
da un lato azioni utili a migliorare la capacità di analisi previsionale del mercato del lavoro, in termini di 
competenze e profili profWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ ヴｷIｴｷWゲデｷが W S;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ﾉげ;ﾉﾉWゲデｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ Catalogo di offerta di politiche 
attive del lavoro (OPAL) da parte degli operatori privati che comprende le opportunità riservate ai 
beneficiari degli interventi, da aggiornare ed ampliare in base ai trend e alle previsioni sul mercato del 
lavoro.  

Invece, per quanto riguarda la cooperazione pubblico-privato, essa sarà agevolata dal punto di vista 
strutturale, dal sistema SILV (Sistema Informativo Lavoro Veneto), che di fatto è già predisposto per la 
geゲデｷﾗﾐW Sｷ ;┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾏW ケ┌WﾉﾉW ヮヴW┗ｷゲデW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL W IｴW ゲ;ヴ< ケ┌ｷﾐSｷ ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デﾗ ｷﾐ 
tempi rapidi per consentire, alle diverse tipologie di utenti, di operare congiuntamente tramite la 
condivisione delle informazioni.    

Inoltre, per le persone che presentano bisogni complessi sono previsti percorsi di inclusione e lavoro sulla 
scia delle esperienze già maturate dagli Ambiti Territoriali Sociali, che saranno ulteriormente rafforzati 
ﾐWﾉﾉ; ﾉﾗヴﾗ WaaｷIｷWﾐ┣; ﾗヮWヴ;デｷ┗; ;ﾐIｴW ｪヴ;┣ｷW ;ﾉﾉげ┌ﾉデWヴｷﾗヴW sviluppo del sistema informativo SILS.  

IﾐaｷﾐW X ヮヴW┗ｷゲデ; ﾉげ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ percorsi di outplacement per far fronte con tempestività alle situazioni di 
crisi aziendale, sostenendo i lavoratori nei percorsi di riqualificazione professionale e reinserimento 
lavorativo. 

ヴくヱくヲ A┣ｷﾗﾐｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW SWﾉﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW 

Descrivere le modalità con cui la formazione - ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL - sarà erogata conformemente a quanto 
indicato dal Decreto, anche con riferimento alla contestualità SWﾉﾉげ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ┌ﾐ; ┗ﾗﾉデ; 
che il lavoratore sia preso in carico. Descrivere come verrà assicurata la coerenza tra quanto previsto in GOL e il più 
ampio ambito delle politiche formative regionali a valere su altre risorse (ad esempio FSE+), in particolare evitando 
sovrapposizioni ed assicurando complementarità (cfr. Allegato A - C;ヮく ン さGﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ SWﾉ DWIヴWデﾗ 
interministeriale del 5 novembre 2021). 

Indicare le attività che saranno realizzate per: 

錨 pianificarW ﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ; ┗;ﾉWヴW ゲ┌ﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;が H;ゲ;デ; ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ゲ┌ﾉ ｪ;ヮ Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣W デヴ; ケ┌WﾉﾉW 
possedute dagli iscritti al programma e il fabbisogno espresso dalle imprese e sulle strategie di sviluppo 
territoriale; 

ALLEGATO A pag. 40 di 100DGR n. 248 del 15 marzo 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 217_______________________________________________________________________________________________________



 

   

 

Programma GOL - Piano Attuativo Regionale - Regione del Veneto Pag. 41 a 100 

 

錨 garantire la partecipazione dei datorｷ Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ;ﾉﾉ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗;き 

錨 IヴW;ヴW ┌ﾐ; IﾗヴヴWﾉ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ｷ IﾗﾐデWﾐ┌デｷ SWﾉ C;デ;ﾉﾗｪﾗ SWﾉﾉげOaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ふﾏﾗS┌ﾉｷ W ヮWヴIﾗヴゲｷぶが ｷ 
percorsi di upskilling/reskilling e i gruppi target, anche in riferimento ai percorsi di rafforzamento delle 
competenze di base; 

錨 ヴ;aaﾗヴ┣;ヴW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉ; ﾏﾗS;ﾉｷデ< S┌;ﾉW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗;く 

Coerentemente con la strategia regionale, la formazione rappresenta la principale leva di cambiamento 
della condizione professionale nel ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ヮWヴ ;┌ﾏWﾐデ;ヴW ﾉげﾗII┌ヮ;Hｷﾉｷデ< SWｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ W 
sostenere la crescita delle imprese. Allo stesso tempo, questa fondamentale misura di politica attiva del 
lavoro si pone come risorsa irrinunciabile per sostenere percorsi di inclusione sociale attiva e di 
miglioramento della condizione personale e sociale dei target. 

In questo contesto, la Regione del Veneto ha realizzato interventi multimisura per i disoccupati che, oltre 
alla formazione, comprendono servizi di assistenza individualizzata, cﾗﾏW ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ 
ヮWヴ ┌ﾐ IﾗﾉﾉﾗI;ﾏWﾐデﾗ ﾗ ヴｷIﾗﾉﾉﾗI;ﾏWﾐデﾗ ゲデ;HｷﾉWが ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ H;ゲW W ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIﾗが ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ 
informazione. 

Il modello integrato regionale di interventi formativi all'interno di misure di politica attiva è tipico degli 
inデWヴ┗Wﾐデｷ ヮWヴ ﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ｷﾐ IWヴI; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W Sｷ ケ┌Wﾉﾉｷ ; ゲﾗゲデWｪﾐﾗ SWﾉﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW ;デデｷ┗;く  È ｷﾉ I;ゲﾗ 
delle Work Experience IｴW IﾗﾏヮヴWﾐSﾗﾐﾗ ┌ﾐ ゲWデ Sｷ ;┣ｷﾗﾐｷ IｴW ┗;ﾐﾐﾗ S;ﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗが ;ﾉﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWが ;ﾉ 
tirocinio e accompagnamento al lavoro declinate sia in una logica di aggiornamento, sia di riqualificazione, 
W SWﾉﾉげAゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ IｴW ;ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷ┣┣;デ; ;ﾉﾉ; ヴｷIWヴI; SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ;HHｷﾐ; ┌ﾐ 
┗ﾗ┌IｴWヴ ヮWヴ ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく 

PWヴ ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴW ﾉげﾗaaWヴデ; Ihe è alla base dei 5 percorsi del Programma GOL saranno realizzate le seguenti 
attività:  

La prima attività mira alla pianificazione dei servizi e delle misure di politica attiva del lavoro: ivi inclusa 
la formazione attraverso: 

錨 lo sviluppo del catalogo delle offerte delle politiche attive del lavoro (OPAL);  
錨 il rafforzamento del sistema di data e skill intelligence, già in atto tra Veneto Lavoro e 

Unioncamere Veneto;  
錨 Iﾉ ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげazione dei CPI ﾐWﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴW ｷ ヮヴﾗIWゲゲｷ Sｷ ヮヴﾗaｷﾉ;┣ｷﾗﾐW W assessment e nel 

ヴ;IIﾗヴSﾗ Iﾗﾐ ﾉW ｷﾏヮヴWゲW SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヮWヴ ヴｷﾉW┗;ヴW ﾉW ﾗaaWヴデW Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ 
account manager presenti nei CPI regionali; 

錨 la promozione di Patti territoriali aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デｷ ;ﾉﾉげWﾏWヴゲｷﾗﾐW SWｷ a;HHｷゲﾗｪﾐｷ aﾗヴﾏ;デｷ┗ｷ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW 
attraverso un ruolo attivo dei CPI e degli attori del partenariato sociale. 

La seconda attività ﾏｷヴ; ;S ;ﾉﾉWゲデｷヴW ゲヮWIｷaｷIｴW ヮヴﾗヮﾗゲデW Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デW ;ﾉﾉげさUヮゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪざが ;ﾉ 
さRWゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪざが ;ﾉﾉ; さRｷ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐWっｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWざ e al rafforzamento delle competenze digitali allineate alla 
domanda di lavoro del territorio e personalizzati sul fabbisogno del beneficiario, attraverso: 

錨 ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣W デWIﾐｷIﾗ-professionali riconducibili al Repertorio Regionale di Standard 
PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ ふRR“Pぶく Lげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉ RWヮWヴデﾗヴｷﾗ ﾏｷヴ; ; Wケ┌ｷﾉｷHヴ;ヴW ﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW 
professionali ed esigenze del mercato del lavoro e concorrere sempre più al processo di 
integrazione tra istruzione, formazione e lavoro al servizio dei cittadini. 

錨 ﾉげ;ﾉﾉWゲデｷﾏWﾐデﾗが ;ﾉﾉげｷﾐデWヴno di OPAL, Sｷ ┌ﾐ C;デ;ﾉﾗｪﾗ SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; IｴW IﾗﾏヮヴWﾐS;ぎ 
丑 offerta formativa professionalizzante di base, strettamente ancorata al Repertorio sia in 

デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣W IｴW Sｷ ヮヴﾗaｷﾉｷ SWIﾉｷﾐ;デ; ゲｷ; ヮWヴ ﾉげ┌ヮゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪが ゲｷ; ヮWヴ ｷﾉ ヴWゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪき  
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丑 offerta formativa professionalizzante dinamica strettamente ancorata ai fabbisogni 
WﾏWヴｪWﾐデｷ SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW SWIﾉｷﾐ;デ; ゲｷ; ヮWヴ ﾉげ┌ヮゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪが ゲｷ; ヮWヴ ｷﾉ ヴWゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪ Wヴﾗｪ;デ; ;ﾐIｴW ｷﾐ 
modalità duale, con la previsione di tirocini curricolari; 

丑 offerta formativa il rafforzamento delle soft skill e delle competenze trasversali e 
tecnico-professionali da erogarsi nell'ambito dei percorsi di riattivazione/inclusione rivolti 
alle fasce più distanti dal mercato del lavoro e con un fabbisogno complesso. 

I percorsi formativi di reskilling potranno prevedere anche esperienze di tirocinio 
formativo o attività on the job. 

Inoltre, per quanto riguarda i lavoratori coinvolti nei processi di crisi aziendali si prevede di attivare una 
serie di interventi di ricollocazione collettiva nel quadro di accordi aziendali o interventi di formazione per 
i lavoratori beneficiari di Naspi o di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una 
ヴｷS┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗヴ;ヴｷﾗ Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ゲ┌ヮWヴｷﾗヴW ;ﾉ ンヰХ ゲWIﾗﾐSﾗ ┌ﾐ ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ Sｷ ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐW ﾃ┌st in time nelle 
situazioni di crisi aziendale tenuto conto delle indicazioni contenute nella Riforma degli ammortizzatori 
ゲﾗIｷ;ﾉｷ W ;ﾉﾉW デｷヮﾗﾉﾗｪｷW Sｷ Iヴｷゲｷく  RWI┌ヮWヴ;ﾐSﾗ ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; SWｷ ヮヴﾗｪWデデｷ Sｷ ﾗ┌デヮﾉ;IWﾏWﾐデ ｪｷ< ヴW;ﾉｷ┣┣;デｷ 
ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ POR F“E ヲヰヱヴ-2020 (Dgr 604/2021), questa azione mira, inoltre, a rafforzare la 
Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ W ゲﾗｪｪWデデｷ ヮヴｷ┗;デｷ ヮWヴ ﾉ; ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW 
degli interventi. 

4.1.3 Azioni per il consolidamento della Rete territoriale dei servizi 

DWゲIヴｷ┗WヴW ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ I┌ｷ ﾉ; RWｪｷﾗﾐWっPA ｷﾐデWﾐSW ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴW Wっﾗ ヴ;aaﾗヴ┣;ヴW ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ 
lavoro e la formazione con i servizi territoriali, soprattutto per i lavoratori più fragili. Specificare: gli eventuali interventi 
ゲ┌ﾉﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W Sｷ H;ゲWが ｷﾐ IﾗﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ Iﾗﾐ ｷ CWﾐデヴｷ Pヴﾗ┗ｷﾐIｷ;ﾉｷ ヮWヴ ﾉげIゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ AS┌ﾉデｷ ふCPIAぶ W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW 
aﾗヴﾏ; SげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW ふIaヴく AﾉﾉWｪ;デﾗ A - C;ヮく ン さGﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ SWﾉ DWIヴWデﾗ 
interministeriale del 5 novembre 2021); la collaborazione con i Comuni per la definizione di politiche integrate; 
ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ヴｷゲﾗヴゲW ﾐﾗﾐ ヴｷWﾐデヴ;ﾐデｷ ﾐWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOLく NWﾉﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ a;ヴW ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾐIｴW ;ﾉﾉ;ぎ 

錨 disponibilità di servizi territoriali per la conciliazione di vita e lavoro; 

錨 SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデ< Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ Sｷ I┌ヴ; ふゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐa;ﾐ┣ｷ; W ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ﾉ; ﾉﾗﾐｪ-term care) per promuovere 
ﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ aWﾏﾏｷﾐｷﾉWき 

錨 programmazione integrata con i servizi sociosanitari nel caso delle persone con disabilità; 

錨 disponibilità o definizione di percorsi socio-educativi accanto a quelli di orientamento al lavoro per le persone 
più lontane dal mercato del lavoro. 

Indicare le attività che saranno realizzate (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo): 

錨 promuovere e rafforzare reti strutturate tra servizi pubblici e privati per il lavoro, i servizi sociali e sociosanitari, 
coinvolgendo anche gli enti del terzo settore (anche attraverso convenzioni); 

錨 promuovere iniziative per il rafforzamento delle competenze di base attraverso la collaborazione sinergica con 
i CPIA; 

錨 definire una programmazione integrata operativa che consenta il raggiungimento degli obiettivi del 
Programma; 

錨 promuovere la conoscenza dei soggetti che operano sul territorio e consentire ﾉげﾗaaWヴデ; ｷﾐデWｪヴ;デ; Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷく 

L; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ;デデ┌; ﾉW ヮヴﾗヮヴｷW ヮﾗﾉｷデｷIｴW Sｷ ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ 
e formazione con i servizi territoriali e sociali per favorire una presa in carico integrata delle persone fragili 
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e svantaggiate tramite una consolidata collaborazione tra CPI e ATS come indicato nel paragrafo 3.6, in 
attuazione delle azioni previste nel quadro del Piano di contrasto alla povertà. 

Inoltre, per favorire questo importante processo di integrazione e collaborazione tra i servizi la Regione 
del Veneto ha destinato annualmente importanti risorse del Fondo Sociale Europeo già nella precedente 
programmazione 14-ヲヰ W ｴ; ヴｷﾐﾐﾗ┗;デﾗ ﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗ ; ゲﾗゲデWﾐWヴW ﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;zione di azioni di sistema anche 
ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;┣ｷﾗﾐW ヲヱ-27 indicando tra gli obiettivi specifici del PR FSE+ 21-ヲΑ ﾉげｷﾐデWﾐデﾗ Sｷ 
migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili e  
promuovere politiche di inclusione e protezione sociale, che, prestando particolare attenzione ai gruppi 
ゲ┗;ﾐデ;ｪｪｷ;デｷが a;┗ﾗヴｷゲI;ﾐﾗ ﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ;が ﾉ; ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW ;デデｷ┗; SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐWが 
delle famiglie e dei minori in seno alle comunità locali e contribuiscano alla costruzione, allo sviluppo e alla 
valorizzazione delle reti territoriali. 

PWヴ ;ゲゲｷI┌ヴ;ヴW ﾉげWaaｷI;Iｷ; SWｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗; ｷﾉ PR F“EЩ 21-27 del Veneto mette a disposizione 
le risorse per:  

- implementare un approccio di presa in carico integrata ed individualizzata delle persone e dei 
nuclei familiari mediante azioni di accompagnamento e supporto a livello sociale, lavorativo, 
formativo, abitativo, ecc. che valorizzino e sviluppino le competenze delle persone nelle diverse 
fasi dｷ ┗ｷデ;が Iﾗﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヴｷｪ┌;ヴSﾗ ; ケ┌WﾉﾉW ヮｷ┍ IヴｷデｷIｴWが ゲWIﾗﾐSﾗ ┌ﾐげﾗデデｷI; Sｷ ヴWゲヮﾗﾐゲ;Hｷﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW 
e reciprocità con la comunità;  

- consolidare un sistema multilivello dei servizi sociali in rete che si fondi sulla condivisione di 
modalità di intervento e strumenti tra i diversi servizi e gli attori del territorio, compreso il Terzo 
Settore;  

- realizzare interventi per favorire l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro ｷﾐ ┌ﾐげﾗデデｷI; Sｷ 
gender balance, il contrasto alla povertà socio-educativa nonché la promozione di sportelli unici 
presso gli enti locali come porta di accesso al sistema degli interventi;  

- sostenere azioni di affiancamento e sostegno alle persone con disabilità e di sollievo alle famiglie 
atte a promuovere filiere territoriali integrate di s┌ヮヮﾗヴデﾗ ヮWヴ ﾉげ;Hｷデ;ヴWが ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW W 
lavorativa. 

PWヴデ;ﾐデﾗが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ゲデヴ;デWｪｷ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ゲｷ ヮWヴゲWｪ┌W ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ W ｷﾉ ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ AT“ 
attraverso azioni volte a potenziare le reti territoriali con gli operatori pubblici e privati e del Terzo Settore, 
la condivisione di strumenti e modelli di intervento, anche di innovazione sociale, nuove forme di 
accreditamento, co-programmazione, co-progettazione, accordi di collaborazione e partenariato, 
strumenti di finanza di impatto e/o di microfinanza, iniziative di capacity buildinｪが ヮヴｷ┗ｷﾉWｪｷ;ﾐSﾗ ﾉげ;ヮヮヴﾗIIｷﾗ 
del welfare territoriale di comunità e generativo. 

 Lo sviluppo di Sistema Informativo Lavoro e Sociale (SILS) 

NWﾉ ケ┌;Sヴﾗ SWﾉﾉW ゲｷﾐWヴｪｷW デヴ; ｷ ｪﾉｷ ;デデﾗヴｷ ﾉﾗI;ﾉｷ SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ヮWヴ ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW W ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWが ﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ 
Veneto, tramite Veneto Lavoro, intende perseguire  il completo sviluppo del Sistema Informativo Lavoro 
e Sociale (SILS), già descritto nel paragrafo 3.6, con il fine di agevolare non solo la programmazione ed il 
monitﾗヴ;ｪｪｷﾗ SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ゲﾗIｷ;ﾉW ﾏ; ;ﾐIｴW ﾉﾗ ゲI;ﾏHｷﾗ Sｷ S;デｷ W ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐ 
back office tra i Servizi Sociali e i CPI e garantire una risposta più rapida ed efficace ai cittadini che hanno 
bisogno di un sostegno economico ed un supporto nella ricerca di lavoro. Il SILS, che ヴｷWﾐデヴ; ﾐWﾉﾉげAIIﾗヴSﾗ 
di collaborazione tra la Regione del Veneto に Direzione Servizi Sociali e l'Ente strumentale Veneto Lavoro, 
consentirà di costruire un percorso di interoperabilità con altri sistemi informativi a livello locale e 
nazionale, in particolare con il Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) istituito presso il 
MｷﾐｷゲデWヴﾗ SWﾉ L;┗ﾗヴﾗ W SWﾉﾉW PﾗﾉｷデｷIｴW ゲﾗIｷ;ﾉｷ W ｪWゲデｷデﾗ S;ﾉﾉげIﾐヮゲく 
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Nello specifico, saranno rese disponibili agli operatori accreditati dei servizi sociali, le informazioni presenti 
in SILV riguardo alla situazione occupazionale e alla fruizione o meno di misure di politica attiva del lavoro; 
inoltre sarà possibile visualizzare anche la lista aggiornata dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza in 
carico ai Servizi per il Lavoro residenti nel proprio Comune di attività, o nel proprio Ambito a seconda del 
ruolo con cui si è accreditati ad operare nel sistema. Per ciascun beneficiario del Reddito di Cittadinanza si 
potranno visualizzare informazioni relative alla domanda e allo stato della presa in carico da parte del 
CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗく Cﾗﾐ DGR ﾐく ヱΒΑヶっヲヰヲヰ X ゲデ;デ; ;ヮヮヴﾗ┗;デ; ﾉ; Cﾗﾐ┗Wﾐ┣ｷﾗﾐWが ゲデｷヮ┌ﾉ;デ; aヴ; VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ 
e i comuni, anche in gestione associata, aderenti al SILS, volta a disciplinare le attività di monitoraggio, 
rendicontazione, valutazione degli interventi nonché a regolare la privacy dei dati forniti. 

Inoltre, nel promuovere la coesione sociale e costruire sicurezza, il sistema dei servizi sociali della Regione 
del Veneto è chiamato alla realizzazione dei nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale, 
individuati dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023. 

Tra le azioni da implementare in risposta alle situazioni di disagio economico più improvvise e di povertà 
più grave si annoverano: 

Il Pronto intervento sociale, compreso fra i servizi i che devono essere previsti in tutti gli Ambiti. Trattasi 
di un Servizio da attivare in caso di emergenze ed urgenze sociali, circostanze della vita che insorgono 
repentinamente e improvvisamente. Tale servizio è assicurato anche negli orari e giorni di chiusura dei 
servizi territoriali e si rapporta con gli altri interventi/servizi ai fini della presa in carico. 

Lげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉ; ヴWゲｷSWﾐ┣; anagrafica e fermo posta. Si tratta di ┌ﾐ; ﾏｷゲ┌ヴ; ヮWヴ ゲﾗゲデWﾐWヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉ; 
residenza anagrafica dei cittadini senza dimora e la loro reperibilità ed è individuato come LEPS quello di 
garantirlo in ogni Comune, alle persone che lo eleggono a proprio domicilio. 

Housing temporaneo, stazioni di posta e Servizi per la povertà e la marginalità estrema, un importante 
investimento negli Ambiti territoriali sociali con la messa a disposizione, da parte dei Comuni, di 
appartamenti per singoli/piccoli gruppi/famiglie con attivazione di progetti personalizzati finalizzati 
;ﾉﾉげ;┌デﾗﾐﾗﾏｷ; Sｷ ┗ｷデ; SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐWき W “デ;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ ヮﾗゲデ;が Iﾗﾐ ﾗaaWヴデ; Sｷ ;IIﾗｪﾉｷWﾐ┣; ﾐﾗデデ┌ヴﾐ; W ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ケ┌;ﾉｷぎ 
servizi sanitari, ristorazione, orientamento al lavoro e distribuzione di beni alimentari. 

Potenziamento del Servizio Sociale Professionale 

Al fine di un rafforzamento della rete integrata tra servizi sociali e servizi del lavoro è importante ricordare 
che nel periodo 2018-2020 e considerando anche il 2021, sono intervenuti diversi sviluppi che hanno 
interessato il potenziamento del servizio sociale professionale negli Ambiti territoriali sociali.  Il criterio di 
un'assistente sociale (impiegato nei servizi sociali territoriali) ogni 4.000 abitanti rappresenta un LEP delle 
prestazioni e dei servizi sociali in base al Piano Nazionale di contrasto alla povertà e ai suoi aggiornamenti. 
La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020 (art. 1 commi 794-804)) ha introdotto importanti opportunità 
per il potenziamento del sistema dei servizi sociali comunali, definendo un contributo pari a 40.000 euro 
;ﾐﾐ┌ｷ ヮWヴ ﾗｪﾐｷ ;ゲゲｷゲデWﾐデW ゲﾗIｷ;ﾉW ;ゲゲ┌ﾐデﾗ ; デWﾏヮﾗ ｷﾐSWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ ｷﾐ ﾐ┌ﾏWヴﾗ WIIWSWﾐデW ｷﾉ 
rapporto di 1 a 6.500, fino al raggiungimento di 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti; e un contributo 
ヮ;ヴｷ ; ヲヰくヰヰヰ W┌ヴﾗ ;ﾐﾐ┌ｷ ヮWヴ ﾗｪﾐｷ ;ゲゲｷゲデWﾐデW ゲﾗIｷ;ﾉW ;ゲゲ┌ﾐデﾗ ; デWﾏヮﾗ ｷﾐSWデWヴﾏｷﾐ;デﾗ S;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ ｷﾐ ﾐ┌ﾏWヴﾗ 
eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento di 1 assistente sociale ogni 4.000 abitanti. 

Integrazione tra CPIA e servizi sociali 

Specifici protocolli di collaborazione tra Regione e Ufficio Scolastico Regionale saranno sottoscritti per 
;ｪW┗ﾗﾉ;ヴW ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW デヴ; CPIA W ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ゲﾗIｷ;ﾉｷが ｷﾐ ﾏﾗSﾗ S; a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ Sｷ ヮWヴゲﾗﾐW ｷﾐ I;ヴｷIﾗ ;ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ 
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sociali a percorsi di istruzione idonei in particolare a chi acceda al percorso 4 del GOL ed abbia bisogno di 
colmare competenze di base legate alla literacy, numeracy e italiano come L2. 

 

4.1.4 Azioni per la cooperazione tra sistema pubblico e privato 

Descrivere le modalità attraverso cui - ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL - sarà realizzata la cooperazione tra i servizi 
pubblici e quelli privati, anche rispetto alla condivisione delle informazioni (ad esempio, favorendo la trasparenza della 
domanda di lavoro proveniente dalle imprese mediante la collaborazione tra le piattaforme di recruiting pubbliche e 
private). Specificare, in particolare, le interazioni tra Agenzie per il lavoro, soggetti accreditati per la formazione 
professionale e privato sociale/altri soggetti riconosciuti dalle Regioni. Descrivere anche le azioni per la messa a fattor 
comune dei fabbisogni di competenze identificati e della disponibilità di offerte di lavoro (cfr. Allegato A - C;ヮく ン さGﾉｷ 
ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ SWﾉ DWIヴWデﾗ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉW SWﾉ ヵ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヲヱぶく 

Indicare le attività che saranno realizzate per: 

錨 ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ┌ﾐげWaaｷI;IW ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ﾗ ; ヮ;ヴデｷヴW S;ﾉﾉ; IﾗﾐSｷ┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ デヴ; 
soggetti pubblici e privati, a partire dalla condivisione della domanda di lavoro; 

錨 rafforzare la connessione dei CPI con gli altri attori; 

錨 favorire la libera scelta consapevole da parte del beneficiario; 

錨 evitare - in fase di avvio del percorso - fenomeni di selezione avversa dei beneficiari o di mancata finalizzazione 
dei percorsi, soprattutto con riferimento ai target più distanti dal mercato del lavoro/vulnerabili; 

錨 condividere e garantire la rilevazione di dati utili alla strutturazione di un sistema di rating nazionale nel più 
ampio ambito del monitoraggio nazionale. 

In coerenza ed in continuità con il processo di rafforzamento del sistema dei servizi pubblici per il lavoro 
in corso di attuazione, si intende proseguire nello sviluppo del modello cooperativo pubblico-privato 
valorizzando, al contempo, il ruolo potenziato dei CPI. Per il cittadino, la libera scelta tra pubblico e 
ヮヴｷ┗;デﾗ X ｪ;ヴ;ﾐデｷデ; S;ﾉ a;デデﾗ IｴW ｷﾉ CPIが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ デ;ﾉｷ ヮヴﾗIWゲゲｷ Sｷ ヴｷaﾗヴﾏ;が ｴ; I;ヮ;Iｷデ< Sｷ ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ 
delle persone con misure di accompagnamento al lavoro, orientamento, incrocio domanda/offerta. In 
particolare, in Veneto, Veneto Lavoro e i CPI organizzano, gestiscono e promuovono eventi di recruiting 
Iﾗﾐ I;SWﾐ┣; ゲWデデｷﾏ;ﾐ;ﾉWく IﾐﾗﾉデヴWが ﾉげ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲIﾗ┌デｷﾐｪ ゲ┌ﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW X Sｷ┗Wﾐデ;デ; ゲｷゲデWﾏ;デｷI; W ｴ; ┗ｷゲデﾗ ﾉ; 
crescita continua del numero di vacancies gestite direttamente dal sistema pubblico.  

Tali buone pratiche hanno molto influito sulla valorizzazione delle competenze dei lavoratori qualificando 
ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗく I CPIが ﾗﾉデヴW ; Iﾗﾐデｷﾐ┌;ヴW ; ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげWヴogazione di 
misure/LEP/Servizi (orientamento, accompagnamento al lavoro, incrocio domanda/offerta) dedicati al 
cittadino, saranno impegnati a supportare la persona dopo la fase di assessment, che individua la tipologia 
di percorso più idoneo, a individuare ｷﾐ ﾏﾗSﾗ IﾗﾐSｷ┗ｷゲﾗ ;ﾐIｴW ﾉげ;ﾏHｷデﾗ ゲヮWIｷaｷIﾗ SWﾉﾉげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ aﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ 
più coerente in termini di contenuti del fabbisogno rilevato. 

A tal fine sarà posta particolare attenzione affinché nessuno dei beneficiari possa essere escluso dai 
percorsi a cui è stato assegnato dal CPI in esito al servizio di assessment. Il case manager del CPI monitorerà 
ﾉげWaaWデデｷ┗; ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヮヴWゲゲﾗ ﾉげWﾐデW ┗Wヴゲﾗ I┌ｷ X ゲデ;デﾗ ｷﾐSｷヴｷ┣┣;デﾗく LW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ ヴWﾉ;デｷ┗W 
all'obbligo da parte del privato accreditato ad avviare il percorso con la persona inviata dal CPI saranno 
SWaｷﾐｷデW ;ﾉﾉろｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉげ;┗┗ｷゲﾗ ヮ┌HHﾉｷIﾗ Sｷ ;SWゲｷﾗﾐW ;ﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; S; ヮ;ヴデW SWｪﾉｷ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏｷ ;IIヴWSｷデ;デｷく 
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Tutto ciò garantisce terzietà nella scelta dei percorsi ed al contempo evita anche comportamenti 
opportunistici e/o distorsivi nella attribuzione ai cluster e nella progettazione, in termini di contenuti, dei 
percorsi. 

In tale contesto si inseriscono le azioni di cooperazione e integrazione tra i servizi pubblici, ATS e altre 
amministrazioni pubbliche competenti nonché con il sistema dei soggetti accreditati e altri soggetti della 
rete dei servizi per il lavoro. Il modello di attuazione e di governance che si propone si fonda su esperienze 
consolidate di sinergia tra i sistemi pubblici e privati che si pone non solo a livello strutturale tramite la 
IﾗﾐSｷ┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ ┌デｷﾉｷ┣┣;デﾗ ; ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ﾏ; ;ﾐIｴW ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ 
strategico assicurando una presa in carico integrata e multidimensionale che pone al centro la persona, 
sostｷWﾐW ﾉ; IﾗﾐSｷ┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ W ｪ;ヴ;ﾐデｷゲIW ﾉ; ﾉｷHWヴ; ゲIWﾉデ; SWﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ヮヴWゲゲﾗ ｷﾉ ケ┌;ﾉW ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴﾉﾗ 
evitando in questo modo fenomeni di selezione avversa.  

LげｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ;IIヴWSｷデ;デｷ ゲｷ ヮﾗﾐW ｷﾐ ﾏﾗSﾗ IﾗﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗ W ﾐﾗﾐ ゲﾗゲデｷデ┌デｷ┗ﾗ ヴｷゲヮWデto alle 
funzioni assegnate ai servizi pubblici, consentendo di ampliare sul territorio sia la diffusione dei servizi al 
lavoro, sia la capacità di fornire una risposta immediata, flessibile e personalizzata a persone che hanno 
necessità di occuparsi o rioccuparsi nel mercato del lavoro cogliendo, in modo più efficace, le opportunità 
espresse dal sistema socio economico regionale, sviluppando le competenze richieste dalle imprese.  

IﾐﾗﾉデヴWが ﾉ; IﾗﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ヴｷゲヮﾗﾐSW ;ﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ;ヴデく ヱΒ SWﾉ DくLｪゲ ヱヵヰっヲヰ15 e s.m.i che garantisce alla 
persona la facoltà di scelta in ordine al soggetto, pubblico oppure privato, al quale rivolgersi per poter 
fruire delle politiche attive del lavoro.  

Tale modello di cooperazione pubblico-privato si è dimostrato efficace sin dalle sue prime applicazioni 
;ﾐIｴW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W ゲヮWヴｷﾏWﾐデ;ﾉｷ W IﾗﾏヮﾉWゲゲW ゲﾗゲデWﾐ┌デW S;ﾉ F“E ｪｷ< ; ヮ;ヴデｷヴW S; ﾏｷゲ┌ヴW IﾗﾏW 
la Garanzia Adulti, attuata nel 2016 (DGR 681/2016).  

Un ulteriore ambito di cooperazione pubblico-ヮヴｷ┗;デﾗ ヴｷゲｷWSW ﾐWﾉﾉげｷﾏヮostazione data ai sistemi 
informativi, la cui strutturazione tiene conto anche della necessità di evitare comportamenti 
opportunistici e/o distorsivi. 

La Regione già nel marzo 2009 con la Legge n. 3, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del 
lavoro", istituendo un sistema regionale di servizi per il lavoro fondato sulla cooperazione tra operatori 
pubblici e privati autorizzati e/o accreditati (art. 20, comma 1) aveva individuato, quale pilastro 
fondamentale del sistema di cooperazione, il SILV prevedendo per gli operatori privati 
;IIヴWSｷデ;デｷっ;┌デﾗヴｷ┣┣;デｷ ﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗ ; IﾗﾐﾐWデデWヴゲｷ ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ｷﾐデWヴ;ｪｷヴW Iﾗﾐ ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; ヮ┌HHﾉｷIﾗく Lろ;IIWゲゲﾗ ;ﾉ 
Sistema informativo viene quindi consentito agli operatori autorizzati e/o accreditati previa stipula di 
apposite convenzioni con le quali sono definite in concreto le modalità di accesso ai dati e di utilizzo degli 
stessi (art. 28, comma 14, legge cit.).  

Il SILV (sistema informativo del lavoro Veneto) di fatto è una infrastruttura unitaria, anche se composta 
da più applicazioni, che permette ad operatori pubblici e privati di condividere le informazioni 
permettendo ad entrambi di interagire con gli utenti siano essi lavoratori o datori di lavoro. 

Con D.G.R. n. 295 del 2011 la Regione del Veneto ha approvato il modello di Convenzione per l'accesso 
al sistema informativo, specificando le modalità di accesso alla banca dati regionale e ai servizi resi 
disponibili attraverso l'applicativo IDO, nonché i criteri per la comunicazione e/o diffusione delle 
informazioni presenti nel SILV. 

Iﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWが ﾉ; IﾗﾐSｷ┗ｷゲｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ ヮWヴﾏWデデW ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ﾗヮWヴ;デｷ┗; デヴ; ゲWヴ┗ｷ┣ｷ 
pubblici e privati con riguardo alle seguenti attività: 
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• profilazione e orientamento: con la possibilità degli operatori accreditati di intervenire 
ﾐWﾉﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ-integrazione delle informazioni che compongono il fascicolo professionale 
ｪ;ヴ;ﾐデWﾐSﾗ Iﾗﾐ Iｷﾘ ﾉ; SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデ< ヮWヴ ﾉげｷﾐデWヴﾗ ゲｷゲデWﾏ; SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ Sｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ 
complete ed aggiornate sugli utenti trattati e presi in carico; 
   

• partecipazione a percorsi di politica attiva, con la possibilità di gestire in modo integrato tra più 
organismi (pubblici e/o privati) le diverse fasi di accesso, attivazione, erogazione e conclusione 
dei percorsi; si tratta di una condivisione di funzionalità gestionali e di informazioni che di fatto 
rendono concreta la cooperazione pubblico-privato nella gestione dei percorsi individuali 
ｪ;ヴ;ﾐデWﾐSﾗ ;ﾉﾉげ┌デWﾐデW ┌ﾐｷデ;ヴｷWデ< W IﾗWヴWﾐ┣; Sｷ デヴ;デデ;ﾏWﾐデﾗき 
   

錨 consultazione banca dati utenti in funzione deﾉﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ゲヮWIｷaｷIｴW ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗;が 
potendo in questo caso utilizzare appieno le informazioni relative ai profili e alle aspirazioni 
professionali degli utenti, nonché alle competenze possedute e alle disponibilità segnalate; 
   

錨 attività di incontro domanda offerta, dove ciascun operatore, sia esso pubblico o privato può 
individuare, con il contributo degli altri organismi nonché acquisendo la candidatura diretta di 
lavoratori interessati, liste di candidati da coinvolgere in misure di politica attiva o proporre 
ﾗII;ゲｷﾗﾐｷ SげｷﾏヮｷWｪﾗく  

PWヴ ケ┌;ﾐデﾗ ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげｷﾐIﾗﾐデヴﾗ Sﾗﾏ;ﾐS; ﾗaaWヴデ; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ﾗaaWヴデｷ S;ｷ CPI ヮヴW┗WSﾗﾐﾗぎ 

錨 “Wヴ┗ｷ┣ｷﾗ Sｷ H;ゲW Sｷ Pヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW ﾗaaWヴデW SげｷﾏヮｷWｪﾗく Il servizio proposto consiste nella raccolta e 
ヮ┌HHﾉｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾗaaWヴデW SげｷﾏヮｷWｪﾗ ふ┗;I;ﾐI┞ぶ ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ゲ┌ヮヮﾗヴデ;ヴW ｷﾉ IﾉｷWﾐデW ﾐWﾉﾉ; SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW 
SWﾉﾉW ヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐｷ S; ヴｷIWヴI;ヴW W ﾐWﾉﾉ; ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ< SげｷﾏヮｷWｪﾗく LW ヴｷIｴｷWゲデW ┗Wﾐｪﾗﾐﾗ 
caricate dal CPI nel sistema informativo e promosse tramite il portale Cliclavoro Veneto oltre che 
affisse nelle bacheche dei CPI della regione. 

錨 Servizio avanzato di Preselezione del personale. Con il servizio di preselezione, è possibile 
ottenere, a supporto dei processi di selezione aziendali, un elenco di curricula in linea con le 
posizioni di lavoro disponibili. 

錨 “Wヴ┗ｷ┣ｷ ;ｪｪｷ┌ﾐデｷ┗ｷ さaｷWヴW ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ INCONTRALAVOROざく Il servizio IncontraLavoro prevede 
ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW Sｷ ｪｷﾗヴﾐ;デW Sｷ ヴWIヴ┌ｷデﾏWﾐデ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;デW ゲ┌ﾉla base dei fabbisogni professionali 
dell'azienda. al fine di conoscere i candidati preselezionati dal CPI secondo le specifiche esigenze. 

NWﾉﾉ; IﾗﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ヮ┌HHﾉｷIﾗっヮヴｷ┗;デﾗが ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷﾉ “ILVが ﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ｴ; ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗが ケ┌ｷﾐSｷが 
di prevenire condizioni che possano dare luogo a comportamenti opportunistici ed in particolare a 
fenomeni di creaming da parte degli operatori accreditati.  

Lげｷﾐaヴ;ゲデヴ┌デデ┌ヴ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗; Sｷ IﾗﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ゲ;ヴ< ┌ﾉデWヴｷﾗヴﾏWﾐデW ヴ;aaﾗヴ┣;デ; ﾐﾗﾐ ;ヮヮWﾐ; IﾗﾐIﾉ┌ゲ; ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< 
in corso di razionalizzazione della gestione delle informazioni sulle offerte di politica attiva del lavoro. Nei 
prossimi mesi sarà infatti avviata una gestione unitaria delle offerte di politica attiva indipendentemente 
dalla loro tipologia (formazione, orientamento, ricollocazione, etc.) che sarà contemporaneamente 
alimentata ed utilizzata da tutti gli attori del sistema dei servizi. 
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4.1.5 Azioni per il coinvolgimento delle imprese e del territorio 

Descrivere le modalità di coinvolgimento - ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sel Programma GOL - degli operatori economici locali perché i 
IWﾐデヴｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗが ｷﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ｷ ゲﾗｪｪWデデｷ ;IIヴWSｷデ;デｷが ヮﾗゲゲ;ﾐﾗ Iﾗゲデｷデ┌ｷヴW ┌ﾐ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ 
ﾐWﾉﾉげｷﾐデWヴﾏWSｷ;┣ｷﾗﾐW デヴ; Sﾗﾏ;ﾐS; W ﾗaaWヴデ; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW ふIaヴく AﾉﾉWｪ;デﾗ A - C;ヮく ン さGﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ 
del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021). 

Indicare le azioni che saranno realizzate per: 

錨 ﾗヴｷWﾐデ;ヴW ﾉげ;┣ｷﾗﾐW SWｷ CPI Wっﾗ Sｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ SWSｷI;デｷ ┗Wヴゲﾗ ﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS;が ; ヮ;ヴデｷヴW S;ﾉﾉW ゲデヴ;デWｪｷW Sｷ 
sviluppo del territorio su cui la Regione intende concentrare gli investimenti, soprattutto con riferimento al 
PNRR; 

錨 ;ゲゲｷI┌ヴ;ヴW ┌ﾐ Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ Iﾗゲデ;ﾐデW WS WaaｷI;IW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉW ﾉﾗI;ﾉW ﾐWﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ 
Programma; 

錨 favorire la conoscenza da parte delle imprese delle opportunità e dei servizi disponibili presso i CPI e gli altri 
soggetti accreditati; 

錨 massimizzare e condividere vacancy che siano coerenti con le traiettorie di sviluppo più significative del 
territorio; 

錨 favorire la partecipazione attiva degli enti locali interessati, delle parti sociali, del sistema delle imprese e degli 
altri stakeholder interessati, ottimizzando に ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷﾉ ヴｷIﾗヴゲﾗ ; さヮ;デデｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷざ に il rapporto tra i sistemi 
SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが SWﾉﾉげｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ; ﾉ┌ﾐｪﾗ ﾉW aｷﾉｷWヴW ヮヴﾗS┌デデｷ┗W ゲWデデﾗヴｷ;ﾉｷ W ﾉﾗI;ﾉｷく 

I CPI, come evidenziato nel paragrafo 3.4.1, hanno organizzato la propria offerta di servizi incardinandola 
su due ruoli professionali: case e account manager, dove al secondo è demandata la gestione dei rapporti 
Iﾗﾐ ﾉW ;┣ｷWﾐSW W ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヴｷIｴｷWゲデｷ. ll profilo dell'account manager è stato introdotto 
all'interno dei CPI proprio con l'obiettivo di creare un rapporto strutturale e continuo con il sistema 
impresa aumentando di fatto il numero di vacancies in disponibilità dei CPI da poter proporre alla persona 
in cerca di occupazione. In tal senso, i sistemi informativi sono stati adeguati in modo coerente anche per 
consentire alle imprese di inserire direttamente online, sul portale dei CPI, le proprie vacancies.  

Mediamente è stata destinata a tale attività una quota di operatori pari al 25% del personale dedicato 
;ﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷく Aデデ┌;ﾉﾏWﾐデW ゲﾗﾐﾗ IｷヴI; Βヰ ｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ SWSｷI;デｷ W IﾗﾏヮﾉWゲsivamente gestiscono 
┌ﾐ ヮﾗヴデ;aﾗｪﾉｷﾗ IﾉｷWﾐデｷ Sｷ IｷヴI; ヲヰくヰヰヰ S;デﾗヴｷ Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ SｷゲデヴｷH┌ｷデｷ ゲ┌ﾉﾉげｷﾐデWヴﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉWく Iﾉ aﾗI┌ゲ ゲ┌ 
I┌ｷ X IﾗﾐIWﾐデヴ;デ; ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐIﾗﾐデヴﾗ デヴ; Sﾗﾏ;ﾐS; WS ﾗaaWヴデ; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗく 
Ne conseguW IｴW ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWｷ a;HHｷゲﾗｪﾐｷ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷが ;ﾉﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWｷ ｪ;ヮ デヴ; ﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW 
SWﾉﾉ; Sﾗﾏ;ﾐS; W ケ┌WﾉﾉW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ;が ;ﾉﾉ; ヴｷﾉW┗;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷデ< W I;ヴWﾐ┣; Sｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ Sｷ 
professionalizzazione coerente alla domanda è dedicata una ケ┌ﾗデ; ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗; SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ<く 

Acquisita la capacità di un capillare e continuativo contatto diretto con il mondo delle imprese attraverso 
ﾉ; ヴWデW ﾗヮWヴ;デｷ┗; ゲﾗヮヴ; SWﾉｷﾐW;デ;が ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ ヮWヴ ｷ ヮヴﾗゲゲｷﾏｷ ;ﾐﾐｷ X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ ;IIヴWゲIWヴW ﾉげWaaｷI;Iｷ; ゲﾗデデﾗ ｷ 
divWヴゲｷ ヮヴﾗaｷﾉｷ IｴW ﾐW I;ヴ;デデWヴｷ┣┣;ﾐﾗ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ<く A デ;ﾉW ゲIﾗヮﾗ ゲﾗﾐﾗ ヮヴW┗ｷゲデW ﾉW ゲWｪ┌Wﾐデｷ ;┣ｷﾗﾐｷぎ 

錨 accrescimento delle competenze degli operatori attraverso un percorso formativo centrato sulla 
capacità di rilevare i fabbisogni professionali e di codificarli in informazioni disponibili non solo 
per i processi di incontro domanda offerta, ma anche per l'analisi degli attori coinvolti nella 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;┣ｷﾗﾐW W ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ゲ┌ﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗき 
   

錨 sviluppo delle attuali modalità di gestione delle inaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ヴ;IIﾗﾉデW デヴ;ﾏｷデW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SWｪﾉｷ 
account manager attraverso una migliore organizzazione e strutturazione degli archivi, 
ﾉげ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWｷ S;デｷ ヮｷ┍ ;┗;ﾐ┣;デｷが ｷﾉ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ; ┌ﾐｷデ< ﾗヮWヴ;デｷ┗; 
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dedicata a tale ambito di attività con professionalità adeguate; 
   

錨 rafforzamento degli eventi di recruiting (Incontralavoro) valorizzando la loro potenzialità anche 
quale momento di arricchimento della capacità di analisi dei fabbisogni professionali 
direttamente correlata  ;ﾉﾉげ;mbito settoriale o professionale che li caratterizzano. 
 

OﾉデヴW ;ﾉ ヴ;ヮヮﾗヴデﾗ SｷヴWデデﾗ Iﾗﾐ ﾉW ;┣ｷWﾐSW WゲヮWヴｷデﾗ デヴ;ﾏｷデW ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< SWｷ CPIが ゲ;ヴ< ヴW;ﾉｷ┣┣;デ; ｷﾐ ヮ;ヴ;ﾉﾉWﾉﾗ W Iﾗﾐ 
le necessarie integrazioni un'attività consultiva con il sistema delle imprese per portare in evidenza i 
a;HHｷゲﾗｪﾐｷ WﾏWヴｪWﾐデｷ Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣W W ;SWｪ┌;ヴW Sｷ IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐ┣; ﾉ; ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗;く  
Oltre alle azioni inerenti gli account manager e i CPI, al fine di garantire una partecipazione significativa 
delle parti sociali e dWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ;ﾉﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ 
del programma GOL sono previste azioni per il coinvolgimento degli stakeholder, funzionale al 
conseguimento degli obiettivi del programma, ed in particolare: 
 

錨 Azioni di rafforzamento del dialogo sociale inerenti il Programma GOL con il coinvolgimento della 
CﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐW RWｪｷﾗﾐ;ﾉW ヮWヴ ﾉ; CﾗﾐIWヴデ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ﾉW P;ヴデｷ “ﾗIｷ;ﾉｷ ふCRCP“ぶが ヴWｪﾗﾉ;ﾏWﾐデ;デ; ;ﾉﾉげ;ヴデく ヶ 
della LR n. 3/2009, come modificata dalla LR n. 36/2018. Tale Commissione ha svolto negli anni 
una costante attività di concertazione e consultazione sulle linee programmatiche e sugli obiettivi 
delle politiche del lavoro e sul connesso impiego delle risorse, attraverso proposte e valutazioni, e 
sulle principali iniziative di Giunta e Consiglio riconducibili al governo del mercato del lavoro, e 
SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ゲ┌ﾉﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉWが ﾉげｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW W ﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗく 
 

錨 Promozione da parte della Regione del Veneto di Tavoli settoriali e di filiera e Patti territoriali 
;デデｷ ゲｷ; ; ヴｷﾉW┗;ヴW W ゲWｪﾐ;ﾉ;ヴW ;ｷ CPI ﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ sia i fabbisogni di competenze delle imprese, 
anche in chiave anticipatoria, sulla base di uno schema di protocollo di collaborazione adottato 
dalla Regione del Veneto e di intese tra le parti per migliorare il rapporto tra i sistemi del lavoro, 
SWﾉﾉげｷゲデヴ┌┣ｷﾗﾐW W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W SWﾉﾉげｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ; ﾉ┌ﾐｪﾗ ﾉW aｷﾉｷWヴW ヮヴﾗS┌デデｷ┗Wく Q┌Wゲデ; ;┣ｷﾗﾐW risulta 
complementare ad analoga azione di rafforzamento e di coinvolgimento delle parti sociali 
ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ PR F“EЩ ヲヱ-27. Infine, il contributo delle parti sociali in merito 
alle esigenze espresse mercato del lavoro territoriale sarà valorizzaデﾗ ﾐWﾉﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ W 
manutenzione del catalogo OPAL.  

 
錨 Iniziative di informazione e sensibilizzazione, in particolare in ambiti strategici tra cui la 

specializzazione intelligente e le tecnologie abilitanti, la transizione industriale e i settori collegati 
;ﾉﾉげ;ﾏHｷWﾐデWが ;ﾉ Iﾉｷﾏ;が ;ﾉﾉげWﾐWヴｪｷ;が ;ﾉﾉげWIﾗﾐﾗﾏｷ; IｷヴIﾗﾉ;ヴW W ;ﾉﾉ; HｷﾗWIﾗﾐﾗﾏｷ;く 
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4.2 Le azioni strumentali alla personalizzazione ed erogazione delle misure 

In questa sezione sono descritte le azioni finalizzate a garantire ai beneficiari del Programma attività, misure, servizi 
personalizzati e territorialmente prossimi, in coerenza con gli esiti del gruppo di lavoro. 

4.2.1 Introduzione 

Aﾉ aｷﾐW Sｷ a;Iｷﾉｷデ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ;ｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOLが ﾉ; ヴWデW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW SWｷ CPI ゲ;ヴ< ヴWゲ; 
più capillare, in controtendenza alla soppressione di alcuni CPI avvenuta in un recente passato. Inoltre, 
ゲ;ヴ< ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;デ; ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; ﾏ;デ┌ヴ;デ; S┌ヴ;ﾐデW ﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ; SWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW デWﾉWﾏ;デｷI; Sｷ ;ﾉI┌ﾐｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷが ｷﾐ 
base sia al tipo di servizio che alle caraデデWヴｷゲデｷIｴW SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; ふﾉ; ヮｷ┍ aヴ;ｪｷﾉW ｴ; Hｷゲﾗｪﾐﾗ SWﾉ Iﾗﾐデ;デデﾗ SｷヴWデデﾗ 
con gli operatori). 

È stata già compiuta la digitalizzazione delle funzionalità di più semplice gestione W ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ ヮWヴ ﾉげ┌デWﾐデW 
aｷﾐ;ﾉWが IｴW ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デW ヴ;IIﾗﾉデW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ┌ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ﾗ ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ SWﾐﾗﾏｷﾐ;デﾗ さCWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ 
OﾐﾉｷﾐWざが ヮ┌ﾐデﾗ ┌ﾐｷIﾗ Sｷ ;IIWゲゲﾗ ﾗゲヮｷデ;デﾗ ゲ┌ﾉ ヮﾗヴデ;ﾉW CﾉｷIL;┗ﾗヴﾗ VWﾐWデﾗく AﾉﾉげｷﾐゲﾗヴｪWヴW SWﾉﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ;が 
infatti, gli utenti registrati potevano già svolgere una serie di pratiche e procedure direttamente online, 
come consultare propria scheda anagrafico professionale, operare sul proprio curriculum vitae; ottenere 
la DID, prenotare appuntamenti presso i CPI, consultare le offerte di lavoro e candidarsi, richiedere 
ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗; ヴWｪｷonali. 

Inoltre è possibile svolgere i colloqui individuali con gli operatori dei CPI con modalità a distanza, tramite 
le principali piattaforme di videoconferenza. 

Lo stesso approccio è stato utilizzato anche con le aziende, tramite lo sviluppo di un applicativo dedicato, 
ｷﾉ さCWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐW A┣ｷWﾐSWざく 

I ヮヴﾗゲゲｷﾏｷ ヮ;ゲゲｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ ゲﾗﾐﾗ ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ< ;ﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ さCWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐWざが Iﾗﾐ 
┌ﾐ; ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐW IWﾐデヴ;デ; ゲ┌ﾉﾉげ┌デWﾐデWが ;ﾐIｴW ヮWヴ ｪﾉｷ ┌デWﾐデｷ ﾏWﾐﾗ Sｷｪｷデ;ﾉｷ┣┣;デｷ W a;Iｷﾉｷデ;ヴW ﾉげｷﾐデWヴ;┣ｷﾗﾐW デヴ; 
ﾉげ┌デWﾐデW W ｷﾉ case manager, integranSﾗ ｷﾐ CﾉｷIL;┗ﾗヴﾗ VWﾐWデﾗ W ﾐWﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ さCWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐWざ 
adeguati strumenti di comunicazione e di CRM. 

Per quanto riguarda lo skills forecasting ed i servizi di job matching, in collaborazione con la Camera di 
Commercio di Belluno-Treviso, con Unioncamere Veneto e nazionale e Anpal, Veneto Lavoro sta 
sperimentando un progetto pilota a livello nazionale basato sull'utilizzo delle rilevazioni Excelsior relative 
alle previsioni di assunzione esplicitate dalle aziende al fine di tradurle in concrete richieste di preselezione 
che i CPI si fanno carico di espletare. 

Le attività di comunicazione si esplicheranno prevalentemente tramite il sito web istituzionale di Veneto 
Lavoro, www.venetolavoro.it, e il portale ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it. I profili e i canali 
istituzionali attivati sui social network più diffusi fungeranno da cassa di risonanza per i contenuti. 
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ヴくヲくヲ A┣ｷﾗﾐｷ ヮWヴ ﾉ; ﾏ;ｪｪｷﾗヴW I;ヮｷﾉﾉ;ヴｷデ< W ヮヴﾗゲゲｷﾏｷデ< SWｷ CWﾐデヴｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ 

Descrivere le attività che la Regione/PA intende realizzare per rendere i Servizi più prossimi ai cittadini e alle imprese, 
anche quantificandone il numero (vedasi tabella). Coerentemente con quanto previsto dal Decreto interministeriale 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021 n.306, specificare, anche e soprattutto: le modalità e i tempi 
aデデヴ;┗Wヴゲﾗ I┌ｷ ゲ;ヴ< ヴ;ｪｪｷ┌ﾐデﾗ ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWゲWﾐ┣; aｷゲｷI;っヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ┌ﾐ CPI ふﾗ ゲWSW SWIWﾐデヴ;デ; ﾗ ゲヮﾗヴデWﾉﾉﾗ ﾗ ;ﾉデヴ; 
struttura) almeno ogni 40.000 abitanti. Nella descrizione evidenziare le modalità di utilizzo dei servizi digitali e le 
eventuali differenziazioni legate a specificità territoriali (aree marginalizzate, aree metropolitane) 

Lげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWｷ CPI SWﾉ VWﾐWデﾗ ゲｷ ;ヴデｷIﾗﾉ; ｷﾐ ンΓ ;ﾏHｷデｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷ ﾉ; I┌ｷ ;ヴデｷIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW ヴｷI;ﾉI; ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; 
abbastanza coerente quella dei Sistemi locali del lavoro, rappresentando efficacemente le diverse 
specializzazioni produttive locali. In Veneto sono presenti filiere di eccellenza che vanno dai diversi 
Iﾗﾏヮ;ヴデｷ SWﾉ ﾏ;SW ｷﾐ Iデ;ﾉ┞ ;ﾉﾉげ;ｪヴﾗ-alimentare, dalla meccatronica al turismo sia esso balneare, montano, 
SWﾉﾉW Iｷデデ< Sげ;ヴデW ﾗ デWヴﾏ;ﾉWく Lげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWｷ IWﾐデヴｷが デWﾐWﾐSﾗ Iﾗﾐデﾗ SWﾉﾉ; ヮﾗヮﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW IｴW ;S Wゲゲｷ a; 
riferimento, è ovviamente assai diversa per organico, come pure tiene conto delle diversità territoriali al 
fine di garantire, per quanto possibile, ┌ﾐ; ┗ｷIｷﾐ;ﾐ┣; SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ;ﾉﾉげ┌デWﾐ┣;く 

Alcune problematiche che sono oggetto di attenzione riguardano: 

錨 la situazione orografica e le caratteristiche insediative in presenza di scarsa popolazione (la 
montagna e la bassa polesana, dove la densità della popolazione scende sotto i 100 abitanti per 
km2; 

錨 ﾉげWﾉW┗;デ; ゲデ;ｪｷﾗﾐ;ﾉｷデ< IｴW I;ヴ;デデWヴｷ┣┣; ;ﾉI┌ﾐW ヴW;ﾉデ< ; ﾏ;ヴI;デ; ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW デ┌ヴｷゲデｷI;が IﾗﾏW 
avviene a Jesolo ed Affi dove i coefficienti di variazione rispetto ai flussi mensili di DID sono 
superiori al 120% a fronte di una media regionale pari a 29%; 

錨 i CPI sui quali insistono le realtà urbane di maggiore dimensione, in primis i capoluoghi di provincia 
ﾏ; ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗが ﾐWｷ ケ┌;ﾉｷ ﾉ; SWﾐゲｷデ< SWﾉﾉ; ヮﾗヮﾗﾉ;┣ｷﾗﾐWが W Sｷ IﾗﾐゲWｪ┌Wﾐ┣; ケ┌Wﾉﾉ; SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉWが 
è particolarmente elevata. 

È possibile prevedere interventi temporanei mirati per alleviare situazioni di particolare pressione 
SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣;く 

Viene proposta una tavola riassuntiva con alcune variabili strutturali esplicative. 
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Con la pandemia, il processo già avviato di revisione delle modalità di accesso ai servizi verso il 
ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Wヴﾗｪ;デｷ ゲ┌ ;ヮヮ┌ﾐデ;ﾏWﾐデﾗ W ;ﾉﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷｪｷデ;ﾉｷ ｴ; ゲ┌Hｷデﾗ ┌ﾐ; 
drastica accelerazione. Ad oggi la totalità dei servizi in presenza avviene su appuntamento e per molti 
servizi vi è la possibilità di ricorrere almeno in parte ad una loro erogazione in modalità telematica. 

LげWゲヮWヴｷWﾐ┣; ﾏ;デ┌ヴ;デ; S┌ヴ;ﾐデW ﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ; X ヴｷゲ┌ﾉデ;デ; ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW ﾐWﾉﾉﾗ ゲヮWヴｷﾏWﾐデ;ヴW ﾉｷﾏｷデｷ W ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉｷデ< 
del ricorso ai servizi digitali. 
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È emerso con chiarezza come non si possa immaginare di eliminare i servizi erogati in presenza e ciò con 
ヴｷｪ┌;ヴSﾗ ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗ ;ﾉﾉ; デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ﾏ; ;ﾐIｴW ;ﾉﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣;が Sﾗ┗W ケ┌Wﾉﾉ; ヮｷ┍ aヴ;ｪｷﾉW 
è risultata anche la fascia di utenza maggiormente bisognosa del contatto diretto con gli operatori. 

Sarà pertanto portata avanti una politica di diffusione dei punti di accesso diretto ai servizi, in 
controtendenza alla soppressione di alcuni CPI avvenuta in un recente passato in nome di una 
さヴ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW aﾗヴ┣;デ;ざ ﾉWｪ;デ; ;ﾉﾉ; ヮWヴSｷデ; Iﾗﾐデｷﾐ┌; Sｷ ヴｷゲﾗヴゲW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷく Gｷ< ﾗヴ;が Iﾗﾐ ┌ﾐ ヮｷ;ﾐﾗ Sｷ 
rafforzamento dei CPI non ancora completato è possibile programmare un incremento della presenza di 
punti servizio sul territorio. 

Ciò sarà realizzato andando a riattivare in alcuni pochi casi i CPI soppressi (ad esempio Abano Terme) ma 
ゲﾗヮヴ;デデ┌デデﾗ ;ﾏヮﾉｷ;ﾐSﾗ ﾉげﾗヮWヴ;デｷ┗ｷデ< SWｷ ゲｷﾐｪﾗﾉｷ IWﾐデヴｷ ;デデｷ┗;ﾐSﾗ ゲWSｷ ヮWヴｷaWヴｷIｴW IｴW ヮﾗデヴ;ﾐﾐﾗ ﾗヮWヴ;ヴW 
anche con un orario ridotto rispetto al servizio standarSく Cｷﾘ ゲWﾐ┣; ヴｷS┌ヴヴW ﾉげ;ﾏヮｷW┣┣; W ﾉ; ケ┌;ﾉｷデ< SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ 
offerti in virtù del modello di servizio del case management meglio descritto nei paragrafi 3.4.1 e 5.1.4. 
Cｷﾘ X ヴWゲﾗ ヮｷ┍ a;IｷﾉW S;ﾉﾉげ;ヴIｴｷデWデデ┌ヴ; Sｷ デｷヮﾗ cloud utilizzata per la totalità delle funzionalità informatizzate 
┌デｷﾉｷ┣┣;デW ﾐWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ W Sｷ ｪWゲデｷﾗﾐW ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;く 

Nella tabella riportata alla fine del paragrafo sono presentati la situazione attuale e il piano di sviluppo dei 
CPI che si pensa di realizzare entro il 2025. 

Parallelamente sarà rafforzato il ricorso ai servizi digitali. Il rafforzamento non riguarderà tanto 
ﾉげｷﾐデヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾐ┌ﾗ┗ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷが ｪｷ< ﾗヴ; ｷﾐa;デデｷ ケ┌;ゲｷ デ┌デデW ﾉW デｷヮﾗﾉﾗｪｷW Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ WゲゲWヴW Wヴﾗｪ;デｷ ｷﾐ 
modalità digitale, ma la loro crescita qualitativa così da risultare maggiormente efficaci ma anche più 
efficienti. 

Per facilitare la maggiore prossimità e accessibilità ai CPI è stata sperimentata la creazione di servizi 
temporanei in collegamento con altre istituzioni-organismi per la realizzazione di specifici eventi a 
carattere tematico. Rientrano in queste iniziative: 

錨 la collaborazione con i Comuni nella gestione di punti informativi e di primo contatto presso 
sportelli attivati dai comuni stessi sulla base di una convenzione con Veneto Lavoro; 
   

錨 le iniziative sviluppate con le scuole per gli studenti in uscita dal percorso di studi della scuola 
ゲWIﾗﾐS;ヴｷ; Sｷ ゲWIﾗﾐSﾗ ｪヴ;Sﾗ ヮWヴ a;ヴ IﾗﾐﾗゲIWヴW ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ SWｷ CPI W ヮWヴ ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴﾐW ﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ ヮWヴ 
chi si avvicina per la prima volta al mercato del lavoro; 
   

錨 gli eventi di recruiting デWﾏ;デｷIｷ ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;デｷ ヮヴWゲゲﾗ ゲWSｷ さ┗ｷIｷﾐWっIﾗﾐﾗゲIｷ┌デWざ S;ｷ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷ I;ﾐSｷS;デｷく 

RWﾉ;デｷ┗;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ ヮﾗゲデﾗ S;ﾉ DWIヴWデﾗ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉW Sｷ ┌ﾐ ;IIWゲゲﾗ aｷゲｷIﾗ ﾗｪﾐｷ ヴヰくヰヰヰ ;Hｷデ;ﾐデｷが ゲｷ 
ヮヴW┗WSW IｴW ﾐWﾉﾉW ;ヴWW ヮWヴｷaWヴｷIｴW ケ┌Wゲデﾗ ゲ;ヴ< ヴ;ｪｪｷ┌ﾐデﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;ヮWヴデ┌ヴ; Sｷ ;ﾉI┌ﾐW ゲWSｷ SWIWﾐデヴ;デW W 
in tale ottica è già stato avviato un approfondimento con i territori interessati per individuare le sedi più 
idonee anche con riferimento alla possibilità di utilizzo in tempi sufficientemente rapidi.  

Allo scopo di garantire una presa in carico mista e garantire accessibilità - in termini di logistica degli 
spostamenti e di orari di accessi - alla più vasta platea di utenti interessati, in ragione del processo di 
sviluppo della rete pubblico-ヮヴｷ┗;デ;が Iﾗﾐ ;ヮヮﾗゲｷデ; Iﾗﾐ┗Wﾐ┣ｷﾗﾐW ┗ﾗﾉデ; ;ﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW W ﾏWゲゲ; 
disposizione di spazi idonei alle attività per posizione e strutturazione, oltre agli enti pubblici territoriali, si 
coinvolgeranno sussidiariamente anche gli Enti accreditati per il lavoro e per la formazione. Per quanto 
ヴｷｪ┌;ヴS; ﾉW Iｷデデ< I;ヮﾗﾉ┌ﾗｪﾗが ﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW aｷゲｷI; W ﾉげWﾐデｷデ< SWﾉﾉ; ヮﾗヮﾗlazione residente non particolarmente 
elevate insieme ad una disponibilità di mezzi pubblici generalmente con una buona capillarità consigliano 
Sｷ ﾏ;ﾐデWﾐWヴW aｷゲｷI;ﾏWﾐデW ｷﾉ ヮ┌ﾐデﾗ Sｷ ;IIWゲゲﾗ ｷﾐ ┌ﾐげ┌ﾐｷI; ゲWSWが ﾉﾗI;ﾉｷ┣┣;デ; ｷﾐ ﾏﾗSﾗ S; WゲゲWヴW ｷﾐ ヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW 
centrale e facilmente raggiungibile da ogni area cittadina. Soluzioni alternative di frammentazione non 
;ヮヮﾗヴデWヴWHHWヴﾗ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷ┗ｷ ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ﾏWﾐデｷ ﾐWﾉﾉ; ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪｷHｷﾉｷデ< ヮWヴ ｪヴ;ﾐ ヮ;ヴデW SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; W 
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comporterebbero invece un significativo onere gestionale-organizzativo relativamente alla suddivisione 
SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; ヮWヴ ;ヴWW ゲ┌H-comunali. 

 

 

 2021 2022 2023 2024 2025 

DISPONIBILITÀ DI UFFICI/RECAPITI 
PRESSO ALTRE AMMINISTRAZIONI 
PUBBLICHE 

2 7 12 12 12 

CREAZIONE DI SPORTELLI MOBILI 0 0 0 0 0 

EVENTUALI NUOVE SEDI 0 0 1 0 0 

ALTRO 0 0 0 0 0 

4.2.3 Azioni per la digitalizzazione dei servizi 

Descrivere le traiettorie di sviluppo esistenti e previste per i servizi digitali, intesi in maniera integrata e complementare 
a quelli fisici (cfr. Allegato A - C;ヮく ン さGﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ SWﾉ DWIヴWデﾗ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉW SWﾉ ヵ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヲヱぶく 

Indicare, in particolare, le azioni che saranno realizzate per: 

- ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ - in toto o in parte - on-line; 

- a;Iｷﾉｷデ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉW ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ W ﾉ; た┗ｷIｷﾐ;ﾐ┣;だ Sel servizio, anche nei casi di mancato possesso delle dotazioni 
informatiche; 

- facilitare le relazioni e il case management, permettendo maggiore frequenza nei contatti con gli operatori dei 
centri, anche se a distanza; 

- rendere più fluide le connessioni tra i diversi operatori della Rete che intervengono nella realizzazione del 
percorso/erogazione del servizio. 

NWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ Sｷ ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗが ;┗┗ｷ;デﾗ ; ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉ ヴｷﾗヴSｷﾐﾗ 
delle funzioni in materia di servizi per ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ｴ; ;┗┗ｷ;デﾗ HWﾐ ヮヴｷﾏ; SWﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷﾗ 
SWﾉﾉげWﾏWヴｪWﾐ┣; Sﾗ┗┌デ; ;ﾉ SｷaaﾗﾐSWヴゲｷ SWﾉ Iﾗﾐデ;ｪｷﾗ S; Cﾗ┗ｷS-19 un processo di digitalizzazione dei servizi 
finalizzato a garantire il supporto a distanza degli utenti dei CPI. 

Tale percorso si è focalizzato, in prima istanza, sulla digitalizzazione delle funzionalità di più semplice 
ｪWゲデｷﾗﾐW W ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ ヮWヴ ﾉげ┌デWﾐデW aｷﾐ;ﾉWが IｴW ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デW ヴ;IIﾗﾉデW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ┌ﾐ ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗ﾗ ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ 
denominato さCWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐWざ, ospitato sul portale ClicLavoro Veneto, punto unico di accesso 
alle informazioni e ai servizi online della Regione del Veneto in materia di lavoro, formazione e istruzione. 

AﾉﾉげｷﾐゲﾗヴｪWヴW SWﾉﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ;が デヴ;ﾏｷデW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ ｪﾉｷ ┌デWﾐデｷ ヴWｪｷゲデヴ;デｷ ヮﾗデW┗;ﾐﾗ ｪｷ< ゲ┗ﾗﾉｪWヴW ┌na serie di 
pratiche e procedure direttamente online, quali: 

• consultazione e stampa della propria scheda anagrafico professionale; 

• pubblicazione e aggiornamento del proprio curriculum vitae; 

• rilascio della Dichiarazione di immediata disponibilità (DID); 
錨 prWﾐﾗデ;┣ｷﾗﾐW W ｪWゲデｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ;ヮヮ┌ﾐデ;ﾏWﾐデｷ ヮヴWゲゲﾗ ｷﾉ CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗき 
錨 consultazione delle offerte di lavoro disponibili sul portale e possibilità di candidarsi 

direttamente online a quelle di proprio interesse; 
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錨 richiesta di accesso alle principali misure di politica attiva del lavoro attivate a livello regionale. 

Lげ;ヴヴｷ┗ﾗ SWﾉﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ; ｴ; ｷﾏヮﾗゲデﾗ ┌ﾐ; ヮヴﾗaﾗﾐS; ヴｷﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮヴﾗIWゲゲｷ Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ｷﾐデWヴﾐｷ ;ｷ CPI W 
ﾐWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ W S;デﾗヴｷ Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗが Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾐSﾗ ﾉ; ﾐWIWゲゲｷデ< di ampliare il 
ventaglio di operazioni che gli utenti, spesso impossibilitati a spostarsi in virtù delle restrizioni introdotte 
per impedire il diffondersi del contagio, possono svolgere con modalità a distanza. 

Iﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWが ケ┌;ﾉW ヮヴｷﾏ; ヴｷゲヮﾗゲデ; ;ﾉﾉW ﾐ┌ﾗ┗W WゲｷｪWﾐ┣W ﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷｪｷデ;ﾉｷ ゲｷ X ;ﾏヮﾉｷ;デ; Iﾗﾐ ﾉ; 
possibilità di svolgere con modalità a distanza, tramite le principali piattaforme di videoconferenza (Skype 
e Google Meet), i colloqui individuali con gli operatori dei CPI, compreso quello per la presa in carico e la 
sottoscrizione online del Patto di servizio. Le convocazioni degli utenti sono state gestite anche a mezzo 
sms ed email, con tracciatura degli eventi e delle attività svolte. Sono stati inoltre sviluppati interventi di 
orientamento a distanza caratterizzati da un elevato livello di interattività e riservati a piccoli gruppi di 
utenti. 

Iﾉ さCWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐWざ X ゲデ;デﾗ ｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;デﾗ Iﾗﾐ ﾐ┌ﾗ┗W a┌ﾐ┣ｷﾗﾐ;ﾉｷデ<が ケ┌;ﾉｷ ｷﾉ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ Sｷ ヴｷIｴｷesta 
e rilascio di certificati, la firma di documenti online e la possibilità di consultare gli avvisi relativi alle 
selezioni per assunzioni nella Pubblica Amministrazione per le qualifiche e i profili per i quali è richiesto il 
solo requisito della scuol; SWﾉﾉげﾗHHﾉｷｪﾗ ふLWｪｪW ヵヶっΒΑが ;ヴデく ヱヶぶく 

Lo stesso approccio è stato utilizzato anche con le aziende, tramite lo sviluppo di un applicativo dedicato, 
ｷﾉ さCWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐW A┣ｷWﾐSWざが IｴW IﾗﾐゲWﾐデW ;ｷ S;デﾗヴｷ Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ふｷﾏヮヴWゲWが ｷﾐデWヴﾏWSｷ;ヴｷ W ;ｪWﾐ┣ｷW 
per il lavoro) di gestire online le proprie richieste di personale e di usufruire del servizio di preselezione dei 
candidati da parte degli operatori dei CPI. 

Inoltre, gli eventi di recruiting さIﾐIﾗﾐデヴ;L;┗ﾗヴﾗざ ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デｷ ヮヴﾗｪWデデ;デｷ W ヴW;ﾉｷ┣┣;デｷ ヮヴW┗WSWﾐSﾗ formule 
ｷﾐﾐﾗ┗;デｷ┗W Sｷ ｪWゲデｷﾗﾐW さ; Sｷゲデ;ﾐ┣;ざ ;ﾐ┣ｷIｴY ｷﾐ ヮヴWゲWﾐ┣;が Iﾗﾐ ゲWゲゲｷﾗﾐｷ webinar di presentazione delle 
aziende e dei loro fabbisogni professionali, ed è stato messo a punto uno specifico format di webinar 
SWﾐﾗﾏｷﾐ;デﾗ さIﾉ L;┗ﾗヴﾗ ;ﾉ CWﾐデヴﾗざ Iﾗﾐ ;ヮヮ┌ﾐデ;ﾏWﾐデｷ ヴWｪﾗﾉ;ヴｷ ゲ┌ｷ デWﾏｷ ゲ┌ｷ デWﾏｷ SWﾉﾉげﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが 
SWﾉ IﾗﾉﾉﾗI;ﾏWﾐデﾗ ﾏｷヴ;デﾗ SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW Iﾗﾐ Sｷゲ;Hｷﾉｷデ<が SWﾉﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗Wが SWｪﾉｷ ｷﾐIWﾐデｷ┗ｷ ;ﾉﾉW 
imprese e dei processi di reclutamento del personale da parte delle imprese, che è ormai diventato un 
canale ordinario di comunicazione con gli utenti. 

Le esperienze avviate hanno dimostrato la fattibilità di tali procedure ma anche mostrato i limiti di un 
approccio basato sulla digitalizzazione dei servizi per gli utenti carenti di strumenti e competenze 
adeguate. 

Anche in virtù di tali considerazioni, le direttrici che si intendono perseguire nella prossima 
programmazione sono: 

1. R;aaﾗヴ┣;ヴW W ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ さCWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐWざが con particolare riferimento 
ai principi di accessibilità e fruibilità del servizio, anche prevedendo lo sviluppo di applicazioni 
mobile (APP) Iﾗﾐ ┌ﾐ; ヮヴﾗｪWデデ;┣ｷﾗﾐW IWﾐデヴ;デ; ゲ┌ﾉﾉげ┌デWﾐデW W ｷﾏヮヴﾗﾐデ;デ; ;ｷ ヮヴｷﾐIｷヮｷ SWﾉﾉ; user 

experienceが ｷﾐ ﾏﾗSﾗ S; a;Iｷﾉｷデ;ヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉW ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ W ﾉ; さ┗ｷIｷﾐ;ﾐ┣;ざ SWﾉ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ;ﾐIｴW ヮWヴ 
gli utenti meno digitalizzati. 
   

2. F;Iｷﾉｷデ;ヴW ﾉげｷﾐデWヴ;┣ｷﾗﾐW デヴ; ﾉげ┌デWﾐデW W ｷﾉ case manager, la nuova figura di riferimento per 
ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヴｷ┗ﾗﾉデｷ ;ｪﾉｷ ┌デWﾐデｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷが ｷﾐデWｪヴ;ﾐSﾗ ｷﾐ CﾉｷIL;┗ﾗヴﾗ VWﾐWデﾗ W 
ﾐWﾉﾉげ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗ﾗ さCWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐWざ ;SWｪ┌;デｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ Sｷ Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW W Sｷ CRM 
(customer relationship managementぶが ┌デｷﾉｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐ┗ｷﾗ Sｷ ゲWｪﾐ;ﾉ;┣ｷﾗﾐｷ ;ﾉﾉW ;┣ｷWﾐSWが ﾉ; ヮヴﾗヮﾗゲデ; 
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relativa a specifiche opportunità di politica attiva, lo scambio di informazioni di servizio riguardo 
;ﾉﾉげWゲヮﾉWデ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ヮヴ;デｷIｴW ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗W W ｷﾉ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デWく 

In termini di relazioni tra i soggetti che a vario titolo fanno parte del sistema veneto dei servizi per il lavoro, 
il Sistema Informativo Lavoro Veneto (SILV) è già in grado di garantire la condivisione delle informazioni 
con gli operatori esterni alla rete dei CPI e in particolare con gli operatori del sistema degli enti accreditati, 
IｴW ｪｷ< ﾗヮWヴ;ﾐﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ “ILV Iﾗﾐ ﾉ; ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデ< Sｷ ;Icedere a tutte le informazioni ivi contenute e di 
partecipare alla loro implementazione e aggiornamento. 

Recentemente è stato inoltre attivato, quale componente del SILV, il SILS (Sistema Informativo Lavoro e 
Sociale) che contribuisce ad estendere la cooperazione in ambito regionale tra servizi per il lavoro e servizi 
sociali e a costruire un patrimonio informativo comune potendo in tal modo supportare in futuro lo 
sviluppo di servizi digitali integrati per gli utenti. 

Analogamente, è in fase di sviluppo un; WゲデWﾐゲｷﾗﾐW SWﾉ “ILV ; ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Iﾗﾏ┌ﾐW ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ;デ; S;ｷ 
ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮ┌HHﾉｷIｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ ｷﾐゲｷWﾏW ;ｷ “Wヴ┗ｷ┣ｷ Sｷ ｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗; ふ“ILぶ SWﾉﾉW A┣ｷWﾐSW UL““ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ 
nelle attività afferenti al collocamento mirato delle persone disabili. Anche in questo la ricaduta riguarderà 
la possibilità di estendere i servizi digitali forniti agli utenti nonché la semplificazione dei processi di 
erogazione dei servizi in conseguenza della condivisione delle informazioni. 

I prossimi sviluppi programmati sono concentrati nel rendere più fluide e rafforzare le connessioni tra i 
Sｷ┗Wヴゲｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ SWﾉﾉ; ヴWデW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ IｴW Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ﾐﾗ ﾐWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ W ﾐWﾉﾉ; 
ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヮヴW┗ｷゲデﾗ SWﾉﾉげ┌デWﾐデWが ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷone nel Sistema informativo 
lavoro del Veneto di nuove funzionalità di condivisione dei dati. 
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4.2.4 Azioni per il rafforzamento delle capacità analitiche del mercato del lavoro 

Descrivere le azioni che la Regione/PA intende realizzare per lo sviluppo e/o il rafforzamento degli strumenti analitici di 
conoscenza dei sistemi locali del lavoro, quali skills intelligence e skill forecasting, in maniera integrata con il livello 
nazionale, che può operare in sussidiarietà ove tali strumenti non siano già disponibili (cfr. Allegato A - C;ヮく ン さGﾉｷ 
ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ SWﾉ DWIヴWデﾗ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉW SWﾉ ヵ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヲヱぶく 

Indicare le azioni che saranno realizzate per: 

- Aﾐ;ﾉｷ┣┣;ヴW ﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ﾉげｷﾏヮｷWｪﾗ W ｷ ｪ;ヮ ｷﾐ デWヴﾏｷﾐｷ Sｷ IﾗﾏヮWデenze; 

- orientare gli interventi del Programma GOL sulla base delle strategie di sviluppo del territorio su cui la Regione/PA 
intende concentrare gli investimenti, soprattutto con riferimento al PNRR; 

- individuare le competenze e i profili dei settori e delle filiere produttive scelti dalla Regione/PA per far fronte a 
situazioni di criticità/vivacità che impattano in maniera negativa/positiva sulle opportunità occupazionali; 

- rilevare in maniera condivisa e con linguaggio comune (facendo riferimento a sistemi di classificazione 
nazionali/internazionali) i trend occupazionali del mercato del lavoro locale, i profili target e le competenze core 
richiesti dalle imprese; 

- ;Iケ┌ｷゲｷヴW ﾉW ┗;I;ﾐI┞ S; ヮ;ヴデW SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW W ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲﾗｪｪWデデｷ SWﾉﾉ; RWデWく 

La Regione dispone, all'interno del proprio Ente strumentale Veneto Lavoro, di un Osservatorio dedicato 
al Mercato del Lavoroく LげOゲゲWヴ┗;デﾗヴｷﾗ ｴ; ┌ﾐ; ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW IﾗﾐゲﾗﾉｷS;デ; Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Iﾗﾐ ┌ﾐ I;ﾉWﾐS;ヴｷﾗ 
strutturato di prodotti in grado di garantire una rappresentazione del mercato del lavoro regionale sia con 
riferimento all'andamento congiunturale che agli elementi strutturali, con approfondimenti settoriali e 
territoriali ed analisi di più ampio respiro. 

AﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉげ;デデ┌;ﾉW ヮヴﾗS┌┣ｷﾗﾐW ゲﾗﾐﾗ ｪｷ< ヮヴWゲWﾐデｷ ﾏﾗﾉデeplici elementi di analisi che fanno riferimento 
alle tematiche delle competenze professionali anche con approfondimenti di tipo settoriale e territoriale. 
Ormai consolidata è anche l'esperienza di monitoraggio degli esiti occupazionali dei soggetti coinvolti nelle 
politiche regionali. 

Tヴ; ｷ ヮヴﾗSﾗデデｷが ﾗﾉデヴW ;S ┌ﾐ; ヴWヮﾗヴデｷゲデｷI; さIﾉ;ゲゲｷI;ざ Sｷ ;ﾐ;ﾉｷゲｷ Iﾗﾐｪｷ┌ﾐデ┌ヴ;ﾉｷ ヴW;ﾉｷ┣┣;デW Iﾗﾐ I;SWﾐ┣W ﾏWﾐゲｷﾉｷ W 
trimestrali ed alle ricerche tematiche, sono resi disponibili in formato liberamente navigabile e scaricabile 
(con aggiornamento trimestrale) i dati derivati dalle Comunicazioni obbligatorie e quelli relativi alla 
さSｷゲﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ;ﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷ┗;ざく “ﾗﾐﾗ ;ﾐIｴW SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ S;ゲｴHﾗ;ヴS Sｷﾐ;ﾏｷIｴW W ゲI;ヴｷI;Hｷﾉｷ ふL; ｪWﾗｪヴ;aｷ; 
del lavoro) con focus specifici sulle caratteristiche professionali, sui settori produttivi e sui territori che 
permettono di evidenziare i tratti salienti delle dinamiche occupazionali di breve e lungo periodo. 

Per la produzione delle analisi da sempre la fonte principale è stato il dato amministrativo sui rapporti di 
lavoro proveniente dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, che in ogni caso viene integrato e 
┗WヴｷaｷI;デﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ┌ﾐ Iﾗﾐaヴﾗﾐデﾗ Iﾗﾐ ﾉW ;ﾉデヴW ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉｷ aﾗﾐデｷ ゲデ;デｷゲデｷIｴW SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ ふIゲデ;デが さFﾗヴ┣W Sｷ ﾉ;┗ﾗヴﾗざき 
Inps, Osservatorio dipendenti e Osservatorio precariato, Ministero del Lavoro e Banca d'Italia su dati CO 
nazionali). Più recentemente, con lo sviluppo dei servizi dei CPI e con il contemporaneo strutturarsi di una 
fonte informativa più ricca e affidabile, le analisi hanno ampliato il loro universo di osservazione sull'utenza 
dei servizi per l'impiego integrandola con informazioni puntuali sulle politiche a loro rivolte. 

Recentemente, in collaborazione con la Camera di Commercio di Belluno-Treviso, con Unioncamere 
Veneto e nazionale e Anpal, si sta sperimentando l'utilizzo delle rilevazioni Excelsior relative alle previsioni 
di assunzione esplicitate dalle aziende intervistate, al fine di tradurre queste previsioni in concrete richieste 
di preselezione che i CPI si fanno carico di espletare con le aziende preventivamente e direttamente 
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contattate. E' un'esperienza pilota a livello nazionale che mira a mettere in rete soggetti e informazioni 
utili all'incontro domanda ed offerta. 

Con riguardo al tema delle professioni le fonti informative considerate sono quindi molteplici e in 
particolare per gli approfondimenti a livello locale quelle di maggiore utilità sono: 

1. l'indicazione della qualifica professionale dei rapporti di lavoro ricavabile dalle comunicazioni 
obbligatorie che permette una analisi dei flussi del lavoro dipendente declinato per unità 
 professionale e analizzabile con il massimo livello territoriale; 

2. la banca dati delle richieste di personale trattate dal servizio di incontro domanda offerta dei CPI 
che ad oggi intercetta oltre 16.000 richieste all'anno provenienti da circa 9.000 datori di lavoro; 

3. le informazioni ricavabili dal fascicolo professionale e dei relativi CV degli utenti dei CPI che 
permette un'analisi dell'offerta di lavoro declinata per profilo professionale con il massimo livello 
di dettaglio territoriale. 
 

Anche in funzione di accompagnare l'implementazione delle attività afferenti a GOL, le linee di attività fin 
qui descritte saranno rafforzate con riguardo soprattutto a: 

1. realizzazione di prodotti di analisi declinati a livello di CPI e con specifici focus settoriali; 
2. lo sviluppo di analisi per ambito professionale; 
3. ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ SWﾉﾉW I;ヴ;デデWヴｷゲデｷIｴW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; Iﾗﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ｪﾉｷ ;ﾏHｷデｷ Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣W 

professionali su cui intervengono; 
4. allo sviluppo delle modalità di fruizione delle conoscenze sia attraverso l'organizzazione di specifici 

eventi informativi (es. seminari per gli operatori del settore) che attraverso strumenti per una 
agevole consultazione delle basi dati statistiche utili ad approfondire anche a livello locale il 
さﾏWヴI;デﾗ SWﾉﾉW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐｷざく 

4.2.5 Azioni per la comunicazione del Programma GOL e sensibilizzazione dei beneficiari  

Descrivere il sistema integrato di attività che la Regione/PA intende realizzare per promuovere il Programma e 
raggiungere i potenziali beneficiari (cfr. Allegato A - C;ヮく ン さGﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ SWﾉ DWIヴWデﾗ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉW 
del 5 novembre 2021). 

Indicare le azioni che saranno realizzate per: 

- raggiungere in maniera capillare i potenziali beneficiari del Programma; 

- ;ｪW┗ﾗﾉ;ヴW ﾉげ;SWゲｷﾗﾐWが ﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; ゲIWﾉデ; Iﾗﾐゲ;ヮW┗ﾗﾉW SWｷ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾉｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷき 

- garantire una conoscenza diffusa delle finalità e delle opportunità che il Programma realizza a favore delle 
imprese e dei sistemi produttivi territoriali. 

Le attività di comunicazione e visibilità relative al Programma GOL, non saranno a carico delle risorse del 
Programma e saranno implementate con un approccio integrato, in stretta collaborazione con i CPI, i canali 
di comunicazione istituzionali regionali, gli organismi di formazione accreditati e gli operatori del mercato 
del lavoro, gli stakeholder locali ed in accordo con gli indirizzi della strategia nazionale di comunicazione.  

LW aｷﾐ;ﾉｷデ< ゲデヴ;デWｪｷIｴW SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< ヮ┌HHﾉｷIｷデ;ヴｷ; W Sｷ Iﾗmunicazione del Programma GOL consistono nel 
rafforzare la conoscenza del ruolo che, in maniera più ampia, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
ヴｷ┗WゲデW ﾐWﾉ a;┗ﾗヴｷヴW ﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ヮWヴ ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐWが ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉ; IﾗﾐﾗゲIWﾐ┣; S; ヮ;ヴデW SWｷ Iｷデデ;Sｷﾐｷ SWﾉﾉW 

ALLEGATO A pag. 58 di 100DGR n. 248 del 15 marzo 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 235_______________________________________________________________________________________________________



 

   

 

Programma GOL - Piano Attuativo Regionale - Regione del Veneto Pag. 59 a 100 

 

ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W W SWｷ ヴｷゲ┌ﾉデ;デｷ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐデｷき ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW デヴ;ゲヮ;ヴWﾐ┣;が ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ< W ｷﾏヮ;ヴ┣ｷ;ﾉｷデ< ﾐWﾉﾉげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉW 
informazioni ed alle opportunità offerte dal Programma GOL.  Per questi motivi saranno implementate 
specifiche attività di informazione e comunicazione (ad es. spazio dedicato nel sito istituzionale regionale, 
eventi, pubblicazioni e comunicati ad hoc attraverso i principali mass media) per aumentare la visibilità sul 
territorio e raggiungere in maniera capillare i potenziali beneficiari.  

Tra gli obiettivi vi è la necessità, inoltre, di garantire che i potenziali beneficiari e destinatari siano informati 
sulle opportunità derivanti dal Programma GOL al fine di favorire una scelta libera e consapevole del 
percorso, mettendo a disposizione strumenti e informazioni accessibili, anche alle persone con disabilità, 
attraverso un linguaggio semplice e privo di tecnicismi. Il Programma GOL rivestirà, inoltre, un ruolo 
IWﾐデヴ;ﾉW ﾐWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ Iﾗﾏ┌ﾐｷI;┣ｷﾗﾐW ヴW;ﾉｷ┣┣;デW S;ﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ W S;ﾉﾉげEﾐデW VWﾐeto Lavoro 
tramite i canali digitali, ispirate ai principi di chiarezza, esaustività, efficacia e fruibilità delle informazioni. 
Aデデヴ;┗Wヴゲﾗ デ;ﾉｷ ;デデｷ┗ｷデ< ゲｷ ヮWヴゲWｪ┌W ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ ｪWﾐWヴ;ﾉW Sｷ ヴ;aaﾗヴ┣;ヴW W ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉW ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐｷ Iﾗﾐ ｪﾉｷ ┌デWﾐデｷが 
sia persone che imprese, alimentare la percezione della qualità dei servizi offerti e mantenere un canale 
di dialogo costantemente aperto, rilevandone bisogni e grado di soddisfazione rispetto ai servizi e alle 
informazioni diffuse. 

Pﾗヴデ; Sげ;IIWゲゲﾗ ;ﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL ゲﾗﾐo i CPI, distribuiti in maniera capillare sul territorio regionale, che 
rappresentano il punto di contatto più diretto con il cittadino. Già nella fase di primo colloquio saranno 
fornite informazioni ai nuovi utenti riguardanti il Programma GOL, i percorsi e le attività a disposizione e 
verrà illustrato il portale ClicLavoro Veneto quale punto di accesso alle informazioni e ai servizi online in 
materia di politiche attive del lavoro, formazione, offerte di lavoro nonché principale canale delle attività 
di comunicazione rispettivamente offline e online. 

Per gli utenti già presi in carico dai servizi pubblici per il lavoro sarà promossa una specifica iniziativa di 
informazione e sensibilizzazione che sarà disponibile presso le sedi fisiche (materiale pubblicitario, 
opuscoli ecc..) e digitali a disposizione. A questo proposito, sul portale regionale ClicLavoro Veneto saranno 
approntate nuove sezioni informative interamente dedicate al Programma GOL cui gli utenti saranno 
indirizzati per ottenere maggiori informazioni e approfondimenti. 

Iﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL ヴｷWﾐデヴWヴ<が ｷﾐﾗﾉデヴWが デヴ; ｷ IﾗﾐデWﾐ┌デｷ SWﾉﾉW ﾐ┌ﾏWヴﾗゲW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ IｴW ﾉげEﾐデW 
Veneto Lavoro svolge regolarmente, sia in presenza che online. 

Una specifica linea di comunicazione sarà riservata al rapporto con le imprese. Ogni account manager, 
aｷｪ┌ヴ; Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヴｷ┗ﾗﾉデｷ ;ﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲWが Sｷ ヴWIWﾐデW ｷゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉﾉ; ゲデヴ┌デデ┌ヴ; 
organizzativa dei CPI, illustrerà al proprｷﾗ ヮﾗヴデ;aﾗｪﾉｷﾗ さIﾉｷWﾐデｷざ ﾉW ﾗaaWヴデW W ﾉW ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷデ< SWヴｷ┗;ﾐデｷ S;ﾉ 
Programma GOL, soprattutto laddove emergano dei fabbisogni professionali di difficile reperimento.   

In una logica di prossimità e capillarità del servizio, nelle attività di comunicazione saranno coinvolte le 
Iゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐｷ W ｷ ゲﾗｪｪWデデｷ IｴW ｪｷ< Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;ﾐﾗ Iﾗﾐ VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ ﾐWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ｷﾐ ﾏ;デWヴｷ; Sｷ 
ﾉ;┗ﾗヴﾗが ｷﾐ ヮヴｷﾏ; ｷゲデ;ﾐ┣; Cﾗﾏ┌ﾐｷが ;ﾐIｴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｪﾉｷ さ“ヮﾗヴデWﾉﾉｷ L;┗ﾗヴﾗざ ｪWゲデｷデｷ ｷﾐ Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐ ｪﾉｷ 
operatori dei CPI, associazioni, patronati e organizzazioni sindacali. 

Le attività di comunicazione si esplicheranno prevalentemente tramite il sito web istituzionale della 
Regione del Veneto (www.regione.veneto.it), di Veneto Lavoro (www.venetolavoro.it) nello specifico con 
il portale ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it.  
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I profili e i canali istituzionali attivati sui social network più conosciuti fungeranno da ulteriore eco per i 
IﾗﾐデWﾐ┌デｷ W ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ﾗゲヮｷデ;デｷ ゲ┌ｷ ヮﾗヴデ;ﾉｷ ┘WH W ケ┌;ﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ Sｷ WﾉW┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげengagement degli utenti 
attuali e potenziali. 

I contenuti saranno veicolati tramite una molteplicità di strumenti, tra i quali: news, schede informative, 
approfondimenti editoriali, focus tematici, post sui principali social network, webinar tematici, comunicati 
stampa, newsletter, infografiche, video, interviste, materiali di comunicazione grafica. 

ヴくヲくヶ A┣ｷﾗﾐｷ ヮWヴ ﾉげimplementazione del sistema informativo 

DWゲIヴｷ┗WヴW ﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ IｴW ゲｷ ｷﾐデWﾐSﾗﾐﾗ ;Sﾗデデ;ヴW ヮWヴ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげｷﾐデWヴﾗヮWヴ;Hｷﾉｷデ< デヴ; ｷ ゲｷゲデWﾏｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ 
W ケ┌Wﾉﾉﾗ IWﾐデヴ;ﾉW ふ“IU WS W┗Wﾐデ┌;ﾉﾏWﾐデW RWｪｷゲぶが ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; IｴW ﾉげ;┗;ﾐ┣;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; sul territorio nazionale 
possa osservarsi capillarmente e in tempo reale ed eventuali correttivi possano essere tempestivamente adottati, anche 
; ｪ;ヴ;ﾐ┣ｷ; SWﾉﾉげ┌ﾐｷaﾗヴﾏｷデ< SWﾉﾉW ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ ゲ┌ デ┌デデﾗ ｷﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉW ふIaヴく AﾉﾉWｪ;デﾗ A - C;ヮく ン さGﾉｷ ﾗHiettivi del 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ SWﾉ DWIヴWデﾗ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉW SWﾉ ヵ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヲヱぶく 

Indicare le azioni che saranno realizzate dalla Regione per: 

- raggiungere la piena e tempestiva interoperabilità dei sistemi informativi; 

- ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげ;IIWゲゲﾗ S; ヮ;ヴデW Sｷ デ┌デデｷ ｷ ゲﾗｪｪWデデｷ SWﾉﾉ; RWデW ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ヮWヴIﾗヴゲｷき 

- ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ｷﾉ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ ゲｷゲデWﾏ;デｷIﾗ W ヴW;ﾉ デｷﾏW SWﾉﾉげ;┗;ﾐ┣;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;く 

Rｷﾏ;ﾐW ｷﾐデWゲﾗ IｴW デ┌デデｷ ｪﾉｷ ;ゲヮWデデｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲｷゲデWﾏｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ｷ W ;ﾉﾉ; ﾉﾗヴﾗ ｷﾐデWヴﾗヮWヴ;Hｷﾉｷデ< 
verranno meglio definiti nella Convenzione ANPAL-Regione. 

A ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; ┗Wヴヴ< ┌デｷﾉｷ┣┣;デﾗ ｷﾉ “ｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ ﾉ;┗ﾗヴﾗ 
del Veneto (SILV) tramite il quale già vengono gestite le informazioni relative ai servizi erogati a lavoratori 
ed aziende sia dalla componente pubblica (i CPI) che da quella privata (gli operatori accreditati ai servizi 
per il lavoro e alla formazione). Per la gestione delle operazioni di rendicontazione e liquidazione delle 
risorse verranno poi utilizzate alcune componenti esterne al SILV ma che sono integrate nei flussi 
informativi attraverso appositi servizi di interoperabilità già sviluppati ed operativi. 

RｷゲヮWデデﾗ ;ﾉ IWﾐゲｷﾏWﾐデﾗ W ｪWゲデｷﾗﾐW SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W X ｷﾐ Iﾗヴゲﾗ Sｷ ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW ふﾉ; ゲ┌; WaaWデデｷ┗; 
disponibilità operativa è prevista per il mese di aprile 2022) una nuova componente gestionale attraverso 
la quale si provvederà a razionalizzaヴW ﾉげ;デデ┌;ﾉW ｪWゲデｷﾗﾐW SｷゲﾉﾗI;デ; ゲ┌ ヮｷ┍ ゲ┌HゲｷゲデWﾏｷが Iﾗﾐ Iｷﾘ ゲ;ヴ< 
disponibile un ;ヴIｴｷ┗ｷﾗ ┌ﾐｷデ;ヴｷﾗ ふI;デ;ﾉﾗｪﾗぶ SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; Sｷ ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W ｷﾐSｷヮWﾐSWﾐデWﾏWﾐデW S;ﾉﾉ; ﾉﾗヴﾗ 
natura (orientamento, formazione, accompagnamento al lavoro, etc.) Tale archivio costituirà la fonte 
ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗; ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW ヮWヴ ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ヮヴﾗﾏﾗ┣ｷﾗﾐW W Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ SWｪﾉｷ ┌デWﾐデｷく Eゲゲﾗ Iﾗゲデｷデ┌ｷヴ< ｷﾐﾗﾉデヴW 
l'elemento informativo su cui verrà incardinato il monitoraggio della partecipazione degli utenti alle 
attività e dello stato di avanzamento nella realizzazione delle singole progettualità. 

La struttura e le funzionalità attuali del SILV permettono una completa tracciabilità in tempo reale della 
partecipazione alle iniziative di politica attiva da parte dei singoli utenti dei CPI. Le informazioni relative 
;ﾉﾉげ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW ゲﾗﾐﾗ ｷﾐﾗﾉデヴW ｷﾐデWｪヴ;デW Iﾗﾐ ﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ a;ゲIｷIﾗﾉﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴW ﾉW I┌ｷ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐ;ﾉｷデ< Sｷ 
;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ゲﾗﾐﾗ ゲｷﾐIヴﾗﾐｷ┣┣;デW Iﾗﾐ ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; “AP ｪ;ヴ;ﾐデｷデﾗ ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷ 
servizi di interoperabilità con il SIU. 

Il SILV integra anche il flusso delle comunicazioni obbligatorie e provvede alla loro elaborazione 
ｪ;ヴ;ﾐデWﾐSﾗ Iﾗﾐ Iｷﾘ ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ Iﾗゲデ;ﾐデW SWﾉﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ゲ┌ﾉﾉ; ゲデﾗヴｷ; ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗; Sｷ Iｷ;ゲI┌ﾐ 
lavoratore e sulla sua condizione occupa┣ｷﾗﾐ;ﾉWく Q┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏ; X ヮﾗｷ Iﾗゲデ;ﾐデWﾏWﾐデW ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デ; ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ 
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ﾉげWﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ aﾉ┌ゲゲﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ;ﾉﾉW DID ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデW S;ﾉ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ Sｷ ｷﾐデWヴﾗヮWヴ;Hｷﾉｷデ< 
con SIU. 

Dato questo impianto generale del SILV, sarà garantito il censimento individuale della partecipazione alle 
attività di GOL e la registrazione delle relative informazioni in tempo reale. Si potrà con ciò disporre: 

1. di un set di informazioni riconducibile a ciascun partecipante contenente le sue caratteristiche 
derivabili dal fascｷIﾗﾉﾗ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW W S;ﾉﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWｪｷゲデヴ;デW ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげassessment, 
informazioni che per buona parte già sono ricomprese nella SAP e che pertanto sono fornite 
anche al SIU attraverso i sistemi di interoperabilità; 
   

2. delle informazioni relative alla partecipazione a singole attività comprensive della tipologia di 
attività, del soggetto erogatore, della localizzazione della sede di erogazione, dei riferimenti 
temporali di inizio e fine, della quantità, del valore economico, dello stato di avanzamento e 
delle eventuali interruzioni. Potranno essere inoltre censite, laddove pertinenti, le informazioni 
ulteriori riguardanti elementi contenutistici specifici quali ad esempio le figure professionali di 
riferimento per le attività formative o i settori di attività per le attività di accompagnamento al 
lavoro; 
   

3. SWﾉﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWﾉ;デｷ┗W ;ﾉﾉげﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏﾗ Wヴﾗｪ;デﾗヴW Iﾗﾐ ヴｷｪ┌;ヴSﾗ ;ﾉﾉげｷSWﾐデｷデ<が ;ﾉﾉ; デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; 
(pubblico o accreditato) e alla localizzazione della sede operativa coinvolta. 
 

Dalle informazioni così disponibili sarà possibile dedurre anche il target di appartenenza tra quelli definiti 
nel Programma. Ciò tuttavia potrà avvenire, allo stato attuale, con una importante limitazione relativa alla 
possibilità di individuare con precisione i beneficiari percettori di ammortizzatori sociali. Ad oggi infatti non 
esiste un flusso informativo da INPS verso i sistemi regionali che comunichi i principali eventi (attivazione, 
sospensione, revoca e decadenza) relativi ai percettori di un ammortizzatore sociale, come invece avviene 
per i percettori di reddito di cittadinanza. Le due modalità con cui attualmente sono accessibili 
informazioni sui percettori di ammortizzatori, il flusso delle domande di NASPI e la banca dati percettori, 
sono di fatto inutilizzabili per avere un quadro sufficientemente attendibile e tempestivo di quali sono gli 
utenti dei CPI che in un determinato momento godono di uno degli ammortizzatori i cui percettori sono 
posti a target da GOL. 

RWﾉ;デｷ┗;ﾏWﾐデW ;ﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWｷ ゲｷゲデWﾏｷ Sｷ ｷﾐデWヴﾗヮWヴ;Hｷﾉｷデà, ad integrazione di quanto già sopra riportato si 
evidenzia che vi è un pieno utilizzo dei sistemi di cooperazione e che questi sono stati mantenuti ed 
aggiornati secondo le tempistiche previste a livello nazionale. Tale attività di costante allineamento ai 
sistemi nazionali di cooperazione verrà garantita anche con riferimento alle eventuali evoluzioni dei servizi 
e degli standard di interoperabilità con SIU che saranno definite per dare corso alle specifiche necessità 
collegate alle attività afferenti a GOL. 
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4.2.7 Azioni per il monitoraggio 

Descrivere le azioni e gli strumenti che la Regione/PA - contribuendo in maniera sistematica al monitoraggio nazionale 
del Programma - intende adottare per monitorare capillarmente e in tempo reale lo stato di avanzamento del 
Programma sul proprio territorio, così che gli eventuali correttivi possano essere tempestivamente adottati (cfr. Allegato 
A - C;ヮく ン さGﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ SWﾉ DWIヴWデﾗ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉW SWﾉ ヵ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヲヱぶく 

Indicare le azioni che saranno realizzate per: 

- impostare un sistema di monitoraggio, anche ai fini della programmazione, a livello di singolo CPI al fine di 
ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ｷﾐ ｷデｷﾐWヴW ｷﾉ IﾗﾐゲWｪ┌ｷﾏWﾐデﾗ SWﾉ デ;ヴｪWデ SWﾉﾉ; Rｷaﾗヴﾏ; ヱヱ ALMげゲ W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW ふMｷゲゲｷﾗﾐW 
5 Componente ヱぶ Iﾗゲｸ SWﾐﾗﾏｷﾐ;デﾗ さヮWヴ ｷ IWﾐデヴｷ ヮWヴ ﾉろｷﾏヮｷWｪﾗ ふPE“ぶ ｷﾐ Iｷ;ゲI┌ﾐ; RWｪｷﾗﾐWが ゲﾗSSｷゲa;ヴW ｷ IヴｷデWヴｷ SWﾉ 
livello essenziale delle prestazioni PES quali definiti nel programma "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" 
ふGOLぶざS; IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴゲｷ ﾐWﾉﾉ; ヮWヴIWﾐデ┌;ﾉW SWﾉ Βヰ% entro il dicembre 2025 ; 

- garantire la rilevazione di tutti i dati e/o informazioni utili ad alimentare gli indicatori che saranno oggetto del 
sistema di monitoraggio, sia fisico che economico-finanziario, secondo le specifiche che saranno comunicate dal 
Sistema centrale di coordinamento del PNRR; 

- definire le modalità di coinvolgimento degli attori della Rete per assicurare una rilevazione continuativa e 
sistematica degli indicatori prescelti; 

- aﾗヴﾐｷヴW ｷﾉ ケ┌;Sヴﾗ Iﾗゲデ;ﾐデWﾏWﾐデW ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デﾗ ゲ┌ﾉﾉげ;┗;ﾐ┣;ﾏWﾐデﾗ SWﾉla spesa secondo le specifiche che saranno 
comunicate dal Sistema centrale di coordinamento del PNRR. 

L; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗが IﾗWヴWﾐデWﾏWﾐデW Iﾗﾐ ケ┌;ﾐデﾗ ゲデ;Hｷﾉｷデﾗ S;ﾉﾉげAllegato A - C;ヮく ン さGﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ 
ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ざ del Decreto interministeriale del 5 novembre 2021 e dal presente Programma Attuativo, 
adotta specifiche procedure e strumenti per il monitoraggio delle azioni finalizzate al conseguimento degli 
ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; ﾐWﾉ ケ┌;Sヴﾗ SWﾉ “ｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗ ┌ﾐｷデ;ヴｷﾗが I;ヴ;デデWヴｷ┣┣;デﾗ S;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾗヮWヴ;Hｷﾉｷtà 
tra il sistema informativo della Regione del Veneto e il sistema informativo centrale del Programma, con 
particolare riferimento al fascicolo elettronico del lavoratore e alla registrazione in senso dinamico degli 
interventi di GOL di cui è beneficiario. 

Il sistema di monitoraggio delle azioni, declinate anche a livello di CPI, dovrà fare fronte alla complessità 
dei flussi informativi da gestire a cinque livelli di monitoraggio: 

錨 monitoraggio del conseguimento dei target del programma; 
錨 monitoraggio fisico; 
錨 monitoraggio finanziario; 
錨 monitoraggio procedurale; 
錨 monitoraggio dei risultati dei percorsi. 

 
Per rispondere a queste esigenze, il tracciamento delle attività e dei destinatari verrà attuato tramite il 
sistema IDO/SILV, che garantisce la piena disponibilｷデ< SWﾉﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ヴWﾉ;デｷ┗W ;ﾉﾉげ;ﾐ;ｪヴ;aｷI; WゲデWゲ; SWﾉ 
destinatario (compresi quindi i dati riferiti a livello di studio, condizione occupazionale, esperienze 
ヮヴWｪヴWゲゲW WIIくぶが ﾐﾗﾐIｴY ﾉげ;ﾉｷﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Iﾗゲデ;ﾐデWが ｷﾐ IﾗﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗;が SWﾉﾉ; “IｴWS; Aﾐagrafica 
Professionale del lavoratore. 
I flussi informativi consentono quindi di disporre di tutte le informazioni rilevanti sin dal momento della 
ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ W SWﾉﾉげｷﾐｪヴWゲゲﾗ ﾐWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;が ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾐSﾗ S; ゲ┌Hｷデﾗ ｷﾉ CPI IｴW S< ;┗┗ｷﾗ ;ﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗく 

In riferimento a questi livelli, sarà attivato un sistema strutturato di flussi informativi tra le strutture 
regionali interessate (Direzione Lavoro, Direzione Formazione, Direzione sociale, Veneto Lavoro) per 
individuare e adottare tempestivamente eventuali azioni correttive necessarie al conseguimento degli 
obiettivi e alla correttezza realizzativa delle azioni e per tenere allineati tutti i soggetti sulle priorità di 
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;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;く Q┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ ;ゲヮWデデﾗ ゲ;ヴ< ゲ┌ヮヮﾗヴデ;デﾗ ;ﾐIｴW S;ﾉﾉ; Wﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉlo stato di 
avanzamento trimestrale delle attività. 

Al fine di implementare il sistema di monitoraggio delle azioni del PAR, sarà adottato uno specifico piano 
di monitoraggio che comprenderà: 

錨 ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ SWﾉﾉげｷﾏヮWｪﾐﾗ SWﾉﾉW ヴｷゲﾗヴゲW ┗Wヴゲﾗ ｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ SWｷ ゲｷﾐｪﾗli partecipanti; 
錨 indicatori del consumo effettivo delle risorse; 
錨 ｷﾐSｷI;デﾗヴｷ ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉげｷﾐｪヴWゲゲﾗ ケ┌ｷﾐSｷIｷﾐ;ﾉW SWｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ ﾐWｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ W ｷﾉ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗ﾗ ;┗┗ｷﾗ SWﾉﾉW 

diverse azioni previsti dal presente PAR; 
錨 indicatori delle misure complementari finanziate con risorse regionali; 
錨 indicatori di avanzamento delle misure relative ai cinque percorsi previsti da GOL; 
錨 indicatori degli esiti della metodologia di assessment, della formazione e della misura di 

accompagnamento al lavoro atti a fornire un riscontro del grado di successo della misura; 
錨 indicatori rendicontazione e liquidazione; 
錨 indicatori per target e territorio dei singoli CPI; 
錨 matrice dei valori soglia per attivare eventuali azioni correttive che si rendano necessarie; 
錨 sistema dei flussi informativi tra le strutture regionali; 
錨 programmazione delle azioni di monitoraggio. 

Il sistema di monitoraggio verrà adeguato, se necessario, a seguito della messa a disposizione delle specifiche per 
ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげｷﾐデWヴa;IIｷ;ﾏWﾐデﾗ Iﾗﾐ ｷ ゲｷゲデWﾏｷ ﾐ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷく 

 

4.3 Le azioni per la compatibilità tra il Programma GOL e le misure regionali o nazionali a valere su 

FSE+ in termini di programmazione 

In questa sezione sono descritte le azioni finalizzate a rendere coerenti e compatibili le pianificazioni regionali sulle 
politiche attive con quanto previsto dal Programma GOL, anche per quanto riguarda la gestione territoriale di iniziative 
nazionali, con salvaguardia dal rischio di doppio finanziamento. 

4.3.1 Introduzione 

Per rendere coerenti e compatibili le politiche attive regionali con le iniziative previste dal Programma 
GOL, si agirà su più piani, a partire da quello degli strumenti, per poi passare a quello delle tempistiche e 
dei target. 

Per quanto riguarda gli strumenti, tutte le misure inserite in un percorso del Programma GOL, saranno 
aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;デW ゲﾗﾉﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; ゲデWゲゲﾗが IｴW ;┗ヴ< ┌ﾐ; ゲ┌; ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW HWﾐ SWaｷﾐｷデ; W 
che permetterà di individuare in modo univoco, attraverso il lavoro dei CPI e la registrazione nel sistema 
informativo gestionaleが ｪﾉｷ ┌デWﾐデｷ ヮヴWゲｷ ｷﾐ I;ヴｷIﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ GOLく 

Lげ┌ﾐｷIﾗ ヮWヴIﾗヴゲﾗ IｴW ヮヴW┗WSW ﾉろ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ Sｷ ;ﾉデヴW ヴｷゲﾗヴゲWが X ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヵ ゲ┌ﾉﾉ; ヴｷIﾗﾉﾉﾗI;┣ｷﾗﾐW IﾗﾉﾉWデデｷ┗; ;ﾉ ケ┌;ﾉW 
verranno destinate le risorse del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione 
professionale che verranno utilizzate una volta esaurite quelle di GOL dedicate a questo percorso. 

Dal punto di vista delle tempistiche, il programma GOL ha una durata quinquennale con attuazione 
immediata mentre i programmi della politica di coesione relativi alle politiche attive del lavoro partiranno 
con tempi diversi e avranno durata settennale.  
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I target del Programma GOL costituiscono una platea più limitata rispetto a quelli dei programmi della 
politica di coesione e quindi, inizialmente, le risorse della politica di coesione saranno focalizzati sui target 
meno prioritari del Programma GOL o su nuovi fabbisogni non previsti dal PAR GOL o su persone che, 
デWヴﾏｷﾐ;デﾗ ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ Sｷ GOLが ﾐWIWゲゲｷデ;ﾐﾗ ┌ﾉデWヴｷﾗヴｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗o. 

4.3.2 Il quadro attuale delle misure di politica attiva e formative (per il lavoro) erogate dalla 

Regione/PA verso i potenziali beneficiari del Programma GOL 

DeゲIヴｷ┗WヴW ﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ;デデ┌;ﾉﾏWﾐデW ｪWゲデｷデW ﾗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;デW ヮWヴ ﾉげｷﾏﾏWSｷ;デﾗ a┌デ┌ヴﾗ S;ﾉﾉ; Regione/PA riguardo ai Target 
ヴｷWﾐデヴ;ﾐデｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOLく 

MISURA DI POLITICA ATTIVA 
TARGET DI 

RIFERIMENTO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

Misura 1 - Assegno per il lavoro Tutti i disoccupati di età 
superiore ai 30 anni, 
residenti o domiciliati sul 
territorio regionale 
┗WﾐWデﾗが Iﾗﾐ ┌ﾐげ;ﾐ┣ｷ;ﾐｷデ< 
di disoccupazione di 
almeno 120 giorni. 
LげAゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ ｷﾉ L;┗ﾗヴﾗ 
può essere richiesto 
anche da chi percepisce 
la Naspi o altri strumenti 
di sostegno al reddito.  

Entro marzo 2022. È un titolo di spesa, per 
un valore massimo di 
5.796 euro, che i 
disoccupati possono 
utilizzare per ricevere 
servizi qualificati di 
assistenza alla 
ricollocazione in tutto il 
Veneto, in una delle 400 
sedi dei 108 enti 
accreditati per i Servizi al 
Lavoro. 

Aデデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;ゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ 
il lavoro sono realizzati 
percorsi di politica attiva 
del lavoro che 
comprendono i seguenti 
servizi: informazione, 
orientamento, 
counseling, formazione, 
ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ 
o al reinserimento 
lavorativo. 

Misura 2 - Work experience Soggetti disoccupati ai 
sensi della Legge n. 
26/2019 art. 4 comma 
15-quater e del D. Lgs. 
150/2015, beneficiari e 
non titolari di prestazioni 
di sostegno al reddito, 
residenti o domiciliati nel 
territorio regionale che 
abbiano compiuto il 
trentesimo anno di età al 
ﾏﾗﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;┗┗ｷﾗ 
SWﾉﾉげﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐWく 

15 febbraio 2021 - 15 
agosto 2022. 

Le Work Experience (WE) 
hanno lo scopo di 
a;┗ﾗヴｷヴW ﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ 
lavorativo attraverso il 
potenziamento delle 
competenze professionali 
e la valorizzazione dei 
mestieri tradizionali. 

Gli enti accreditati alla 
Formazione Superiore e 
ai Servizi al Lavoro 
articolano le proposte 
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MISURA DI POLITICA ATTIVA 
TARGET DI 

RIFERIMENTO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

progettuali nelle seguenti 
attività principali: 
orientamento al ruolo, 
formazione ancorata al 
RRSP(da 120 a 200 ore 
ヮWヴ ﾉW WE ヮWヴ ﾉげｷﾐｪヴWゲゲﾗ 
nella professione e da 40 
a 120 per WE di 
approfondimento delle 
competenze di una 
professione)  e tirocinio 
in azienda (da 2 a 4 mesi). 
Oltre alle attività 
principali ciascun 
progetto potrà prevedere 
la formazione per 
ﾉげacquisizione o 
ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW 
competenze digitali, 
さAﾉa;HWデｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW 
Sｷｪｷデ;ﾉWざが W ｷ ┗ﾗ┌IｴWヴ Sｷ 
servizio e di conciliazione 
pensati per favorire la 
partecipazione dei 
destinatari alle attività 
del progetto. 

Misura 3 - Azioni integrate di 
coesione territoriale (AICT) 

Soggetti svantaggiati, 
disoccupati ai sensi della 
Legge n. 26/2019 art. 4 
comma 15-quater e del 
D. Lgs. 150/20151 e non, 
in condizione di fragilità a 
rischio di esclusione 
sociale così come definiti 
dal Reg. 651/2014. 

Gli interventi sono rivolti 
prioritariamente alle 
seguenti categorie: 

- giovani (18-35 anni) 

- donne 

- adulti (over 50). 

 

 

giugno 2021 - dicembre 
2022 

Le azioni mirano a 
rafforzare la rete degli 
attori sociali coinvolti nei 
processi di case 
management degli utenti 
favorendo la sinergia tra i 
servizi al lavoro regionali 
con gli ambiti territoriali 
sociali, i servizi sociali 
delle AULSS (SIL in 
particolare) e altri 
operatori pubblici e 
privati competenti che 
operano in sussidiarietà 
con i servizi pubblici. 

I progetti mirano a 
spWヴｷﾏWﾐデ;ヴW ┌ﾐげﾗaaWヴデ; 
Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ さデ;ｷﾉﾗヴ ﾏ;SWざ 
per le persone a rischio di 
esclusione sociale 
;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ 
interventi ad hoc che 
mirino a migliorare la 
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MISURA DI POLITICA ATTIVA 
TARGET DI 

RIFERIMENTO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 
BREVE DESCRIZIONE 

capacità capillare e 
tempestiva di 
intercettare in tempi 
ヴ;ヮｷSｷ ﾉげ┌デWﾐ┣;が Sｷ 
ヴ;aaﾗヴ┣;ヴW ﾉげoccupabilità 
dei soggetti e di 
rispondere alle molteplici 
esigenze di inclusione 
sociale delle nuove 
fragilità. 

Misura 4 - Outplacement lavoratori occupati 
sospesi, percettori di 
Cassa Integrazione 
Guadagni Straordinaria 
(Cigs) per crisi aziendale, 
per procedure 
concorsuali/cessazione 
attività, per 
riconversione aziendale, 
ristrutturazione e 
riorganizzazione, i 
lavoratori occupati con 
contratti di solidarietà, i 
lavoratori occupati e/o 
disoccupati purché 
coinvolti da procedure di 
licenziamento collettivo 
da parte di imprese in 
crisi 

febbraio 2022 - dicembre 
2022 

La finalità della misura 
consiste nel contrastare 
ﾉげｷﾏヮ;デデﾗ SWﾉﾉW Iヴｷゲｷ 
aziendali, consentendo 
alle lavoratrici e ai 
lavoratori coinvolti, a 
rischio di disoccupazione, 
lげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW 
competenze ed abilità 
professionali e la 
possibilità di un rapido 
reinserimento 
professionale, anche in 
prospettiva di auto-
imprenditorialità, 
mediante la realizzazione 
di percorsi personalizzati 
di orientamento, 
formazione e ricerca 
attiva del lavoro, e 
accompagnamento 
;ﾉﾉげ;┌デﾗｷﾏヮヴWﾐSｷデﾗヴｷ;ﾉｷデ<く 

4.3.3 Azioni per la compatibilità tra Programma GOL e misure regionali o nazionali 

In relazione alle misure sopra elencate - se confermate nel periodo di attuazione del Programma - evidenziare le azioni 
che la Regione/PA intende intraprendere per garantire la complementarità e non sovrapposizione con le misure a valere 
sulle risorse del Programma GOL. 

La strategia per affrontare le sfide al fine di conseguire gli obiettivi prefissati e rispondere ai fabbisogni del 
mercato del lavoro in continua evoluzione, di cui il presente piano attuativo regionale intende dare 
risposta, prevede interventi specifici per garantire un maggiore sostegno alle transizioni occupazionali, 
fornendo alle persone in cerca di lavoro e più vulnerabili, in particolare, donne, disoccupati di lunga durata, 
persone con disabilità, giovani con meno di trent'anni, lavoratori over 55 ecc. un sostegno tempestivo, 
personalizzato e coerente con il fabbisogno formativo e professionale. Nei prossimi anni, anche nel 
contesto veneto, analogamente a quello nazionale, saranno realizzati diversi interventi finanziati da risorse 
provenienti da diverse forme di finanziamento e che si svilupperanno in sinergia, garantendo non 
sovrapposizione tra i programmi né doppio finanziamento. 

ALLEGATO A pag. 66 di 100DGR n. 248 del 15 marzo 2022

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 243_______________________________________________________________________________________________________



 

   

 

Programma GOL - Piano Attuativo Regionale - Regione del Veneto Pag. 67 a 100 

 

Il Programma GOL si sviluppa, infatti, nella fase di definizione dei Programmi Regionali (PR) FESR e FSE+ 
21-27in cui sono definite le priorità e le azioni che il Veneto intende perseguire nei prossimi anni, mettendo 
a frutto gli investimenti finanziari e gli obiettivi realizzabili mediante la politica di coesione regionale 2021-
2027 e si attua nella fase di chiusura della precedente programmazione 2014-ヲヰヲヰく IﾐﾗﾉデヴWが ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW 
del Programma GOL si interseca con le riゲﾗヴゲW ;ゲゲWｪﾐ;デW ;ﾉﾉげIデ;ﾉｷ; ヮWヴ ｷﾉ ゲﾗゲデWｪﾐﾗ ;ﾉﾉげｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗; ヮWヴ 
ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ｪｷﾗ┗;ﾐｷ ふIOGぶ ﾐﾗﾐIｴY Iﾗﾐ ;ﾉデヴW aﾗﾐデｷ IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴｷが IﾗﾏW ｷﾉ FﾗﾐSﾗ “┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ W CﾗWゲｷﾗﾐW 
2021-2027 quelli interprofessionali, le iniziative degli enti bilaterali. 

Lげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOLが ケ┌ｷﾐSｷが ゲｷ SWﾉｷﾐW; ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ Sｷ ┌ﾐ IﾗﾐデWゲデﾗ ｷﾐ I┌ｷ X ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ W┗ｷデ;ヴW 
sovrapposizioni tra programmi, misure e servizi ma definire azioni di coordinamento e sinergia con le 
misure già previste nel territorio regionale. 

Tenuto conto del carattere universalistico delle misure e degli interventi di politica attiva, sarà garantita la 
ﾐWIWゲゲ;ヴｷ; IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴｷWデ< ﾐWﾉﾉげ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWﾉﾉW Sｷ┗WヴゲW ヴｷゲﾗヴゲW ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデｷ S;ﾉﾉW Sｷ┗WヴゲW aﾗﾐデｷ Sｷ 
finanziamento, fatte salve le peculiari regole di realizzazione. LげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Iﾗﾏ┌ﾐW X ケ┌Wﾉﾉﾗ Sｷ W┗ｷデ;ヴW 
duplicazioni di interventi in relazione ai specifici target. 

LW ;┣ｷﾗﾐｷ IｴW ゲｷ ｷﾐデWﾐSﾗﾐﾗ ;デデ┌;ヴW ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ SWaｷﾐｷデW ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐSﾗ ﾉげｷﾐゲｷWﾏW Sｷ ヴｷゲﾗヴゲW SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ ;ﾉ aｷﾐW Sｷ 
ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ LEP Wが ヮWヴ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉa non sovrapposizione delle misure, la Regione del Veneto 
adotterà le seguenti azioni: 

錨 Azioni trasversali a supporto della programmazione degli interventi di GOL garantendo 
ﾉげｷﾐデWヴ;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; IﾗﾏヮﾉWﾏWﾐデ;ヴｷWデ< SWｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷき 

錨 Azioni sinergiche attraverso misure di politica attiva e supporti (per esempio interventi per la 
IﾗﾐIｷﾉｷ;┣ｷﾗﾐWが ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ヮWヴ ｷﾐIWﾐデｷ┗;ヴW ﾉげ;┌デﾗｷﾏヮｷWｪﾗが ｷﾐIWﾐデｷ┗ｷ ヮWヴ ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐWぶ 

錨 A┣ｷﾗﾐｷ ; ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷﾏWﾐデﾗ S┌;ﾉW Wが ﾐWﾉﾉ; ﾉﾗｪｷI; SWﾉﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷﾏWﾐデﾗ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデWが 
SWﾉﾉげ;SWｪ┌;ﾏento delle competenze digitale dei gruppi target del programma; 

錨 Con particolare riferimento alle categorie più vulnerabili, potranno essere sviluppate azioni, servizi 
e supporti ad integrazione degli interventi promossi dal Programma 

ALLEGATO A pag. 67 di 100DGR n. 248 del 15 marzo 2022

244 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

   

 

Programma GOL - Piano Attuativo Regionale - Regione del Veneto Pag. 68 a 100 

 

5 INTERVENTI DA ATTIVARE, PRIORITÀ, OBIETTIVI E RISULTATI DA CONSEGUIRE 

5.1 Le misure per i beneficiari 

La sezione contiene le modalità attuative definite dalla Regione/PA per la realizzazione dei percorsi rivolti ai beneficiari 
per il conseguimento degli obiettivi del Programma GOL sul proprio territorio, soprattutto con riferimento ai Target 1 e 
Target 2. 

“WHHWﾐW ﾉげﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW SWHH; WゲゲWヴW SWゲIヴｷデデ; デWﾐWﾐSﾗ ケ┌;ﾉW ;ヴIﾗ デWﾏヮﾗヴ;ﾉW Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉげｷﾐデWヴ; 
durata del Programma, la descrizione degli obiettivi va riferita specificatamente a Milestone e Target relativi al 2022, 
avendo presente che per quanto riguarda il raggiungimento della Milestone M5C2: 

錨  il PNRR ed il Programma GOL prevedono che entro il dicembre 2022 debba essere coinvolto il 10% dei 
beneficiari; 

錨 ﾉげ;IIﾗヴSﾗ ケ┌;Sヴﾗ W ｷﾉ DWIヴWデﾗ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉW SWﾉ ヵ ﾐﾗ┗WﾏHヴW ヲヰヲヱ ヮﾗﾐｪﾗﾐﾗが ｷﾐ┗WIWが IﾗﾏW ﾗHｷWデデｷ┗ﾗ S; 
ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW ;ﾉ ンヱっヱヲっヲヰヲヲ さぷぐへ ｷﾉ ヲヰХ SWｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷ┗ｷざく 

Nella descrizione delle misure occorre dare priorità agli interventi, inclusｷ ケ┌Wﾉﾉｷ IｴW ヮヴW┗WSﾗﾐﾗ さaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWざが ｷﾐ a;┗ﾗヴW 
さSWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ヮｷ┍ ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷ ｷSWﾐデｷaｷI;デW ケ┌;ﾉｷ SﾗﾐﾐWが SｷゲﾗII┌ヮ;デｷ Sｷ ﾉ┌ﾐｪ; S┌ヴ;デ;が ヮWヴゲﾗﾐW Iﾗﾐ Sｷゲ;Hｷﾉｷデ<が ｪｷﾗ┗;ﾐｷ Iﾗﾐ 
ﾏWﾐﾗ Sｷ ンヰ ;ﾐﾐｷ Sｷ Wデ<が ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ Iﾗﾐ ;ﾉﾏWﾐﾗ ヵヵ ;ﾐﾐｷざ ｷﾐ ﾏ;ﾐｷWヴ; デ;ﾉW S; IﾗﾐデヴｷH┌ｷヴW ; ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ SWﾉ ΑヵХ 
del totale dei 3 milioni di beneficiari del Programma, entro il termine del 2025. 

5.1.1 Introduzione 

Iﾉ PAR VWﾐWデﾗ ;デデ┌; ｪﾉｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ ; ゲﾗゲデWｪﾐﾗ SWﾉﾉげﾗII┌ヮ;Hｷﾉｷデ< SWｷ ﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; 
GOL del PNRR.   

La finalità è di accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro con un modello di interventi 
flessibili rispondenti alle esigenze di ciascun beneficiario in grado di facilitare le transizioni occupazionali e 
ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉげﾗII┌ヮ;Hｷﾉｷデ< ｷﾐﾐ;ﾉ┣;ﾐSﾗ ﾉW Iompetenze.  

In questo PAR, le misure di GOL assumono il ruolo di prestazioni di riferimento da garantire a tutta la 
ヮﾗヮﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW IｴW ゲｷ ヮヴWゲWﾐデ; ;ｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷが ┌ﾐ; aｷﾉｷWヴ; Sｷ H;ゲWく Iﾐ ケ┌Wゲデ; ┗ｷゲｷﾗﾐW ﾉげｷﾐデWヴﾗ aﾉ┌ゲゲﾗ Sｷ ヮWヴゲﾗﾐW IｴW 
annualmente si presenta ai servizi è destinatario della filiera di GOL, le azioni del programma saranno 
prioritariamente rivolte ai percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito per cui sia prevista 
la condizionalità entro 4 mesi dalla maturazione del diritto alla prestazione economica e alle persone più 
vulnerabili identificate quali donne, disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani con meno 
di trenta anni, lavoratori con almeno 55 anni. 

Il Programma GOL si affianca al Piano strategico nazionale sulle Nuove Competenze ed è da considerarsi 
ｷﾐ ┌ﾐ; ﾉﾗｪｷI; ｷﾐデWｪヴ;デ; WS ｷﾐ ゲｷﾐWヴｪｷ; Iﾗﾐ ｷﾉ Pｷ;ﾐﾗ ゲデヴ;ﾗヴSｷﾐ;ヴｷﾗ Sｷ ヮﾗデWﾐ┣ｷ;ﾏWﾐデﾗ SWｷ CWﾐデヴｷ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ 
┗ﾗﾉデﾗ ; ヴｷﾐﾐﾗ┗;ヴW ﾉ; ヴWデW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ヴW ﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲｷゲデWﾏｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ｷ W ｷﾐ 
generale, aumentare la prossimità ai cittadini e l'erogazione di interventi personalizzati. 

Il Programma GOL permetterà alla Regione del Veneto, di implementare nuovi servizi e misure di politica 
attiva del lavoro e di rafforzare e ampliare la rete dei servizi basata sulla cooperazione pubblico-privata 
che si fonda su esperienze consolidate di sinergia tra sistema informativo utilizzato a supporto 
SWﾉﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ﾏ; ;ﾐIｴW ; ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ ゲデヴ;デWｪｷIﾗが ;ゲゲｷI┌ヴ;ﾐSﾗ ┌ﾐ; ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ ｷﾐデWｪヴ;デ; W 
multidimensionale che pone al centro la persona, sostiene la condivisione del percorso e garantisce la 
ﾉｷHWヴ; ゲIWﾉデ;  SWﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴWき  ｷﾐaｷﾐW ｷﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; ヮWヴﾏWデデWヴ<  Sｷ IﾗﾐゲﾗﾉｷS;ヴW ﾉW IﾗﾐﾐWゲゲｷﾗﾐｷ Iﾗﾐ ﾉ; ヴWデW SWｷ 
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servizi sociali territoriali attraverso gli Ambiti Sociali Territoriali (ATS) per intercettare e soddisfare specifici 
fabbisogni, operando con logiche di partenariato e di rete. 

Lげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL ﾐWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ゲｷ ﾏ┌ﾗ┗W ﾐWﾉﾉ; ﾉﾗｪｷI; SWﾉﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉ modello 
di programmazione ed erogazione SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ aﾗﾐS;デﾗ ゲ┌ﾉﾉげｷﾐデWｪヴ;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; 
cooperazione tra i servizi pubblici, in primis i CPI, gli operatori privati accreditati per i servizi al lavoro e 
gli organismi accreditati alla formazione professionale, le agenzie per il lavoro, le amministrazioni 
pubbliche competenti, gli ATS, il coinvolgimento delle imprese e del territorio, gli enti bilaterali e gli 
organismi paritetici, i Fondi interprofessionali laddove si rilevasse la necessità di intervento, nonché ogni 
altro sﾗｪｪWデデﾗ ﾗヮWヴ;ﾐデW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ヴWデW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ  

LげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL ﾐWﾉ ケ┌;Sヴﾗ SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ SWﾉﾉ; 
Regione del Veneto permette, quindi, di rafforzare la dimensione universaliゲデｷI; SWﾉﾉげﾗaaWヴデ; IｴW ゲｷ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮ; 
coerentemente con la LR 3/2009, modificata dalla LR 36/2018, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, 
universalità e pari opportunità, riferite al genere, alla cittadinanza e alle condizioni di svantaggio sociale, 
di concertazione e di leale collaborazione tra i diversi livelli istituzionali e sul principio del coinvolgimento 
diretto degli operatori privati nel mercato del lavoro, in un quadro regolato dal pubblico attraverso lo 
ゲデヴ┌ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;IIヴWSｷデ;ﾏWﾐデﾗく 

Il modello di governance e di attuazione che si propone parte dunque da esperienze consolidate di 
cooperazione pubblico e privato e, in coerenza con i principi e linee direttrici che informano il Programma 
GOL, sviluppa e mette a sistema sia ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげAゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ ｷﾉ L;┗ﾗヴﾗ (per gli interventi dei 
Percorsi 1, 2 e 3) sia il sistema degli avvisi/bandi per la presentazione di proposte progettuali (per gli 
interventi dei Percorsi 4 e 5). 

NWﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< SWaｷﾐｷデW ﾐWﾉ presente piano la Regione del Veneto si avvale della 
Iﾗﾉﾉ;Hﾗヴ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ゲデヴ┌デデ┌ヴW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ IﾗﾏヮWデWﾐデｷ W SWﾉﾉげEﾐデW ゲデヴ┌ﾏWﾐデ;ﾉW VWﾐWデﾗ L;┗ﾗヴﾗ.  

Inoltre, nWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ P;ヴ SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ゲｷ ｷﾐデWﾐSW ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ┌ﾐ ヮヴﾗｪWデデﾗ 
pilota ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ;ﾉﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; IVC, in particolare, per i beneficiari in uscita dai percorsi di 
reskilling.   

Il modello Veneto si articola pertanto in tre ambiti di azione: A) Assegno GOL, B) Lavoro e inclusione, C) 
Outplacement. 

A) Assegno GOL  

LげWゲヮWヴｷWﾐ┣; Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ヮヴｷﾐIｷヮ;ﾉW IｴW ゲｷ ｷﾐデWﾐSW ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WヴW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ PAR VWﾐWデﾗ ヴWﾉ;デｷ┗; ;ｷ 
PWヴIﾗヴゲｷ ヱが ヲ W ン ゲｷ ｷゲヮｷヴ; ;ﾉﾉ; ゲヮWヴｷﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげAゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ ｷﾉ L;┗ﾗヴﾗ ふDGR ヱヰΓヵっヲヰヱΑ W ゲくﾏくｷぶ IｴW ; 
ヮ;ヴデｷヴW S;ﾉﾉ; aｷﾐW SWﾉﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヱΑ ゲｷﾐﾗ ;S ﾗｪｪｷ ｴ; Iﾗinvolto oltre 60 mila utenti nei percorsi di 
inserimento/reinserimento lavorativo e in percorsi di upskilling con ragguardevoli risultati occupazionali. 
L; ﾏｷゲ┌ヴ; X ゲデ;デ; aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW ヮWヴ ﾉW ヮWヴゲﾗﾐW IｴW ｴ;ﾐﾐﾗ ;┗┌デﾗ ﾉげﾗII;ゲｷﾗﾐW Sｷ ;┗WヴW ゲWﾏヮヴW ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐe 
la possibilità di attivare un percorso di politica attiva, che comprende un percorso di upskilling finalizzato 
a rafforzare le competenze dei lavoratori nonché un supporto concreto nel percorso di ricerca attiva di 
lavoro e dunque nella fase di inserimenデﾗっヴWｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗ﾗく I CPIが Sげ;ﾉデヴﾗ ﾉ;デﾗが ｴ;ﾐﾐﾗ ;┗┌デﾗ ; 
Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW ┌ﾐげﾗaaWヴデ; Iﾗﾐデｷﾐ┌; Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗;が ｷ I┌ｷ デWﾏヮｷ Sｷ ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW ゲｷ ゲﾗﾐﾗ Sｷﾏﾗゲデヴ;デｷ ｷﾐaWヴｷﾗヴｷ ;ｷ 
10 giorni e personalizzata sulla base dei fabbisogni effettivamente riscontrati grazie ad un sistema di 
profilazione quali- quantitativo.  
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D; ┌ﾐ ﾉ;デﾗ ｷ CPI ゲﾗﾐﾗ ゲデ;デｷ ﾉ; ヮﾗヴデ; Sｷ ;IIWゲゲﾗ ;ﾉﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ; ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげAゲゲWｪﾐﾗ ヮWヴ ｷﾉ L;┗ﾗヴﾗ W S;ﾉﾉげ;ﾉデヴ; 
parte la rete degli operatori e degli organismi accreditati si è costantemente adoperat; ﾐWﾉﾉげ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐWが 
presa in carico delle persone e gestione del percorso di inserimento e di formazione delle persone, creando 
un circuito virtuoso che, nella sostanza, è espressione fattuale della cooperazione pubblico e privato e 
di una presa in carico mista, pur nel rispetto dei diversi ruoli. 

Lげ┌ﾉデWヴｷﾗヴW ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ Sｷ assessment da parte dei CPI costituisce ┌ﾐげW┗ﾗﾉ┌┣ｷﾗﾐW SWｪﾉｷ ;デデ┌;ﾉｷ 
processi di profilazione (Assegno per il lavoro e Garanzia Giovani). A ciò si aggiunga che ogni utente del 
Programma GOL sarà seguito da un operatore di riferimento (case manager) e ﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉ 
Programma sarà sostenuta da adeguati processi formativi del personale dei CPI.  

L; ヮWヴゲﾗﾐ; IｴW ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ Sｷ ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ;ﾉﾉげassessment, risultasse appartenere ai 
Percorsi 1, 2 e 3, riceverà pertanto dal CPI un documento (di fatto un vero e proprio Assegno) che potrà 
WゲゲWヴW ┌デｷﾉｷ┣┣;デﾗ ヮヴWゲゲﾗ ｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ヮヴｷ┗;デｷ IｴW ;┗ヴ;ﾐﾐﾗ ;SWヴｷデﾗ ;ﾉﾉげA┗┗ｷゲﾗ ヴWﾉ;デｷ┗ﾗ ;ﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;く La scelta 
sarà libera e operata sulla base di catalogo delle OPAL (Offerta delle politiche attive regionali). 

Inoltre, in esito al percorso assessment, la parte di utenti più vicina al mercato del lavoro, potrà fare un 
ulteriore ヮWヴIﾗヴゲﾗ Sｷ ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWｷ CPIが ヮWヴ ヮoter ricevere direttamente un servizio di 
;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗが ゲWﾐ┣; ｷﾉ ヴｷﾉ;ゲIｷﾗ SWﾉﾉげAゲゲWｪﾐﾗく  

Iﾐ ケ┌Wゲデﾗ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ﾉげ┌デWﾐデW ゲ;ヴ< Iﾗゲデ;ﾐデWﾏWﾐデW ゲWｪ┌ｷデﾗ Sel case manager del CPI, anche per eventuali fasi 
di reinserimento nel Programma, in altre politiche regionali e/o per eventuali rivalutazioni e/o criticità 
rilevate. 

LげAﾏﾏｷﾐｷゲデヴ;┣ｷﾗﾐW Wﾏ;ﾐWヴ< ヮWヴ ｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ ヱが ヲ W ン ┌ﾐﾗ ゲヮWIｷaｷIﾗ A┗┗ｷゲﾗ ヴｷゲWヴ┗;デﾗ ;ｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ;IIヴWSｷデati 
per il lavoro e agli organismi accreditati alla formazione professionale che prevede: 

- Garanzia di adeguata copertura territoriale; 
- Presenza di entrambi gli accreditamenti (lavoro e formazione); 
- Possibilità di aggregazione tra operatori operanti ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; ヴWデW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W 

per la formazione in un numero limitato e adeguato; 
- Dichiarazione della capacità di presa in carico massima per ciascun percorso (1, 2 e 3); 
- Assegnazione di un budget vincolato al raggiungimento dei target, con possibilità di penalizzazione 

per gli operatori che si discostassero in modo significativo dalle quote di utenza potenzialmente 
affidate; 

- Impegno ad alimentare il catalogo delle OPAL.  
- Implementazione di meccanismi di rating, basati su indicatori di efficacia, efficienza e risultato.  

B) Lavoro e Inclusione 

Per gli utenti più svantaggiati che risulteranno appartenere al Percorso 4 bisognosi di una presa in carico 
ｷﾐデWｪヴ;デ; ﾏ┌ﾉデｷSｷﾏWﾐゲｷﾗﾐ;ﾉWが ゲｷ ｷﾐデWﾐSW ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;ヴW ﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; ヮﾉ┌ヴｷWﾐﾐ;ﾉW SWﾉﾉ; RWｪｷﾗﾐW Serivante 
S;ﾉﾉげWゲヮWヴｷWﾐ┣; SWﾉﾉげ AICT ふA┣ｷﾗﾐｷ ｷﾐデWｪヴ;デW Sｷ IﾗWゲｷﾗﾐW デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉWぶ ┗;ﾉﾗヴｷ┣┣;ﾐSﾗ ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ｪﾉｷ Wゲｷデｷ SWﾉﾉ; 
ゲヮWヴｷﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW ;デデ┌;デ; Iﾗﾐ DGR ﾐく Αンっヲヰヲヱ ヴｷｪ┌;ヴS;ﾐデｷ ﾉげ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲｷゲデWﾏ; SWﾐﾗﾏｷﾐ;デ; さUNITIざ Iﾗﾐ ┌ﾐ 
forte partenariato misto pubbliIﾗ W ヮヴｷ┗;デﾗ W ﾉげ;aaｷS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; ;ﾉﾉW ヴWデｷ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉｷく 

Sarà pertanto emanato uno specifico avviso per progetti territoriali che avranno la caratteristica di 
WゲヮヴｷﾏWヴW ┌ﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デﾗ デWヴヴｷデﾗヴｷ;ﾉW ;ﾏヮｷﾗ W ﾏｷゲデﾗ ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐ; ﾏﾗﾉデWヮﾉｷIｷデ< di prestazioni. 
Gli utenti saranno avviati su base territoriale al partenariato di riferimento. 

C) Outplacement 
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Q┌;ﾐデﾗ ;ﾉ PWヴIﾗヴゲﾗ ヵ ゲｷ ｷﾐデWﾐSW ﾗヮWヴ;ヴW ゲ┌ S┌W ﾉｷ┗Wﾉﾉｷ Sｷ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗく D; ┌ﾐ ﾉ;デﾗが ｪヴ;┣ｷW ;ﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげUﾐｷデ< 
di Crisi, istituita presso Veneto Lavoro, e del personale dei CPI che sarà specializzato in percorsi di 
outplacement, ci sarà una presa in carico diretta dei lavoratori ed, in esito ai processi di valutazione, 
saranno avviati alle politiche presenti nel catalogo delle OPAL, che avrà una sezione dedicata al percorso 
5. D;ﾉﾉげ;ﾉデヴﾗ ﾉ;デﾗ ゲｷ ｷﾐデWﾐSW ヴｷゲWヴ┗;ヴW ┌ﾐ; ケ┌ﾗデ; SWﾉﾉW ヴｷゲﾗヴゲW aｷﾐ;ﾐ┣ｷ;ヴｷW ;S ┌ﾐ A┗┗ｷゲﾗ IｴWが ゲ┌ﾉﾉ; ゲIｷ; SWﾉﾉ; 
buona prassi regionale, consenta ﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ヮヴﾗｪWデデｷ just in time (sportello sempre aperto) per 
rispondere alle esigenze di ricollocazione collettiva, in particolare per le crisi di rilevanza regionale da 
parte di partenariati accreditati ai servizi al lavoro e alla formazione superiore al fine di garantire 
ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗく 

 

Sotto il profilo della governance, riprendendo quanto già espresso nel presente documento, la Regione del 
Veneto mantiene la titolarità del Programma e dei relativi atti attuativi, mentre la gestione operativa degli 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ X ;aaｷS;デ; ;ﾉﾉげEﾐデW ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW Veneto Lavoro, nonché titolare del Coordinamento e Gestione della 
rete pubblica dei servizi per il lavoro 

Iﾉ ﾏﾗSWﾉﾉﾗ ﾗヮWヴ;デｷ┗ﾗ ヮヴﾗヮﾗゲデﾗ ｪ;ヴ;ﾐデｷゲIW ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ< ;ﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW W ｷﾉ ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪｷﾏWﾐデﾗ SWｷ デ;ヴｪWデ ;aaｷS;デｷ 
alla Regione, il rafforzamento della cooperazione pubblico-ヮヴｷ┗;デ; W ﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴWく Iﾐ 
ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヮWヴ ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ケ┌;デデヴﾗ ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW ;┗┗Wヴヴ< anche nel quadro della collaborazione tra servizi 
per il lavoro e servizi sociali. 

Le modalità attuative descritte in questa sezione ｪ;ヴ;ﾐデｷゲIﾗﾐﾗ ﾉげ;IIWゲゲﾗ SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ヮｷ┍ ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷ 
ｷSWﾐデｷaｷI;デW ;ﾉ aｷﾐW Sｷ IﾗﾐデヴｷH┌ｷヴW ; ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ SWﾉ ΑヵХ SWﾉ デﾗデ;ﾉW SWｷ ン ﾏｷﾉｷﾗﾐｷ Sｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷ SWﾉ 
Programma, entro il termine del 2025. 
 
La costruzione del budget, di cui alla tabella 5.1.6, è stata effettuata a partire da due dimensioni: 

- la numerosità stimata dei destinatari per ciascun percorso 
- ﾉ; SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾗaaWヴデW Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ さゲデ;ﾐS;ヴSざ ヮWヴ ﾉW Sｷ┗WヴゲW デｷヮﾗﾉﾗｪｷW Sｷ SWゲデｷﾐ;デ;ヴｷ ﾐWｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ 

Di conseguenza, per ciascun percorso/misura, si è provveduto a stimare: 
- il numero di utenti cui offrire la misura 
- la/le UCS da utilizzare e il relativo costo della misura 
- il costo complessivo del percorso e il relativo costo medio per utente 
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5.1.2 Obiettivi regionali (target 1 e target 2) 

La デ;HWﾉﾉ; ヴｷｪ┌;ヴS; WゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ S; ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW Wﾐデヴﾗ ｷﾉ ンヱ SｷIWﾏHヴW ヲヰヲヲ ふIaヴく T;HWﾉﾉ; ヲが AﾉﾉWｪ;デﾗ B SWﾉ 
Decreto interministeriale del 5 novembre 2021). La tabella sarà aggiornata annualmente sulla base dei criteri di 
ripartizione delle risorse che saranno adottati con apposito Decreto interministeriale (cfr. articolo 2, comma 4 
SWﾉﾉげ;デデ┌;ﾉW DWIヴWデﾗぶく 

L; デ;HWﾉﾉ; a;ヴ< ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ WゲIﾉ┌ゲｷ┗;ﾏWﾐデW ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ S; ヴ;ｪｪｷ┌ﾐｪWヴW Wﾐデヴﾗ ｷﾉ ンヱ SｷIWﾏHヴW ヲヰヲヲ ふIaヴく T;HWﾉﾉ; ヲが AﾉﾉWｪ;デﾗ 
B del Decreto interministeriale). La tabella sarà aggiornata annualmente sulla base dei criteri di ripartizione delle risorse 
IｴW ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ;Sﾗデデ;デｷ Iﾗﾐ ;ヮヮﾗゲｷデﾗ DWIヴWデﾗ ｷﾐデWヴﾏｷﾐｷゲデWヴｷ;ﾉW ふIaヴく ;ヴデｷIﾗﾉﾗ ヲが Iﾗﾏﾏ; ヴ SWﾉﾉげ;デデ┌;ﾉW DWIヴWデﾗぶ 

 

TARGET 1 TARGET 2 

BENEFICIARI 
GOL 

DI CUI 
VULNERABILI 

BENEFICIARI GOL 
COINVOLTI IN ATTIVITÀ 

DI FORMAZIONE 

BENEFICIARI GOL COINVOLTI 
IN ATTIVITÀ DI FORMAZIONE 

PER IL RAFFORZAMENTO 
DELLE COMPETENZE 

DIGITALI 

Milestone 
2025 3 milioni 2,25 milioni 800 mila 300 mila 

2022 600 mila - 160 mila 60 mila 

Obiettivo 
regionale 

2022 37.800 28.350 10.080 3.780 

5.1.3 Pianificazione e aggiornamento dei Patti di servizio già sottoscritti prima del PAR 

DWゲIヴｷ┗WヴW ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ;SWｪ┌;ﾏWﾐデﾗ SWｷ P;デデｷ Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ふﾗ さP;デデｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗざぶ ;ﾐデWIWSWﾐデｷ ﾉげWﾐデヴ;デ; ｷﾐ vigore del 
Programma per includerne le misure, indicando: le priorità in termini di target e su quali Patti intervenire; il termine 
Wﾐデヴﾗ I┌ｷ IﾗﾏヮﾉWデ;ヴW ﾉげ;SWｪ┌;ﾏWﾐデﾗき ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ I┌ｷ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デｷく 

Attualmente i CPI veneti garantiscono lo standard previsto dal D.lgs 150/2015 e s.m.i circa le convocazioni 
degli utenti che rilasciano la Dichiarazione di immediata disponibilità al fine di sottoscrivere il Patto di 
ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ふP“Pぶく Iﾐ ケ┌Wゲデ; ﾏ;ﾐｷWヴ; ┗ｷWﾐW さｷﾐデWヴIWデデ;デﾗざ デ┌デデﾗ ｷﾉ alusso di utenti che 
potenzialmente hanno le caratteristiche per rientrare in uno dei target di utenza previsti da GOL. Con la 
ゲﾗデデﾗゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW SWﾉ P“P ﾉげ┌デWﾐデW ┗ｷWﾐW ヮヴWゲﾗ ｷﾐ I;ヴｷIﾗ S;ﾉ CPI W ;S Wゲゲﾗ ┗ｷWﾐW ;ゲゲWｪﾐ;デﾗ ┌ﾐ ﾗヮWヴ;デﾗヴW case 

manager IｴW ゲWｪ┌ｷヴ< ﾉげ┌デente nella realizzazione del PSP. Al case manager compete quindi anche la 
a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW Sｷ ┗WヴｷaｷI; SWﾉﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ P“P ヴｷヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ;ﾐSﾗが ﾉ;SSﾗ┗W ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗが ﾉW ;デデｷ┗ｷデ<く 

A ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉ ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ｪｪｷﾗ SWﾉﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWｷ ヮヴﾗIWゲゲｷ Sｷ ヴｷIﾗﾉﾉﾗI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ┌デWﾐ┣; ｷﾐ carico vengono 
utilizzate apposite procedure di analisi dati in grado di fornire una tempestiva informazione ai case 

manager ゲ┌ﾉﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ヴｷIﾗﾉﾉﾗI;┣ｷﾗﾐW Wっﾗ ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW ; ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗; SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ Sｷ Iｷ;ゲI┌ﾐ 
utente in carico. Gli strumenti di analisi resi disponibili permettono pertanto una programmazione mirata 
SWｪﾉｷ ｷﾐIﾗﾐデヴｷ ヮWヴ ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; ヮｷ;ﾐｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ<く Cﾗﾐ ﾉげ;┗┗ｷﾗ Sｷ GOL ゲｷ ヮヴW┗WSW Sｷ 
evolvere ulteriormente la strumentazione di monitoraggio e analisi in modo da disporre di informazioni 
sugli utenti in carico aderenti alla targetizzazione adottata per la partecipazione alle iniziative di GOL. 

Aﾉ ﾐWデデﾗ SWｷ Iﾗﾐデ;デデｷ Iﾗﾐ ﾉげ┌デWﾐ┣; ヴWﾉ;デｷ┗ｷ ;ﾉﾉﾗ ゲ┗ﾗﾉｪｷﾏWﾐデﾗ Sｷ ｷﾐｷ┣ｷ;デｷ┗W Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗; ヴW;ﾉｷ┣┣;デW 
direttamente dai CPI (es. aggiornamento pubblicazione CV, inserimento in liste di preselezione per le 
aziende, attività di orientamento di gruppo, etc.) e sulla base di quanto misurato nel corso degli ultimi due 
anni, con il piano di rafforzamento dei CPI già in parte realizzato, si prevede per i prossimi anni un flusso 
annuale di nuovi utenti che sottoscrivono il PSP di circa 100.000 unità di cui almeno tre quarti percettore 
di un ammortizzatore sociale, contemporaneamente saranno circa 70.000 gli utenti che avendo un PSP 
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attivo saranno oggetto di una convocazione per una verifica e aggiornamento della pianificazione delle 
;デデｷ┗ｷデ<く LげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW Sｷ ケ┌Wゲデげ┌ﾉデｷﾏﾗ ｪヴ┌ヮヮﾗ ;┗┗Wヴヴ< ┌デｷﾉｷ┣┣;ﾐSﾗ ﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ IｴW ｷﾉ 
sistema di analisi e monitoraggio restituisce con riferimento alla mancata ricollocazione e alla presenza di 
difficoltà nella fruizione dei servizi disponibili. 

Pertanto, con riferimento alle iniziative che saranno messe in campo dal Programma GOL, si intende 
rafforzare le attività già in essere diminuendo la distanza tra i momenti di verifica e applicando criteri di 
selezione nei richiami attenti ai target di utenza di GOL. In particolare, In attuazione del PAR Veneto i CPI 
verificano e aggiornano i patti di servizio attivi delle persone appartenenti ai  target prioritari del 
Programma GOL  che risultino ancora privi di occupazione e non siano già impegnati in altre misure di PAL 
;┗┗ｷ;デW ｷﾐ ヮヴWIWSWﾐ┣;が Iﾗﾐ ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Sｷ ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ヴW ｷﾉ P;デデﾗ Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOLく 
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5.1.4 Modalità di ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ W SWｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ S;ﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL 

Assessment 

In coerenza con le linee guida sull'assessment SWゲIヴｷ┗WヴW ｷ ゲﾗｪｪWデデｷ Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉデｷ W ｪﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ ヮWヴ ﾉげWaaｷI;IW ヴW;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW 
SWﾉﾉげ;┣ｷﾗﾐWく “ヮWIｷaｷI;ヴWが ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴWが ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ I┌ｷ ゲ;ヴ< Wヴﾗｪ;デﾗ ﾉげassessment, evidenziando eventuali 
WﾉWﾏWﾐデｷ Sｷ ｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW ﾐWﾉﾉ; aﾗヴﾐｷデ┌ヴ; SWﾉ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ヴｷIﾗヴゲﾗ ; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷデ< ゲヮWIｷaｷIｴW ﾐﾗﾐ ヴｷIﾗﾐS┌IｷHｷﾉｷ 
agli operatori dei CPI. 

Descrivere come に ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげassessment に ヮWヴ ｷ さﾉ;┗ﾗヴ;デﾗヴｷ Iﾗﾐ Hｷゲﾗｪﾐｷ IﾗﾏヮﾉWゲゲｷざ ふGヴ┌ヮヮﾗ ヴぶ SWHH; ヴW;ﾉｷ┣┣;ヴゲｷ ﾉ; 
ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ ｷﾐデWｪヴ;デ; W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ｷゲIヴｷ┣ｷﾗﾐW ;ﾉ IﾗﾉﾉﾗI;ﾏWﾐデﾗ ﾏｷヴ;デﾗ ヮWヴ ﾉW ヮWヴゲﾗﾐW Iﾗﾐ ｷ ヴWケ┌ｷゲｷデｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉ; ﾉWｪｪW ﾐく  
68/1999. 

La Regione del Veneto fornisce a tutti i potenziali beneficiari delle proprie politiche attive per il lavoro un 
ヮWヴIﾗヴゲﾗ Sｷ ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ;ﾉﾉげassessment, svolto in presenza o a distanza dal personale dei CPI, 
ｷﾐ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW WゲｷｪWﾐ┣W W SｷaaｷIﾗﾉデ< SWｷ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷが Iﾗﾐ ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ< ;ﾉ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ 
per orientare le scelte della persona relativamente ai servizi più adeguati rispetto al fabbisogno. In tale 
contesto si inserisce il servizio di assessment SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗ ;ﾉﾉげ;デデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW ;ﾉ Iﾉ┌ゲデWヴ Sｷ 
riferimento (1/2/3) ヮWヴ ﾉげ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW Sｷ ┌ﾐﾗ SWｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ ヮヴW┗ｷゲデｷ W ;ﾉﾉ; ﾏWゲゲ; ｷﾐ Iｴｷ;ヴﾗ SWﾉﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ IｴW 
possono richiedere la presa in carico complessa di cui al Percorso 4. I beneficiari del percorso 5 saranno, 
invece, indirizzati verso le linee di intervento più adeguate.  

Come evidenziato nel paragrafo precedente, il sistema dei CPI ad oggi garantisce la convocazione e la presa 
in carico di tutti gli utenti che hanno rilasciato la DID e che non si sono tempestivamente ricollocati. Il 
processo di presa in I;ヴｷIﾗ ヮヴW┗WSW ヮWヴ ﾗｪﾐｷ ┌デWﾐデWが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ;デデｷ┗ｷデ< ヴW;ﾉｷ┣┣;デW Iﾗﾐ ｷﾉ ヮヴﾗヮヴｷﾗ case 

manager, ﾉ; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWっ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ヮヴﾗヮヴｷﾗ a;ゲIｷIﾗﾉﾗ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉW ;ヴIｴｷ┗ｷ;デﾗ ﾐWﾉ “ILVが ﾉげ;ﾐ;ﾉｷゲｷ 
della propria storia lavorativa pregressa incluso il percorso formativo individuale e le aspirazioni 
professionali.  

Aﾉ aｷﾐW Sｷ ヴｷﾉW┗;ヴW Iﾗﾐ ﾏ;ｪｪｷﾗヴW SWaｷﾐｷ┣ｷﾗﾐW ｷﾉ ヮヴﾗaｷﾉﾗ Sｷ IﾗﾏヮWデWﾐ┣W W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW skill gap rispetto a quanto 
richiesto dal mercato del lavoro di riferimento per la persona nei CPI è stato avviato un percorso di 
ゲヮWIｷ;ﾉｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW W ケ┌;ﾉｷaｷI;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< デヴ;ﾏｷデW ┌ﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデﾗ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW SWｷ case manager e di 
;Sﾗ┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ W ヮヴﾗIWS┌ヴW W┗ﾗﾉ┌デW W ﾏｷヴ;デW ;ﾉﾉﾗ ゲIﾗヮﾗく Lげ;デデｷ┗ｷデ< Iﾗｷﾐ┗ﾗﾉｪWヴ< デ┌デデｷ ｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ SWｷ 
CPI e si protrarrà per lげｷﾐデWヴﾗ ;ﾐﾐﾗ ヲヰヲヲく 

Tale evoluzione delle attuali procedure di assessment prevede uno specifico focus su metodologie e 
strumenti in grado di supportare il case manager nel far emergere una indicazione circa il percorso di 
politica attiva più indicato tra quelli messi a disposizione di GOL. Si prevede a questo proposito di adeguare 
i sistemi informativi dei CPI in modo da registrare tali orientamenti verso i percorsi GOL individuati in esito 
alle valutazioni effettuate dal case manager. 

Complessivamente si prevede, pertanto, che a tutti i nuovi utenti dei CPI venga garantito il servizio di  
assessment individuale realizzato con il proprio case manager già nella fase di presa in carico; per gli utenti 
già in carico ai CPI, ai quali un assessment di base è già sデ;デ; ヴW;ﾉｷ┣┣;デﾗが ゲｷ ヮヴW┗WSW Sｷ ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ヴWが ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ 
SWｪﾉｷ ｷﾐIﾗﾐデヴｷ Sｷ ┗WヴｷaｷI; ヮWヴｷﾗSｷI; SWﾉﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ P;デデﾗ Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;デﾗが ﾉW ;ﾐ;ﾉｷゲｷ W ﾉW 
valutazioni fatte. Relativamente alla gestione dei soggetti fragili, già ora le attività di assessment 
ヮヴW┗WSﾗﾐﾗ ﾉげｷSWﾐデｷaｷI;┣ｷﾗﾐW W ﾏWゲゲ; ｷﾐ W┗ｷSWﾐ┣; Sｷ W┗Wﾐデ┌;ﾉｷ a;デデﾗヴｷ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ﾉｷ ﾗ ゲﾗIｷ;ﾉｷ Sｷ aヴ;ｪｷﾉｷデ< IｴW 
possono interferire con i processi di inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro. 

Lげ;ゲゲWゲゲﾏWﾐデ e lo skill gap sono a cura del CPI che guida la persona nella scelta delle misure. I CPI 
ｷﾐデWヴ┗Wﾐｪﾗﾐﾗが ; ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ SWﾉﾉ; ヮWヴゲﾗﾐ;が ﾐﾗﾐ ゲﾗﾉﾗ ﾐWﾉﾉげｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; デｷヮﾗﾉﾗｪｷ; Sｷ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ﾏ; ;ﾐIｴW 
SWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ ゲヮWIｷaｷIﾗ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐWく T┌デデﾗ Iｷﾘ W┗ｷデ; ;ﾐIｴW Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏWﾐデｷ ﾗヮヮﾗヴデ┌ﾐｷゲデｷIｷっSｷゲデﾗヴゲｷ┗ｷ ﾐWﾉla 
attribuzione ai cluster e nella progettazione, in termini di contenuti, dei percorsi. 
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PWヴデ;ﾐデﾗが ﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ assessment del beneficiario delle misure di GOL si incardina nel percorso di 
orientamento specialistico realizzato dal case manager del CPI e comprende quanto previsto da GOL per 
;ヴヴｷ┗;ヴW ;ﾉﾉげ;デデヴｷH┌┣ｷﾗﾐW ;ﾉ Iﾉ┌ゲデWヴく Gﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉｷ ┌デｷﾉｷ┣┣;デｷ ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ ;ｪｪｷﾗヴﾐ;デｷ ;ﾉﾉW ゲヮWIｷaｷIｴW aﾗヴﾐｷデW 
da ANPAL relativamente alle informazioni richieste e ai risultati (output) anche al fine di favorire la 
IﾗﾗヮWヴ;┣ｷﾗﾐW ;ヮヮﾉｷI;デｷ┗; デヴ; ｷ ゲｷゲデWﾏｷ ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ｷくP;ヴデW SWｪﾉｷ ┌デWﾐデｷ IｴW ヴｷIW┗ﾗﾐﾗ ﾉげassessment possono 
WゲゲWヴW SｷヴWデデ;ﾏWﾐデW ゲﾗﾉﾉWIｷデ;デｷ S;ﾉﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW SWﾉ CPI ;aaｷﾐIｴY Iﾗﾐゲ┌ﾉデｷﾐﾗ ｷﾉ ヮﾗヴデ;ﾉW さIﾉｷIﾉ;┗ﾗヴﾗ┗WﾐWデﾗざ W 
presentino direttamente una propria candidatura per le vacancy ivi raccolte.  
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Percorso 1 - Reinserimento occupazionale 

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel 
mercato del lavoro. 

Descrivere le modalità attuative に in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti に e gli elementi ulteriori 
caratterizzanti il percorso di reinserimento occupazionale composto almeno dai seguenti servizi/misure: 

- orientamento specialistico, eventualmente necessario oltre a quello gｷ< ヮヴWゲWﾐデW ﾐWﾉﾉげAssessment ai fini 
SWﾉﾉげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ PWヴIﾗヴゲﾗき 

- incrocio domanda/offerta; 

- accompagnamento al lavoro; 

- misure per la conciliazione (eventuali); 

- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse). 

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare 
riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata. 

NWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾐﾗﾐ aﾗゲゲW ｷﾉ CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ ;S Wヴﾗｪ;ヴW ｷﾉ ヮWヴIﾗrso o la singola misura/servizio, descrivere come 
avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento. 

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di 
ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ ふaﾗヴaWデデ;ヴｷﾗが ; ヮヴﾗIWゲゲﾗが ; ヴｷゲ┌ﾉデ;デﾗが ;ﾐIｴW ｷﾐ ﾏｷ┝ぶ W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW ゲWﾏヮﾉｷaｷI;デ; SWﾉﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷ; 
di opzione dei costi. 

Iﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ;aaWヴｷゲIW ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ A┣ｷﾗﾐW A - Assegno GOL.  

Iﾉ CPI IｴW ｴ; ヴW;ﾉｷ┣┣;デﾗ ﾉげassessment (LEP E) individua con il beneficiario anche le misure di cui la persona 
potrà fruire tra quelle disponibili per il percorso 1.  

In esito al servizio di assessment, il CPI può valutare, a fronte di vacancy in suo possesso e in coerenza con 
il profilo del beneficiario, di inviare la persona direttamente al proprio servizio di preselezione (LEP F). 

Lげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヱ ふ;デデｷ┗ｷデ< ヮヴﾗヮWSW┌デｷIｴW ;ﾉ ヴWｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗ﾗぶ X ┌ﾐﾗ SWｷ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷ ﾗ┌デヮ┌デ 
del processo di assessment. Le misure afferenti al percorso 1 sono finanziate a valere sul PNRR in modo 
conforme alle Unità di costo standard (UCS) previste dal Regolamento delegato 697/2019. 

Le attività del percorso 1 sono rivolte ai beneficiari che non presentano un gap di competenze da colmare 
Iﾗﾐ ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;S ┌ﾐ; ﾗaaWrta di formazione, salvo eventuale rafforzamento delle competenze digitali, e che 
risultano più vicini al mercato del lavoro 

Gli interventi del percorso sono prioritariamente rivolti ai percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno 
al reddito per cui sia prevista la condizionalità. 

In coerenza con i LEP E-F/G-H (DM 4/2018), il percorso si compone delle seguenti misure: 

錨       Orientamento specialistico 

錨       Accompagnamento al lavoro 

錨       Formazione per le competenze digitali. 
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Le misure del percorso non sono ripetibili per il medesimo beneficiario. 

LW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIﾗ W ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐゲWヴｷデW ﾐWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW さAデデｷ┗ｷデ< 
ヮヴﾗヮWSW┌デｷIｴW ;ﾉ ヴWｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗ﾗゎ SWﾉ I;デ;ﾉﾗｪﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげOaaWヴデ; SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷtiche attive del 
lavoro - OPALが ﾏWﾐデヴW ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W Sｷｪｷデ;ﾉｷ ;aaWヴｷゲIW ;ﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW さOaaWヴデ; 
aﾗヴﾏ;デｷ┗; Sｷ H;ゲWざく 

Iﾉ I;デ;ﾉﾗｪﾗ ゲ;ヴ< ;IIWゲゲｷHｷﾉW ヮ┌HHﾉｷI;ﾏWﾐデW デヴ;ﾏｷデW ｷﾉ CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉ ゲｷデﾗ 
ClicLavoro Veneto. 

Il beneficiario è introdotto al percorso 1 dal case manager SWﾉ CPI ;ﾉ デWヴﾏｷﾐW SWﾉﾉげassessment. In tale sede 
ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ﾉﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ; ゲ┌ﾉﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< Sｷ ┌デｷﾉｷ┣┣ﾗ SWｪﾉｷ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ ; ゲ┌; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐWが ｷﾐ ヮ;ヴデｷIﾗﾉ;ヴW ヮヴﾗ┗┗WSW 
ad un orientamento in merito alle attività propedeutiche al reinserimento lavorativo presenti nel catalogo 
OPAL.  

Il case manager ヮヴﾗ┗┗WSW ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ｷﾐ ｷデｷﾐWヴW ┗WヴｷaｷI;ﾐSﾗ ｷﾐ ヮヴｷﾏﾗ ﾉ┌ﾗｪﾗが ; 
Sｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ Α W ヱヴ ｪｷﾗヴﾐｷがデヴ;ﾏｷデW ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗがゲW ﾉげ┌デWﾐデW ゲｷ X ;デデｷ┗;デﾗく  NWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾉげ┌デWﾐデW ﾐﾗﾐ 
abbia compiuto alcuna scelta il case manager provvede a contattarlo per sollecitarlo assisterlo in favore 
della sua attivazione. Infine, il case manager provvederà a fine percorso a raccogliere eventuali feedback 
circa gli esiti degli interventi. 

Coerentemente con il modello cooperativo pubblico-privato che caratterizza il sistema veneto dei servizi 
per il lavoro (LR 3/2009 smi), i percorsi saranno realizzati per le misure di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro in parte dai CPI e in parte da operatori accreditati ai servizi per il lavoro iscritti 
nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 e in particolare, per quel che riguarda la 
formazione,da organismi accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. 
ふゎIゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉろWﾉWﾐIﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWｪﾉｷ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏｷ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ;IIヴWSｷデ;デｷゎぶ ヮWヴ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; 
Formazione Superiore costituiti in partenariato, fatta salva la presenza di entrambi gli accreditamenti al 
aｷﾐW Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗく 

PWヴ ｷ ヮWヴIﾗヴゲｷ Sｷ I┌ｷ ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ ;┣ｷﾗﾐW A- Assegno GOL, gli operatori accreditati, anche in partenariato tra 
loro, saranno invitati a rispondere ad un Avviso pubblico di manifestazione di interesse che sarà pubblicato 
dalla Regione del Veneto per la realizzazione delle misure di cui ai percorsi 1-Reinserimento lavorativo, 2-
Aｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ さUヮ-ゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪざ ン-Rｷケ┌;ﾉｷaｷI;┣ｷﾗﾐW さRW-ゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪざく Iﾉ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デﾗ X S; ｷﾐデWﾐSWヴゲｷ ┌ﾐ; aﾗヴﾏ; Sｷ 
collaborazione/compartecipazione di più soggetti che condividono gli obiettivi progettuali e che 
partecipano attivamente, a diversi livelli, alla realizzazione delle attività. 

Si precisa che i costi delle misure e dei servizi, poi rappresentanti nella tabella 5.1.6 relativamente al 
Percorso 1, sono costi medi esito di una stima dei costi dei servizi (orientamento 
specialistico/accompagnamento al lavoro/formazione per il rafforzamento delle competenze digitali) 
che saranno erogate in parte dai case manager dei CPI, in parte dagli operatori accreditati. Si stima che 
il costo medio ad utente tra orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro ed eventuale 
ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W Sｷｪｷデ;ﾉｷが ゲｷ ;デデWゲデ; ; ンヶΒがΒヱオく  L; S┌ヴ;デ; ﾏWSｷ; SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW 
stimata in due mesi.   
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Percorso 2 に Upskilling 

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel 
mercato del lavoro. 

Descrivere le modalità attuative に in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti に e gli elementi ulteriori 
caratterizzanti il percorso di upskilling composto almeno dai seguenti servizi/misure: 

- orientamento specialistico, eventualmente ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ ﾗﾉデヴW ; ケ┌Wﾉﾉﾗ ｪｷ< ヮヴWゲWﾐデW ﾐWﾉﾉげAssessment ai fini 
SWﾉﾉげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ PWヴIﾗヴゲﾗき 

- avvio alla formazione; 

- formazione breve; 

- accompagnamento al lavoro; 

- misure per la conciliazione (eventuali); 

- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse).  

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare 
riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata. 

Nel caso in cui non fosse ｷﾉ CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ ;S Wヴﾗｪ;ヴW ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ﾗ ﾉ; ゲｷﾐｪﾗﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ;っゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗが SWゲIヴｷ┗WヴW IﾗﾏW 
avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento. 

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di 
ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ ふaﾗヴaWデデ;ヴｷﾗが ; ヮヴﾗIWゲゲﾗが ; ヴｷゲ┌ﾉデ;デﾗが ;ﾐIｴW ｷﾐ ﾏｷ┝ぶ W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW ゲWﾏヮﾉｷaｷI;デ; SWﾉﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷ; 
di opzione dei costi. 

Iﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ;aaWヴｷゲIW ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ A┣ｷﾗﾐW A - Assegno GOL.  

Il CPI IｴW ｴ; ヴW;ﾉｷ┣┣;デﾗ ﾉげassessment (LEP E) individua anche con il beneficiario le misure di cui la persona 
potrà fruire tra quelle disponibili per il percorso 2.  

Lげﾗ┌デヮ┌デ SWﾉ ヮヴﾗIWゲゲﾗ Sｷ assessment consiste nella scelta del percorso di Upskilling, le cui misure sono 
finanziate a valere sul PNRR in modo conforme alle Unità di costo standard (UCS) previste dal Regolamento 
delegato 697/2019.  

Il percorso 2 - Upskilling è rivolto ai beneficiari che presentano un gap di competenze colmabili con 
ﾉげ;IIWゲゲﾗ ;S ┌ﾐ; ﾗaferta di formazione di breve durata 

Gli interventi del percorso sono prioritariamente rivolti ai percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno 
al reddito per cui sia prevista la condizionalità.  

In coerenza con i LEP E-F/G-H (DM 4/2018), il percorso 2 si compone delle seguenti misure: 

錨 Orientamento specialistico  
錨 Formazione per l'up-skilling (fino a 150 ore in coerenza al PNC) 
錨 Accompagnamento al lavoro 
錨 Formazione per le competenze digitali (si intende una formazione upskilling specificatamente 

inerente alle competenze digitali tenuta distinta per facilitare il monitoraggio del raggiungimento 
del target 2) 

LげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; X ヮヴﾗｪWデデ;デ; ゲｷ; ｷﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉ RWヮWヴデﾗヴｷﾗ RWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWｪﾉｷ “デ;ﾐS;ヴS PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ 
(RRSP), sia in risposta a specifici bisogni di competenze che emergono dalle imprese del territorio. Le 
misure del percorso non sono ripetibili per il medesimo beneficiario. 
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LW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIﾗ W ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐゲWヴｷデW ﾐWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW さAデデｷ┗ｷデ< 
ヮヴﾗヮWSW┌デｷIｴW ;ﾉ ヴWｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗ﾗゎ SWﾉ I;デ;ﾉﾗｪﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげOaaWヴデ; SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W SWﾉ 
lavoro - OPAL.Il catalogo sarà accessibile ヮ┌HHﾉｷI;ﾏWﾐデW デヴ;ﾏｷデW ｷﾉ CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ 
del sito ClicLavoro Veneto. 

I corsi di formazione upskilling e delle competenze digitali sono inserite nel catalogo - OPAL - nelle seguenti 
sezioni: 

錨 さofferta formativa professionalizzante di base - Uヮゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪざ, strettamente ancorata al RRSP sia in 
termini di competenze che di profili 

錨 さﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ┣┣;ﾐデW Sｷﾐ;ﾏｷI; - Uヮゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪざ collegata a specifiche richieste 
emergenti dalle imprese, non ancora presente nel RRSP, che sarà ancorata nelle modalità di 
progettazione al RRSP.  

Coerentemente con il modello cooperativo pubblico-privato che caratterizza il sistema veneto dei servizi 
per il lavoro (LR 3/2009 smi), i percorsi saranno realizzati per le misure di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro in parte dai CPI e in parte  da operatori accreditati ai servizi per il lavoro iscritti 
nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 e, in particolare, per quel che riguarda la 
formazione, da organismi accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. 
ふゎIゲデｷデ┌┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉろWﾉWﾐIﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWｪﾉｷ ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏｷ Sｷ aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ;IIヴWSｷデ;デｷゎぶ ヮWヴ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; 
Formazione Superiore costituiti in partenariato, fatta salva la presenza di entrambi gli accreditamenti al 
aｷﾐW Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗく 

LW ヮWヴゲﾗﾐW ヮﾗデヴ;ﾐﾐﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ヴW ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ;IIヴWSｷデ;デﾗ ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ ┌ﾐ WﾉWﾐIﾗ ヮヴWSｷゲヮﾗゲデﾗ ｷﾐ Wゲｷデﾗ a 
procedura di evidenza pubblica. In particolare, la Giunta regionale provvederà con proprio atto ad 
;ヮヮヴﾗ┗;ヴW ┌ﾐ Iﾐ┗ｷデﾗ ; ヮヴWゲWﾐデ;ヴW I;ﾐSｷS;デ┌ヴW ヮWヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWﾉWﾐIﾗ SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ;IIヴWSｷデ;デｷ ヮWヴ 
ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ ヮWヴ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏma GOL. La procedura prevederà inoltre le modalità e i tempi 
ヮWヴ ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ヮWヴﾏWデデWヴW Sｷ ;ﾏヮﾉｷ;ヴW ﾉ; ヮﾉ;デW; SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげ;IIヴWSｷデ;ﾏWﾐデﾗ 
di nuovi soggetti. 

LげWﾉWﾐIﾗ IﾗﾐデWヴヴ< ﾉW ｷﾐaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐｷ ﾏｷﾐｷﾏW ﾐWIWゲゲ;ヴｷW ;ﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ヮWヴ effettuare una scelta e sarà reso 
disponibile e consultabile presso i CPI e pubblicato on line nel sito di Veneto Lavoro e nel sito istituzionale 
della Regione. 

Il case manager ヮヴﾗ┗┗WSW ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ｷﾐ ｷデｷﾐWヴW ┗WヴｷaｷI;ﾐSﾗ ｷﾐ ヮヴｷﾏﾗ luogo, a 
Sｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ Α W ヱヴ ｪｷﾗヴﾐｷが デヴ;ﾏｷデW ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗが ゲW ﾉげ┌デWﾐデW ゲｷ X ;デデｷ┗;デﾗく NWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾉげ┌デWﾐデW ﾐﾗﾐ 
abbia compiuto alcuna scelta il case manager provvede a contattarlo per sollecitarlo ed assisterlo in favore 
della sua attivazione. Infine, il case manager provvederà a fine percorso a raccogliere eventuali feedback 
circa gli esiti degli interventi. 

 

Si precisa che i costi delle misure e dei servizi, poi rappresentanti nella tabella 5.1.6 relativamente al 
Percorso 2, sono costi medi esito di una stima dei costi dei servizi (orientamento 
ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIﾗっaﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげ┌ヮゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪが ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W 
digitali) che saranno erogate in parte dai case manager dei CPI, in parte dagli operatori accreditati. Si 
ゲデｷﾏ; IｴW ｷﾉ Iﾗゲデﾗ ﾏWSｷﾗ ;S ┌デWﾐデW デヴ; ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIﾗが aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉげ┌ヮゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪが 
;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ W aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W Sｷｪｷデ;ﾉｷ ゲｷ ;デデWゲデ; ; ヱくヲΒヱがンヶオく  L; S┌ヴ;デ; 
media del percorso può essere stimata in tre mesi. 
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Percorso 3 に Reskilling 

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel 
mercato del lavoro. 

Descrivere le modalità attuative に in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti に e gli elementi ulteriori 
caratterizzanti il percorso di reskilling composto almeno dai seguenti servizi/misure: 

- orientamento specialistico, eventualmente necess;ヴｷﾗ ﾗﾉデヴW ; ケ┌Wﾉﾉﾗ ｪｷ< ヮヴWゲWﾐデW ﾐWﾉﾉげAssessment ai fini 
SWﾉﾉげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ PWヴIﾗヴゲﾗき 

- avvio alla formazione; 

- formazione lunga; 

- accompagnamento al lavoro; 

- misure per la conciliazione (eventuali); 

- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse). 

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare 
riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata. 

Nel caso in cui non fosse il Centヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ ;S Wヴﾗｪ;ヴW ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ﾗ ﾉ; ゲｷﾐｪﾗﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ;っゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗが SWゲIヴｷ┗WヴW IﾗﾏW 
avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento. 

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di 
ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ ふaﾗヴaWデデ;ヴｷﾗが ; ヮヴﾗIWゲゲﾗが ; ヴｷゲ┌ﾉデ;デﾗが ;ﾐIｴW ｷﾐ ﾏｷ┝ぶ W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW ゲWﾏヮﾉｷaｷI;デ; SWﾉﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷ; 
di opzione dei costi. 

Iﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ;aaWヴｷゲIW ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ A┣ｷﾗﾐW A - Assegno GOL.  

Il CPI che ha ヴW;ﾉｷ┣┣;デﾗ ﾉげassessment (LEP E) individua anche con il beneficiario le misure di cui la persona 
potrà fruire tra quelle disponibili per il percorso 3  

Il percorso 3 - Re-skilling è rivolto ai beneficiari distanti dal mercato del lavoro che necessitano di uﾐげﾗaaWヴデ; 
di formazione di medio lunga durata volta alla riqualificazione.  

Gli interventi del percorso sono prioritariamente rivolti ai percettori di ammortizzatori sociali e di sostegno 
al reddito per cui sia prevista la condizionalità ma anche persone che non hanno un sostegno al reddito.  

In coerenza con i LEP E-F/G-H (DM 4/2018), il percorso si compone delle seguenti misure: 

錨 Orientamento specialistico  
錨 Formazione per la riqualificazione, con tirocinio extra curriculare 
錨 Indennità di partecipazione (beneficiari non percettori di sostegno al reddito) 
錨 Accompagnamento al lavoro 
錨 Formazione per le competenze digitali (si intende una formazione specificatamente inerente alle 

competenze digitali tenuta distinta per facilitare il monitoraggio del raggiungimento del target 2). 

LげﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; X ヮヴﾗｪWデデ;デ; ゲｷ; ｷﾐ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉ RWヮWヴデﾗヴｷﾗ RWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWｪﾉｷ “デ;ﾐS;ヴS PヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ 
(RRSP), sia in risposta a specifici bisogni di competenze che emergono dalle imprese del territorio. Le 
misure del percorso non sono ripetibili per il medesimo beneficiario. 

LW ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIﾗ W ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ゲﾗﾐﾗ ｷﾐゲWヴｷデW ﾐWﾉﾉ; ゲW┣ｷﾗﾐW さAデデｷ┗ｷデ< 
propedeutiche al reinseヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗ﾗゎ SWﾉ I;デ;ﾉﾗｪﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW SWﾉﾉげOaaWヴデ; SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W SWﾉ 
lavoro - OPALく Iﾉ I;デ;ﾉﾗｪﾗ ゲ;ヴ< ;IIWゲゲｷHｷﾉW ヮ┌HHﾉｷI;ﾏWﾐデW デヴ;ﾏｷデW ｷﾉ CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ OﾐﾉｷﾐW ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ 
del sito ClicLavoro Veneto. 
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I corsi di formazione di re-skilling e delle competenze digitali sono inserite del Catalogo - OPAL - nelle 
seguenti sezioni: 

錨 さofferta formativa professionalizzante di base - RWゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪざ, strettamente ancorata al RRSP sia in 
termini di competenze che di profili 

錨 さﾗaaWヴデ; aﾗヴﾏ;デｷ┗; ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;lizzante dinamica - RWゲﾆｷﾉﾉｷﾐｪざ collegata a specifiche richieste 
emergenti dalle imprese, non ancora presente nel RRSP, che sarà ancorata nelle modalità di 
progettazione al RRSP. 

 

Coerentemente con il modello cooperativo pubblico-privato che caratterizza il sistema veneto dei servizi 
per il lavoro (LR 3/2009 smi), i percorsi saranno realizzati per le misure di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro in parte dai CPI e in parte  da operatori accreditati ai servizi per il lavoro iscritti 
nell'elenco di cui alla L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 e, in particolare, per quel che riguarda la 
formazione, da organismi accreditati iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 e s.m.i. 
("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazｷﾗﾐW ;IIヴWSｷデ;デｷゎぶ ヮWヴ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; 
Formazione Superiore costituiti in partenariato, fatta salva la presenza di entrambi gli accreditamenti al 
aｷﾐW Sｷ ｪ;ヴ;ﾐデｷヴW ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗく 

 

LW ヮWヴゲﾗﾐW ヮﾗデヴ;ﾐﾐﾗ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ヴW ﾉげﾗヮWヴ;デﾗヴW ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ ┌ﾐ WﾉWﾐIﾗ ヮヴWSｷゲヮﾗゲデﾗ ｷﾐ Wゲｷデﾗ ; ヮヴﾗIWS┌ヴ; Sｷ 
evidenza pubblica. In particolare, la Giunta regionale provvederà con proprio atto ad approvare un Invito 
; ヮヴWゲWﾐデ;ヴW I;ﾐSｷS;デ┌ヴW ヮWヴ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉげWﾉWﾐIﾗ SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ;IIヴWSｷデ;デｷ ヮWヴ ﾉげWヴﾗｪ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW 
ヮヴWゲデ;┣ｷﾗﾐｷ SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOLく L; ヮヴﾗIWS┌ヴ; ヮヴW┗WSWヴ< ｷﾐﾗﾉデヴW ﾉW ﾏﾗS;ﾉｷデ< W ｷ デWﾏヮｷ ヮWヴ ﾉげ;ｪｪｷﾗヴﾐ;ﾏWﾐデﾗ 
;ﾉ aｷﾐW Sｷ ヮWヴﾏWデデWヴW Sｷ ;ﾏヮﾉｷ;ヴW ﾉ; ヮﾉ;デW; SWｪﾉｷ ﾗヮWヴ;デﾗヴｷ ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげ;IIヴWSｷデ;ﾏWﾐデﾗ Sｷ ﾐ┌ﾗ┗ｷ ゲﾗｪｪWデデｷく 

LげWﾉWﾐIﾗ IﾗﾐデWヴヴ< ﾉW ｷﾐaﾗヴmazioni minime necessarie alle persone per effettuare una scelta e sarà reso 
disponibile e consultabile presso i CPI e pubblicato on line nel sito di Veneto Lavoro e nel sito istituzionale 
della Regione. 

Il case manager ヮヴﾗ┗┗WSW ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWl percorso in itinere verificando in primo luogo,  a 
Sｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ Α W ヱヴ ｪｷﾗヴﾐｷが デヴ;ﾏｷデW ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗが ゲW ﾉげ┌デWﾐデW ゲｷ X ;デデｷ┗;デﾗく NWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾉげ┌デWﾐデW ﾐﾗﾐ 
abbia compiuto alcuna scelta il case manager provvede a contattarlo per sollecitarlo ed  assisterlo in favore 
della sua attivazione. Infine, il case manager provvederà a fine percorso a raccogliere eventuali feedback 
circa gli esiti degli interventi. 

Si precisa che i costi delle misure e dei servizi, poi rappresentanti nella tabella 5.1.6 relativamente al 
Percorso 3, sono costi medi esito di una stima dei costi dei servizi (Orientamento specialistico, 
Formazione per la riqualificazione, con tirocinio extra curriculare, accompagnamento al lavoro, 
Formazione per le competenze digitali) che saranno erogate in parte dai case manager dei CPI, in parte 
dagli operatori accreditati. Si stima che il costo medio ad utente tra orientamento specialistico, 
formazione per la riqualificazione con tirocinio extra curriculare, indennità di partecipazione per i 
beneficiari non percettori di sostegno al reddito, accompagnamento al lavoro e formazione per le 
IﾗﾏヮWデWﾐ┣W Sｷｪｷデ;ﾉｷ ゲｷ ;デデWゲデ; ; ヶくンヰヰがヶΑ オく  L; S┌ヴ;デ; ﾏWSｷ; SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW ゲデｷﾏ;デ; ｷﾐ ゲWｷ ﾏWゲｷく 
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Percorso 4 - Lavoro e inclusione 

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel 
mercato del lavoro. 

Descrivere le modalità attuative に in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti に e gli elementi ulteriori 
caratterizzanti il percorso di lavoro e inclusione composto almeno dai seguenti servizi/misure: 

- ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW SWｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIｷ Sｷ ﾐ;デ┌ヴ; ゲﾗIｷﾗ;ゲゲｷゲデWﾐ┣ｷ;ﾉW ;ﾉﾉげWゲｷデﾗ SWﾉﾉ; ヮヴWゲ; ｷﾐ I;ヴｷIﾗ ﾐWﾉﾉ; a;ゲW Sｷ 
Assessment; 

- avvio alla formazione; 

- formazione breve per la riattivazione; 

- formazione lunga; 

- misure di tutoraggio; 

- ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ ふ;ﾐIｴW デヴ;ﾏｷデW ﾉ; ヮヴW┗ｷゲｷﾗﾐW Sｷ デｷヴﾗIｷﾐｷ ヮWヴ ﾉげｷﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐWぶき 

- misure per la conciliazione (eventuali); 

- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse). 

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare 
riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata. 

Nel caso in cui non fosse il Centro per ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ ;S Wヴﾗｪ;ヴW ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ﾗ ﾉ; ゲｷﾐｪﾗﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ;っゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗが SWゲIヴｷ┗WヴW IﾗﾏW 
avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento. 

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di 
ヴｷIﾗﾐﾗゲIｷﾏWﾐデﾗ ふaﾗヴaWデデ;ヴｷﾗが ; ヮヴﾗIWゲゲﾗが ; ヴｷゲ┌ﾉデ;デﾗが ;ﾐIｴW ｷﾐ ﾏｷ┝ぶ W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW ゲWﾏヮﾉｷaｷI;デ; SWﾉﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷ; 
di opzione dei costi. 

Iﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ;aaWヴｷゲIW ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ A┣ｷﾗﾐW B - Lavoro e inclusione.  

Il CPI che ha ヴW;ﾉｷ┣┣;デﾗ ﾉげassessment (LEP E) individua anche con il beneficiario le misure di cui la persona 
potrà fruire tra quelle disponibili per il percorso 4.  

Il percorso 4 è rivolto ai beneficiari distanti dal mercato del lavoro con bisogni complessi di ordine 
ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW W a;ﾏｷﾉｷ;ヴW W Iﾗﾐ IﾗﾏヮWデWﾐ┣W S; ヴｷケ┌;ﾉｷaｷI;ヴW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげ;IIWゲゲﾗ ; alla formazione che, sulla 
base delle condizioni individuali del beneficiario, può essere articolata in percorsi di durata variabile 
aｷﾐ;ﾉｷ┣┣;デ; ;ﾉﾉげ;Iケ┌ｷゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ ﾐ┌ﾗ┗W IﾗﾏヮWデenze anche attraverso la realizzazione di tirocini 
extracurricolari.  

Iﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヴ X ﾏWゲゲﾗ ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW Sｷ Iﾗﾉﾗヴﾗ IｴW ; ゲWｪ┌ｷデﾗ SWﾉﾉげassessment approfondito presentano 
situazioni di complessità afferenti a più dimensioni e che richiedono una presa in carico integrata.  Si tratta 
di un target che richiede la collaborazione con tutti i servizi del territorio: educativi, sociali, socio sanitari 
oltre che di conciliazione e terzo settore.  

In base al bisogno specifico rilevato in particolare nelle diverse componenti quali condizioni economiche, 
conciliazione vita-lavoro, funzionamento sociale, viene composto un mix di soluzioni differenziate, grazie 
;ﾉﾉげ;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW Iﾗﾐｪｷ┌ﾐデ; SWｷ CPI W ゲWヴ┗ｷ┣ｷ ﾉﾗI;ﾉｷが ﾐWﾉ ケ┌;Sヴﾗ SWｷ ヮヴﾗデﾗIﾗﾉﾉｷ IｴW ヴWｪﾗﾉ;ﾐﾗ ｪﾉｷ AﾏHｷデｷ TWヴヴｷデﾗヴｷali 
Sociali (ATS), come descritto nel paragrafo 3.6.  

Lげ;ヴデｷIﾗﾉ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ケ┌;ﾐデﾗ ヮヴWSｷゲヮﾗゲデﾗ ｷﾐ a┌ﾐ┣ｷﾗﾐW SWﾉ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL ヮWヴ ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヴ X ゲ┌ ゲI;ﾉ; 
territoriale, con riferimento ai territori delle 9 ULSS regionali, che comprendono complessivamente 21 
Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Pertanto per ciascuna ULSS sarà attivato uno specifico progetto a seguito 
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SWﾉﾉ; ヮ;ヴデWIｷヮ;┣ｷﾗﾐW S; ヮ;ヴデW SWｪﾉｷ Eﾐデｷ ;IIヴWSｷデ;デｷ ;ｷ “Wヴ┗ｷ┣ｷ ヮWヴ ｷﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ Wっﾗ ヮWヴ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; Fﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW 
Superiore al bando previsto. 

Il case management sarà a carico dei CPI con intervento anche dei servizi sociali dei Comuni in funzione 
del bisogno prevalente rilevato.  

In coerenza con i LEP E-J/M/N/F/G-H il percorso si compone delle seguenti misure:  

錨 Orientamento specialistico  
錨 Formazione Re-skilling  
錨 Tirocinio 
錨 Accompagnamento al lavoro 
錨 Supporto per l'autoimpiego 
錨 Formazione per le competenze digitali (si intende una formazione specificatamente inerente le 

competenze digitali tenuta distinta per facilitare il monitoraggio del raggiungimento del target 2) 
錨 Voucher conciliazione o di servizio 

 
Il case manager ヮヴﾗ┗┗WSW ; ﾏﾗﾐｷデﾗヴ;ヴW ﾉげ;ﾐS;ﾏWﾐデﾗ SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ｷﾐ ｷデｷﾐWヴW ┗WヴｷaｷI;ﾐSﾗ ｷﾐ ヮヴｷﾏﾗ ﾉ┌ﾗｪﾗが ; 
Sｷゲデ;ﾐ┣; Sｷ Α W ヱヴ ｪｷﾗヴﾐｷが デヴ;ﾏｷデW ｷﾉ ゲｷゲデWﾏ; ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷ┗ﾗが ゲW ﾉげ┌デWﾐデW ゲｷ X ;デデｷ┗;デﾗく NWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾉげutente non 
abbia compiuto alcuna scelta il case manager provvede a contattarlo per sollecitarlo ed assisterlo in favore 
della sua attivazione. Infine, il case manager provvederà a fine percorso a raccogliere eventuali feedback 
circa gli esiti degli interventi. 

Il case manager SWﾉ CPI ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉげ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ﾗヴｷWﾐデ;ﾏWﾐデﾗ ゲヮWIｷ;ﾉｷゲデｷIﾗ IﾗﾐIﾗヴS; Iﾗﾐ ｷﾉ HWﾐWaｷIｷ;ヴｷﾗ 
ﾉW ;デデｷ┗ｷデ< S; ゲ┗ﾗﾉｪWヴW W ﾉﾗ ;ゲゲWｪﾐ; ;ﾉﾉ; ヴWデW SWﾉﾉげAT“ Sｷ ヴｷaWヴｷﾏWﾐデﾗ ;ﾉ aｷﾐW Sｷ ｷﾐSｷ┗ｷS┌;ヴW ｷﾉ ﾉｷ┗Wﾉﾉﾗ Sｷ 
assistenza necessario e indicare quali offerte tra quelle disponibili a catalogo si adattano al livello di 
ヮ;ヴデWﾐ┣; W ;ｪﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ SWaｷﾐｷデｷ ﾐWﾉ P;デデﾗ ヮWヴ ﾉげIﾐIﾉ┌ゲｷﾗﾐW ﾗ P;デデﾗ ヮWヴ ｷﾉ L;┗ﾗヴﾗく  

L; aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW X ;IIWゲゲｷHｷﾉW S;ﾉ I;デ;ﾉﾗｪﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW OPALが ;ﾉﾉげｷﾐデWヴﾐﾗ SWﾉﾉ; I┌ｷ ﾗaaWヴデ; ゲﾗﾐﾗ ヴWゲW SｷゲヮﾗﾐｷHｷﾉｷ 
attività progettate ed erogate dagli operatori accreditati. 

Aﾉﾉﾗ ゲデWゲゲﾗ ﾏﾗSﾗ X ヮヴW┗ｷゲデﾗ ﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾐWﾉ I;デ;ﾉﾗｪﾗ Sｷ ;デデｷ┗ｷデ< Sｷ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげ;┌デﾗｷﾏヮｷWｪﾗ 
ﾏｷヴ;デW ;ｪﾉｷ ﾗHｷWデデｷ┗ｷ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐ;ﾉｷ Sｷ デ;ヴｪWデ IｴW ゲｷ ヮﾗﾐｪﾗﾐﾗ ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ Sｷ ﾏWデデWヴゲｷ ｷﾐ ヮヴﾗヮヴｷo con attività che 
non necessitano di particolari investimenti finanziari e che siano immediatamente remunerative, nella 
prospettiva di aiutare la persona ad attivarsi in prima persona e ricavare somme utili ad integrare il reddito 
che li configura come incapienti o i sussidi che percepisce. La scelta di proporre specificatamente nel 
ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヴ ﾉげ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげ;┌デﾗｷﾏヮｷWｪﾗ X ﾉWｪ;デ; ;ﾉ a;デデﾗ IｴW ｷﾐ ヮヴWIWSWﾐデｷ ;┗┗ｷゲｷ ヮヴﾗﾏﾗゲゲｷ S;ﾉﾉ; 
RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ヴｷ┗ﾗﾉデｷ ; ケ┌Wゲデﾗ デｷヮﾗ Sｷ デ;ヴｪWデ ゲｷ X ヴｷﾉW┗;デ; ┌ﾐげ;ﾏヮｷ; fruizione di questa misura (rif.to 
DGR  985/2018). Si è infatti rilevato che pur trattandosi di un target complesso e di difficile collocabilità 
┌ﾐげ;┣ｷﾗﾐW ; ﾐ;デ┌ヴ; aﾗヴデWﾏWﾐデW ｷﾐデWﾐゲｷ┗; Sｷ ;IIﾗﾏヮ;ｪﾐ;ﾏWﾐデﾗ ;ﾉﾉげ;┌デﾗｷﾏヮｷWｪﾗ ｴ; IﾗﾐゲWﾐデｷデﾗ Sｷ IﾗﾐゲWｪ┌ｷヴW 
risultati di successo occupazionale difficilmente ottenibili con altre misure.    

Le misure di conciliazione previste per i beneficiari del percorso 4 consistono in due tipi di voucher che i 
beneficiari possono utilizzare per sostenere spese che altrimenti potrebbero limitare la loro partecipazione 
alle attività: voucher di conciliazione (per coloro che dimostrano di avere carichi di cura) e voucher di 
servizio (mobilità e connessione) si è ipotizzato che i voucher di conciliazione, sulla base di esperienze 
analogｴW ｪｷ< IﾗﾐSﾗデデW ｷﾐ RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗが ヮﾗゲゲﾗﾐﾗ WゲゲWヴW ┌デｷﾉｷ┣┣;デｷ ヮWヴ IﾗヮヴｷヴW aｷﾐﾗ ; ヱくヰヰヰ オ Sｷ ゲヮWゲW 
riconducibili a servizi di accudimento e assistenza ai familiari dei beneficiari (minori di età inferiore ai 14 
anni e/o disabili/anziani bisognosi, parenti o affini dei destinatari entro il terzo grado), mentre i voucher di 
ゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗ ヴｷﾏHﾗヴゲ;ﾐﾗ ﾉW ゲヮWゲW ヮWヴ ｪﾉｷ ゲヮﾗゲデ;ﾏWﾐデｷ ﾗ ヮWヴ ﾉげ;Iケ┌ｷゲデﾗ Sｷ ;デデヴW┣┣;デ┌ヴW ｷﾐaﾗヴﾏ;デｷIｴW ┌デｷﾉｷ ; 
connettersi ad attività di formazione erogate da remoto, per un valore massimo di 2ヰヰオく 
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Si precisa che i costi delle misure e dei servizi, poi rappresentanti nella tabella 5.1.6 relativamente al 
percorso 4, sono costi medi esito di una stima dei costi dei servizi (orientamento specialistico, 
formazione re-skilling, tirocinio, accompagnamento al lavoro, supporto per l'autoimpiego, formazione 
per le competenze digitali) che saranno erogati in parte dai case manager dei CPI, in parte dagli operatori 
accreditati. Si stima che il costo medio ad utente, incluso il voucher di conciliazione o di servizio, si 
;デデWゲデ; ; ヵくヴΓヱオく  L; S┌ヴ;デ; ﾏWSｷ; SWﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW ゲデｷﾏ;デ; ｷﾐ ﾗデデﾗ ﾏWゲｷく 
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Percorso 5 - Ricollocazione collettiva 

Fornire una breve descrizione generale del percorso, evidenziando eventuali specificità per target o per condizione nel 
mercato del lavoro. 

Descrivere le modalità attuative に in coerenza con i LEP e con gli standard nazionali vigenti に e gli elementi ulteriori 
caratterizzanti il percorso di ricollocazione collettiva composto almeno dai seguenti servizi/misure: 

- orientamento spWIｷ;ﾉｷゲデｷIﾗが W┗Wﾐデ┌;ﾉﾏWﾐデW ﾐWIWゲゲ;ヴｷﾗ ﾗﾉデヴW ; ケ┌Wﾉﾉﾗ ｪｷ< ヮヴWゲWﾐデW ﾐWﾉﾉげAssessment ai fini 
SWﾉﾉげ;ゲゲWｪﾐ;┣ｷﾗﾐW ;ﾉ PWヴIﾗヴゲﾗき 

- avvio alla formazione; 

- formazione breve/formazione lunga; 

- accompagnamento al lavoro (anche tramite attività specialistiche di gruppo); 

- altre misure (come nel caso di interventi di Workers Buyout); 

- misure per la conciliazione (eventuali); 

- eventuali altre misure di esclusiva natura regionale (a valere sul FSE+ o su altre risorse). 

Il dettaglio va fornito in maniera specifica per ciascuna misura/servizio rientrante nel percorso, con particolare 
riferimento a: soggetti erogatori (singoli o in ATS), strumenti e durata. 

NWﾉ I;ゲﾗ ｷﾐ I┌ｷ ﾐﾗﾐ aﾗゲゲW ｷﾉ CWﾐデヴﾗ ヮWヴ ﾉげIﾏヮｷWｪﾗ ;S Wヴﾗｪ;ヴW ｷﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ﾗ ﾉ; ゲｷﾐｪﾗﾉ; ﾏｷゲ┌ヴ;っゲWヴ┗ｷ┣ｷﾗが SWゲIヴｷ┗WヴW IﾗﾏW 
avviene la selezione dei soggetti erogatori e la relativa procedura di affidamento. 

In riferimento ai costi del percorso (o delle misure/servizi ricompresi) evidenziare le tipologie di spese, la modalità di 
riconoscimento (forfettario, a processo, a risultato, ;ﾐIｴW ｷﾐ ﾏｷ┝ぶ W ﾉげW┗Wﾐデ┌;ﾉW ;Sﾗ┣ｷﾗﾐW ゲWﾏヮﾉｷaｷI;デ; SWﾉﾉ; ﾏWデﾗSﾗﾉﾗｪｷ; 
di opzione dei costi. 

Iﾉ ヮWヴIﾗヴゲﾗ ;aaWヴｷゲIW ;ﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ Sｷ A┣ｷﾗﾐW C - Outplacement.  
 
Il percorso 5 è rivolto a lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, a lavoratori coinvolti 
in situazioni di crisi aziendale potenzialmente in transizione ma anche a percettori di NASPI che richiedono 
un intervento finalizzato alla continuità occupazionale tramite il mantenimento del posto di lavoro o 
tramite ricollocazione. 
 
Le misure previste per il percorso 5 consistono in: 

錨 Orientamento specialistico 
錨 Accompagnamento al lavoro 
錨 Formazione  
錨 Supporto per l'autoimpiego 
錨 Formazione competenze digitali (si intende una formazione specificatamente inerente le 

competenze digitali tenuta distinta per facilitare il monitoraggio del raggiungimento del target 2) 
 
In particolare, le misure sono rivolte a:  

1. gruppi di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendali potenzialmente in transizione;  
2. lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale per i quali è programmata una 

riduzione di orario di lavoro superiore al 30% e percettori della NASPI.  
 
NWｷ I;ゲｷ ヴｷIﾗﾐS┌IｷHｷﾉｷ ;ﾉﾉげ;ヴデく ンHｷゲ Iﾗﾏﾏ; ヱ DL ヱヰンっヲヰヲヱ Iﾗﾐ┗Wヴデｷデﾗ S;ﾉﾉ; LWｪｪW ヱヲヵっヲヰヲヱが ﾉW ﾏｷゲ┌ヴW ゲ;ヴ;ﾐﾐﾗ 
finanziate a valere sul PNRR. In tutti gli altri casi saranno finanziate sul Fondo per il Potenziamento delle 
Competenze e la Riqualificazione Professionale.  
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Lavoro e dei case manager presenti nei CPI con presa in carico diretta dei lavoratori coinvolti 
ゲ┌ヮヮﾗヴデ;ﾐSﾗﾉｷが ｷﾐ Wゲｷデﾗ ;ﾉﾉげassessment e allo skill gap, nella individuazione delle politiche presenti nel 
catalogo delle OPAL, che avrà una sezione dedicata al percorso 5. Si ritiene utile precisare che i case 

manager presenti nei CPI del Veneto che saranno coinvolti nella presa in carico delle persone riferite ai 
target di cui sopra fruiranno di una formazione specifica in tema di outplacement.  
 
Secondo le prassi consolidate della Regione del Veneto sarà valorizzato il ruolo della contrattazione 
collettiva aziendale e territoriale ai fini di individuare le migliori soluzioni per la salvaguardia produttiva e 
dWﾉﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗ﾗく  
 
Coerentemente con il modello cooperativo pubblico-privato che caratterizza il sistema veneto dei servizi 
per il lavoro (LR 3/2009 smi), i percorsi saranno realizzati per le misure di orientamento e di 
accompagnamento al lavoro in parte dai CPI e in parte da operatori accreditati ai servizi per il lavoro iscritti 
nell'elenco di cui alla LR n. 3 del 13 marzo 2009 art. 25 e, in particolare, per quel che riguarda la formazione 
WS ｷﾉ ゲ┌ヮヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉげ;┌デﾗｷﾏヮｷWｪﾗが S; ﾗヴｪ;ﾐｷゲﾏｷ ;IIヴWSｷデ;デｷ ヮWヴ ﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉ; Fﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ｷゲIヴｷデデｷ ﾐWﾉﾉろWﾉWﾐIﾗ 
di cui alla LR n. 19 del 9 agosto 2002 e smi. costituiti in partenariato con soggetti altri tra cui a titolo 
dげWゲWﾏヮｷﾗぎ ゲﾗｪｪWデデｷ Iﾗﾐ ゲヮWIｷaｷI; WゲヮWヴｷWﾐ┣; ｷﾐ ｷﾐデWヴ┗Wﾐデｷ Sｷ IヴW;┣ｷﾗﾐW Sｷ ｷﾏヮヴWゲ;が ﾗヴｪ;ﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐｷ Sｷ 
rappresentanza delle imprese e dei lavoratori, enti bilaterali ed enti locali territoriali.  
 
Si stima che al percorso 5- Ricollocazione collettiva possano accedere 1.600 beneficiari di cui: 

錨 Βヰヰ ヮヴﾗ┗WﾐｷWﾐデｷ S; ｷﾏヮヴWゲW IｴW ゲｷ デヴﾗ┗ｷﾐﾗ ﾐWﾉﾉW IﾗﾐSｷ┣ｷﾗﾐｷ ヮヴW┗ｷゲデW S;ﾉﾉげ;ヴデ ン Hｷゲ Iﾗく ヱ SWIヴWデﾗ ﾉWｪｪW 
103/2021 convertito dalla Legge 125/2021, a valere sulle risorse del PNRR;  

錨 800 a valere sulle risorse del Fondo per il potenziamento delle competenze e la riqualificazione 
professionale. 

 
Si precisa che i costi delle misure e dei servizi a valere sul PNRR integrati dal FPCRP, poi rappresentanti 
nella tabella 5.1.6 relativamente al percorso 5, sono costi medi esito di una stima dei costi dei servizi 
che saranno erogate in parte dai case manager dei CPI, in parte dagli operatori accreditati. Si stima che 
il costo medio ad utente tra orientamento specialistico, accompagnamento al lavoro, formazione, 
supporto per l'autoimpieｪﾗが aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW ヮWヴ ﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W Sｷｪｷデ;ﾉｷが ゲｷ ;デデWゲデ; ; ヴくΑヰΑオく L; S┌ヴ;デ; ﾏWSｷ; 
del percorso può essere stimata in quattro mesi. 
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5.2 La distribuzione temporale in termini di beneficiari da attivare nei percorsi 

La tabella consente di pianificare - in termini cumulati - il grado di raggiungimento degli obiettivi (Target 1 e 2) al 31 
dicembre 2022, evidenziando il numero di beneficiari inseriti nei percorsi per bimestre. 

NUMERO BENEFICIARI 
2022 (dati bimestrali cumulati) 

I II III IV V VI 

Numero beneficiari coinvolti dal programma 
GOL (Target 1) 

  5.000 6.200 13.200 20.000 

di cui in attività di formazione (Target 2)   1.000 1.000 3.000 5.050 

di cui per il rafforzamento delle competenze 
digitali (Target 2) 

  800 800 1.300 2.000 

5.3 Il contributo a favore delle persone più vulnerabili 

Descrivere, coerentemente con quanto previsto dal Decreto interministeriale (cfr. art. 3, comma 3) pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2021 n.306, come - ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉ Pｷ;ﾐﾗ - sia data priorità 
agli interventi, inclusi quelli che prevedono formazione, in favore delle persone più vulnerabili identificate quali donne, 
disoccupati di lunga durata, persone con disabilità, giovani con meno di 30 anni di età e lavoratori con almeno 55 anni. 

Le azioni previste dal presente Piano Attuativo Regionale pongono al centro la persona e la necessità di 
garantire un maggiore sostegno nelle transizioni occupazionali fornendo in particolare alle donne, ai 
disoccupati di lunga durata, alle persone con disabilità, ai giovani con meno di 30 anni di età e ai lavoratori 
con alﾏWﾐﾗ ヵヵ ;ﾐﾐｷ ﾉげ;IIWゲゲﾗ ヮヴｷﾗヴｷデ;ヴｷﾗ ;ﾉﾉW ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ ヮﾗﾉｷデｷI; ;デデｷ┗;く T;ﾉW ﾗHｷWデデｷ┗ﾗ ヮ┌ﾘ WゲゲWヴW ヴ;ｪｪｷ┌ﾐデﾗ 
soltanto adottando un approccio strategico che agevoli la fruizione delle politiche del lavoro, anche 
;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉ; ゲWﾏヮﾉｷaｷI;┣ｷﾗﾐW ;ﾉﾉげ;IIWゲゲﾗ W ﾉげWヴﾗｪ;zione dei servizi in ottica di prossimità agli utenti 
;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐW Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ Sｷｪｷデ;ﾉｷ IｴW a;Iｷﾉｷデｷﾐﾗ ﾉW ヴWﾉ;┣ｷﾗﾐｷ W ｷﾉ case management. 

Tutto ciò si traduce in un modello di presa in carico cooperativo pubblico-privato e un insieme coerente di 
politiche attive sempre disponibili, flessibili, integrate, anche di tipo universalistico, per promuovere 
ﾉげﾗII┌ヮ;Hｷﾉｷデ< SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉ; ﾏ;ゲゲｷﾏ; ;SWヴWﾐ┣; ;ｷ a;HHｷゲﾗｪﾐｷ WS ;ﾉﾉW ゲヮWIｷaｷIｷデ< SWﾉ ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ 
lavoro. Gli interventi formativi saranno quindi attuati tenendo conto dei settori con maggiori opportunità 
ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐ;ﾉｷ ヮWヴ ｷﾐIヴWﾏWﾐデ;ヴW ﾉW IﾗﾏヮWデWﾐ┣W SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW ヮｷ┍ ┗┌ﾉﾐWヴ;Hｷﾉｷ W a;┗ﾗヴｷヴﾐW ﾉげﾗII┌ヮ;Hｷﾉｷデ< W 
ﾉげ;S;デデ;Hｷﾉｷデ< IﾗﾐデヴｷH┌WﾐSﾗ ;ﾉﾉげｷﾐIヴWﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉ; IﾗﾏヮWデｷデｷ┗ｷデ< SWﾉ ゲｷゲデWﾏ; ゲﾗIｷﾗ-economico regionale, 
senza trascurare la necessità di garantire una maggiore equità sociale. Il PAR Veneto, inoltre, assicura in 
tutte le fasi il rispetto dei principi orizzontali comunitari e adotta le misure necessarie per prevenire ogni 
forma di discriminazioﾐW aﾗﾐS;デ; ゲ┌ﾉ ゲWゲゲﾗが ﾉ; ヴ;┣┣; ﾗ ﾉげﾗヴｷｪｷﾐW WデﾐｷI;が ﾉ; ヴWﾉｷｪｷﾗﾐWが ﾉ; Sｷゲ;Hｷﾉｷデ<く  

Le condizioni personali che identificano i beneficiari come più vulnerabili (sesso femminile, lunga durata 
della disoccupazione, disabilità, età inferiore a 30 o superiore a 55 anni) sono anche fattori che in sede di 
assessment contribuiscono direttamente o indirettamente alla segmentazione dei beneficiari e 
conseguentemente alla loro destinazione ai percorsi che prevedono interventi più consistenti (3 e 4). La 
determinazione del numero di beneficiari previsti per le attività del GOL tiene inoltre in considerazione la 
numerosità dei potenziali beneficiari vulnerabili, a partire dalle rilevazioni presentate nel paragrafo 3.3. 
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ヵくヴ Lげ;ヮヮﾗヴデﾗ ;ﾉﾉげWﾉｷﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWｷ Sｷ┗;ヴｷ Sｷ ｪWﾐWヴWが generazionale e territoriali 

Descrivere, coerentemente con quanto previsto dal PNRR, come - ﾐWﾉﾉげ;ﾏHｷデﾗ SWﾉﾉW ;┣ｷﾗﾐｷ IﾗﾐデWﾐ┌デW ﾐWﾉ Pｷ;ﾐﾗ - 
ﾉげ;デデ┌;┣ｷﾗﾐW SWﾉ Pヴﾗｪヴ;ﾏﾏ; GOL ﾐWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ ヴWｪｷﾗﾐ;ﾉW ﾗ SWﾉﾉ; Pヴﾗ┗ｷﾐIｷ; A┌デﾗﾐﾗﾏ; a;┗ﾗヴｷゲI; ﾉげWﾉｷﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWｷ Sｷ┗;ri 
di genere e generazionali. Evidenziare inoltre, come contribuisca in ambito regionale a superare i divari territoriali e, 
laddove esistenti, rispetto alle altre Regioni/PA. 

LげWﾉｷﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW Sｷゲ┌ｪ┌;ｪﾉｷ;ﾐ┣W デヴ; SﾗﾐﾐW W ┌ﾗﾏｷﾐｷ ヴ;ヮヮヴWゲWﾐデ; ┌ﾐ; SWﾉﾉW Iﾗﾐdizioni fondamentali per 
il raggiungimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva già previsti dal Green Deal 
Europeo. La Regione del Veneto riconosce e valorizza le differenze di genere e rimuove ogni ostacolo che 
impedisce la piena parità tra uomo e donna e conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi 
SWヴｷ┗;ﾐデｷ S;ﾉﾉげﾗヴSｷﾐ;ﾏWﾐデﾗ W┌ヴﾗヮWﾗが IﾗﾐデヴｷH┌WﾐSﾗ ;ﾉﾉ; SWデWヴﾏｷﾐ;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉW ヮﾗﾉｷデｷIｴW SWﾉﾉげUﾐｷﾗﾐW 
europea. 
Aﾉﾉ; ┗ｷｪｷﾉｷ; SWﾉﾉ; ヮ;ﾐSWﾏｷ; ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW aWﾏﾏｷﾐｷﾉW ｷﾐ VWﾐWデﾗ registrava buoni risultati nel percorso di 
riequilibrio tra i generi, con il 58,8 per cento di donne occupate nel 2019 sul totale dei dipendenti, 8 punti 
sopra la media nazionale (50,1%) e con una quota di donne in posizioni apicali salita di ben 10 punti 
percentuali, pari al 31,7% dei dirigenti veneti.   
 NWﾉ ヲヰヲヰ ﾉげﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW aWﾏﾏｷﾐｷﾉW X ゲIWゲ; ;ﾉ ヵヶがヵ ふデ;ゲゲﾗ Sｷ ﾗII┌ヮ;┣ｷﾗﾐW ﾏ;ゲIｴｷﾉW ヮ;ヴｷ ;ﾉ ΑヵがンХぶく Iﾉ S;デﾗ ┗; 
considerato a fianco di quello nazionale in cui si rileva che il tasso di occupazione delle donne è pari al 49% 
ben lontano da quello europeo pari al 64,1%.   
Nﾗﾐ ┗; ｷﾐ ;ｪｪｷ┌ﾐデ; SｷﾏWﾐデｷI;デﾗ IｴW ﾉげΒヱХ Sｷ SﾗﾐﾐWが ヴｷゲヮWデデﾗ ;ﾉ ヲヰХ SWｪﾉｷ ┌ﾗﾏｷﾐｷが ｷﾏヮWｪﾐ; ;ﾉﾏWﾐﾗ ┌ﾐげﾗヴ; 
al giorno per il lavoro domestico non retribuito e che nel caso di coppie in cui lavora solﾗ ﾉげ┌ﾗﾏﾗが ﾉ; Sﾗﾐﾐ; 
svolge il 76,9% del lavoro familiare. Il Veneto ha un doppio primato: la percentuale di part time femminile 
X ﾉ; ゲWIﾗﾐS; ヮｷ┍ ;ﾉデ; SげIデ;ﾉｷ;が ﾏWﾐデヴW ケ┌Wﾉﾉ; ﾏ;ゲIｴｷﾉW X ﾉ; ヮｷ┍ H;ゲゲ; ｷﾐ ;ゲゲﾗﾉ┌デﾗく Iﾉ ヴｷIﾗヴゲﾗ ;ﾉ ヮ;ヴデ デｷﾏW ヮWヴ ﾉW 
donne è spesso motivato da esigenze familiari: su 100 occupate a tempo ridotto, 20 scelgono la riduzione 
di orario per prendersi cura dei figli, di bambini e/o di altre persone non autosufficienti.   
Cﾗﾐ ｷﾉ PAR GOL ﾉ; RWｪｷﾗﾐW SWﾉ VWﾐWデﾗ ｷﾐデWﾐSW IﾗｪﾉｷWヴW ﾉげﾗHｷWデデｷ┗ﾗ SWﾉﾉげaumento della partecipazione delle 
SﾗﾐﾐW ;ﾉ ﾏWヴI;デﾗ SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ IﾗﾏW ┌ﾐ; ゲaｷS; ヮヴｷﾗヴｷデ;ヴｷ; ヮWヴ ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;┣ｷﾗﾐW W ﾉ; ﾏﾗSWヴﾐｷ┣┣;┣ｷﾗﾐW SWﾉﾉ; 
ゲﾗIｷWデ<が ﾏWデデWﾐSﾗ ; Sｷゲヮﾗゲｷ┣ｷﾗﾐW W ヮヴﾗｪWデデ;ﾐSﾗ ゲデヴ┌ﾏWﾐデｷ ┌デｷﾉｷ ;ﾉﾉげｷﾐゲWヴｷﾏWﾐデﾗ ﾉ;┗ﾗヴ;デｷ┗ﾗ SWﾉﾉW SﾗﾐﾐWく   
 Costruire percorsi personalizzati di inserimento lavorativo e sociale come quelli previsti per GOL consente 
Sｷ IﾗﾐIｷﾉｷ;ヴW ｷ ヮヴﾗｪWデデｷ Sｷ ┗ｷデ; SWﾉﾉW ヮWヴゲﾗﾐW Iﾗﾐ ﾉﾗ ゲ┗ｷﾉ┌ヮヮﾗ SWﾉ デWヴヴｷデﾗヴｷﾗ W SWﾉﾉW ｷﾏヮヴWゲW ヮヴﾗﾏ┌ﾗ┗WﾐSﾗ ﾉげ 
;デデｷ┗;┣ｷﾗﾐW ヮWヴゲﾗﾐ;ﾉW W ﾉげ;ヮヮヴWﾐSｷﾏWﾐデﾗ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデW ;デデヴ;┗Wヴゲﾗ ｷﾉ ﾏｷｪﾉｷﾗヴ;ﾏWﾐデﾗ SWﾉﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデ< SWﾉﾉ; 
aﾗヴﾏ;┣ｷﾗﾐW W ﾉげｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ;┣ｷﾗﾐWが ｷﾉ ヴ;aaﾗヴ┣;ﾏWﾐデﾗ W ﾉげWゲデWﾐゲｷﾗﾐW Sｷ ゲWヴ┗ｷ┣ｷ W ﾏｷゲ┌ヴW Sｷ ヮﾗﾉｷデｷIｴW ;デデｷ┗W SWﾉ 
lavoro, a particolare beneficio di chi parte da una condizione di svantaggio o comunque si trova di norma 
ゲ┌ﾉﾉW ゲヮ;ﾉﾉW ｷﾉ ヮWゲﾗ ﾏ;ｪｪｷﾗヴW SWﾉ ﾉ;┗ﾗヴﾗ SﾗﾏWゲデｷIﾗ W SWﾉﾉげ;ゲゲｷゲデWﾐ┣; a;ﾏｷﾉｷ;ヴWく 
I voucher per di conciliazione previsti nel percorso 4 vanno proprio nella direzione di aiutare le persone 
più svantaggiate a colmare i gap e superare gli ostacoli che in precedenza li hanno bloccati in situazioni di 
disagio e difficoltà per carichi di cura o limiti agli spostamenti. 
Dal punto di vista geografico e territoriale, la scelta di selezionare i progetti su base provinciale (o di ATS 
per il percorso 4) invece che indifferentemente su scala regionale, va nella direzione di garantire progetti 
che vadano incontro alle specificità di territori che presentano differenze sociali, economiche e strutturali, 
oltre a dare accesso ad offerte di effettivo interesse ed effettivamente accessibili per le persone che 
intendono collocarsi nelle singole province. 
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7 BUDGET 

L; デ;HWﾉﾉ; ヴｷヮﾗヴデ; ｷﾉ デﾗデ;ﾉW H┌SｪWデ ヮヴW┗ｷゲデﾗ ヮWヴ ﾉげ;ﾐﾐﾗ ヲヰヲヲ W porta a sintesi i dati riportati nella tabella di cui al paragrafo 
5.1.6. 

 

BUDGET ヲヰヲヲ ふオぶ 

TOTALE 

di cui a 
servizi/misure 

valere su 
PNRR 

di cui 
servizi/misure a 
valere su ALTRE 

FONTI 

Assessment    

Percorso 1 - Reinserimento lavorativo 7.745.000 7.745.000  

Percorso 2 - Upskilling 14.095.000 14.095.000  

Percorso 3 - Reskilling 18.902.000 18.902.000  

Percorso 4 - Lavoro e Inclusione 10.982.000 10.982.000  

Percorso 5 - Ricollocazione collettiva 7.531.000 3.716.000 3.815.000 

TOTALE BUDGET 2022 59.255.000 55.440.000 3.815.000 

 

 

ALLEGATO A pag. 100 di 100DGR n. 248 del 15 marzo 2022
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(Codice interno: 472857)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 249 del 15 marzo 2022
Approvazione del progetto "Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori della Regione del

Veneto in apicoltura convenzionale e biologica e possibili ricadute sull'allevamento delle api (CERAPI2022)" e dello
schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie -
Centro regionale per l'apicoltura - ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990. Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
La Regione del Veneto mediante accordo di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie - Centro
regionale per l'apicoltura - intende sviluppare una progettualità  al fine di valutare le conoscenze sulla qualità dei fogli cerei,
presenti sul mercato e normalmente utilizzati nell'allevamento, sia convenzionale sia biologico, e garantire una migliore sanità
degli alveari.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'apicoltura svolge un ruolo fondamentale per la salvaguardia dell'ambiente, le produzioni agricole e la possibilità per gli
imprenditori di differenziare il loro reddito.

La Regione del Veneto riconoscendo l'importanza di tale attività, con Legge regionale 18 aprile 1994 n. 23, ha disposto norme
specifiche per la realizzazione di interventi finalizzati alla salvaguardia del patrimonio apistico regionale e alla valorizzazione
delle produzioni dell'alveare.

A tale scopo, la medesima Legge all'articolo 4 ha istituito, definendone specifici compiti, il Centro regionale per l'apicoltura,
presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), mentre all'articolo 5 ha istituito la Consulta regionale per
l'apicoltura, presso la Giunta regionale, quest'ultima al fine dell'espressione di pareri sull'applicazione della medesima legge e,
più in generale, sulle norme in materia di apicoltura.

Inoltre l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, ai sensi  dell'articolo 3  dell'allegato della legge regionale n. 5 del
18 marzo 2015, comma 3, annovera tra i suoi compiti anche la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale,
igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale.

Il comma 4 del medesimo articolo prevede inoltre che l'Istituto operi quale strumento tecnico-scientifico degli enti cogerenti
nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento,
miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dagli enti cogerenti.

Il 9 febbraio 2022 è stata convocata la Consulta regionale per l'apicoltura al fine di condividere le esigenze del territorio e
valutare le azioni più opportune da promuovere per lo sviluppo del comparto finanziabili con i fondi regionali per l'anno 2022,
stanziati al capitolo 12014 "Iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura (L.R. 18/04/1994, n. 23)".

Nell'ambito di tale incontro, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie e le forme associate degli apicoltori hanno
fatto emergere la necessità di approfondire il progetto di ricerca e studio per valutare le caratteristiche dei fogli cerei utilizzati
dalle associazioni apistiche regionali in apicoltura convenzionale e biologica avviato nelle annate 2018 e 2020.

Questa esigenza nasce dalla scarsa produzione di cera avutasi nella scorsa annata a causa dell'andamento stagionale che ha
determinato anche una ridotta produzione di miele e che comporterà un consistente utilizzo di fogli cerei di provenienza
extraziendale. Si ritiene opportuno quindi, al fine di una maggior tutela degli apicoltori, proporre una ricerca che si focalizzi sui
fogli cerei sia per apicoltura convenzionale sia biologica per valutare ulteriormente l'affidabilità della cera che verrà utilizzata
nel corso della prossima stagione apistica.

E' quindi opportuno proseguire con la progettualità al fine di conoscere il quadro d'insieme delle caratteristiche qualitative dei
fogli cerei maggiormente utilizzati dagli apicoltori della Regione del Veneto, concentrando l'attenzione sugli aspetti connessi
alla presenza di residui di farmaci veterinari e fitofarmaci, di adulteranti come le paraffine, nonchè di agenti batterici di
particolare rilevanza e conseguente potenziale reazione dell'alveare a tali presenze, nonché sulla verifica in apiario
dell'accettabilità da parte delle famiglie d'api.
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La Consulta ha discusso e quindi approvato il progetto di studio denominato "Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle
associazioni apicoltori della Regione del Veneto in apicoltura convenzionale e biologica e possibili ricadute sull'allevamento
delle api (CERAPI2022)" (Allegato A).

Il presente progetto ha il fine di perseguire i seguenti obiettivi:

-  la stesura di un quadro d'insieme sulle caratteristiche qualitative della cera d'api utilizzata in apicoltura, sia
convenzionale sia biologica, nel territorio della Regione del Veneto, focalizzandosi sugli aspetti sanitari
connessi alla presenza di residui di farmaci veterinari e fitofarmaci, di adulteranti come le paraffine, nonché
su quella di agenti batterici e fungini di particolare rilevanza;

-  verificare l'accettabilità dei fogli cerei da parte delle famiglie di api. Per la realizzazione di quest'ultima
attività saranno coinvolti gli apicoltori, tramite le loro associazioni, ai quali sarà chiesto di verificare e dare
riscontro, tramite specifico questionario, relativamente all'utilizzo, all'accettazione e costruzione da parte
delle api dei fogli cerei distribuiti nella stagione apistica 2022 con questo progetto.

Tenuto conto che la L.R. 23/1994 ha istituito presso l'IZSVe, il Centro Regionale per l'Apicoltura (CRA) e che questo ha, tra i
compiti definiti dal medesimo, la "sperimentazione e promozione delle moderne tecniche di allevamento e di gestione sanitaria
dell'apiario", e che la Regione del Veneto ha tra i propri compiti istituzionali, il sostegno alla diversificazione delle imprese
agricole nonchè la promozione di interventi finalizzati alla salvaguardia del patrimonio apistico regionale, si prevede la
sottoscrizione di un accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il medesimo Centro (Allegato B). Tale accordo
viene concluso ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, che stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Tale strumento si
configura come mezzo per tradurre le interazioni tra le volontà degli Enti pubblici in relazione alla realizzazione di interventi,
programmi, progettualità ed opere che richiedono un intervento fattivo degli stessi.

Si richiamano inoltre le condizioni previste dall'art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 - secondo cui un accordo concluso
esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice dei contratti
pubblici purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: «a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le
amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono
tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune; b) l'attuazione di tale
cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico; c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli
enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione»,
che si considerano soddisfatte dal citato accordo tra le parti. 

Il costo complessivo del progetto è pari a  euro 77.900,00, di cui euro 70.000,00 a carico della Regione del Veneto per l'attività
del 2022, che trova copertura sul capitolo di spesa  12014 "Iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura (L.R.
18/04/1994, n. 23)" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2022-2024, quale ristoro delle spese sostenute dall' Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie che sarà liquidato secondo le modalità e procedure previste dallo schema di
accordo.

L'Amministrazione regionale partecipa al progetto mettendo a disposizione le competenze e la professionalità del personale
della Direzione Agroalimentare per la realizzazione delle azioni necessarie al raggiungimento dei risultati, anche tramite il
coordinamento istituzionale del lavoro e la partecipazione alle attività di monitoraggio del progetto,  comunicazione e
diffusione dei risultati.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";

VISTA la legge regionale 6 dicembre 2017, n. 41. "Modifica ed integrazioni della legge regionale 18 aprile 1994, n. 23
"Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura";

VISTA la legge regionale 18 marzo 2015 n. 5 "Riordino dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del
decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 "Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 279_______________________________________________________________________________________________________



2 della legge 4 novembre 2010, n. 183";

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possano sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

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

VISTO l'art. 5, comma 6, del D.lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;1. 
di approvare il progetto: "Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori della Regione del
Veneto in apicoltura convenzionale e biologica e possibili ricadute sull'allevamento delle api (CERAPI2022)"  di cui
all'allegato A al presente provvedimento;

2. 

di dare atto che è interesse comune della Regione e dell'Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie la
realizzazione  del progetto sopra citato attraverso le modalità previste dall'art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.;

3. 

di approvare lo schema di accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e l'Istituto Zooprofilattico sperimentale
delle Venezie - Centro regionale per l'apicoltura - di cui all'allegato B al presente provvedimento, per lo svolgimento
delle attività previste dal Progetto "Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori della Regione
del Veneto in apicoltura convenzionale e biologica e possibili ricadute sull'allevamento delle api (CERAPI2022)";

4. 

di stabilire che spetta alla Direzione Agroalimentare la gestione tecnico-amministrativa e dell'esecuzione del progetto
di cui al punto 2., nonché l'adozione degli atti riguardanti l'eventuale rimodulazione nell'ambito del progetto ivi
compresa la relativa programmazione tecnico-economica;

5. 

di determinare che per la realizzazione delle attività previste dal presente provvedimento, il costo complessivo è pari
a  euro 77.900,00, di cui  euro 70.000,00 a carico della Regione del Veneto, quale ristoro delle spese sostenute da
IZSVe, alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Agroalimentare, entro il corrente
esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 12014 "Iniziative di tutela,
sviluppo e valorizzazione dell'apicoltura (L.R. 18/04/1994, n. 23)" del bilancio di previsione 2022-2024;

6. 

di dare atto che la Direzione Agroalimentare, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto, ha attestato
che il medesimo presenta sufficiente capienza;

7. 

di stabilire che l'importo definito al precedente punto 6., sarà liquidato dalla struttura regionale competente, il 40 %
alla firma dell'accordo e il 60% a saldo alla presentazione della documentazione delle spese sostenute così come
previsto nell'accordo di cui al precedente punto 3;

8. 

di dare mandato al direttore della Direzione Agroalimentare alla sottoscrizione dell'accordo, di cui al precedente punto
4., nonché ad apporre le eventuali modifiche non sostanziali all'accordo, ed incaricarlo dell'adozione ed espletamento
di ogni altro atto e adempimento necessario alla esecuzione della presente deliberazione;

9. 

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

10. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.11. 

280 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



  

Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori della Regione del Veneto in 
apicoltura convenzionale e biologica e possibili ricadute sull’allevamento delle api 
(CERAPI2022) 

 
Accordo di collaborazione fra enti pubblici, Regione del Veneto e Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale delle Venezie (IZSVe)  
Riferimenti normativi: art. 15 della legge 241/1990; L.R. n. 23 del 18/04/1994. 
 
L’IZSVe, Centro regionale per l’apicoltura di cui alla L.R. 23/94, in accordo con la Regione del 

Veneto, propone una progettualità concordata con le forme associate del settore apistico della 
Regione del Veneto presenti in consulta che riguardi il coinvolgimento di tutto il territorio regionale. 

Facendo seguito alle ricerche condotte nel 2018 sulla qualità dei fogli cerei per apicoltura 
convenzionale e nel 2020 su quella dei fogli cerei per apicoltura convenzionale e biologica presenti 
nel mercato, il presente progetto denominato “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle 
associazioni apicoltori della Regione del Veneto in apicoltura convenzionale e biologica e possibili 
ricadute sull’allevamento delle api (CERAPI2022)” si propone di verificare la qualità dei fogli cerei 
presenti sul mercato ed utilizzati dalle associazioni apicoltori nonché il grado della loro accettazione, 
rispetto anche alle ricerche realizzate nel 2018 e nel 2020. Questa esigenza nasce dalla scarsa 
produzione di cera avutasi nella scorsa annata a causa dell’andamento stagionale che ha determinato 
anche una ridotta produzione di miele e che comporterà un consistente utilizzo di fogli cerei di 
provenienza extraziendale. Si ritiene opportuno quindi, al fine di una maggior tutela degli apicoltori, 
proporre una ricerca che si focalizzi sui fogli cerei sia per apicoltura convenzionale sia biologica. 
1. Introduzione 

La cera d'api svolge diversi e complessi ruoli all’interno dell’alveare, come ad esempio materiale 
da costruzione, conservazione degli alimenti, compartimento per la covata e mediazione nelle 
comunicazioni chimiche all’interno delle colonie. Un aspetto importante in apicoltura è il riutilizzo 
della cera dei favi per la fabbricazione di fogli cerei che vengono successivamente utilizzati nella 
pratica apistica. La cera d’api viene ampiamente impiegata anche in diversi settori industriali come 
farmacia, cosmetica ed industrie alimentari (ad esempio come additivo E901). Chimicamente, la cera 
d'api rappresenta una miscela organica complessa di oltre 300 composti, con predominanza di esteri 
di acidi grassi (circa 67%), idrocarburi (circa 14%) e acidi grassi liberi (circa 13%) (Tulloch, 1980). 

Per foglio cereo s’intende una lamina di cera d'api su cui viene impresso, su entrambi i lati, lo 
stampo delle celle del favo. La cera d'api viene secreta dalle ghiandole ceripare delle api sotto forma 
di scaglie che le api trasferiscono con le zampe anteriori alle loro mandibole, dove vengono masticate 
ed addizionate di secrezioni salivari, e quindi aggiunte al foglio cereo su cui vengono costruite le 
celle. I principali vantaggi derivanti dall’utilizzo dei telaini con fogli cerei da parte dell’apicoltore 
sono, oltre ad una più rapida costruzione dei favi, una minore secrezione di cera da parte delle api e 
quindi un minore consumo di miele da parte delle stesse (per produrre 100 g di cera le api consumano 
l’equivalente di 1 kg di miele) e la costruzione regolare, senza punti di saldatura, del favo.  

Dato il ruolo complesso e importante della cera nella colonia, è di fondamentale importanza che i 
fogli cerei siano genuini ed incontaminati. Le problematiche emergenti circa la qualità della cera d'api 
includono la contaminazione della stessa con residui di pesticidi derivanti dalle pratiche apistiche 
(come acaricidi per la lotta alla Varroa) o, in misura minore, di origine ambientale (agrofarmaci) e la 
presenza di sostanze adulteranti (Schroeder e Wallner, 2003; Bernal et al., 2005; Bogdanov, 2006; 
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Chauzat e Faucon, 2007; Serra Bonvehi e Orantes Bermejo, 2010, 2012; Maia e Nunes, 2013; Ravoet 
et al., 2015; Svečnjak et al., 2015; Svečnjak et al., 2019).  

Per quanto riguarda la presenza di pesticidi, i dati sulla contaminazione della cera d'api da parte di 
sostanze farmacologicamente attive, sono limitati rispetto agli studi sulla contaminazione del miele, 
e provengono per lo più da indagini a livello nazionale; questo semplicemente perché la cera d'api è 
generalmente considerata non edibile. La maggior parte dei pesticidi è liposolubile, non volatile e 
persistente e quindi può facilmente accumularsi nella cera. Tali sostanze possono migrare più o meno 
facilmente nel miele di conseguenza i residui di pesticidi anche in tracce possono rappresentare un 
problema per la salute delle api ma anche dell’uomo. La cera d'api inoltre, non viene solo riciclata 
sotto forma di fogli cerei, ma viene anche lavorata per scopi farmaceutici o per l'industria alimentare 
e cosmetica. 

Altro importante aspetto concernente la qualità della cera, è la sua adulterazione attraverso 
l’aggiunta di altri prodotti grassi, favorita dal costo relativamente elevato della cera d'api. Questo 
aspetto, oltre ad essere un potenziale rischio per la salute umana, è anche una delle principali 
preoccupazioni degli apicoltori a causa del rifiuto o della cattiva accettazione da parte delle api di 
alcuni lotti di fogli cerei (Jimenez et al., 2006). I problemi legati alla presenza di queste sostanze 
possono avere un impatto rilevante in apicoltura a causa del commercio e del riciclo di favi 
contaminati, in quanto non vi sono regolamenti che impongano un controllo della qualità o 
dell'autenticità della cera in vendita per l’utilizzo in ambito apistico. Tuttavia, non esistono ancora 
metodi analitici standardizzati a livello internazionale per il controllo di autenticità della cera d'api. 
Ad oggi, più di 15 diverse cere naturali (derivate da minerali, animali e piante) e sintetiche (derivate 
dal petrolio) vengono utilizzate come adulteranti della cera d'api in tutto il mondo (Bogdanov, 2004, 
2016). Tra queste, la paraffina rappresenta il problema maggiore a causa della sua ampia disponibilità 
e del basso prezzo. Inoltre, le proprietà chimico-fisiche della paraffina (è una sostanza chimicamente 
inerte, quasi inodore e bianca o incolore) la rende una sostanza "ideale" per l'adulterazione. Altri 
adulteranti, come l'acido stearico, il sego o la cera microcristallina, sono rilevati sporadicamente. La 
presenza di elevate quantità di paraffina (>60%) in fogli cerei commerciali è stata riportata in diversi 
studi recenti (Serra Bonvehí e Orantes Bermejo, 2012; Maia et al., 2013; Svečnjak et al., 2015, 
Svečnjak et al., 2016, Svečnjak et al., 2019). I risultati ottenuti in questi studi, suggeriscono l'urgente 
necessità di controlli di routine dell’autenticità della cera d'api.  

Altro aspetto che sarà affrontato dal progetto è la eventuale presenza di Paenibacillus larvae, 
batterio sporigeno responsabile di una malattia della covata, la peste americana, di particolare 
rilevanza in ambito apistico, e di Nosema spp., fungo sporigeno responsabile di due diverse 
manifestazioni cliniche nell’ape adulta. La cera d'api è un importante prodotto delle api che ritorna 
parzialmente nell'alveare sotto forma di foglio cereo. I fogli cerei non sono mai stati ufficialmente 
collegati alla diffusione di alcuna malattia delle api. Tuttavia, la cera riciclata, quando collocata in 
una colonia, rappresenta un rischio elevato per la trasmissione di malattie e, in una certa misura, di 
acari parassiti (Mutinelli, 2011). Di conseguenza, sono necessari metodi di indagine applicabili alla 
cera d'api per garantirne la sterilità o almeno l'assenza di agenti patogeni specifici. La peste americana 
è una devastante malattia della covata causata dal batterio P. larvae (Hansen and Brodsgaard, 1999; 
de Graaf et al., 2013) ed è una delle malattie delle api elencata dall'Organizzazione mondiale per la 
salute degli animali (OIE) e dall'Unione Europea. Protocolli di diagnosi riconosciuti a livello 
internazionale sono disponibili nel Manuale OIE per i test diagnostici e i vaccini per gli animali 
terrestri (OIE, 2016b). I metodi per rilevare il P. larvae nella cera d'api hanno implicazioni sia per la 
sterilità dei fogli cerei sia come valore prognostico. I metodi diagnostici applicabili alla cera per la 
determinazione di Nosema spp. sono stati aggiornati da Svečnjak et al. (2019). 
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2. Finalità dell’azione 
La finalità del presente progetto riguarda la stesura di un quadro d’insieme sulle caratteristiche 

qualitative della cera d’api utilizzata in apicoltura, sia convenzionale che biologica, nel territorio della 
Regione del Veneto, focalizzandosi sugli aspetti sanitari connessi alla presenza di residui di farmaci 
veterinari e fitofarmaci, di adulteranti come le paraffine, nonché su quella di agenti batterici e fungini 
di particolare rilevanza.  

Altro aspetto oggetto di osservazione sarà la verifica dell’accettabilità dei fogli cerei da parte delle 
famiglie di api. 

Per la realizzazione di quest’ultima attività saranno coinvolti gli apicoltori, tramite le loro 
associazioni, ai quali sarà chiesto di verificare e da riscontro, tramite specifico questionario, 
relativamente all’utilizzo, all’accettazione e costruzione da parte delle api dei fogli cerei distribuiti 
nella stagione apistica 2022 con questo progetto. 
3. Attività previste 
3.1 Campionamento e indagini di laboratorio da eseguire sui fogli cerei 

L’IZSVe ha acquisito nel tempo una specifica competenza nella esecuzione di analisi di 
laboratorio destinate alla valutazione delle caratteristiche chimico-fisiche della cera d’api e nel fornire 
un supporto tecnico-scientifico agli apicoltori al fine di migliorare la propria tecnica apistica. Anche 
per quanto riguarda la cera d’api, la disponibilità di una competenza tecnico-scientifica specifica 
come quella citata costituisce un fattore particolarmente rilevante considerato che la cera d’api è 
utilizzata per la costruzione dei favi dell’alveare che viene a contatto con le api, la covata, il polline 
(pane delle api) e il miele. 
I fogli cerei, acquisiti sul mercato da diversi produttori nazionali e commercializzati anche nel 
territorio regionale, saranno campionati con criterio statistico tenendo conto della numerosità dei lotti 
acquisiti e sottoposti a controlli chimici e microbiologici per verificarne la qualità come di seguito 
descritto. 
Le Associazioni apistiche aderendo al protocollo di ricerca del progetto, provvederanno a individuare, 
con modalità trasparente e aperta a tutti i soci, gli apicoltori interessati a partecipare al progetto. Le 
stesse garantiranno l’effettiva realizzazione delle attività previste e dettagliate dall’IZSVe in merito 
all’utilizzo e alla sostituzione dei fogli cerei stessi, coordinando gli apicoltori partecipanti nello 
svolgimento delle attività di osservazione e verifica al fine della puntuale compilazione del 
questionario inerente la ricerca. 
I fogli cerei saranno consegnati presso le Associazioni aderenti al progetto secondo una tempistica 
concordata con l’IZSVe. L’IZSVe verificherà l’avvenuta consegna e procederà a ritirare i DDT ed i 
campioni necessari ad eseguire i controlli previsti. 
I questionari compilati dagli apicoltori aderenti al progetto dovranno essere restituiti all’IZSVe per il 
tramite delle Associazioni. 

- Residui di pesticidi 
I campioni saranno analizzati per circa 140 sostanze chimiche appartenenti a classi tossicologiche 

diverse (erbicidi, insetticidi, acaricidi e fungicidi), con tecnica di cromatografia liquida (LC) e gas-
cromatografia (GC) con detector spettrofotometro di massa a triplo quadrupolo (MS/MS). 
L’estrazione dei pesticidi si effettua con tecnica QuEChERS: 2 g di cera vengono polverizzati con 
mulino ad azoto liquido e addizionati con standard interno e 10 mL di acqua. Dopo aver agitato per 
10 minuti vengono aggiunti 10 mL di acetonitrile con 0,1% di acido acetico. Si agita per altri 25 
minuti e poi si raffredda in congelatore per 15 minuti. Successivamente vengono aggiunti i sali per 
l’estrazione (EN method) e si agita vigorosamente per 1 minuto. Dopo centrifugazione per 10 minuti 
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a 3000 g a -20°C, vengono prelevati 7 mL di surnatante e posti in provette con resine per la 
purificazione di campioni grassi. Dopo ulteriore agitazione per 30 secondi e centrifugazione, vengono 
prelevati 4 mL e portati a secco a 40°C sotto vuoto. L’essiccato viene ricostituito con 1 mL di una 
miscela 50:50 di ammonio formiato 5 mM in acqua con 0,1% di acido formico e ammonio formiato 
5 mM in metanolo con 0,1% di acido formico (fasi mobili cromatografiche) per analisi con LC-
MS/MS o con eptano per GC-MS/MS. 

- Presenza di paraffine 
A 5 g di cera d'api vengono aggiunti 25 ml di soluzione alcolica al 12% KOH (preparata fresca), 

e posti a riscaldare fino ad ottenere una consistenza pastosa. Successivamente vengono sciolti 
rapidamente con 20 mL di glicerina calda e acqua distillata calda. In presenza di paraffina (o ceresina, 
una cera minerale) si produce un liquido lattiginoso o un precipitato. Con questa tecnica è possibile 
individuare campioni di cera adulterati con paraffina con una concentrazione superiore al 10%. I 
campioni risultati positivi o dubbi in seguito a questo test qualitativo, saranno sottoposti ad analisi di 
conferma mediante tecnica GC-MS/MS. In questo caso 0,01 g di cera d'api vengono sciolti in 10 mL 
di cloroformio mediante agitazione per 2 minuti o fino a completa dissoluzione e viene aggiunto lo 
standard interno con una concentrazione (riferita alla massa di cera d'api) del 2%. L'analisi sarà 
effettuata confrontando i cromatogrammi degli idrocarburi in cera d'api pura e adulterata. Il metodo 
consente anche l'analisi quantitativa di n-alcani, determinando un grado di adulterazione della cera 
fino ad un 3% di concentrazione (WaW et al., 2016). L'adulterazione è evidenziata dalla presenza di 
idrocarburi con un numero di atomi di carbonio maggiore di 35, dal contenuto più elevato di singoli 
n-alcani (C20H42 - C35H72) e da un contenuto globalmente più elevato di questi composti, rispetto ai 
contenuti massimi riportati per la cera d'api (WaW et al., 2014). 

- Presenza di Paenibacillus larvae 
Esame colturale. Ad 1 g di cera vengono aggiunti 8,5 mL di acqua distillata sterile e 0,5 mL di 

Tween 80 precedentemente riscaldato (30 minuti in bagnomaria a 70°C). Il tutto viene posto in 
bagnomaria a 70°C, agitando ogni 10 minuti per 30 minuti o fino a scioglimento completo della cera. 
Dopo aver raffreddato per 2-4 ore e ottenuto una evidente separazione liquido/solido, vengono 
prelevati 2-5 mL di liquido, posti in una provetta sterile e addizionati di un egual volume di acqua 
distillata sterile. Il tutto viene agitato per 5 minuti ed incubato in termostato a 90°C per 10 minuti. 
Dopo opportuno raffreddamento, 200 µL di tale sospensione vengono seminati con ansa sterile su 
piastra con terreno MYPGP – PN (brodo Mueller –Hinton, estratto di lievito, fosfato di potassio, 
glucosio, piruvato) e posti in incubatore a 37°C, in una giara con busta per microaerofilia CampyGen 
OXOID, per 5-8 giorni. Al termine verrà valutata la presenza di colonie riferibili a P. larvae (colonie 
piccole, regolari, prevalentemente ruvide, piatte o rilevate e di colore da biancastro a beige). 

Test di conferma. La morfologia delle colonie di per sé non è sufficiente e pertanto è necessario 
procedere con altri test. Test biochimico delle catalasi: una goccia di H2O2 al 3% viene posta su un 
vetrino portaoggetto; le colonie batteriche sospette vengono prelevate con ansa sterile e stemperate 
nella goccia di H2O2; P. larvae è catalasi negativo, quindi non dovrebbe essere osservata la 
formazione di bollicine (O2). Colorazione di GRAM: le colonie risultate catalasi negative vengono 
sottoposte a colorazione di GRAM (una colonia viene stemperata con un una goccia di soluzione 
fisiologica su vetrino, fissata alla fiamma e poi coperta con cristal-violetto per 1 minuto; poi il tutto 
viene lavato con acqua e coperto con soluzione iodata per 1 minuto; successivamente si lava e fissa 
con etanolo per 30 secondi e poi si lava e copre con safranina per altri 10 secondi, lavando al termine), 
ed osservate al microscopico con obiettivo ad immersione 100x. P. larvae è GRAM positivo (blu-
viola), con morfologia bastoncellare, con bacilli lunghi (1,5 - 6 mm) e sottili (larghezza 0,5 - 0,6 mm), 
disposti a singola cellula, ma più spesso in lunghi filamenti di diversa lunghezza.  
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- Presenza di Nosema spp. 
Per la determinazione delle spore di Nosema spp. si procede alla fusione della cera a 81°C in acqua 

oppure con l’aggiunta di solventi, e successivamente si ottiene una sospensione in cui possono essere 
individuate le spore mediante osservazione al microscopio ottico. L’ulteriore identificazione di 
specie, Nosema apis e Nosema ceranae, si esegue con tecniche di biologia molecolare.  

I fogli cerei sia convenzionali sia biologici saranno sottoposti alla stessa tipologia di analisi. 
3.2 Indagini in campo sui fogli cerei distribuiti 

I fogli cerei acquisiti, suddivisi per lotto e produttore saranno distribuiti in forma anonima agli 
apicoltori delle forme associate in modo da assicurare il coinvolgimento di tutto il territorio regionale 
e far partecipare il maggior numero possibile di apicoltori al progetto. 

Si ritiene che il numero di fogli cerei distribuiti potrà coinvolgere circa il 15% degli alveari presenti 
sul territorio regionale. 

In corrispondenza di un appropriato momento dell’attività e secondo le indicazioni delle buone 
pratiche apistiche, detti fogli cerei saranno inseriti nell’alveare in sostituzione dei vecchi fogli, ed 
utilizzati per il naturale sviluppo della colonia. 

In coincidenza con la distribuzione dei fogli cerei, sarà trasmesso alle associazioni un questionario 
precedentemente strutturato, da distribuire agli apicoltori in modo da poter raccogliere informazioni 
specifiche in merito alle modalità di utilizzo e di sostituzione dei fogli cerei stessi da parte dei 
partecipanti al progetto, nonché per rilevare eventuali anomalie riscontrate, scarsa o alterata 
accettazione. 

Al fine di dare significatività alla ricerca dovrà essere coinvolto il maggior numero di apicoltori 
nell’ambito della somministrazione dei diversi questionari. 

Verrà quindi concentrata l’attenzione sugli aspetti sanitari connessi alla presenza di residui di 
farmaci veterinari e fitofarmaci nonché su quella di agenti batterici di particolare rilevanza.  
3.3 Diffusione dei risultati 

L’attività di laboratorio e di campo sarà integrata con eventi informativi/formativi diretti alle forme 
associate al fine di migliorare le conoscenze degli apicoltori relativamente alla cera, ai fogli cerei e 
al loro utilizzo nella pratica apistica corrente. 
4. Enti coinvolti 

La Regione del Veneto e il Centro regionale per l’apicoltura presso l’IZS delle Venezie, Legnaro 
in qualità di realizzatori del programma coinvolgeranno i seguenti soggetti:  

- Le forme associate degli apicoltori della Regione del Veneto, al fine della realizzazione delle 
attività paragrafo 3.2; 

- Quanti possano essere utili al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Competenze 
Regione del Veneto 

In qualità di coordinatore regionale, partecipa in affiancamento all’IZSVe alla predisposizione 
della progettualità, al coordinamento delle attività svolte in collaborazione con le forme associate, 
allo svolgimento delle attività di formazione, redazione e divulgazione, alla diffusione dei risultati, 
alla valutazione delle modalità più opportune per il raggiungimento delle finalità dell’azione. 
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Centro regionale per l’apicoltura  
L’IZS delle Venezie si occuperà della predisposizione del piano, della realizzazione delle attività 

sopra indicate, di periodici sopralluoghi e campionamenti a supporto alle associazioni degli apicoltori. 
Sarà inoltre responsabile della stesura dei report delle attività e della relazione finale del progetto. 
5. Risultati minimi attesi 

Tutti i dati rilevati, relativi alle analisi sui campioni dei lotti, sulle modalità di utilizzo e turnazione 
dei fogli e sulle eventuali anomalie riscontrate in campo, verranno analizzati in modo integrato al fine 
di fornire un quadro sulle caratteristiche qualitative della cera d’api utilizzata nel territorio veneto sia 
in apicoltura convenzionale sia in quella biologica.  

Si concentrerà l’attenzione sugli aspetti sanitari connessi alla presenza di residui di farmaci 
veterinari, fitofarmaci, di paraffine, nonché su quella di agenti batterici di particolare rilevanza.  

L’attività svolta nel corso del progetto ed i relativi risultati di laboratorio e di campo saranno 
presentati sotto forma di relazione al termine del progetto stesso. 

 
Tempistica indicativa di svolgimento delle attività  

Dettaglio attività 
Mesi anno  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Paragrafo 3.1             
Paragrafo 3.2             
Paragrafo 3.3             

 
Prospetto finanziario 
 

Soggetti coinvolti e risorse complessivamente necessarie per lo svolgimento del progetto 

Soggetto Spese da sostenere a rimborso 
(euro) 

Cofinanziamento 
(euro) 

IZS delle Venezie  7.900,00 

Regione del Veneto 70.000,00  

TOTALE 77.900,00 
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Descrizione del budget: IZS delle Venezie 
Categoria di spesa Cofinanziamento 

(euro) 
Spese da sostenere a rimborso 

(euro) 
Spese per personale 

comprensive delle spese per 
viaggi e trasferte e rimborso 

spese 

 20.000,00 

Spese per acquisto di 
materiali utili per lo 

svolgimento delle attività 
 50.000,00 

Personale a tempo 
indeterminato  7.900,00  

TOTALE 77.900,00 
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SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA LA REGIONE DEL VENETO E L’ISTITUTO 
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE – CENTRO REGIONALE PER 
L’APICOLTURA - PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA E STUDIO 
“CARATTERISTICHE DEI FOGLI CEREI UTILIZZATI DALLE ASSOCIAZIONI APICOLTORI DELLA 
REGIONE DEL VENETO IN APICOLTURA CONVENZIONALE E BIOLOGICA E POSSIBILI 
RICADUTE SULL’ALLEVAMENTO DELLE API (CERAPI2022)” 
  

* * * * * * 
 

tra 
la REGIONE del VENETO, Codice Fiscale 80007580279, con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, in persona 
del dott. ____________________________, Direttore della Direzione Agroalimentare domiciliato per la 
carica presso la sede della Regione del Veneto (in seguito per brevità denominata “Regione”), che interviene 
nel presente atto in esecuzione della DGR n. _____________________ del __________________ 
 

e 
l’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE, CF/P.IVA 00206200289, con 
sede legale in Viale dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD), PEC: izsvenezie@legalmail.it nella persona del 
___________________________, in qualità di Direttore Generale e legale rappresentante, nato a, codice 
fiscale ___________________________, domiciliato per la sua carica presso la sede di Legnaro (PD), (in 
seguito per brevità denominato “Istituto” e/o “IZSVe”); 
 

PREMESSO CHE 
A. la Regione del Veneto, come disposto dalla legge regionale 23 del 18 aprile 1994, promuove lo 
sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura, intesa anche come strumento per il miglioramento qualitativo e 
quantitativo delle produzioni agricole e la valorizzazione degli ecosistemi naturali, al fine della tutela del 
patrimonio apistico e della profilassi delle malattie delle api; 
B. la legge della Regione del Veneto n. 5 del 18 marzo 2015 inerente il “Riordino dell'Istituto” 
zooprofilattico sperimentale delle Venezie ai sensi del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 
"Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 
2010, n. 183", all’articolo 3 “Compiti dell’istituto”, comma 3, dispone che l’IZSVe provveda all’assolvimento, 
tra gli altri, dei seguenti compiti: (lett. f) “la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, 
igiene delle produzioni zootecniche e igiene degli alimenti di origine animale”; 
C. presso l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie è istituito il Centro Regionale per 
l’Apicoltura con funzioni di supporto tecnico-scientifico alle decisioni della Giunta regionale; 
D. nell’ambito di appositi incontri tecnici, tra i rappresentanti della Regione del Veneto, Direzione 
Agroalimentare e Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, è stato proposto, valutato e condiviso il 
progetto di studio e ricerca “caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori della Regione 
del Veneto in apicoltura convenzionale e biologica e possibili ricadute sull’allevamento delle api 
(CERAPI2022)”; 
E. la Regione del Veneto ha approvato, con Deliberazione n. _______________ del ___________ della 
Giunta regionale, il progetto di ricerca e studio “caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni 
apicoltori della Regione del Veneto in apicoltura convenzionale e biologica e possibili ricadute 
sull’allevamento delle api (CERAPI2022)”, documento che le parti dichiarano di ben conoscere e che si 
intende parte integrante e sostanziale del presente Accordo, anche se non materialmente allegato ed il relativo 
schema di accordo che regola il rapporto di interesse comune tra Regione del Veneto e l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Venezie, ai fini della relativa realizzazione; 
 
CONSIDERATO che le parti hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata al 
raggiungimento di obiettivi comuni e alla promozione delle proprie attività nei rispettivi campi di azione; 
 

VISTO CHE 
A. l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono 
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e 
che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della 
medesima legge; 

ALLEGATO B pag. 1 di 5DGR n. 249 del 15 marzo 2022

288 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



B. un’autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre 
amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente cui 
affidare l’attività di cui all’art. 3 della legge regionale n. 23/1994, purché l’accordo fra amministrazioni 
preveda un’effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso e senza porre un prestatore 
privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti; 
C. la Regione e l’IZSVe ritengono vantaggiosa una reciproca collaborazione avente i seguenti scopi: 

-la stesura di un quadro d’insieme sulle caratteristiche qualitative della cera d’api utilizzata in 
apicoltura, sia convenzionale sia biologica, nel territorio della Regione del Veneto, focalizzandosi 
sugli aspetti sanitari connessi alla presenza di residui di farmaci veterinari e fitofarmaci, di adulteranti 
come le paraffine, nonché su quella di agenti batterici e fungini di particolare rilevanza; 
-verificare l’accettabilità dei fogli cerei da parte delle famiglie di api. Per la realizzazione di 
quest’ultima attività saranno coinvolti gli apicoltori, tramite le loro associazioni, ai quali sarà chiesto 
di verificare e dare riscontro, tramite specifico questionario, relativamente all’utilizzo, all’accettazione 
e costruzione da parte delle api dei fogli cerei distribuiti nella stagione apistica 2022 con questo 
progetto. 

D. Che i presupposti di cui all’art. 5, comma 6, d.lgs. 50/2016 sono come di seguito soddisfatti: 
- il presente accordo regola la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai 
partecipanti, che le parti hanno l’obbligo di perseguire quale finalità istituzionale degli enti coinvolti; 
- alla base dell’accordo vi è una reale divisione di compiti e responsabilità; 
- le parti non svolgono sul mercato aperto attività interessate al presente Accordo di collaborazione; 
- i movimenti finanziari tra i soggetti sottoscrittori l’Accordo si configurano solo come ristoro delle 
spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di 
margine di guadagno; 
- il ricorso al presente accordo non interferisce con il perseguimento dell’obiettivo principale delle 
norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l’apertura alla 
concorrenza non falsata negli stati membri; 

E. la collaborazione tra la Regione ed IZSVe nel presente accordo, viene svolta secondo criteri di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa e risponde ad un reciproco interesse comune, 
finalizzato al raggiungimento di obiettivi istituzionali condivisi e alla promozione delle attività nei rispettivi 
campi di azione. 
F. Le parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 della Legge n. 241/1990 e smi e 
dell’art. 5 comma 6 del D.lgs n. 50/2016 e della giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo 
di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali 
di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi  
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 (finalità e motivazioni) 
1. Le premesse costituiscono motivazione, parte integrante e sostanziale al presente accordo, unitamente al 
Progetto di studio e ricerca “Caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori della Regione 
del Veneto in apicoltura convenzionale e biologica e possibili ricadute sull’allevamento delle api 
(CERAPI2022)” descritto nei suoi obiettivi e modalità nell’Allegato A della DGR n. ___________ del 
_______________ in seguito denominato “Progetto”. 
 

ART. 2 (oggetto) 
1. Con il presente accordo le Parti si impegnano a collaborare per la realizzazione di attività di analisi, studio 
e ricerca allo scopo di valutare le caratteristiche dei fogli cerei utilizzati dalle associazioni apicoltori della 
Regione del Veneto in apicoltura convenzionale e biologica e possibili ricadute sull’allevamento delle api, 
come da “Progetto”. 
2. Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione delle seguenti attività: 
a. campionamento e indagini di laboratorio da eseguire su campioni di fogli cerei utilizzati dalle associazioni 
apicoltori; 
b. indagini in campo sui fogli cerei distribuiti ai soci delle Associazioni degli apicoltori che hanno aderito; 
c. diffusione dei risultati. 
3. Le parti si impegnano a verificare l’esecuzione dell’attività e l’avanzamento del “Progetto” mediante il 
Gruppo tecnico di coordinamento, di cui all’art. 3. 
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4. L’aggiornamento del “Progetto”, a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione 
sostanziale dello stesso, è concordato tra le parti. 
 

ART. 3 (referenti del Progetto e Gruppo tecnico di coordinamento) 
1. l responsabile per la Regione è il Direttore della Direzione Agroalimentare. 
2. Il responsabile per l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle le Venezie – Centro Regionale per 
l’Apicoltura è il Direttore della “SCS3 – Diagnostica Specialistica, Istopatologia e Parassitologia” dell’IZSVe. 
3. L’attività di collaborazione e condivisione tra la Regione del Veneto e IZSVe prevede la costituzione di 
un apposito “Gruppo tecnico di coordinamento”, composto dai rispettivi responsabili di Progetto, da almeno 
un referente tecnico direttamente coinvolto nell’attività e designato da ciascuno dei due enti; potranno assistere 
ai lavori del gruppo tecnico i quattro rappresentanti delle forme associate maggiormente rappresentative a 
livello regionale (componenti della Consulta regionale per l’apicoltura o loro delegati). Il Gruppo tecnico di 
coordinamento ha il compito, in particolare, di verificare il progressivo stato di esecuzione del “Progetto”, 
favorire lo scambio delle informazioni e dei dati e riscontrare la regolare esecuzione delle attività. 
 

ART. 4 (obblighi delle parti) 
1. L’IZSVe si impegna a svolgere l’attività di cui all’articolo 2 nel rispetto degli obiettivi, dei contenuti, dei 
tempi indicati dal Progetto, mettendo a disposizione il personale, le competenze e le strumentazioni proprie, 
idonee per lo svolgimento dell’attività di ricerca. 
L’IZSVe può avvalersi di personale esterno nella forma di prestazioni occasionali, collaborazioni per attività 
di ricerca e borse di studio di ricerca nonché prevedere nella realizzazione delle attività programmate il 
coinvolgimento delle forme associate presenti nel territorio regionale. 
2. La Regione del Veneto partecipa, in affiancamento all’IZSVe, alla predisposizione della progettualità, al 
coordinamento delle attività svolte in collaborazione con le forme associate, allo svolgimento delle attività di 
formazione, redazione e divulgazione, alla diffusione dei risultati, alla valutazione delle modalità più 
opportune per il raggiungimento delle finalità dell’azione. 
3. L’IZSVe e la Regione del Veneto si impegnano a mettere a disposizione quanto di loro pertinenza per la 
realizzazione del “progetto”. 
4. Entrambe le parti operano e collaborano, per propria competenza, sulle attività previste dal “Progetto” per 
il raggiungimento degli obiettivi ivi descritti e si impongono come criterio di azione il principio di reciprocità 
per rendere disponibili le risorse di ciascuno, sia in termini finanziari che umani, per una completa e integrata 
visione unitaria del progetto e nello spirito di leale collaborazione. 
5. Ogni attività prevista nel presente accordo si esplica nel rispetto della normativa che disciplina il 
funzionamento di ciascuna Amministrazione, nonché la legge nazionale. 
6. Ogni parte ha autonomia nello svolgimento delle modalità con cui realizzare i propri compiti e le attività 
come previste dal Progetto. 
 

ART. 5 (durata) 
1. Il presente accordo entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione e ha la durata fino al 31/12/2022. 
Eventuale proroga o variazioni dovranno essere concordate tra le parti sentito il gruppo tecnico di cui 
all’articolo 3. 
 

ART. 6 (Valorizzazione economica delle prestazioni) 
1. L’entità dei fondi di funzionamento destinati alla realizzazione del presente Accordo è definita come 

segue: 
 Regione del Veneto: 70.000,00 euro 
 IZSVe: 7.900,00 euro 

2. La Regione del Veneto riconosce a IZSVe un mero rimborso delle spese sostenute, per la collaborazione 
nella realizzazione del presente “Progetto”, per un importo di spesa massima di 70.000,00 euro. 
3. Tale spesa è a carico del capitolo 12014 “Iniziative di tutela, sviluppo e valorizzazione dell’apicoltura 
(L.R. 18/04/1994, n. 23)” Bilancio di previsione 2022 - 2024. 
4. La Regione erogherà all’IZSVe gli importi secondo le seguenti modalità: 

 il 40% dell’importo di cui al punto 1 quale anticipo al momento della firma del presente accordo; 
 il rimanente 60% dell’importo di cui al punto 1, a saldo previa presentazione di idonea 

rendicontazione attestante le spese effettivamente sostenute per il Progetto. 
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5. L’IZSVe, dovrà presentare la rendicontazione delle spese entro la data di chiusura del presente accordo 
al fine dell’erogazione del saldo nell’esercizio finanziario. 
6. Le spese rimborsabili devono essere sostenute in conformità alle seguenti disposizioni. 

6.1. Risultano ammissibili le spese, effettuate dopo la stipula del presente accordo per la realizzazione 
delle attività, sostenute fino al 31 dicembre 2022, salvo eventuale proroga che ne definirà l’eventuale 
ulteriore termine. 

6.2. L’IZSVe dovrà presentare la documentazione delle spese sostenute nel rispetto di quanto contenuto 
nel presente documento. 

6.3. È necessario che ogni fattura emessa sia associata al codice unico progetto o eventuale centro di costo, 
inerente al presente progetto. 

6.4. Le fatture dovranno essere presentate in copia opportunamente quietanzate; sulla fattura dovrà essere 
indicato in modo analitico il costo attribuito all’accordo. 

6.5. Spese ammissibili: 
Le spese ammissibili riguardano i costi aggiuntivi derivanti dalla realizzazione delle attività e 
sostenuti per la realizzazione dell’accordo. 
Le spese imputabili al progetto sono sostenute dall’IZSVe nel rispetto dei principi e delle norme in 
materia di contratti pubblici di cui al D. Lgs n. 50/2016. 

6.6. Spese non rimborsabili: 
 spese di investimento; 
 acquisto di elaboratori elettronici; 
 acquisto di automezzi targati; 
 spese per l'immatricolazione di mezzi stradali; 
 acquisto terreni, edifici ed altri beni immobili; 
 stipendi per il personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo 

determinato e destinato al Progetto; 
 oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali; 
 IVA: l’imposta sul valore aggiunto non è ammissibile a contributo, salvo nei casi in cui non sia 

recuperabile a norma della normativa nazionale sull'IVA. In generale, quindi, il costo dell’IVA può 
costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale, 
nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del Trattato e nel caso di aiuti concessi dagli 
organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata 
ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale. 

7. Gli importi di cui al presente articolo sono fuori campo applicazione dell’IVA in quanto afferenti a costi 
rimborsati dalla Regione che non integrano gli estremi di esercizio di imprese ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 
633/72. 
 

ART. 7 (scambio dati e utilizzo dei risultati) 
1. Le parti si impegnano allo scambio dei propri dati secondo le modalità decise in seno al Gruppo tecnico 
di coordinamento ed alla realizzazione dei report previsti dal “Progetto”. 
2. Le analisi e i documenti prodotti attraverso le attività svolte nell’ambito del presente accordo, saranno di 
proprietà di entrambe le Parti. 
3. La Regione e IZSVe potranno pubblicare i risultati del progetto e dei prodotti derivanti dal presente 
accordo, provvedendo a citare gli opportuni riferimenti della Regione, dell’IZSVe e della Legge regionale n. 
23/1994. 
4. Le parti si impegnano reciprocamente a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati 
conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue 
alla collaborazione instaurata con il presente accordo e a darne evidenza anche tramite l’utilizzo dei loghi. 
 

ART. 8 (responsabilità) 
1. Ai fini dell’esecuzione delle attività di propria competenza, ciascuna parte si avvarrà di proprio personale, 
strumentazione e/o mezzi, assumendo in proprio ogni rischio e responsabilità connessi con lo svolgimento di 
quanto previsto. 
2. Ciascuna parte è esonerata da ogni responsabilità derivante dai rapporti di lavoro che venissero instaurati 
dall’altra nell’ambito dell’attività del presente accordo. 
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ART. 9 (riservatezza e trattamento dei dati – responsabilità del trattamento) 
1. La Regione e l’IZSVe si impegnano a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengono a 
conoscenza nel corso dell’attività. 
2. Le parti si danno reciprocamente atto che tratteranno i dati personali in conformità a quanto previsto dal 
Regolamento Europeo 2016/679/UE (DGRP) e dal D.lgs 196/2003 (Codice Privacy). 
 

ART. 10 (recesso) 
1. Ciascuna parte ha facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento, previa comunicazione 
scritta da inviare all’altra con un preavviso di un mese. Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non 
arrecare pregiudizio all’altra parte. 
2. Vengono fatte salve, in ogni caso, da parte dell’Ente le spese già sostenute o impegnate da IZSVe che 
dovranno essere comunque riconosciute. 
 

ART. 11 (legge applicabile e controversie) 
1. Il presente accordo sarà interamente regolato e interpretato in conformità alla legge italiana. 
2. Per quanto non espressamente richiamato si rinvia agli artt. 15 e 11 della legge n. 241/1990, alla DGR n. 
__________del___________ nonché alle norme del codice civile in quanto compatibili. 
3.  Le parti si impegnano con spirito di collaborazione a risolvere e superare eventuali controversie e 
problemi operativi che dovessero insorgere nello svolgimento dell’attività.  
4. La sede di composizione amichevole delle controversie o problematiche operative di cui al comma 
precedente è il “Gruppo tecnico di Coordinamento” come costituito. 
5. In caso di mancato raggiungimento di accordo le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative 
all’interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione del presente accordo saranno di competenza 
esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo 
 

ART. 12 (comunicazioni) 
1. Ogni comunicazione connessa all’esecuzione del presente accordo dovrà essere inviata rispettivamente ai 
seguenti indirizzi: 
 

per la Regione: Regione del Veneto Direzione Agroalimentare Via Torino 110, 30172 Mestre- 
Venezia, PEC: agroalimentare@pec.regione.veneto.it 
 
per IZSVe: Istituto Zooprofilattico sperimentale delle Venezie, Viale dell’Università 10, 35020 
Legnaro (PD), PEC: izsvenezie@legalmail.it 

 
ART. 13 (modalità di sottoscrizione, oneri a carico delle parti e clausola d’uso) 

1. Ogni Parte si impegna a sostenere esclusivamente gli oneri economici derivanti dalle attività per la 
realizzazione del “Progetto”. 
2. Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 
17/12/2012. 
3. Il presente accordo è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 (Tariffa, Parte II, art. 4) del 
D.P.R. 131/86 e s.m.i.. 
4. Le spese contrattuali e fiscali che derivano dal presente accordo sono a carico dell’IZSVe. 
5. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall’IZSVe, ex art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 – 
Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Padova 2 n. 6069 del 17.1.2013. 
 

Per la Regione del Veneto – Dir. Agroalimentare 
Il Direttore 

 
Dott.__________________________________ 

 Per l’IZSVe 
Il Direttore Generale 

Dott.__________________________________ 
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(Codice interno: 472858)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 250 del 15 marzo 2022
Gestione delle produzioni Doc Prosecco per la vendemmia 2021 - Svincolo prodotto oggetto di stoccaggio atto ad

essere designato con la denominazione Doc Prosecco di cui alla DGR n. 1178/2021. Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc Prosecco per quanto riguarda
lo svincolo dei prodotti atti ad essere designati con tale denominazione ed attualmente ancora oggetto di stoccaggio ai sensi
della DGR n. 1178/2021 in conformità a quanto stabilito al comma 4 dell'art. 39 della legge n. 238/2016.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 39 della legge n. 238 del 12/12/2016 (nel seguito "Legge") assegna ai Consorzi di tutela delle denominazioni di
origine riconosciuti la potestà di proporre alle amministrazioni regionali misure di gestione dell'offerta del prodotto atto alla
denominazione, definendo altresì le modalità di attuazione.

Con la DGR n. 1178 del 24/08/2021, è stato dato seguito alla richiesta del Consorzio di tutela della Doc Prosecco (nel seguito
Consorzio) per l'attivazione, tra le altre, della misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti
idonei alla rivendicazione della Doc Prosecco provenienti dalla vendemmia 2021.

Con nota prot. n. 26/2022 (prot. regionale n. 89203 del 25/02/2022), il Consorzio ha chiesto alle amministrazioni Regione del
Veneto e Regione Friuli Venezia Giulia, lo svincolo totale dei rimanenti prodotti atti ad essere designati con tale
denominazione ed attualmente ancora stoccati ai sensi della già citata DGR n. 1178/2021 allegando in particolare:

l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione del Consorzio del 22/02/2022;• 
la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;• 
i pareri delle principali organizzazioni professionali di categoria rappresentative del territorio della denominazione.• 

Valutata dalla Direzione Agroalimentare la relazione sopramenzionata secondo cui:

- visto il positivo trend commerciale della denominazione del 2021 in cui è stato registrato un incremento
pari al 25,4% rispetto  al 2020;

- tenuto conto che tale trend positivo si sta confermando anche nei primi mesi del 2022;

risulta necessario adeguare l'offerta di prodotto ottenuto dalla vendemmia 2021 rendendo disponibile i volumi ancora stoccati
ai sensi della DGR n. 1178/2021, al fine di consentire l'immissione sul circuito del mercato di un quantitativo di prodotto
sufficiente a soddisfare le richieste e mettendo a riparo la denominazione da dannose tensioni lungo la filiera che già
attualmente fanno sentire i loro effetti sul valore della materia prima.

Considerato infine che quanto richiesto dal Consorzio, ai sensi dell'articolo 39 della Legge, in un'ottica di tutela degli interessi
complessivi della "Doc Prosecco" che travalica interessi di ordine individuale, risulta, dall'analisi svolta dagli uffici regionali,
coerente rispetto alla situazione di mercato rappresentata nella relazione tecnico economica ed alla tutela degli interessi della
denominazione e positivamente condiviso con gli uffici della Regione Friuli Venezia Giulia,  se ne propone pertanto
l'accoglimento.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
(CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2019/33, della Commissione, del 17/10/2018, che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le
restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la
presentazione;

VISTA la legge 12/12/2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino) e in particolare l'articolo 39;

VISTO il disciplinare di produzione dei vini Prosecco Doc, in particolare l'articolo 4, comma 6, approvato con decreto del
Dirigente della PQAI IV della Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 31/07/2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 dell'11/08/2020;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012;

delibera

di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di accogliere, ai sensi dell'art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, la richiesta formulata con nota prot. n. n. 26/2022
(prot. regionale n. 89203 del 25/02/2022) dal Consorzio di tutela della Doc Prosecco di rendere disponibile, per essere
designato con la medesima denominazione, il prodotto residuo oggetto di stoccaggio obbligatorio attivato ai sensi
della DGR n. 1178/2021;

2. 

di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Agroalimentare;3. 
di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all'Ispettorato centrale della
tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla
Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela della Doc Prosecco;

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.6. 
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(Codice interno: 472864)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 256 del 15 marzo 2022
Assegnazione di contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla

disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione (art. 7 L.R. 39/2020). Autorizzazione allo scorrimento della
graduatoria dei Comuni ammissibili a contributo nell'anno 2021, ma non finanziati per esaurimento delle risorse
disponibili.
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale, in conformità a quanto previsto con DGR n. 301 del 16 marzo 2021
"Assegnazione di contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per
i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29/12/2020. Definizione criteri e approvazione bando 2021",
autorizza il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, allo scorrimento della graduatoria dei Comuni ammessi al
contributo nel 2021, ma non finanziati per esaurimento delle risorse disponibili, per l'importo complessivo pari a euro
144.500,00.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del
territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ""Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio" Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11
'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'" promuove misure volte al miglioramento della qualità della
vita delle persone all'interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale,
alla tutela delle disabilità, alla qualità architettonica, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione
all'economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto e al
preferibile utilizzo agricolo del suolo, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate
di pericolosità idraulica o idrogeologica.

In particolare, promuove politiche per il contenimento del consumo di suolo, di cui alla L.R. 14/2017, nonché di rigenerazione
e riqualificazione del patrimonio immobiliare, la densificazione degli ambiti di urbanizzazione consolidata, mediante la
demolizione di manufatti incongrui e la riqualificazione edilizia ed ambientale, contemplando specifiche premialità e
incrementi volumetrici connessi all'utilizzo di crediti edilizi da rinaturalizzazione.

La legge regionale n. 14 del 4 aprile 2019 introduce il nuovo strumento, denominato Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (di
seguito CER), riconosciuto dalla strumentazione urbanistica comunale in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della
legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, a seguito della completa demolizione dei manufatti incongrui e della rinaturalizzazione
del suolo, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della L.R. 14/2019.

Al fine di favorire, l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alla disciplina dei CER, introdotta dalla L.R. 14/2019,
con la L.R. 39/2020, art. 7, è stata stanziata una prima somma per complessivi 200.000,00 euro.

Con DGR n. 301 del 16 marzo 2021 "Assegnazione di contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici
di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29/12/2020. Definizione
criteri e approvazione bando 2021", la Giunta regionale ha approvato:

il Bando per l'erogazione di contributi per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla
disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020";

• 

il modulo della domanda di ammissione al contributo;• 
lo schema di Protocollo di Intesa tra la Regione del Veneto e i Comuni ammessi al contributo e individuato l'elenco
"Censimento permanente della popolazione" di ISTAT riferito al 21 dicembre 2019 quale documento di riferimento al
fine di determinare la categoria di appartenenza del Comune in base alla sua popolazione.

• 

Con la medesima DGR n. 301 del 16 marzo 2021, è stato stabilito in euro 4.000,00 l'importo massimo erogabile ad ogni
Comune ammesso a finanziamento e considerato che i Comuni del Veneto sono attualmente 563, dei quali all'incirca la metà
con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, sono state individuate, per l'assegnazione dei contributi, due categorie di Comuni:

Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, importo stanziato pari a euro 120.000,00;• 
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Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, importo stanziato pari a euro 80.000,00.• 

Per l'anno 2021, il numero complessivo dei Comuni che hanno potuto beneficiare dei contributi CER è stato pari a 30 Comuni
con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e a 20 Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti.

Con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 77 del 10 giugno 2021:

sono state approvate le risultanze dell'istruttoria delle istanze pervenute per l'adeguamento degli strumenti urbanistici
alla disciplina per i CER Allegato A;

• 

è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse al contributo relative ai Comuni con popolazione pari o
superiore a 5.000 abitanti e la graduatoria delle istanze ammesse al contributo relative ai Comuni con popolazione
inferiore a 5.000 abitanti Allegato B;

• 

è stata approvata la graduatoria delle istanze ammissibili al contributo relative ai Comuni con popolazione pari o
superiore a 5.000 abitanti e la graduatoria delle istanze ammissibili relative ai Comuni con popolazione inferiore a
5.000 abitanti non finanziabili per esaurimento delle risorse disponibili Allegato C.

• 

Con il medesimo decreto n. 77 del 10 giugno 2021, conformemente a quanto previsto nel paragrafo 6.2 dell'allegato A alla
DGR 301/2021, la validità delle graduatorie è stata fissata al 31 dicembre 2021.

Le domande trasmesse dai Comuni e ritenute ammissibili, ma non ammesse al contributo per esaurimento delle risorse
finanziarie disponibili per l'anno 2021, di cui al citato Allegato C del decreto n. 77 del 10 giugno 2021, comprendono n. 104
Comuni con popolazione pari o superiore ai 5.000 abitanti e n. 44 Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Stante l'elevato numero di richieste pervenute nel 2021 da parte dei Comuni interessati all'adozione di varianti agli strumenti
urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione, per il corrente anno si ritiene di confermare
fino al 31 dicembre 2022 la validità delle graduatorie di cui al punto 11 della DGR n. 301 del 16 marzo 2021, e di autorizzare
lo scorrimento delle stesse, già approvate con il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 77 del 10
giugno 2021, per l'erogazione del finanziamento ai Comuni ammissibili nel 2021 ma non finanziati per carenza di risorse.

La proposta di confermare al 31 dicembre 2022 la validità delle graduatorie approvate con il Decreto n. 77/2021, e di effettuare
lo scorrimento delle stesse, discende dalla necessità di snellire le procedure per l'erogazione dei contributi per l'adeguamento
degli strumenti urbanistici alla disciplina per i Crediti Edilizi da Rinaturalizzazione (CER).

L'importo massimo erogabile a ogni Comune per l'anno 2022 viene confermato in euro 4.000,00.

In considerazione dell'importo complessivamente disponibile nel corrente esercizio, pari a euro 144.500,00, ai Comuni con
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti sarà erogato l'importo complessivo di euro 84.000,00 per i Comuni con popolazione pari
o superiore ai 5.000 abitanti l'importo stanziato è pari a euro 60.000,00.

Ritenuto di autorizzare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, di procedere alla sottoscrizione dei Protocolli
d'Intesa tra la Regione del Veneto e i Comuni ammessi al contributo, previo scorrimento delle graduatorie di cui all'Allegato C
del decreto n. 77 del 10 giugno 2021 per un importo complessivo pari a euro 144.500,00.

Per i Comuni beneficiari del contributo concesso nel 2022, il termine previsto dal punto 8 "Obblighi a carico del beneficiario
del contributo" di cui all'Allegato A, della DGR n. 301 del 16 marzo 2021, è posticipato al 31 dicembre 2023.

Pertanto i Comuni beneficiari del contributo per l'anno 2022 dovranno inviare alla Regione, ai sensi dell'art. 3 del Protocollo
d'Intesa entro il 31 dicembre 2023, il provvedimento di approvazione della Variante allo strumento urbanistico finalizzato
all'individuazione dei manufatti incongrui la cui demolizione dia luogo all'attribuzione dei CER.

L'importo massimo delle obbligazioni per l'erogazione dei contributi come sopra descritta è determinato in euro 144.500,00 e
la copertura finanziaria della spesa è disposta a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104257 "Interventi a sostegno dei
Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da
rinaturalizzazione - Contributi agli investimenti (art. 7, L.R. 29 dicembre 2020, n. 39)".

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza.

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

LA GIUNTA REGIONALE
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UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTI il "Documento di Economia e Finanza Regionale - DEFR 2022-2024", approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 135 del 29 novembre 2021 e  la "Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale
2022-2024", approvata con deliberazione del Consiglio Regionale n. 143 del 30 novembre 2021, che in materia di urbanistica e
politiche per il territorio, fra l'altro, prevedono azioni concrete per promuovere e sostenere il riuso e la rigenerazione di aree
urbanizzate già interessate da processi di edificazione, in particolare al fine di favorire il recupero e la gestione degli edifici
abbandonati;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

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

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

VISTA la legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 "Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione
del territorio e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di
paesaggio"";

VISTA la legge regionale 15 dicembre 2021, n. 34 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2022";

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

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

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 2 marzo 2020, n. 263 "Regole e misure applicative ed organizzative per la
determinazione, registrazione e circolazione dei crediti edilizi. Articolo 4, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 14/2017
e articolo 4, comma 1 della legge regionale n. 14/2019. Deliberazione/CR n. 132 del 29 novembre 2019";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1821 del 23 dicembre 2021 "Approvazione del documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2022-2024";

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

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 16 marzo 2021, n. 301 "Assegnazione di contributi ai Comuni per l'adozione di
varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n.
39 del 29/12/2020. Definizione criteri e approvazione bando 2021";

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 77 del 10 giugno 2021;

VISTO l'art. 2, comma 2, lettera f) 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 1/2012 'Statuto del Veneto'";

delibera

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

di stabilire che le graduatorie determinate a seguito dell'emanazione del bando di cui alla DGR n. 301 del 16 marzo
2021 sono efficaci fino al 31 dicembre 2022;

2. 

di autorizzare lo scorrimento delle graduatorie di cui alla DGR n. 301 del 16 marzo 2021 fino all'esaurimento delle
risorse finanziate disponibili nell'anno 2022, pari all'importo di euro 144.500,00;

3. 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 297_______________________________________________________________________________________________________



di autorizzare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori
Pubblici e Demanio, alla sottoscrizione dei Protocolli di Intesa, di cui all'allegato A2 della DGR n. 301 del 16 marzo
202, autorizzandolo altresì ad apportare eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse
dell'Amministrazione regionale;

4. 

di posticipare al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall'art. 3 "Obblighi del Comune" dell'allegato A2 della DGR n.
301 del 16 marzo 2021 per i Comuni che beneficeranno del contributo per l'anno 2022;

5. 

di confermare in euro 4.000,00 l'importo massimo del contributo da erogare a ogni Comune beneficiario;6. 

di stabilire che, al fine dell'assegnazione dei contributi, di cui al punto 4, i Comuni vengono suddivisi in due categorie:
con popolazione residente inferiore a 5.000 abitanti, e con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti, e che per la
categoria relativa ai Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti l'importo stanziato è pari a euro 84.000,00,
mentre per la categoria relativa ai Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti l'importo stanziato è di
euro 60.000,00;

7. 

di determinare in euro 144.500,00 (centoquarantaquattromilacinquecento/00) l'importo massimo delle obbligazioni di
spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale,
disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 104257"Interventi a sostegno dei
Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da
rinaturalizzazione - Contributi agli investimenti (art. 7, L.R. 39/2020)" del bilancio di previsione 2022-2024;

8. 

di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al precedente punto,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

9. 

di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto e di assumere i
successivi provvedimenti attinenti e conseguenti alle procedure di cui alla presente deliberazione;

10. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23, 26 e 27 del D.Lgs.
33/2013;

11. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.12. 
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(Codice interno: 472865)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 257 del 15 marzo 2022
Criteri generali e modalità di erogazione dei contributi agli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete

regionale. Osservatorio regionale per il paesaggio (art. 45 septies L.R. 11/2004).
[Urbanistica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento la Giunta regionale definisce le modalità di erogazione dei contributi agli Osservatori locali per
il paesaggio aderenti alla Rete regionale per la realizzazione delle attività previste dai rispettivi Programmi, approvati dal
Comitato scientifico dell'Osservatorio regionale per il paesaggio.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione riconosce il paesaggio quale elemento essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità
del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità.

In sintonia con i principi sanciti dalla Convenzione Europea del Paesaggio, assume il paesaggio quale fenomeno culturale che
sussiste per effetto del valore percepito e attribuito da una collettività al proprio territorio, e il cui carattere deriva e si evolve
nel tempo per l'effetto di forze naturali e per l'azione degli esseri umani.

Con l'art. 45 septies della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 la Regione ha istituito l'Osservatorio regionale per il paesaggio,
al fine di promuovere la salvaguardia, la gestione e la riqualificazione dei paesaggi del Veneto. Con la DGR n. 57 del 25
gennaio 2022 è stata aggiornata la disciplina relativa alla composizione e al funzionamento dell'Osservatorio regionale per il
paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali; tale disciplina sostituisce integralmente quella contenuta nelle DGR
n. 824/2012, n. 2183/2012, n. 118/2013, n. 1320/2014, n. 352/2017, n. 337/2020 e n. 615/2021, nelle parti relative alla
disciplina e funzionamento dell'Osservatorio e della Rete regionale.

Gli Osservatori locali per il paesaggio, ai sensi dell'art. 45 septies della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, aderiscono alla
Rete regionale al fine di avvicinare, rafforzare ed estendere i principi della Convenzione Europea del Paesaggio a tutto il
territorio regionale.

Gli Osservatori locali per aderire alla Rete regionale hanno sottoscritto un apposito Protocollo d'Intesa che definisce obblighi e
tempistiche. Inoltre, ogni due anni, per rinnovare l'adesione alla Rete, trasmettono all'Osservatorio regionale una relazione sulle
attività svolte e un nuovo programma delle attività.

L'art. 8 dell'Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 25 gennaio 2022 prevede che: "La Regione del Veneto,
sulla base della disponibilità di bilancio, può erogare contributi agli osservatori locali aderenti alla rete, anche sotto forma di
rimborso spese finalizzate alla realizzazione delle attività previste all'art. 45 septies della L.R. 23 aprile 2004, n. 11".

Le attività previste dai programmi degli osservatori locali riguardano la divulgazione, lo studio, la ricerca e la promozione dei
temi del paesaggio. Sono inoltre previste attività di formazione e sensibilizzazione finalizzate alla valorizzazione del paesaggio
locale. Tali iniziative di carattere culturale sono rivolte sia alla popolazione che al mondo della scuola.

Al fine di supportare gli Osservatori locali, si ritiene di proporre di destinare l'importo complessivo di € 24.000,00 per lo
svolgimento delle attività previste nei programmi, conservati agli atti della Direzione Pianificazione Territoriale.

Gli Osservatori locali, al fine di ottenere il contributo regionale, dovranno essere in regola con l'adesione alla Rete regionale
alla data del 31 gennaio 2022 (programma approvato e in corso di validità) e impegnarsi, qualora il programma vigente scada
entro l'anno 2022, a richiedere il rinnovo dell'adesione presentando il nuovo programma biennale delle attività entro il mese
precedente a quello della scadenza.

L'importo totale dei contributi, pari ad € 24.000,00, verrà diviso in parti uguali tra tutti gli Osservatori locali in regola con
l'adesione alla Rete.

Per avere accesso al contributo gli Osservatori locali, per il tramite dell'Ente capofila, dovranno presentare istanza alla
Direzione Pianificazione Territoriale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di Giunta
regionale nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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I rapporti tra la Regione del Veneto e gli Enti capofila, ai fini dell'erogazione del contributo, saranno regolati da uno specifico
Protocollo d'Intesa di cui all'Allegato A.

Con decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale verrà approvato l'elenco degli Osservatori locali che
avranno presentato la richiesta entro il termine prescritto e che soddisfano i requisiti richiesti.

L'importo massimo delle obbligazioni è determinato in € 24.000,00 e la copertura finanziaria della spesa è disposta a carico dei
fondi stanziati sul capitolo n. 104057 "Azioni regionali a favore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio - Trasferimenti
correnti (art. 45 septies L.R. 23/04/2004, n. 11)" del Bilancio di previsione 2022-2024.

Si dà atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è assegnato il suddetto capitolo, ha attestato che il medesimo
presenta sufficiente capienza.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi", in particolare l'art. 15;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42";

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in particolare l'art. 23, comma 1, lett. d);

VISTA la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

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

VISTA la legge regionale 17 dicembre 2021, n. 35 "Legge di stabilità regionale 2022"

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

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 23 dicembre 2021, n. 1821 "Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di Previsione 2022-2024";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 42 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione
2022-2024";

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 25 gennaio 2022, n. 57 "Aggiornamento della disciplina per la composizione, il
funzionamento dell'Osservatorio regionale per il paesaggio e della Rete regionale degli Osservatori locali e modifica della
modalità di adesione alla Rete (art. 133, D.Lgs. 42/2004 e art. 45 septies L.R. 11/2004)";

VISTO il decreto del Segretario Generale della Programmazione 28 dicembre 2021, n. 19 "Bilancio finanziario gestionale
2022 - 2024".

VISTO l'art. 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' ";

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di riconoscere il contributo complessivo di € 24.000,00, ai sensi della L.R. n. 11/2004, art. 45 septies, per le attività
degli Osservatori locali per il paesaggio, in regola con l'adesione alla Rete regionale alla data del 31 gennaio 2022
(programma approvato e in corso di validità) e che si impegnano, qualora il programma vigente scada entro l'anno

2. 
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2022, a richiedere il rinnovo dell'adesione presentando il nuovo programma biennale delle attività entro il mese
precedente a quello della scadenza;
di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa Allegato A, tra la Regione del Veneto e gli Enti capofila degli
Osservatori locali per il paesaggio;

3. 

di autorizzare alla sottoscrizione dei Protocolli d'Intesa, di cui al punto 3, il Direttore della Direzione Pianificazione
Territoriale dell'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio, che è autorizzato altresì ad apportare agli
stessi eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie nell'interesse dell'Amministrazione regionale;

4. 

di determinare in € 24.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri
atti il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi
stanziati sul capitolo n. 104057 "Azioni regionali a favore dell'Osservatorio regionale per il paesaggio - Trasferimenti
correnti (art. 45 septies L.R. 23/04/2004, n. 11)" del Bilancio di previsione 2022-2024;

5. 

di dare atto che la Direzione Pianificazione Territoriale, a cui è stato assegnato il capitolo di cui al punto precedente,
ha attestato che il medesimo presenta sufficiente capienza;

6. 

di incaricare il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale dell'esecuzione del presente atto;7. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d), art. 26 e
art. 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

8. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.9. 
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SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA 

 
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SUL PAESAGGIO 

DA PARTE DEGLI OSSERVATORI LOCALI PER IL PAESAGGIO 
ADERENTI ALLA RETE REGIONALE 

ANNO 2022 
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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA REGIONE DEL VENETO E (denominazione dell’ente capofila ) ENTE CAPOFILA 

DELL’OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO (denominazione dell’Osservatorio locale) 

PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ SUL PAESAGGIO 

L. 241/1990 – Art. 15 

 

TRA 

 

La Regione del Veneto – Direzione Pianificazione Territoriale, codice fiscale 8007580279, qui rappresentata 
da (nome e cognome), domiciliato per la carica in Venezia - Dorsoduro 3901, il quale interviene al presente 
atto in qualità di Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale, nato a (luogo) il (data), giusta 
deliberazione della Giunta regionale (numero delibera e data); 

 

E 

 

(denominazione dell’ ente capofila), Ente Capofila dell’Osservatorio per il paesaggio (denominazione 
dell’Osservatorio locale), codice fiscale (indicare il codice dell’ente capofila), qui rappresentato da (nome e 
cognome), domiciliato per la carica in (indirizzo della sede dell’ente capofila), il quale interviene al presente 
atto in qualità di (carica ricoperta), nato a (luogo) il (data), autorizzato alla stipula del presente atto (tipo, 
numero e data del provvedimento); 

 

PREMESSO CHE 

 

 l’art. 8 dell’Allegato B alla deliberazione di Giunta regionale n. 57 del 25 gennaio 2022 prevede che: “La 
Regione del Veneto, sulla base della disponibilità di bilancio, può erogare contributi agli osservatori 
locali aderenti alla rete, anche sotto forma di rimborso spese, finalizzate alla realizzazione delle attività 
previste all’art. 45 septies della L.R. 23 aprile 2004, n. 11”; 

 con deliberazione della Giunta regionale (numero delibera e data) sono stati approvate le modalità di 
erogazione dei contributi agli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale, ed in 
particolare, per lo svolgimento delle attività elencate nei programmi degli Osservatori locali è stato 
previsto, nel 2022, un importo complessivo di € 24.000,00; 

 con la stessa deliberazione è stato stabilito di dividere in parti uguali l’importo totale di € 24.000,00 tra gli 
Osservatori locali che hanno presentato richiesta nei termini, sono in regola con l’adesione alla Rete 
regionale alla data del 31 gennaio 2022 (programma approvato e in corso di validità) e si impegnano, 
qualora il programma vigente scada entro l’anno 2022, a richiedere il rinnovo dell’adesione presentando il 
nuovo programma biennale delle attività entro il mese precedente a quello della scadenza. 

 

 

CONSIDERATO CHE 

 

 l’Osservatorio locale per il paesaggio (denominazione dell’Osservatorio locale) risulta essere tra gli 
Osservatori che soddisfano i requisiti in premessa; 
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- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di 
concludere accordi di collaborazione in attività d’interesse comune. 

 

VISTI 

 

 la richiesta del Comune di (denominazione ente capofila), Ente capofila dell’Osservatorio locale per il 
paesaggio (denominazione dell’Osservatorio locale), trasmessa con nota (data e numero di protocollo), 
acquisita agli atti della Regione (data e numero di protocollo regionale); 

 il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale (numero e data del decreto) con il 
quale è stata approvato l’elenco degli Osservatori locali per il paesaggio ammessi al contributo regionale; 

 

Tutto ciò premesso, visto e considerato 
 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

 
Art. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d’Intesa, che è finalizzato all’erogazione 
di un contributo, per l’anno 2022, agli Osservatori locali per il paesaggio aderenti alla Rete regionale, in 
regola con l’adesione alla Rete. 

 
Art. 2 – Obblighi della Regione 

La Regione si obbliga a trasferire all’Ente capofila dell’Osservatorio locale per il paesaggio l’importo di euro 
(importo), quale contributo all’Osservatorio per lo svolgimento delle attività previste dal Programma a titolo 
di rimborso delle spese sostenute. 
 

Art. 3 – Obblighi dell’Osservatorio locale per il paesaggio 

L’Osservatorio locale per il paesaggio si obbliga a svolgere le attività previste nel Programma delle attività, 
approvato in data (indicare la data di approvazione da parte dell’Osservatorio regionale) ed a richiedere il 
rinnovo dell’adesione (presentazione di un nuovo programma delle attività) qualora il programma vigente 
scada entro l’anno 2022. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire alla Regione entro il mese precedente a 
quello di scadenza. 

L’Osservatorio locale per il paesaggio si impegna inoltre a trasmettere entro la data del 31 gennaio 2023 la 
seguente documentazione: 

a) una relazione che illustri le attività svolte dall’Osservatorio locale nell’anno 2022, oggetto del presente 
contributo, evidenziando che le stesse sono previste dal Programma delle attività approvato; 

b) la rendicontazione completa delle spese sostenute dall’Osservatorio locale, per le attività previste dal 
sopra citato programma. 

L’Osservatorio locale per il paesaggio infine è consapevole che la mancata trasmissione della 
documentazione, entro il termine del 31 gennaio 2023, comporta la decadenza dal diritto alla liquidazione del 
contributo. In tal caso l’Osservatorio locale perde il diritto a richiedere il contributo per l’anno 2023, anche 
se in regola con l’adesione alla Rete regionale. 

 
Art. 4 – Modalità di trasferimento delle risorse 

La Regione del Veneto, come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale (numero e data del 
provvedimento), si impegna a contribuire alle attività, oggetto del presente accordo, fino ad un importo 
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massimo complessivo di euro (indicare l’importo) a titolo di rimborso delle spese sostenute dal (indicare 
l’ente capofila), Ente capofila dell’Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), per le 
attività previste dal presente accordo. 
 
Art. 5 – Decorrenza e durata 

L’efficacia della presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha una durata corrispondente al 
tempo necessario per lo svolgimento delle attività previste dal programma, comunque non oltre il 31 
dicembre 2022. 
 
Art. 6 – Trattamento dei dati personali 

La Regione del Veneto e (indicare l’Osservatorio) si impegnano ad osservare quanto previsto dal 
Regolamento 2016/679/UE – GDPR in materia di protezione dei dati delle persone fisiche. 
 
Art. 7 - Rappresentanti delle parti 

La Regione designa quale proprio rappresentante il Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale. 
(indicare l’ente capofila), Ente capofila dell’Osservatorio per il paesaggio (denominazione Osservatorio), 
designa quale proprio rappresentante (indicare il rappresentante). 
Ai rappresentanti di cui sopra è demandato lo svolgimento delle attività necessarie per il perseguimento degli 
scopi descritti nella presente convenzione. 
 
Art. 8 - Norme di rinvio 

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si applica la normativa vigente. 
 
Art. 9 - Controversie 

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall’esecuzione 
della presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo le parti accettano la 
competenza del Foro di Venezia. 
 
Art. 10 - Accettazione  

La sottoscrizione del presente Protocollo d’Intesa costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle 
modalità in esso contenute o richiamate. 

 
Art. 11 - Sottoscrizione  

Il presente Accordo, a pena di nullità, è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-
bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata. 
 

 

 (INDICARE L’ENTE CAPOFILA)       REGIONE DEL VENETO 

DELL’OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO  DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 

              IL RAPPRESENTANTE                                                               IL DIRETTORE 
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(Codice interno: 472867)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 260 del 15 marzo 2022
Disciplina delle procedure relative a corsi ed esami di specializzazione e qualificazione dei maestri di sci. Legge

regionale 3 gennaio 2005, n. 2, art. 8.
[Sport e tempo libero]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede alla regolamentazione delle procedure relative ai corsi e agli esami di
specializzazione e qualificazione dei maestri di sci, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2005.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, con propria legge 3 gennaio 2005, n. 2, in attuazione della legge quadro 8 marzo 1991, n. 81, ha
disciplinato l'ordinamento della professione di maestro di sci.

In particolare l'art. 7 della LR 2/2005 disciplina la composizione della commissione per l'espletamento degli esami di
abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, nominata con Decreto del Presidente della Giunta regionale ogni
quattro anni.

L'art. 8 invece disciplina le specializzazioni per maestri di sci, quali ad esempio quelle per l'insegnamento ai bambini o a
persone con disabilità, e le qualifiche per maestri di sci, quali ad esempio quelle per direttori di scuola di sci, precisando che
tali titoli si conseguono a seguito della frequenza di corsi teorici e pratici e del superamento di appositi esami, che sono
organizzati dal Collegio regionale dei maestri di sci (di seguito "Collegio") previa intesa con la Giunta regionale che fissa
l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.

La Giunta regionale, con Delibere n. 3582 del 22/11/2005, n. 3813 del 5/12/2006 e n. 3440 del 30/10/2007, accogliendo
specifiche richieste del Collegio, ha tuttavia disposto che anche gli esami per il conseguimento dei titoli di specializzazione e
qualificazione siano sostenuti avanti la commissione d'esame individuata dall'art. 7 comma 1 della LR 2/2005, da integrare
però con esperti nelle materie oggetto di specializzazione o qualificazione di cui all'art. 8, nominati dalla Giunta regionale su
motivata proposta del Collegio ai sensi di quanto consentito dal comma 2 dell'art. 7. Alla luce di tali modifiche, l'iter
amministrativo di gestione della commissione convocata per gli esami di specializzazione e di qualificazione prevedeva un
coordinamento regionale.

Il Collegio ora, con nota prot. n. 17 del 28/01/2022 acquisita in pari data al protocollo regionale n. 41214, ha chiesto una
semplificazione delle procedure di conseguimento dei titoli di specializzazione e qualificazione, proponendo che i relativi
esami di verifica siano svolti avanti ad una commissione designata e nominata dal Collegio stesso, senza la presenza della
componente regionale.

La proposta rispecchia il dettato della LR n. 2/2005, la quale all'art. 7 prevede una commissione d'esame di nomina regionale
solo in occasione degli esami di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci, che concludono un percorso
formativo di almeno 90 giornate distribuite nell'arco di un intero anno per lo sci alpino, di un biennio per quanto riguarda sci di
fondo e snowboard, ma non anche in occasione di esami di specializzazione o qualificazione che sono sostenuti, dopo corsi
singoli della durata di 6 giorni, da maestri di sci già abilitati alla professione. Inoltre la proposta persegue senz'altro finalità
semplificative di procedure e adempimenti connessi.

In ragione di ciò, in linea con quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 8 della LR 2/2005, si ritiene che possa essere accolta
l'istanza del Collegio di organizzare e di svolgere gli esami per il conseguimento dei titoli di specializzazione e di
qualificazione avanti ad una commissione designata e nominata dal Collegio stesso, senza la componente regionale.

Si ritiene peraltro necessaria una nuova disciplina della procedura che riguarda in modo specifico gli esami di specializzazione
e qualificazione dei maestri di sci, che di seguito si espone.

Nel rispetto di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 8 della L.R. 2/2005, i corsi teorici e pratici finalizzati al conseguimento
delle specializzazioni e delle qualificazioni saranno istituiti dalla Giunta regionale, sempre su proposta del Collegio e saranno
organizzati dal Collegio stesso; previa intesa con la Giunta regionale, anche i relativi esami finali saranno organizzati dal
Collegio che provvederà di volta in volta alla nomina delle commissioni, che dovranno comunque essere composte dal
Presidente del Collegio o suo delegato, in qualità di presidente della commissione, e da n. 2 commissari in possesso della
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specializzazione in cui verte l'esame o esperti nelle materie attinenti la qualificazione. Il Collegio dovrà poi relazionare in
modo dettagliato alla Giunta regionale in merito alle attività formative svolte, alla composizione della commissione d'esame e
agli esiti degli esami finali, specificando le nuove specializzazioni o qualifiche conseguite dai singoli maestri di sci, di cui
dovrà poi essere fatta menzione nell'albo professionale dei maestri, tenuto dal Collegio ai sensi dell'art. 5 della LR n. 2/2005.

In ragione della nuova disciplina sopra esposta, pertanto, si ritengono superate le disposizioni delle citate Delibere di Giunta
regionale n. 3582/2005, n. 3813/2006 e n. 3440/2007, che sono sostituite dal presente provvedimento.

I percorsi formativi destinati alle professioni della montagna rientrano nel DEFR 2022-2024, obiettivo operativo
complementare 06.01.03 "Programmare e organizzare attività di formazione, aggiornamento, specializzazione e qualifica
legate alle professioni della montagna", di cui al Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 20 del 29 dicembre
2021.

Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale n. 2/2005;

VISTO l'art. 2, co. 2 della Legge regionale n. 54/2012, come modificato dalla Legge regionale n. 14/2016;

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 20/2021 di approvazione degli obiettivi operativi
complementari per il periodo 2022-2024;

VISTA la nota del Collegio regionale Veneto Maestri di Sci n. 17 del 28/01/2022, acquisita in pari data al protocollo regionale
n. 41214 e conservata agli atti della Direzione Beni Attività Culturali e Sport;

delibera

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

di disciplinare le procedure relative a corsi ed esami di specializzazione e qualificazione dei maestri di sci, disponendo
che, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 8 della Legge regionale 2/2005, i corsi teorici e pratici
finalizzati al conseguimento di specializzazioni e qualificazioni, istituiti dalla Giunta regionale su proposta del
Collegio regionale Veneto Maestri di sci, siano organizzati dal Collegio stesso, compresi gli esami finali; il Collegio
provvederà di volta in volta alla nomina delle  commissioni d'esame, che dovranno comunque essere composte dal
Presidente del Collegio o suo delegato, in qualità di presidente della commissione, e da n. 2 commissari in possesso
della specializzazione in cui verte l'esame o esperti nelle materie attinenti la qualificazione;

2. 

di stabilire che, in ragione della regolamentazione sopra esposta, si ritengono superate le disposizioni di cui alle
Delibere regionali n. 3582 del 22/11/2005, n. 3813 del 5/12/2006 e n. 3440 del 30/10/2007, che sono sostituite dal
presente provvedimento;

3. 

di stabilire che  il Collegio regionale Veneto Maestri di sci, incaricato dell'organizzazione di corsi ed esami di
specializzazione e qualificazione per maestri di sci, dovrà relazionare in modo dettagliato alla Giunta regionale in
merito alle attività formative svolte, alla composizione della commissione d'esame e agli esiti degli esami finali,
specificando le nuove specializzazioni o qualifiche conseguite dai singoli maestri di sci, di cui dovrà essere fatta
menzione nell'albo professionale dei maestri, tenuto dal Collegio ai sensi dell'art. 5 della LR n. 2/2005;

4. 

di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell'esecuzione del presente provvedimento e
dell'adozione di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente
provvedimento, autorizzando lo stesso Direttore a disporre, ove necessario, modifiche di dettaglio non comportanti
impegno di spesa per la Regione;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;6. 
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di trasmettere il presente provvedimento al Collegio regionale Veneto Maestri di Sci;7. 

di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.8. 
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(Codice interno: 473081)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 263 del 15 marzo 2022
Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026. Espressione dell'intesa sullo schema della Direttiva del Ministro

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma di attività della Società "Infrastrutture Milano Cortina
2020-2026 Spa", ai fini del controllo analogo congiunto.
[Mostre, manifestazioni e convegni]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, nell'ambito delle opere legate agli appuntamenti internazionali delle Olimpiadi Milano-Cortina
2026 viene espressa l'intesa della Regione del Veneto sullo schema della Direttiva del Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili sul programma di attività della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa", ai fini del controllo
analogo congiunto, in attuazione dell'art. 2, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, nonché
in attuazione dell'art. 4 dello statuto della Società.

L'Assessore Francesco Calzavara, di concerto con il Vicepresidente Elisa De Berti, riferisce quanto segue.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, è stata autorizzata, mediante apposito atto notarile, la
costituzione della Società denominata "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a." (di seguito in breve la Società) e in data
22 novembre 2021, in Roma, gli azionisti hanno sottoscritto, dinanzi al notaio, dott. Salvatore Mariconda, l'atto di costituzione
della Società predetta, che risulta pertanto iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Roma, con il n. 18262 di repertorio e il n. 12139 di raccolta, registrato ad Albano Laziale il 23 novembre 2021 al
n. 22493, Serie 1/T.

La Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle
infrastrutture e dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla Regione Veneto nella
misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. E'
sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d 'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le
Province autonome di Trento e di Bolzano esercita il controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L 'atto costitutivo e lo statuto sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di
società per azioni e del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica.

Con riferimento all'oggetto sociale della Società si evince che «Lo scopo statutario è la progettazione nonché la realizzazione,
quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici,
delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo l, comma della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 nonché delle
opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi olimpici, sulla base di un piano degli
interventi predisposto dalla società, di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni
interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata allo sport adottato
entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto
previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del piano degli interventi, al rispetto del
cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai
tempi di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura
finanziaria. Al medesimo fine e ove ne ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle

finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge
18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti i
compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli
interventi da realizzare o completare>>.

I diritti dell'azionista nella Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A." sono esercitati dalle Amministrazioni
partecipanti in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale detenute, nel rispetto delle norme previste
dal codice civile e dal vigente Statuto della Società e fatte salve le speciali disposizioni in materia di nomina del consiglio di
amministrazione e del collegio sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legge 11 marzo 2020, n.
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16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, la suddetta Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il
controllo analogo congiunto, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, dispone che: «Il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, esercita sulla Società il controllo analogo congiunto di cui agli articoli 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. È in facoltà del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e con le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, demandare
l'esercizio del controllo analogo congiunto ad un comitato a tale scopo specificamente dedicato, istituito con atto del Ministro
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del
Comitato a cui demandare l'esercizio del controllo analogo congiunto, per lo svolgimento dell'incarico, non spetta alcun
compenso o indennità aggiuntiva».

E' quindi indispensabile ai fini dell'esercizio del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, ed in attuazione
dell'articolo 2, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, nonché in attuazione dell'articolo 4
dello Statuto della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.", impartire agli amministratori della Società
medesima una direttiva vincolante per il triennio 2022-2024 in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle
politiche economiche, finanziarie e di sviluppo.

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con nota acquisita agli atti prot. 111670 del 10 marzo 2022 ha
inoltrato alla Regione del Veneto lo schema della Direttiva, Allegato A, al fine di ricevere la dovuta intesa da parte dell'Ente, in
attuazione dell'art. 2, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, nonché in attuazione dell'art. 4
dello statuto della Società.

Tutto ciò premesso, si propone di esprimere l'intesa, sullo schema della Direttiva, Allegato A, ai fini dell'adozione da parte del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili della Direttiva sul programma di attività della Società "Infrastrutture
Milano Cortina 2020-2026 Spa", per l'esercizio del controllo analogo congiunto nel triennio 2022-2024.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024";

VISTA la Direttiva Ministeriale recante "Indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022" emanata
il 10 gennaio 2022;

VISTO l'art. 2, comma 2, decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021;

VISTO l'art. 4 dello statuto della Società "Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa"

VISTO l'art. 2 comma 2, della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 

di esprimere l'intesa, sullo schema della Direttiva, Allegato A, ai fini dell'adozione da parte del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili della Direttiva sul programma di attività della Società "Infrastrutture Milano
Cortina 2020-2026 Spa", per l'esercizio del controllo analogo congiunto nel triennio 2022-2024;

2. 

di incaricare l'Area Infrastrutture, Trasporti, Lavori Pubblici e Demanio dell'esecuzione della presente deliberazione;3. 
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di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;4. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.5. 
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Direttiva del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sul programma di 
attività della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” 

 

 

VISTO il decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, recante “Disposizioni urgenti 
per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paraolimpici invernali 
Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di 
divieto di attività parassitarie”; 

VISTO , in particolare, l’articolo 3 del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, come da ultimo 
modificato dall’articolo 17-duodecies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e dall’articolo 16, 
commi 3-septies, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, secondo cui: «È autorizzata la 
costituzione della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, con sede 
in Roma, il cui oggetto sociale è lo svolgimento delle attività indicate al comma 2. La 
Società è partecipata dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e 
dei trasporti nella misura del 35 per cento ciascuno, dalla Regione Lombardia e dalla 
Regione Veneto nella misura del 10 per cento ciascuna, dalle Province autonome di 
Trento e di Bolzano nella misura del 5 per cento ciascuna. La Società è sottoposta alla 
vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che, d 'intesa con le Regioni 
Lombardia e Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano. esercita il 
controllo analogo congiunto, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 
18 aprile 2016, n. 50. La Società è iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 192, 
comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L 'atto costitutivo e lo statuto 
sono predisposti nel rispetto della normativa in materia di società per azioni e del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica»; 

VISTO , con riferimento all'oggetto sociale della Società di cui all'articolo 3, comma l, 
del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 
8 maggio 2020, n. 31, il comma 2 del medesimo articolo 3, secondo il quale: «Lo scopo 
statutario è la progettazione nonché la realizzazione, quale centrale di committenza e 
stazione appaltante, anche stipulando convenzioni con altre amministrazioni 
aggiudicatrici, delle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell’articolo l, 
comma della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 nonché 
delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti 
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sportivi olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto dalla società, di 
intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni 
interessate, e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o 
dell'autorità politica delegata allo sport adottato entro il 31 ottobre 2021. A tale fine, la 
Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Organizzatore e con quanto 
previsto dal decreto di cui al primo periodo, relativamente alla predisposizione del 
piano degli interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle 
caratteristiche tecnico-funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi 
di ultimazione delle stesse, nonché alla quantificazione dell'onere economico di 
ciascuna opera e alla relativa copertura finanziaria. Al medesimo fine e ove ne 
ricorrano le condizioni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle 
finanze, può nominare uno o più commissari straordinari dotati dei poteri e delle 
funzioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Con il medesimo decreto sono stabiliti 
i compensi dei Commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, 
comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli 
interventi da realizzare o completare»; 

VISTO , altresì, l'articolo l, commi da 18 a 24, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, 
recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2020-2022”, secondo i quali, rispettivamente: «Al fine di 
garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, 
economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle 
dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi 
comprese quelle per l'accessibilità, è autorizzato un finanziamento per la realizzazione 
di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di 
Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 
milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, con 
corrispondente riduzione delle risorse di cui al comma 14» (comma 18); «Con uno o 
più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro 
dell'economia e delle finanze, da adottare d'intesa con i presidenti delle regioni Lazio, 
Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che è resa 
sentiti gli enti locali territorialmente interessati, sono identificate le opere 
infrastrutturali, ivi comprese quelle per l'accessibilità, distinte in opere essenziali, 
connesse e di contesto, con l'indicazione, per ciascuna opera, del soggetto attuatore e 
dell'entità del finanziamento concesso. I medesimi decreti ripartiscono anche le relative 
risorse. 1 decreti di cui al primo periodo sono trasmessi alle Camere per essere deferiti 
alle Commissioni parlamentari competenti per materia» (comma 20); «Si intendono 
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opere essenziali le opere infrastrutturali la cui realizzazione è prevista dal dossier di 
candidatura o che si rendono necessarie per rendere efficienti e appropriate le 
infrastrutture esistenti individuate nel dossier di candidatura, come quelle che danno 
accessibilità ai luoghi olimpici o di realizzazione degli eventi sportivi» (comma 21); «Si 
intendono opere connesse quelle opere la cui realizzazione è necessaria per connettere 
le infrastrutture individuate nel dossier di candidatura ai fini dell'accessibilità ai luoghi 
di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici alla rete infrastrutturale esistente, in 
modo da rendere maggiormente efficace la funzionalità del sistema complessivo di 
accessibilità, nonché quelle direttamente funzionali allo svolgimento dell'evento» 
(comma 22); «Si intendono opere di contesto quelle opere la cui realizzazione integra il 
sistema di accessibilità ai luoghi di realizzazione degli eventi sportivi e olimpici e alle 
altre localizzazioni che saranno interessate direttamente o indirettamente dall'evento o 
che offrono opportunità di valorizzazione territoriale in occasione della Ryder Cup 
2022 e delle Olimpiadi invernali 2026» (comma 23); 

VISTA  l’articolo 1, comma 773, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante 
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 
per il triennio 2021-2023”, secondo il quale «al fine di accelerare e di garantire sotto il 
profilo ambientale, economico e sociale la realizzazione delle opere connesse agli 
impianti sportivi delle Olimpiadi invernali 2026 nei territori della regione Lombardia, 
della regione Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e di 
incrementare l'attrattività turistica dei citati territori, è autorizzata, con riferimento a 
tutte le aree olimpiche, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di 
euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023»; 

VISTO l’articolo 3-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai sensi del quale «al fine di 
incrementare l’attrattività turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi 
olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è autorizzata la spesa di 35 
milioni di euro per l’anno 2021»; 

VISTA  la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato 
per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, con la 
quale è stato disposto un ulteriore finanziamento complessivamente pari a 324 milioni 
di euro per gli anni dal 2022 al 2025; 

VISTO  l’articolo 10, comma 3-septiesdecies, del decreto-legge 28 dicembre 2021, n. 
228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, che autorizza il 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili a trasferire alla società 
Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa, per lo svolgimento delle sue funzioni 
nell’anno 2022, una somma non superiore alla metà della quota massima prevista 
all'articolo 3, comma 11, del citato decreto-legge n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni 

ALLEGATO A pag. 3 di 12DGR n. 263 del 15 marzo 2022

314 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
 

 
 
 
4 

 

di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui all'articolo 1, comma 18, della già 
richiamata legge n. 160 del 2019; 

VISTO  che, in attuazione di quanto previsto dal summenzionato articolo 1, comma 20, 
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato adottato il decreto del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020, recante “Identificazione delle opere 
infrastrutturali da realizzare al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi 
invernali Milano-Cortina 2026”;  

VISTO  l'articolo 3, comma 2-bis, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, ai sensi del quale: «Al  
fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere di cui al comma 2, all'organo 
di amministrazione della Società, di cui al comma 5 del presente articolo, sono 
attribuiti i poteri e le facoltà previsti dall'articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-
legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, 
n. 96»; 

VISTO  l'articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, ai sensi del quale: «La Società ha 
durata fino al 31 dicembre 2026. I rapporti attivi e passivi in essere alla data del 31 
dicembre 2026 sono disciplinati secondo le disposizioni del codice civile»; 

VISTO  l’articolo 3, comma 3, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, 
relativo alla governance della Società, e i commi 5, 6 e 7 del medesimo articolo 3, in 
forza dei quali, rispettivamente: «L 'organo di amministrazione della Società è 
composto da cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle infrastrutture e 
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l’Autorità 
di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di Presidente e uno 
con funzioni di amministratore delegato, e due nominati congiuntamente dalle Regioni 
Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alle riunioni 
dell’organo di amministrazione, può partecipare, senza diritto di voto, l'amministratore 
delegato della Fondazione di cui all'articolo 2» (comma 5); «Il collegio sindacale della 
Società si compone di cinque membri, dei quali tre nominati dal Ministro delle 
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e 
con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, di cui uno con funzioni di 
Presidente, e due nominati congiuntamente dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle 
Province autonome di Trento e di Bolzano» (comma 6); «I componenti dell'organo di 
amministrazione e del collegio sindacale possono essere revocati soltanto dai soggetti 
che li hanno nominati» (comma 7);  

VISTO  l’articolo 3, comma 10, del citato decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive 
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modificazioni, secondo cui: «Alla Società si applicano le disposizioni del decreto 
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad eccezione dell’articolo 9, comma l»; 

VISTO , il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “Testo Unico in materia 
di società a partecipazione pubblica”; 

CONSIDERATO , pertanto, che i diritti dell'azionista nella Società “Infrastrutture 
Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.” sono esercitati dalle Amministrazioni partecipanti in 
proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale detenute, nel 
rispetto delle norme previste dal codice civile e dal vigente Statuto della Società e fatte 
salve le speciali disposizioni in materia di nomina del consiglio di amministrazione e 
del collegio sindacale, così come stabilite all'articolo 3, commi 5 e 6, del decreto legge 
11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e 
successive modificazioni; 

VISTO  l'articolo 11, comma 6, terzo periodo, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 
175, secondo cui: «Il trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere 
agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai 
dipendenti, non potrà comunque eccedere il limite massimo dei 240.000 euro annui al 
lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del 
beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche 
amministrazioni o da altre società a controllo pubblico»; 

VISTO  l'articolo 2, comma l, lettera o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 
secondo cui: «Ai fini del presente decreto si intendono, per società in house, le società 
sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni 
esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali 
privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito 
dell'attività prevalente di cui all'articolo 16, comma 3»; 

VISTO  l'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo 
cui: «Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle 
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle 
amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi 
sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di 
legge e che avvenga informe che non comportino controllo o potere di veto, né 
l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata»; 

VISTO  l'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, secondo 
cui: «Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre 
l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse 
affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci»; 
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CONSIDERATO  che, per effetto di quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, terzo 
periodo, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 8 maggio 2020, n. 31, la suddetta Società è sottoposta alla vigilanza del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti che, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le 
Province autonome di Trento e di Bolzano, esercita il controllo analogo congiunto, ai 
sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO  l'articolo 5, commi l, 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in forza 
dei quali, rispettivamente: «Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari 
o speciali, aggiudicati da un 'amministrazione aggiudicatrice o da un ente 
aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato non 
rientra nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le 
seguenti condizioni: a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita 
sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi; b) oltre l'ottanta per cento delle attività della persona giuridica 
controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati 
dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche 
controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui 
trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di 
capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non 
comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in 
conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona 
giuridica controllata» (comma 1); «Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente 
aggiudicatore può aggiudicare un appalto pubblico o una concessione senza applicare 
il presente codice qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, anche in caso di 
controllo congiunto» (comma 4); «Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti 
aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono 
soddisfatte tutte le seguenti condizioni: a) gli organi decisionali della persona giuridica 
controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o 
enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o 
tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatovi partecipanti; b) tali 
amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatovi sono in grado di esercitare 
congiuntamente un 'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni 
significative di detta persona giuridica; c) la persona giuridica controllata non 
persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti 
aggiudicatori controllanti» (comma 5); 

VISTO  l'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo 
cui: «Per lo svolgimento delle sue funzioni, sono attribuite alla Società le somme 
previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel quadro economico di ciascun 
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progetto delle opere di cui al comma 2. Tale ammontare è commisurato sino al limite 
massimo del 3 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture ed è 
desunto dal Quadro Economico effettivo inserito nel sistema di monitoraggio di cui al 
comma 12»; 

VISTO  l'articolo 3, comma 12, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e successive modificazioni, secondo 
cui: «Il  monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo è realizzato ai sensi del 
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 e le opere sono classificate come 
“Olimpiadi Milano Cortina 2026”»; 

VISTO  il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, recante “Attuazione 
dell'articolo 30, comma 9, Lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in 
materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di 
verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere 
e del Fondo progetti”; 

VISTO , altresì, l'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, secondo cui: «Per le 
sue esigenze, la Società stipula contratti di lavoro autonomo e di lavoro subordinato. 
Alle assunzioni a tempo determinato negli anni 2020 e 2021 si applica l'articolo l, 
comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 9 agosto 2018, n. 96. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 
23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»,  

VISTO  il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del 28 
giugno 2021, n. 264, concernente la nomina dei componenti del consiglio di 
amministrazione e del collegio sindacale della Società Infrastrutture Milano Cortina 
2020-2026 S.p.A., nonché le designazioni ai medesimi organi espressi congiuntamente 
dalle Regioni Lombardia e Veneto e dalle Province autonome di Trento e Bolzano di cui 
alla nota della Regione Veneto prot. n. 236802 del 24 maggio 2021; 

VISTO che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, è stata 
autorizzata, mediante apposito atto notarile, la costituzione della Società denominata 
“Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.”; 

CONSIDERATO che, in data 22 novembre 2021, in Roma, gli azionisti hanno 
sottoscritto, dinanzi al notaio, dott. Salvatore Mariconda, l’atto di costituzione della 
Società predetta, e che essa risulta pertanto iscritta al Registro delle Imprese della 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con il n. 18262 di 
repertorio e il n. 12139 di raccolta, registrato ad Albano Laziale il 23 novembre 2021 al 
n. 22493, Serie 1/T; 
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VISTO l’articolo 2, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 6 agosto 2021, ai sensi del quale: «Il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e le Province 
autonome di Trento e di Bolzano, esercita sulla Società il controllo analogo congiunto 
di cui agli articoli 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e 16 del 
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. È in facoltà del Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Lombardia e Veneto e 
con le Provincie autonome di Trento e di Bolzano, demandare l'esercizio del controllo 
analogo congiunto ad un comitato a tale scopo specificamente dedicato, istituito con 
atto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, senza nuovi o maggiori 
oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato a cui demandare 
l'esercizio del controllo analogo congiunto, per lo svolgimento dell'incarico, non spetta 
alcun compenso o indennità aggiuntiva»; 

RITENUTO , pertanto, di demandare l’esercizio del controllo analogo congiunto ad un 
Comitato a tale scopo specificamente dedicato, da istituirsi con decreto del Ministro 
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili; 

VISTO lo Statuto della Società denominata “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 
S.p.a.”, allegato sub B all’atto costitutivo della Società medesima, e in particolare 
l’articolo 4, comma 2, primo e secondo periodo, ai sensi del quale: «Ai fini del controllo 
analogo a quello esercitato sui propri servizi, il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, d'intesa con le Regioni Veneto e Lombardia e con le Provincie 
autonome di Trento e Bolzano, impartisce periodicamente agli Amministratori della 
Società direttive vincolanti in ordine al programma di attività, all’organizzazione, alle 
politiche economiche, finanziarie e di sviluppo. Le direttive sono previamente 
comunicate agli azionisti ai fini della verifica dell'equilibrio economico finanziario»; 

RITENUTO NECESSARIO , ai fini dell’esercizio del controllo analogo a quello 
esercitato sui propri servizi, ed in attuazione dell’articolo 2, comma 2, decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021, nonché in attuazione dell’articolo 4 
dello Statuto della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a.”, impartire 
agli amministratori della Società medesima una direttiva vincolante per il triennio 2022-
2024 in ordine al programma di attività, all’organizzazione, alle politiche economiche, 
finanziarie e di sviluppo; 

VISTA la nota n. xxxx del xxx, con la quale si è provveduto a comunicare previamente, 
ai fini della verifica dei profili economici e finanziari, agli azionisti lo schema della 
direttiva di cui sopra, nonché l’intesa delle Regioni e delle Province autonome azioniste; 

ACQUISITA le intese da parte della Regione Lombardia, della Regione Veneto, della 
Provincia Autonoma di Trento e della Provincia Autonoma di Bolzano, rese con nota… 

VISTA  la nota del Ministero dell’economia e delle finanze …. 
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EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA: 

 

1. CONTENUTO 

I contenuti della presente Direttiva tengono conto delle disposizioni vigenti, richiamate in 
premessa, atte a regolare il rapporto intercorrente tra il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili (di seguito denominato “Ministero”) e la Società “Infrastrutture Milano 
Cortina 2020-2026 S.p.A.” (di seguito denominata “Società”). 

La presente Direttiva costituisce atto di indirizzo per il triennio 2022-2024 per quanto 
concerne l’attività di vigilanza svolta sulla Società dal Ministero, nella sua qualità di soggetto 
cui è attribuito il compito di esercitare il controllo analogo, ai sensi dell’articolo 5, comma 5, 
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.  

 

2. PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ AFFIDATE ALLA SOCIETÀ 

La Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020 – 2026 S.p.a.”, ai sensi dell’articolo 3 del suo 
Statuto, cura, nella misura di oltre l’80 per cento del proprio fatturato, la progettazione 
(operando anche come società di ingegneria ai sensi degli articoli 24 e 46 del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50), nonché la realizzazione 
quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche previa stipula di convenzioni con 
altre amministrazioni aggiudicatrici delle opere infrastrutturali, ivi comprese quelle per 
l’accessibilità, distinte in opere essenziali, connesse e di contesto, individuate con decreto del 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 e con ogni altro conferente 
provvedimento del Ministero. Con le stesse modalità la Società cura inoltre la realizzazione 
delle opere finanziate interamente, anche connesse e di contesto relative agli impianti sportivi 
olimpici, sulla base di un piano degli interventi predisposto di intesa con il Ministero delle 
infrastrutture e della mobilità sostenibili e con le Regioni interessate, e approvate con decreto 
del Presidente del Consiglio dei Ministri e dell’Autorità politica delegata allo sport. 

La Società opera in coerenza con le indicazioni del Comitato Olimpico Congiunto e del 
Comitato organizzatore, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020 n. 31, e con quanto previsto dai 
provvedimenti di cui al primo paragrafo relativamente alla predisposizione del piano degli 
interventi, al rispetto del cronoprogramma, alla localizzazione e alle caratteristiche tecnico-
funzionali e sociali delle opere, all'ordine di priorità e ai tempi di ultimazione delle stesse, 
nonché alla quantificazione dell'onere economico di ciascuna opera e alla relativa copertura 
finanziaria. 
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La Società tiene altresì conto delle indicazioni del Comitato “Forum per la sostenibilità 
dell'eredità olimpica e paraolimpica” di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 11 marzo 2020 
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, e monitora 
costantemente lo stato di avanzamento delle attività di cui al primo paragrafo informandone 
periodicamente il Comitato organizzatore e il Ministero. La Società può svolgere ulteriori 
attività solo in misura minoritaria e residuale, comunque inferiore al 20 per cento del proprio 
fatturato, nel rispetto della normativa vigente e a condizione che le ulteriori attività 
permettano di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso della 
sua attività principale.  

La Società può indire conferenze di servizi per la realizzazione delle opere previste dal 
decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 dicembre 2020 e da ogni altro 
conferente provvedimento del Ministero, nonché delle opere, anche connesse e di contesto, 
relative agli impianti sportivi olimpici, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.  

La Società può altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per il conseguimento degli 
scopi sociali previsti dal suo Statuto, nonché ogni altra attività stabilita dalla legge 
successivamente all’emanazione della presente Direttiva. 

 

3. DISPOSIZIONI FINANZIARIE 

 

Ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, per lo svolgimento delle sue funzioni, sono 
attribuite alla Società le somme previste alla voce «oneri di investimento» compresa nel 
quadro economico di ciascun progetto delle opere che la medesima Società è chiamata a 
progettare e realizzare, quale centrale di committenza e stazione appaltante, anche stipulando 
convenzioni con altre amministrazioni aggiudicatrici. 

L’ammontare spettante alla Società è commisurato sino al limite massimo del 3 per cento 
dell'importo complessivo lordo dei lavori e delle forniture, ed è desunto dal Quadro 
Economico effettivo di ciascun investimento inserito nel sistema di monitoraggio realizzato ai 
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.  

Le somme previste nei quadri economici destinate ai servizi di ingegneria e architettura 
restano nella disponibilità della Società, che può svolgere direttamente i predetti servizi o 
affidarli a soggetti terzi, secondo le procedure previste dal codice dei contratti pubblici, di cui 
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 

Il  Ministero provvede, per gli interventi di propria competenza, al trasferimento delle risorse 
spettanti alla Società secondo le modalità definite dal decreto del Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti 7 dicembre 2020 e da ogni altro conferente provvedimento del Ministero. 
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Inoltre, al fine di consentire lo svolgimento, per l'anno 2022, delle funzioni attribuite alla 
Società, relativamente alle opere individuate con decreto adottato ai sensi dell'articolo 1, 
comma 20, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il Ministero delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili risulta autorizzato a trasferire alla stessa Società una somma non superiore 
alla metà della quota massima prevista all'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge 
n. 16 del 2020, nel limite di 14 milioni di euro per l'anno 2022, utilizzando le risorse di cui 
all'articolo 1, comma 18, della legge n. 160 del 2019. 

Gli utili netti eventualmente conseguiti dalla Società sono destinati: 

- per il 5 per cento al fondo riserva legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente; 
- per la parte residua, secondo quanto deliberato dall’Assemblea della Società. 

 

4. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO 

Al fine di consentire al Ministero l’esercizio del potere di direzione, coordinamento e 
supervisione dell’attività svolta dalla Società, con decreto del Ministro, d’intesa con le 
Regioni Veneto e Lombardia e con le Province autonome di Trento e Bolzano, è istituito il 
Comitato per il Controllo Analogo della Società “Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 
S.p.A.” (di seguito “Comitato”), in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2021. Il Comitato è istituito senza 
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Tale Comitato si compone di tre membri: un membro, con funzioni di presidente, in 
rappresentanza del Ministero; due membri designati dalle Regioni Veneto e Lombardia e dalle 
Province autonome di Trento e Bolzano d’intesa fra loro. Ai componenti del Comitato per lo 
svolgimento dell’incarico non spetta alcun compenso o indennità aggiuntiva. 

La Società invia al predetto Comitato, con cadenza semestrale, una Relazione sulle iniziative 
adottate ai sensi della presente Direttiva, con specifico riguardo ai seguenti punti: 

1) quadro di sintesi delle attività svolte; 

2) stato di avanzamento degli interventi da realizzare; 

3) rapporti di avvalimento con altre amministrazioni aggiudicatrici, mediante la stipula di 
apposite convenzioni; 

4) aspetti organizzativi e gestionali. 

Entro sessanta giorni dalla sua presentazione, la Relazione è approvata dal Comitato, con 
eventuale segnalazione di criticità e specifiche linee di rilievo o indirizzo. Decorso tale 
termine, la Relazione si intende automaticamente approvata. 

Ai sensi dell’articolo 4 del suo Statuto, la Società è altresì tenuta a comunicare 
preventivamente al Comitato l’ordine del giorno delle sedute del consiglio di 
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amministrazione, fornendo tempestivamente ogni necessaria informazione sulle delibere da 
assumere nella stessa seduta. 

Entro sessanta giorni dalla data di adozione della presente Direttiva, la Società trasmette al 
Comitato un piano aziendale pluriennale, dando evidenza del fabbisogno di risorse umane, 
finanziarie e strumentali necessarie al pieno ed effettivo funzionamento della Società 
medesima, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 marzo 
2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31. Il predetto piano 
aziendale è soggetto ad approvazione da parte del Comitato, entro i trenta giorni successivi 
alla data di ricezione del piano medesimo.  

Qualora sopravvengano circostanze che impediscono la realizzazione totale o parziale degli 
interventi di competenza, la Società ne dà immediata notizia al Comitato.  

 

La presente Direttiva sarà trasmessa agli organi di controllo e pubblicata sul sito istituzionale 
del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. 

 

 IL MINISTRO 
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(Codice interno: 473107)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 277 del 22 marzo 2022
Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato,

Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore, in attuazione dell'Accordo di programma 2021
(D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021 e artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore).
[Servizi sociali]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approvano i criteri e le modalità per il finanziamento di progetti di rilevanza regionale
promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore, iscritte al
Registro Unico Nazionale del Terzo settore (Runts) o a uno dei Registri di settore, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs.
117/17, in attuazione dell'Accordo di programma 2021(D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021 e artt. 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 -
Codice del Terzo settore).

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

In attuazione della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il "Codice del
Terzo settore", e, in particolare gli artt. 72, rubricato "Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel
terzo settore" e 73, rubricato "Altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore" del
D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo settore, di seguito anche "Codice" o "CTS") è stato disciplinato lo strumento
finanziario per sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41, lo svolgimento di attività di interesse
generale di cui all'art. 5, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da Organizzazioni di Volontariato (di seguito
ODV), Associazioni di Promozione Sociale (di seguito APS) e Fondazioni del Terzo settore, iscritte nel Registro Unico
Nazionale del Terzo settore (Runts) o ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore, ai sensi dell'art. 101
comma 2.

Nel rispetto della programmazione triennale contenuta nel D.M. n. 166 del 12 novembre 2019, il Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, con proprio Decreto n. 9 del 29 gennaio 2021, ha adottato, per l'anno 2021, l'atto di indirizzo, sulla base
dell'intesa sancita nella seduta del 24 ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n.173/CSR), registrato alla Corte dei Conti in data 2 marzo 2021, al n. 391;
nell'atto sopra richiamato sono individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili
mediante le risorse destinate alla realizzazione di iniziative e progetti di rilevanza locale, per un importo complessivo di euro
20.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome, sulla base dei criteri ivi individuati, entro la cornice di accordi di
programma da sottoscriversi con gli enti medesimi.

Il finanziamento riconosciuto alla Regione del Veneto ammonta complessivamente a euro 1.491.332,00, suddiviso in euro
624.122,44, derivanti dal fondo di cui all'art. 72 del Codice del Terzo settore (CTS), destinati alle ODV, alle APS e alle
Fondazioni del Terzo settore ed euro 867.209,56, derivanti dalle risorse di cui all'art. 73 del Codice, riservati esclusivamente
alle ODV e alle APS.

In data 9 giugno 2021, ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241, è stato sottoscritto l'Accordo di Programma 2021 (di
seguito ADP 2021), approvato successivamente con decreto del Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità
sociale delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 458 del 10 settembre 2021, registrato dalla Corte dei
Conti in data 14 ottobre 2021 al n. 2651.

Nel rispetto di quanto indicato all'articolo 6 del citato Accordo di programma, ovvero che la quota di finanziamento
riconoscibile alle Fondazioni del Terzo settore non può eccedere euro 624.122,44, fermo restando che alle medesime risorse
possono concorrere anche le ODV e le APS, si propone che l'importo complessivo di euro 1.491.332,00 venga suddiviso tra le
diverse realtà come di seguito evidenziato:

- euro 641.273,00 alle ODV e alle APS;

- euro 208.786,00 alle Fondazioni del Terzo settore.

Le linee guida di attuazione dell'Accordo di programma, di cui alla nota del 4 novembre 2021 n.16538, oltre a fornire
indicazioni sull'adempimento degli obblighi amministrativo-contabili e riprendere quanto già definito nel D.M. n. 9/2021,
rinvia alla Regione la facoltà di individuare ulteriori priorità emergenti a livello locale.
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Attraverso apposito confronto con la rete di riferimento per il mondo del volontariato, rappresentata dai Centri di servizio per il
volontariato del Veneto (Csv), l'Organismo territoriale di controllo (Otc) di cui all'art. 65 del Codice e il Forum del Terzo
settore, quale ente maggiormente rappresentativo della realtà del Terzo settore, sono individuate, nell'ambito delle attività di
interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, le seguenti priorità:

Contrastare ogni forma di povertà, anche educativa, a favore di preadolescenti, adolescenti, giovani e NEET.
Promuovere azioni volte a contrastare le condizioni di fragilità e di isolamento dei ragazzi e delle ragazze, generate
dal lockdown, anche con il sostegno extra-scolastico (attività sportive, musicali, studio, orientamento ecc.); attivare
processi di co-costruzione di progettualità che implementino lo scambio di esperienze e la "mutualità partecipata"
capace di accogliere le narrazioni traumatiche conseguenti alla pandemia; rafforzare le relazioni significative e
capacitanti mediante processi partecipativi, di ascolto e mutuo-aiuto; promuovere azioni di socializzazione e
aggregazione con opportunità educative per il tempo libero, attraverso il coinvolgimento diretto; promuovere un uso
più consapevole delle nuove tecnologie volto a contrastare le discriminazioni di genere e a prevenire il bullismo,
anche in ambito informatico; promuovere sani stili di vita per contrastare situazione di devianza e dipendenza nelle
sue diverse forme;

1. 

Contrastare ogni forma di povertà. Promuovere e realizzare azioni che anticipino, individuino  e rispondano a
situazioni di fragilità e di bisogno in fasce di popolazione particolarmente esposte a fenomeni di marginalizzazione e
solitudine come le persone anziane sole, i soggetti fragili e non autonomi e di coloro che vivono in luoghi vulnerabili
e forme di isolamento sociale, mitigando gli effetti della crisi socio economica e della povertà estrema contrastando lo
spreco, il degrado del territorio e la marginalità (monogenitorialità, disabilità o solitudine indesiderata);

2. 

Ridurre le ineguaglianze. Sviluppare forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il coinvolgimento
attivo e partecipato in attività di utilità sociale; promuovere rapporti intergenerazionali, rafforzare legami sociali anche
attraverso la rigenerazione degli spazi esistenti e la valorizzazione della cultura, della musica, dello sport e di ogni
altro strumento di aggregazione;  promuovere risposte innovative ai bisogni emergenti locali o consolidando
esperienze e buone pratiche a rilevante impatto sociale; promuovere azioni di accoglienza e inclusione sociale, in
raccordo con le Prefetture-Enti locali e la Protezione Civile, con particolare attenzione alle situazioni di emergenza
sociale e socio-sanitaria di persone anche profughe di guerra;

3. 

Assicurare la salute ed il benessere per tutti. Sviluppare la cultura del volontariato, in particolare tra i giovani;
promuovere il coinvolgimento di nuovi giovani volontari nella realtà del Terzo settore regionale, per una crescita degli
enti, creare sinergie virtuose tra enti strutturati ed enti di dimensioni più ridotte,  accrescere specifiche competenze
tecniche, digitali e relazionali, spendibili a favore della collettività e della comunità di riferimento, per lo sviluppo di
modelli operativi flessibili, di rete e di rafforzamento della capacity building; promuovere forme di stretta
collaborazione formale tra il Terzo settore e la filiera dei servizi socio-assistenziali e di cura autorizzati/accreditati per 
tessere processi partecipativi e di reti territoriali coese e sinergiche, dove il volontariato costituisce un punto di snodo
e di servizio fruibile, affidabile, capace di orientare, accompagnare e sostenere i cittadini, gli utenti, le famiglie in
azioni di sistema concrete, sostenibili, diffuse, coordinate, eque, efficaci, efficienti, misurabili in termini di benessere
individuale e di comunità.

4. 

Creare la cultura del dono per una cittadinanza consapevole. Promuovere lo sviluppo della cultura del dono, anche di
sangue, organi e tessuti, in relazione a sani stili di vita e ad una maggiore consapevolezza e valorizzazione della
solidarietà sociale, anche mediante percorsi finalizzati allo sviluppo di competenze sociali e civiche.

5. 

Le proposte progettuali dovranno prevedere chiaramente lo svolgimento di attività di interesse generale, in coerenza con i
propri atti costitutivi e/o statuti, nell'ambito di obiettivi, aree e priorità da individuarsi in armonia con i contenuti di cui
all'Allegati A, e, laddove richiesto, con la programmazione e la pianificazione regionale (quale ad esempio i Piani di Zona -
DGR n. 426/2019 e n. 1252/2020 e n. 1553/2021) e  la Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (approvata con
Deliberazione del Consiglio regionale n. 80 del 20 luglio 2020).

Per partecipare al presente Avviso  le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Fondazioni
del Terzo settore devono essere iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo settore o ad un Registro di settore, ai sensi
dell'art. 101 comma 2 del Codice, avere la sede e svolgere la propria attività sul territorio della Regione del Veneto.

Le modalità di partecipazione al presente Avviso, sia in forma singola che in partenariato e le condizioni per l'ammissibilità e
la conseguente valutazione, sono specificate nell'Allegato B.

Ciascun ente, singolo, capofila e partner, potrà presentare UNA sola istanza di contributo, di cui all'Allegato C, corredata al
massimo di n. 5 Allegati, redatti e nominati come segue, a pena di esclusione:

Allegato C1 Scheda progettuale (obbligatorio);1. 
Allegato C2 Piano finanziario (obbligatorio e compilato nelle parti A e B);2. 
Allegato C3 Dichiarazione di partenariato (eventuale);3. 
Allegato C4 Dichiarazione di collaborazione gratuita (eventuale);4. 
Allegato C5 Comunicazione antimafia (obbligatoria).5. 
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Le istanze dovranno essere inviate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: servizi.sociali@pec.regione.veneto.it,  entro e non
oltre le ore 12.00 del 10.05.2022, pena la non ammissibilità, con indicato in oggetto: "Istanza di contributo  - ADP 2021"
seguito dalla "denominazione del soggetto proponente".

Le attività progettuali non potranno avere una durata inferiore a sei mesi, dovranno concludersi inderogabilmente entro il 30
settembre 2023 e i relativi costi dovranno essere rendicontati entro il 31 ottobre 2023.

Il finanziamento sarà finalizzato alla realizzazione delle seguenti tipologie di progetti:

a) con valenza locale-provinciale, le cui azioni pongono una forte attenzione alle caratteristiche peculiari del
territorio di riferimento, comunale, sovracomunale o provinciale, con l'intento di ricostruire coesione sociale
e rinnovarne l'identità e il cui costo progettuale può variare da un minimo di euro 25.000,00 fino ad un
massimo di euro 39.999,00;

b) con valenza interprovinciale-regionale, promossi da una rete di minimo tre partner, in grado di attivare
processi che permettano la realizzazione di soluzioni ad hoc in grado di soddisfare le istanze sociali presenti
in una dimensione territoriale più ampia; il costo progettuale può variare da un minimo di euro 40.000,00
fino ad un massimo di euro 70.000,00.

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che siano la mera riproposizione di azioni già finanziate con le risorse ex art.
72 del D.Lgs. 117/17 negli anni precedenti, sempre che non costituiscano consolidamento di azioni di sistema o buone pratiche
di forte impatto sociale.

I Centri di Servizio per il volontariato, così come individuati all'art. 61 del Codice del Terzo settore, possono supportare gli enti
nella fase di progettazione e agire come facilitatori autorevoli di relazione tra pubblico e privato, per la creazione di reti
inclusive che intervengono sulle problematiche individuate a livello territoriale, in stretta sinergia con gli enti locali, altri enti
pubblici, le Aziende Ulss, le scuole di ogni ordine e grado, gli organi della giustizia, senza poter beneficiare delle risorse
statali.

La verifica delle condizioni di ammissibilità e la successiva valutazione delle proposte progettuali saranno eseguite da una
Commissione interna, all'uopo costituita e nominata dal Direttore della Direzione Servizi Sociali o suo delegato.

Le progettualità risultate idonee alla procedura di ammissione saranno collocate in tre graduatorie distinte per tipologia di Ente,
facenti capo al medesimo Avviso, sulla base del punteggio ottenuto in applicazione della griglia contenuta nell'Allegato B.  Ai
fini dell'idoneità al finanziamento, ciascun progetto dovrà conseguire un ponteggio complessivo non inferiore a 60/100.

Il finanziamento, che si configura come contributo a fondo perduto e non come aiuto di Stato, non potrà superare la percentuale
massima dell'80% del costo complessivo del progetto; il restante 20% costituisce la quota minima di cofinanziamento
riconoscibile in parte in forma indiretta (valorizzazione dell'azione svolta dai volontari e/o di beni e servizi messi a
disposizione di soggetti terzi, pubblici e privati, esclusi i partner, per un valore massimo del 10% del costo del progetto) e in
parte in forma diretta (che non possono essere altri finanziamenti pubblici né i proventi del 5 per mille).

Il contributo assegnato a ciascun beneficiario sarà erogato solo a seguito dell'esito positivo di verifica della regolarità
contributiva da parte degli enti e secondo le seguenti modalità:

acconto pari all'80% ad acquisizione della comunicazione della data di avvio del progetto, sottoscritta dal legale
rappresentante del soggetto proponente (singolo o capofila), da trasmettersi entro e non oltre 30 giorni dalla
pubblicazione, sul sito regionale, del provvedimento di assegnazione contributo;

1. 

il saldo pari al 20% su presentazione - entro e non oltre il 31 ottobre 2023 (ovvero 30 giorni successivi alla chiusura
delle attività progettuali) di relazione tecnica finale sullo svolgimento del progetto e della rendicontazione delle spese
complessivamente sostenute, mediante l'utilizzo della modulistica che sarà resa disponibile sul sito regionale.

2. 

La liquidazione del contributo sarà comunque subordinata all'effettiva erogazione alla Regione del Veneto delle risorse
ministeriali ai sensi dell'art. 6, comma 3, dell'ADP 2021.

Per quanto sopra esposto, con il presente provvedimento si determina in euro 1.491.332,00 l'importo massimo delle
obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il
corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103695 denominato
"Sostegno alle attività di interesse generale da parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale -
Trasferimenti correnti (Accordo tra Regione del Veneto e Ministero del Lavoro 27 dicembre 2017)" del Bilancio di previsione
2022-2024.

326 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



La Direzione Servizi Sociali, cui è stato assegnato il capitolo in argomento, attesta che la spesa di euro 1.491.332,00 è
assicurata dall'assegnazione statale di cui al Decreto Ministeriale n. 9 del 29 gennaio 2021; il trasferimento statale avverrà, ai
sensi dell'art. 6 dell'Accordo di programma 2021, in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione al Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali del presente provvedimento.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge regionale n. 54/2012 e dell'art. 6 del Regolamento regionale n. 1/2016 la Direzione Servizi
Sociali attesta altresì la legittimità del presente provvedimento.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il D. Lgs.  3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.;

VISTO il D.M. n. 166 del 12 novembre 2019;

VISTO il D.M. n. 106 del 15.09.2020;

VISTO il D.M. n. 9 del 29.01.2021;

VISTO l'Accordo di Programma 2021;

VISTO il Decreto del Direttore Generale del TerzoSettore del M.L.P.S. n. 458 del 10.09.2021;

VISTE le linee guida di cui alla nota ministeriale n. 16538 del 04.11.2021;

VISTO il D.Lgs. n. 126/2014 integrativo e correttivo del D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 36 del 20 dicembre 2021"Bilancio di previsione 2020-2022";

VISTA la L.R. n. 40/1993;

VISTA la L.R. n. 27/2001, art. 43;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i.;

VISTA la DGR n. 525 del 28.04.2020;

delibera

per i motivi illustrati in premessa, di approvare gli Allegati A, B, C, C1, C2, C3, C4 e C5 ritenuti parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento e contenenti gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento, le linee di
attività finanziabili, i criteri e le modalità di presentazione delle proposte progettuali, nonché la modulistica da
utilizzare per la partecipazione all'Avviso pubblico - ADP 2021;

1. 

di determinare in euro 1.491.332,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con
proprio atto il Direttore della Direzione Servizi Sociali, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria
a carico dei fondi stanziati sul capitolo di spesa n. 103695 denominato "Sostegno alle attività di interesse generale da
parte delle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - Trasferimenti correnti (Accordo tra
Regione del Veneto e Ministero del Lavoro 27 dicembre 2017)" del Bilancio di previsione 2022-2024;

2. 

di dare atto che la Direzione Servizi Sociali, a cui è stato attribuito il capitolo di spesa n. 103695 ha attestato che
l'ammontare di euro 1.491.332,00 è finanziato con il trasferimento statale di cui al D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021, che
avverrà, in un'unica soluzione, a seguito della trasmissione del presente provvedimento al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali;

3. 

di incaricare il Direttore della Direzione Servizi Sociali dell'esecuzione del presente atto;4. 
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di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. 

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

6. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel bollettino ufficiale della Regione.7. 
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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RIL EVANZA REGIONALE 
PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIA TO, ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE  E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA 2021 (D.M. N. 9 DEL 29 GENNAIO 2021 E ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 117/2017- 
CODICE DEL TERZO SETTORE). 
 

1. OBIETTIVI GENERALI E AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO  

L’Agenda individua 17 obiettivi di sviluppo sostenibile basati sulle tre dimensioni (ambientale, sociale, 
economica) e caratterizzate dallo sviluppo di un welfare territoriale generativo, finalizzato 
all’implementazione delle relazioni di comunità, con le quali è possibile scambiarsi esperienze e buone 
prassi, ma soprattutto di agire condividendo analisi, valutazioni, progettualità e risorse in una logica di 
sviluppo includente di matrice multilivello. 

Ciò premesso, ai sensi del D.M. n.9 del 29 gennaio 2021, si riportano di seguito gli obiettivi generali, le aree 
prioritarie di intervento e le linee di attività in base ai quali gli Enti del Terzo settore, in possesso dei requisiti 
di legge, potranno presentare proposte progettuali. 
 

OBIETTIVI  AREE PRIORITARIE DI INTERVENTO 

  
Porre fine ad ogni forma di povertà  

 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento: 
 a) sviluppo della cultura del volontariato, in 
particolare tra i giovani;  
b) rinforzare la resilienza dei poveri e di coloro che 
si trovano in situazioni di vulnerabilità e ridurre la 
loro esposizione e vulnerabilità; 
 c) promuovere attività di recupero delle eccedenze 
alimentari;  
d) anticipare e individuare situazioni di fragilità e di 
bisogno che possano coinvolgere anche fasce di 
popolazione particolarmente esposte (ad esempio: 
minori, anziani soli, persone non autonome in 
situazioni di precarietà economica, ecc.);  
e) realizzare azioni di responsabilizzazione e di 
coinvolgimento attivo dei beneficiari finali (welfare 
generativo), al fine di aumentare il rendimento degli 
interventi attuati a beneficio dell’intera comunità; 
 f) rafforzare i legami di vicinanza e di supporto 
anche attraverso processi di mutuo-aiuto;  
g) contrastare condizioni di fragilità e di svantaggio 
della persona al fine di intervenire sui fenomeni di 
marginalità e di esclusione sociale;  
h) contrastare le solitudini involontarie specie nella 
popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi 
di coinvolgimento attivo e partecipato;  
i) sviluppare e rafforzare legami sociali, da 
promuovere all’interno di aree urbane o extra-urbane 
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disgregate o disagiate; 
 j) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi 
inclusa la ludopatia;  
k) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, 
discriminazione e intolleranza, con particolare 
riferimento al fenomeno di bullismo e 
cyberbullismo;  
l) risposte a bisogni di prima necessità e di pronto 
intervento anche finalizzate alla costruzione di un 
progetto personalizzato;  
m) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore;  
n) promozione del sostegno a distanza.  
 

 
Promuovere un'agricoltura sostenibile  
 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento:  
a) sviluppo della cultura del volontariato, in 
particolare tra i giovani; 
 b) integrazione, accoglienza e inclusione socio-
lavorativa che partono dalla terra, dall’agricoltura 
che si fa sociale, che diventa welfare comunitario e 
che accoglie, sviluppa nuovi processi di inclusione 
delle persone fragili e vulnerabili;  
c) sviluppo sostenibile del territorio rurale e 
miglioramento della qualità della vita delle 
comunità; 
 d) inserimento socio-lavorativo di persone con 
disabilità o svantaggiate e di minori in età lavorativa 
inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale 
anche attraverso l’utilizzo delle risorse materiali e 
immateriali dell’agricoltura, per sviluppare le abilità 
e le capacità delle persone e per favorire la loro 
inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di 
servizi utili per la vita quotidiana;  
e) educazione ambientale e alimentare, nonché 
salvaguardia della biodiversità; 
 f) valorizzazione del patrimonio, naturale, culturale, 
enogastronomico e turistico del territorio;  
g) promozione dell’inclusione sociale e lavorativa 
dei giovani in particolari condizioni di vulnerabilità; 
h) promozione e diffusione della responsabilità 
sociale delle imprese nelle imprese agricole e nelle 
comunità;  
i) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da 
promuovere all’interno di aree urbane o extraurbane 
disgregate o disagiate; 
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 j) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore  
 

 
Salute e benessere: assicurare la salute e il 
benessere per tutti e per tutte le età  
 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento: 
 a) sviluppo della cultura del volontariato, in 
particolare tra i giovani;  
b) sostegno all’inclusione sociale, in particolare 
delle persone con disabilità e non autosufficienti;  
c) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi 
inclusa la ludopatia;  
d) contrasto delle condizioni di fragilità e di 
svantaggio della persona al fine di intervenire sui 
fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;  
e) contrasto alle solitudini involontarie specie nella 
popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi 
di coinvolgimento attivo e partecipato;  
f) sviluppo e promozione di programmi e/o attività 
di educazione alimentare;  
g) promozione e sviluppo della cultura della salute e 
della prevenzione, anche con riferimento al tema 
degli incidenti stradali;  
h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da 
promuovere all’interno di aree urbane o extraurbane 
disgregate o disagiate;  
i) promozione dell’attività sportiva; 
 j) rafforzamento della prevenzione dell’uso di 
sostanze stupefacenti e del consumo nocivo di alcol, 
in particolare tra i giovani;  
k) accrescimento della consapevolezza per 
l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per 
favorire l’autonomia delle persone con disabilità 
grave e una migliore gestione della vita quotidiana, 
anche attraverso tirocini per l’inclusione sociale; 
l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore.  
 

 
Fornire un'educazione di qualità, equa ed inclusiva, 
e opportunità di apprendimento permanente per tutti  

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento: 
 a) sviluppo della cultura del volontariato, in 
particolare tra i giovani;  
b) promozione della partecipazione e del 
protagonismo dei minori e dei giovani, perché 
diventino agenti del cambiamento; 
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 c) promozione e sviluppo dell’integrazione sociale e 
dell’educazione inclusiva;  
d) promozione dell’educazione allo sviluppo 
sostenibile, anche tramite un’educazione volta ad 
uno sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti 
umani, alla parità di genere, alla promozione di una 
cultura pacifica e non violenta, alla cittadinanza 
globale e alla valorizzazione delle diversità culturali; 
e) promozione e sviluppo di azioni volte ai bisogni 
dell’infanzia, alle disabilità e alla parità di genere 
ambienti dedicati all’apprendimento che siano sicuri, 
non violenti e inclusivi per tutti;  
f) prevenzione e contrasto delle dipendenze, ivi 
inclusa la ludopatia;  
g) prevenzione e contrasto delle forme di violenza, 
discriminazione e intolleranza, con particolare 
riferimento al fenomeno di bullismo e 
cyberbullismo;  
h) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore.  
 

 
Raggiungere l'uguaglianza di genere e 
l'empowerment (maggiore forza, autostima e 
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze  
 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento:  
a) sviluppo della cultura del volontariato; 
 b) prevenzione e contrasto di ogni forma di violenza 
fisica o mentale, lesioni o abusi, abbandono, 
maltrattamento o sfruttamento, compresa la violenza 
sessuale sui bambini e bambine, nonché adolescenti 
e giovani;  
c) promozione di relazioni fondate sul principio di 
uguaglianza sostanziale e di parità di diritti tra 
uomini e donne tenuto conto della pari dignità e 
delle differenze di genere (ad esempio: inserimento 
lavorativo e/o in attività formativa e conciliazione 
dei tempi di vita e di lavoro);  
d) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore.  
 

 
Garantire a tutti la disponibilità e la gestione 
sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-
sanitarie  

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento:  
a) sviluppo della cultura del volontariato e della 
cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;  
b) sviluppo e promozione della gestione integrata 
delle risorse idriche e di altre strategie per garantire 
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la disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e 
igiene, anche coinvolgendo le scuole;  
c) sviluppo, miglioramento e ottimizzazione delle 
risorse idriche e igieniche nelle comunità locali;  
d) sviluppo e promozione nelle comunità locali della 
rilevanza socio-ambientale del risparmio idrico e 
della riduzione dell’inquinamento delle acque;  
e) sviluppo e rafforzamento degli ecosistemi legati 
all’acqua, tra cui montagne, foreste, zone umide, 
fiumi, falde acquifere e laghi;  
f) sviluppo e rafforzamento della partecipazione 
delle comunità locali nel miglioramento della 
gestione idrica; g) sviluppo delle reti associative del 
Terzo settore e rafforzamento della loro capacity 
building, funzionale all’implementazione 
dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo 
settore.  
 

 
Incentivare una crescita economica duratura, 
inclusiva e sostenibile, un'occupazione piena e 
produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti  
 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento:  
a) promozione della legalità e della sicurezza sociale 
nei rapporti di lavoro;  
b) diffusione delle buone pratiche anche ai fini 
dell’inserimento delle aziende agricole in reti di 
qualità;  
c) sviluppo di percorsi di inclusione socio-lavorativa 
e di integrazione nelle comunità; 
 d) istituzione e/o implementazione di presidi 
medico-sanitari mobili per assicurare interventi di 
prevenzione e di primo soccorso;  
e) accoglienza ed ospitalità dei lavoratori stagionali 
in condizioni dignitose e salubri per contrastare la 
nascita o il perdurare di ghetti;  
f) potenziamento delle attività di tutela ed 
informazione ai lavoratori;  
g) orientamento al lavoro mediante i Centri per 
l’impiego ed i servizi attivati dalle parti sociali, in 
prossimità del luogo di stazionamento dei lavoratori; 
h) organizzazione di servizi di distribuzione gratuita 
di acqua e viveri di prima necessità per lavoratori 
stagionali;  
i) attivazione di sportelli informativi attraverso unità 
mobili provviste di operatori quali mediatori 
culturali, psicologi e personale competente; 
 j) istituzione di corsi di lingua italiana e di 
formazione lavoro per i periodi successivi 
all’instaurazione del rapporto di lavoro agricolo;  
k) promuovere la cultura della responsabilità sociale 
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e di comunità;  
l) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore.  
 

 
Ridurre le ineguaglianze  
 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento: 
 a) sviluppo della cultura del volontariato, in 
particolare tra i giovani;  
b) promozione della legalità e della sicurezza sociale 
nei rapporti di lavoro;  
c) sviluppo di azioni che facilitino l’accesso alle 
misure di sostegno e ai servizi già disponibili nel 
sistema pubblico e privato cittadino;  
d) affiancamento leggero, consulenza e 
accompagnamento su temi specifici (educazione al 
consumo, apprendimento della lingua, gestione 
budget famigliare, ecc..), gruppi auto aiuto e 
confronto;  
e) sostegno scolastico al di fuori dell’orario 
scolastico ed extra-scolastico (attività sportive, 
musicali, studio, ecc.);  
f) contrasto delle condizioni di fragilità e di 
svantaggio della persona al fine di intervenire sui 
fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;  
g) contrasto alle solitudini involontarie specie nella 
popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi 
di coinvolgimento attivo e partecipato;  
h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da 
promuovere all’interno di aree urbane o extraurbane 
disgregate o disagiate, con particolare riferimento 
allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che 
abbiano l’obiettivo di creare legami e relazioni 
significative e che favoriscano la partecipazione 
delle famiglie alla vita di quartieri;  
i) sviluppo di forme di welfare generativo di 
comunità anche attraverso il coinvolgimento attivo e 
partecipato in attività di utilità sociale dei soggetti 
che beneficiano di prestazioni di integrazione e 
sostegno al reddito;  
j) accrescimento della consapevolezza per 
l’abilitazione e lo sviluppo delle competenze per 
favorire l’autonomia delle persone con disabilità e 
una migliore gestione della vita quotidiana, anche 
attraverso tirocini per l’inclusione sociale;  
k) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, 
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funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore.  
 

 
Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, 
sicuri, duraturi e sostenibili  
 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento:  
a) sviluppo della cultura del volontariato e della 
cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;  
b) ideazione e sviluppo di nuove modalità di 
interazione tra gli abitanti, mettendo a fuoco in 
modo partecipato quel che manca nel quartiere e 
quello che può presentare una risorsa (ad esempio 
rigenerando spazi già esistenti o pensandone di 
nuovi);  
c) sostegno all’inclusione sociale, in particolare 
delle persone con disabilità e non autosufficienti; 
d) contrasto delle condizioni di fragilità e di 
svantaggio della persona al fine di intervenire sui 
fenomeni di marginalità e di esclusione sociale;  
e) contrasto alle solitudini involontarie specie nella 
popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi 
di coinvolgimento attivo e partecipato;  
f) sviluppo e promozione dello sport come 
strumento di aggregazione e crescita sociale;  
g) sviluppo e rafforzamento del rapporto 
intergenerazionale per la trasmissione relazionale dei 
saperi;  
h) sviluppo e rafforzamento dei legami sociali, da 
promuovere all’interno di aree urbane o extraurbane 
disgregate o disagiate, con particolare riferimento 
allo sviluppo di azioni comunitarie, di coesione, che 
abbiano l’obiettivo di creare legami e relazioni 
significative e favoriscano la partecipazione delle 
famiglie alla vita dei quartieri;  
i) sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, 
della legalità e della corresponsabilità, anche 
attraverso la tutela e la valorizzazione dei beni 
comuni e dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata; 
 j) promozione e sviluppo dell’economia circolare; 
k) sviluppo e promozione del turismo sociale e 
accessibile; l) sviluppo delle reti associative del 
Terzo settore e rafforzamento della loro capacity 
building, funzionale all’implementazione 
dell’offerta di servizi di supporto agli enti del Terzo 
settore.  
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Garantire modelli sostenibili di produzione e di 
consumo  
 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento:  
a) sviluppo della cultura del volontariato e della 
cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;  
b) promozione e accompagnamento verso acquisti a 
maggiore sostenibilità e responsabilità;  
c) promozione e sviluppo dell’economia circolare; 
d) promozione dell’uso consapevole della risorsa 
idrica;  
e) supporto al corretto riutilizzo, riciclo, 
conferimento dei beni a fine vita;  
f) promozione della conoscenza dei vantaggi sociali, 
ambientali ed economici del consumo sostenibile e 
responsabile; 
g) promozione allo scambio e riuso di beni non 
utilizzati (ad esempio favorendo la creazione di 
community e network);  
h) sensibilizzazione e promozione nei 
cittadini/consumatori verso comportamenti di 
riduzione dello spreco, riutilizzando le eccedenze 
alimentari per favorire l’accesso al cibo da parte 
delle persone in condizione di povertà e 
promuovendo utilizzi alternativi del cibo che 
andrebbe altrimenti sprecato; 
 i) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore.  
 

 
Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il 
cambiamento climatico  
 

Le iniziative e i progetti dovranno riguardare una o 
più delle seguenti aree prioritarie di intervento: 
 a) sviluppo della cultura del volontariato e della 
cittadinanza attiva, in particolare tra i giovani;  
b) promozione di percorsi educativi e formativi sui 
mutamenti climatici, in particolare nelle scuole;  
c) sensibilizzazione e incentivazione della capacità 
umana e istituzionale per quanto riguarda la 
mitigazione del cambiamento climatico, 
l’adattamento, la riduzione dell’impatto e l’allerta 
tempestiva;  
d) implementazione delle conoscenze sul tema dei 
cambiamenti climatici: cause, scenari futuri, 
problematiche, possibili adattamenti e soluzioni;  
e) sensibilizzazione delle persone sulla necessità di 
adottare comportamenti responsabili per contribuire 
a minimizzare gli effetti negativi dei cambiamenti 
climatici sulle comunità naturali e umane;  
f) sviluppo delle reti associative del Terzo settore e 
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rafforzamento della loro capacity building, 
funzionale all’implementazione dell’offerta di 
servizi di supporto agli enti del Terzo settore.  

 

2.LINEE DI ATTIVITÀ DA FINANZIARE  

 
I progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ricomprese tra quelle 
di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne 
disciplinano l’esercizio, in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti.  
 
Attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 117/17: 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e 
successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 
alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; 
b) interventi e prestazioni sanitarie; 
c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; 
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive 
modificazioni, nonché' le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; 
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e 
all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata 
abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché' alla tutela degli animali 
e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; 
f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; 
g) formazione universitaria e post-universitaria; 
h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; 
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, 
anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di 
interesse generale di cui al presente articolo; 
j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 
1990, n. 223, e successive modificazioni; 
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; 
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo 
scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 
m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per 
cento da enti del Terzo settore; 
n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; 
o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di  
concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio 
equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area 
economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga 
durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo 
equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro 
sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di 
condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché' di impegnarsi per il 
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contrasto del lavoro infantile; 
p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone 
di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; 
q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive 
modificazioni, nonché' ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni 
sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; 
r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; 
s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; 
t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; 
u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, 
n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate 
o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; 
v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non 
armata; 
w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli 
utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle 
iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 
53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 
x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;  
y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;   
z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.  
 

 

ALLEGATO A pag. 10 di 10DGR n. 277 del 22 marzo 2022

338 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



  

 

 

                                  

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RIL EVANZA REGIONALE 
PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI  DI PROMOZIONE 
SOCIALE E FONDAZIONI DEL TERZO SETTORE, IN ATTUAZIONE DELL’ACCORDO DI 
PROGRAMMA 2021 (D.M. N. 9 DEL 29 GENNAIO 2021 E ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. 117/2017- 
CODICE DEL TERZO SETTORE). 

1 Riferimenti normativi e risorse finanziarie 

I riferimenti normativi del presente Avviso sono: 

- Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante al “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell’Impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, 

- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, in particolare l’art. 72, 
- Atto di indirizzo approvato con D.M. n. 9 del 29 gennaio 2021, sulla base dell’intesa sancita nella 

seduta del 24 ottobre 2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e Bolzano, 

- Accordo di programma sottoscritto dalla competente Unità Organizzativa con il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali in data 9 giugno 2021, 

- Decreto di Direttore Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 458 del 10.09.2021 avente ad oggetto l’approvazione degli 
Accordi di programma, registrato alla Corte dei Conti in data 14.10.2021 al n. 2651,  

- Linee guida di attuazione dell’Accordo di programma, di cui alla nota del 4 novembre 2021 n.16538, 
data di inizio decorrenza dell’Accordo medesimo, la cui conclusione è fissata al 4 novembre 2023. 

Il finanziamento riconosciuto alla Regione del Veneto ammonta complessivamente a euro 1.491.332,00, 
suddiviso in euro 624.122,44, derivanti dal fondo di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore (CTS), 
destinati alle ODV, alle APS e alle Fondazioni del Terzo settore ed euro 867.209,56, derivanti dalle risorse di 
cui all’art. 73 del Codice, riservati esclusivamente alle ODV e alle APS.  
Nel rispetto di quanto indicato all’articolo 6 dell’Accordo di programma, ovvero che la quota di 
finanziamento riconoscibile alle Fondazioni del Terzo settore non può eccedere la disponibilità di cui all’art. 
72 CTS, l’importo complessivo del Fondo pari a euro1.491.332,00 viene suddiviso tra le diverse realtà come 
di seguito evidenziato: 

- euro 641.273,00 alle ODV e alle APS; 
- euro 208.786,00 alle Fondazioni del Terzo settore. 

2 Finalità, obiettivi e aree d’intervento 

Le proposte progettuali devono: 
-  essere coerenti con le finalità statutarie e realizzarsi sul territorio regionale; 
- riguardare una o più attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/17, coerenti tra loro 

e svolte nel rispetto delle norme, statali e regionali, che ne regolano l’esercizio; 
- individuare al massimo due obiettivi generali e non più di due aree prioritarie di intervento definiti 

nel D.M. n. 9/2021 e riportati nell’Allegato A al presente provvedimento. 

Gli obiettivi e le aree prioritarie sopra richiamati fanno riferimento a principi, finalità e modalità/approcci di 
intervento trasversali, che la Regione già promuove attraverso la propria programmazione e pianificazione 
(quale ad esempio la pianificazione di zona - DGR n. 426/2019 e n. 1252/2020) e nel quadro più generale 
della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 
80 del 20 luglio 2020).  
Attraverso apposito confronto con la rete di riferimento per il mondo del volontariato, rappresentata dai 
Centri di servizio per il volontariato del Veneto (Csv), l’Organismo territoriale di controllo di cui all’art. 65 
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del Codice e il Forum del Terzo settore, quale ente maggiormente rappresentativo della realtà del Terzo 
settore, nell’ambito delle attività finanziabili, sono individuate le seguenti priorità: 

1. Contrastare ogni forma di povertà, anche educativa, a favore di preadolescenti, adolescenti, 
giovani e NEET. Promuovere azioni volte a contrastare le condizioni di fragilità e di isolamento dei 
ragazzi e delle ragazze, generate dal lockdown, anche con il sostegno extra-scolastico (attività sportive, 
musicali, studio, orientamento ecc.); attivare processi di co-costruzione di progettualità che 
implementino lo scambio di esperienze e la "mutualità partecipata" capace di accogliere le narrazioni 
traumatiche conseguenti alla pandemia; rafforzare le relazioni significative e capacitanti mediante 
processi partecipativi, di ascolto e mutuo-aiuto; promuovere azioni di socializzazione e aggregazione 
con opportunità educative per il tempo libero, attraverso il coinvolgimento diretto; promuovere un uso 
più consapevole delle nuove tecnologie volto a contrastare le discriminazioni di genere e a prevenire il 
bullismo, anche in ambito informatico; promuovere sani stili di vita per contrastare situazione di 
devianza e dipendenza nelle sue diverse forme; 

2. Contrastare ogni forma di povertà. Promuovere e realizzare azioni che anticipino, individuino  e 
rispondano a situazioni di fragilità e di bisogno in fasce di popolazione particolarmente esposte a 
fenomeni di marginalizzazione e solitudine come le persone anziane sole, i soggetti fragili e non 
autonomi e di coloro che vivono in luoghi vulnerabili e forme di isolamento sociale, mitigando gli 
effetti della crisi socio economica e della povertà estrema contrastando lo spreco, il degrado del 
territorio e la marginalità (monogenitorialità, disabilità o solitudine indesiderata); 

3. Ridurre le ineguaglianze. Sviluppare forme di welfare generativo di comunità anche attraverso il 
coinvolgimento attivo e partecipato in attività di utilità sociale; promuovere rapporti intergenerazionali, 
rafforzare legami sociali anche attraverso la rigenerazione degli spazi esistenti e la valorizzazione della 
cultura, della musica, dello sport e di ogni altro strumento di aggregazione;  promuovere risposte 
innovative ai bisogni emergenti locali o consolidando esperienze e buone pratiche a rilevante impatto 
sociale; promuovere azioni di accoglienza e inclusione sociale, in raccordo con le Prefetture-Enti locali 
e la Protezione Civile, con particolare attenzione alle situazioni di emergenza sociale e socio-sanitaria di 
persone anche profughe di guerra; 

4. Assicurare la salute ed il benessere per tutti. Sviluppare la cultura del volontariato, in particolare tra i 
giovani; promuovere il coinvolgimento di nuovi giovani volontari nella realtà del Terzo settore 
regionale, per una crescita degli enti, creare sinergie virtuose tra enti strutturati ed enti di dimensioni più 
ridotte,  accrescere specifiche competenze tecniche, digitali e relazionali, spendibili a favore della 
collettività e della comunità di riferimento, per lo sviluppo di modelli operativi flessibili, di rete e di 
rafforzamento della capacity building; promuovere forme di stretta collaborazione formale tra il Terzo 
settore e la filiera dei servizi socio-assistenziali e di cura autorizzati/accreditati per  tessere processi 
partecipativi e di reti territoriali coese e sinergiche, dove il volontariato costituisce un punto di snodo e 
di servizio fruibile, affidabile, capace di orientare, accompagnare e sostenere i cittadini, gli utenti, le 
famiglie in azioni di sistema concrete, sostenibili, diffuse, coordinate, eque, efficaci, efficienti, 
misurabili in termini di benessere individuale e di comunità. 

5. Creare la cultura del dono per una cittadinanza consapevole. Promuovere lo sviluppo della cultura 
del dono, anche di sangue, organi e tessuti, in relazione a sani stili di vita e ad una maggiore 
consapevolezza e valorizzazione della solidarietà sociale, anche mediante percorsi finalizzati allo 
sviluppo di competenze sociali e civiche. 

3 Soggetti destinatari di contributo 
I soggetti proponenti, singoli, capofila e partner (di seguito soggetti proponenti), che devono avere la sede 
e svolgere la propria attività sul territorio della Regione del Veneto, sono: 

ALLEGATO B pag. 2 di 13DGR n. 277 del 22 marzo 2022

340 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

 

                                  

 

 

 

- Organizzazioni di Volontariato (ODV) iscritte al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(Runts) o al Registro regionale ai sensi della L.R. 40/1993; 

- Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Runts o al Registro regionale ai sensi della 
LR 27/2001, art. 43 o, per le articolazioni territoriali e le associazioni affiliate ad Associazioni di 
carattere nazionale, al Registro nazionale delle Aps, ai sensi della L. 383/2000; 

- Fondazioni del Terzo settore iscritte al Runts o all’Anagrafe unica delle onlus, presso l’Agenzia 
delle entrate.  

Il requisito dell’iscrizione ai predetti Registri/Anagrafe riguarda tutti i soggetti proponenti per l’intero 
periodo di realizzazione del progetto, pena la decadenza dal contributo. 

Per “sede” deve intendersi la sede legale o la presenza di una sede operativa stabile, organizzata, 
individuabile che svolga sul territorio regionale attività comprovabili (da documentarsi con apposito verbale 
assembleare di costituzione della sede operativa). 

Ogni soggetto proponente potrà partecipare, con UNA sola proposta progettuale, in forma singola o in 
partenariato, nel qual caso dovrà essere chiaramente individuato il soggetto capofila con il quale la Regione 
intratterrà ogni rapporto amministrativo, organizzativo e finanziario. La responsabilità del progetto rimane in 
capo al soggetto capofila. 
Ogni soggetto “Partner”, mediante apposita scheda di adesione, dovrà specificare il ruolo assunto, le attività 
da svolgere, la quota parte di spesa da sostenere o del cofinanziamento e se destinatario di parte del 
contributo. 
Possono essere partner anche le reti associative (Federazioni o Coordinamenti) se rivestono la qualifica di 
organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale e iscritte ai relativi Registri.  
Tutte le schede di adesione dovranno essere riunite in un unico file Pdf. 
In caso di finanziamento, il soggetto capofila e i partner dovranno sottoscrivere un accordo di partenariato 
per la realizzazione del progetto secondo le indicazioni contenute nel presente Avviso, focalizzando la 
ripartizione delle attività, dei costi e/o della quota di cofinanziamento, del contributo e della tempistica, da 
allegare alla comunicazione di avvio attività di cui al paragrafo 13. 
Tutti i soggetti del partenariato sono responsabili nei confronti del capofila di tutti gli impegni assunti. 

Non potranno essere beneficiari delle risorse statali i Centri di servizio per il volontariato-CSV, stante 
l’espresso divieto contenuto nell’articolo 62, comma 12 del Codice del Terzo settore. 

4  Collaborazione gratuita 

Al fine di promuovere reti inclusive e favorire l’incremento della capacity building degli enti  (intesa come 
sviluppo delle risorse umane in termini di qualificazione di competenze, investimento e rinnovamento, 
capacità di creare percorsi virtuosi volti ad una maggior sostenibilità del progetto, diffusione del principio 
della co-progettazione) è favorita la collaborazione con soggetti diversi da ODV, APS e Fondazioni Terzo 
settore, quali enti pubblici (compresi gli Enti locali, le Aziende ULSS, altri enti pubblici e le istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado, gli organi della giustizia) o privati (enti senza scopo di lucro, le 
associazioni, le cooperative sociali, le imprese sociali, gli enti filantropici, le associazioni sportive 
dilettantistiche, enti ecclesiastici e religiosi, ONG, Fondazioni e altri enti senza scopo di lucro - e gli enti 
profit). 
Tale forma di adesione, volta a supportare i soggetti proponenti al conseguimento dei risultati attesi e degli 
obiettivi progettuali, consta della sottoscrizione di apposita scheda, nella quale evidenziare il ruolo assunto 
e/o la parte di attività da svolgere e/o l’eventuale cofinanziamento della progettualità. 
I soggetti qualificati come “Collaboratori”, non possono beneficiare in nessuna forma di parte del contributo 
assegnato all’ente capofila, (nemmeno sotto forma di rimborso spese). 
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Tutte le richieste di collaborazione dovranno essere riunite in un unico File Pdf e includere anche 
l’eventuale presa visione del progetto da parte dell’Ente Locale, dell’Azienda ULSS, degli Organi della 
Giustizia, delle scuole di ogni ordine e grado, ecc. se interviene in materie di loro competenza. 

5 Ambito territoriale, durata del progetto e conclusione attività 

Le progettualità dovranno riguardare lo svolgimento di attività di interesse generale sul territorio regionale, 
così come previsto al paragrafo 2 del presente Avviso, avere una durata non inferiore a 6 mesi e 
concludersi inderogabilmente entro il 30.09.2023.  
 

6 Progetti finanziabili 

Il finanziamento sarà finalizzato alla realizzazione delle seguenti tipologie di progetti :  

a) a valenza locale-provinciale, le cui azioni pongono una forte attenzione alle caratteristiche peculiari del 
territorio di riferimento, comunale, sovracomunale o provinciale, con l’intento di ricostruire coesione sociale 
e rinnovarne l’identità e il cui costo progettuale può variare da un minimo di euro 25.000,00 fino ad un 
massimo di euro 39.999,00. Sono presentati in forma singola o in partenariato, nel qual caso ad ogni partner 
verrà attribuito un punto fino ad un massimo di 5, qualunque sia il numero dei partner. 

b) a valenza interprovinciale-regionale, promossi da una rete di minimo tre partner, in grado di attivare 
processi che permettano la realizzazione di soluzioni ad hoc in grado di soddisfare le istanze sociali presenti 
in una dimensione territoriale più ampia; alla rete del partenariato sarà attribuito un punteggio diverso in 
applicazione del punto 8 della griglia di valutazione. Il costo progettuale può variare da un minimo di euro 
40.000,00 fino ad un massimo di euro 70.000,00.  

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti che siano la mera riproposizione di azioni già finanziate con 
le risorse ex art. 72 del D.Lgs. 117/17 negli anni precedenti, sempre che non costituiscano consolidamento di 
azioni di sistema o buone pratiche di forte impatto sociale. 

Il finanziamento, che si configura come contributo a fondo perduto e non come aiuto di Stato, non potrà 
superare la percentuale massima dell’80% del costo complessivo del progetto; il restante 20% costituisce la 
quota minima di cofinanziamento riconoscibile in parte in forma indiretta (valorizzazione dell’azione svolta 
dai volontari e/o di beni e servizi messi a disposizione di soggetti terzi, pubblici e privati, esclusi i 
partner, per un valore massimo complessivo del 10% del costo del progetto) e in parte in forma diretta 
(che non possono essere altri finanziamenti pubblici né i proventi del 5 per mille). 

7  Modalità e termini di presentazione delle istanze 

L’istanza, a pena di esclusione, dovrà essere trasmessa esclusivamente con PEC all’indirizzo: 
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it , entro le ore 12.00 del giorno 10.05.2022. 

Oggetto della PEC: 

“Istanza di contributo - ADP 2021”, seguito dalla denominazione del “soggetto proponente” (singolo o 
capofila). 

Modulistica: 
A pena di esclusione l’istanza sottoscritta  dal legale rappresentante sull’apposito Allegato C, accompagnata 
da copia del documento di identità del sottoscrittore, consta al massimo di n. 5 Allegati, in formato PDF non 
zippato, redatti e nominati, come segue: 
1. Allegato C1 Scheda progettuale (obbligatoria); 
2. Allegato C2 Piano finanziario (obbligatorio e compilato nelle parti A e B); 
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3. Allegato C3 Dichiarazione di partenariato (eventuale); 
4. Allegato C4 Dichiarazione di collaborazione gratuita (eventuale); 
5. Allegato C5 Comunicazione antimafia (obbligatoria). 

Tutti gli Allegati sono disponibili in formato editabile al seguente indirizzo: 
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti. 

L’invio è possibile anche mediante l’utilizzo della PEC del Centro di servizio per il volontariato 
territorialmente competente, oppure da casella e-mail non certificata al sopracitato indirizzo PEC, a seguito 
di processo di scansione dell’istanza sottoscritta in forma autografa, unitamente ad una copia del documento 
d’identità del sottoscrittore (art. 38 del DPR 445/2000). 

La Regione effettuerà i controlli a campione ex art. 71 del D.P.R. 445/2000 sulle dichiarazioni rese dai 
soggetti proponenti, nonché dei soggetti partner. 

L’invio della documentazione è a completo ed esclusivo rischio del richiedente il finanziamento, restando 
pertanto esclusa ogni responsabilità dell’Amministrazione regionale ove, per disguidi tecnici o di altra 
natura, l’istanza non pervenga all’indirizzo di destinazione completa di tutta la documentazione allegata 
richiesta nel termine. 

8 Spese non ammissibili, ammissibili e limiti di eleggibilità 

Le spese non sono ammissibili se: 
- sostenute prima della data di avvio del progetto, ad esclusione dei costi di progettazione sostenuti 

preventivamente alla data dell’Avviso e quelle sostenute successivamente alla data di conclusione 
delle attività; 

- in conto capitale, ovvero se riguardano tutte quelle spese per acquisto di beni che incidono 
direttamente o indirettamente sulla formazione del patrimonio dell’ente, sono soggette ad 
ammortamento nel tempo e il cui valore è superiore a € 516,46, comprensivo di IVA; 

- riferite a servizi di assistenza tecnica a supporto della Pubblica Amministrazione; 
- attinenti all’acquisto di automezzi; 
- indicate genericamente nelle voci “varie” o “imprevisti”; 
- riguardano costi per: 

• attività promozionali del soggetto proponente, non direttamente connessi alla proposta 
progettuale, 

• l’acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale, non strettamente attinenti 
alle attività finanziate, 

• la ristrutturazione o l’acquisto di beni immobili, 
• l’acquisto di divise, vestiario ed altre attrezzature personali ad esclusivo beneficio dei soci del 

soggetto proponente; 
- ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile alla realizzazione del progetto 

(es. acquisto divise, vestiario ed altri ausili personali ad esclusivo beneficio dei soci dei soggetti 
proponenti). 

Spese ammissibili e limiti percentuali 

I costi di progettazione non potranno superare il 5% del costo complessivo del progetto. 

I costi di affidamento a persone giuridiche terze di specifiche attività non potranno superare il 30% del 
costo complessivo del progetto. 
L’affidamento richiede apposita delega, datata e sottoscritta dalle parti (capofila ed ente esterno 
qualificato), che ne evidenzia la necessità, la capacità tecnica, l’attività delegata, la modalità di esecuzione, i 
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termini di attuazione e il dettaglio della spesa; al soggetto proponente compete di norma gestire in proprio le 
fasi operative del progetto e pertanto le attività oggetto di delega non devono riguardare le funzioni di 
direzione, coordinamento e gestione del progetto.  

Ciascun affidamento dev’essere dettagliato nella scheda progettuale (Allegato C1) e nel Piano Finanziario 
(Allegato C2); non sarà oggetto di rimodulazione del piano finanziario nonostante se ne ravvisi la necessità 
nelle fasi attuative delle azioni progettuali.  

I costi del personale impiegato in mansioni di segreteria, coordinamento e monitoraggio non possono 
superare il 10% del costo complessivo del progetto. 

Le spese indirette (generali di funzionamento, quali utenze, affitti, pulizie locali, riscaldamento, telefono, 
ecc.) non potranno eccedere il 10% del costo complessivo del progetto e dovranno essere imputate attraverso 
un metodo equo, proporzionale, corretto e documentabile e autocertificabili in fase di rendicontazione. 

Le spese per l’acquisto di beni e attrezzature non potranno eccedere il 20% del costo complessivo del 
progetto. Il costo individuale non deve superare euro 516,46, comprensivo di IVA. 

Le spese per l’acquisto di beni e attrezzature per un valore superiore a euro 516,46, sono riconosciute 
nella misura di un coefficiente di ammortamento pari al 17,4% risultante da una media di coefficienti di 
ammortamento di beni assimilabili a quelli utilizzati nello svolgimento delle attività di progetto definiti dal 
DM 31/12/1988. Esempio di calcolo: acquisto di n. 15 computer per una spesa complessiva di € 7.500,00; la 
cifra da inserire nel Piano finanziario è così calcolata: € 7.500,00*17,4% = 1.305,00. 

Le spese per servizi accessori devono riferirsi a servizi meramente esecutivi e strumentali al progetto, quali 
ad esempio, pulizia, lavanderia, traduzione, ecc. In caso di convegni, seminari ed eventi di presentazione 
delle azioni progettuali, è riconosciuta una spesa per buffet o comunque per un pasto non superiore a euro 20 
a persona IVA inclusa, a fronte di documentata registrazione dei partecipanti. 

I limiti percentuali individuati nel presente paragrafo non potranno essere superati, pena il mancato 
riconoscimento delle eventuali quote eccedenti. 

Attività dei Volontari 

L’attività prestata dai volontari impiegati nella realizzazione del progetto non potrà essere retribuita in alcun 
modo; l’associazione potrà esclusivamente rimborsare ai volontari le spese effettivamente sostenute e 
documentate per l’attività prestata (come ad esempio vitto, viaggio, trasporto, alloggio, ecc.). Sono in ogni 
caso esclusi rimborsi forfetari ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D. Lgs. 117/17. 

L’associazione potrà certificare le ore di volontariato svolte per la realizzazione del progetto imputabili nella  
quota di cofinanziamento. Per l’attività espletata dai volontari, il soggetto proponente (singolo o capofila) 
potrà valorizzare la stima figurativa del corrispondente costo reale, fino ad un massimo del 10% del costo 
complessivo del progetto (in considerazione delle alle altre voci di spesa che possono essere imputate alla 
quota di cofinanziamento, di cui al paragrafo 6). Il costo orario da utilizzare per la valorizzazione 
dell’impegno volontario, per qualsiasi ruolo svolto nelle attività progettuali, è stimato per un valore massimo 
di euro 20,00. 

I volontari nelle azioni progettuali dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni e le 
malattie connesse allo svolgimento dell’attività, nonché per la responsabilità verso terzi (art. 18 D.Lgs. 
117/17). 

Le spese chilometriche sostenute e documentate dai volontari per l’utilizzo di mezzi propri, sia nell’ambito 
della progettualità che per lo spostamento da casa propria alla sede dell’associazione, sono rimborsabili per 
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un valore compreso tra Euro 0,26 Euro/km e 0,31 euro/km, cui si aggiungono le altre spese certificate e 
documentate (come da DGR n.1311 del 28.09.2021). 

Risorse umane 
Le spese riguardanti le risorse umane indicate al punto 6 della Scheda progettuale, il personale 
qualificato fornito mediante delega a terzi, di cui al paragrafo 8 del presente Avviso e la valorizzazione 
dell’attività svolta dai volontari non possono superare il 70% del costo complessivo del progetto. 

Per il personale che fornisce prestazioni lavorative nell’attività finanziata con il presente Avviso è 
necessario, in sede di rendicontazione, allegare: 
Se dipendente: il costo orario lordo certificato dal legale rappresentante, nota di conferimento di incarico 
(con l’indicazione delle ore dedicate al progetto), controfirmato dal dipendente, il rendiconto delle ore 
lavorate, cedolino/busta paga con timbro di imputazione al progetto e relativa quietanza e, per le ritenute, 
copia del modello F24 quietanzato. 
Se non dipendente (lavoro autonomo professionale o non professionale): lettera di incarico/contratto (con 
indicati la durata della prestazione di lavoro, il contenuto, il corrispettivo, la modalità di pagamento…) e 
fattura quietanzata con indicazione del compenso erogato per lavoro autonomo professionale o per lavoro 
autonomo occasionale, quietanza e documentazione fiscalmente valida secondo la normativa vigente (notula, 
ecc.). 

Per quanto non espressamente indicato in merito all’ammissibilità delle spese, si rimanda alla Circolare 
Ministeriale n. 2 del 02 febbraio 2009. 

9 Documentazione contabile 

Il documento di pagamento ammissibile dovrà essere dimostrato attraverso documenti contabili quali 
bonifici bancari con numero di CRO, R.I.B-A. ricevute bancarie o postali, assegni bancari o circolari non 
trasferibili, carta di credito o di debito, mandati di pagamento e ogni altro metodo di pagamento tracciabile.   
Ai fini dell’ammissibilità della spesa, i pagamenti devono essere quietanzati. Sono ammessi anche documenti 
contabili di valore probatorio equivalente quali estratti di conto corrente bancario o postale dove dovranno 
essere evidenziati i pagamenti effettuati e relativi alle attività progettuali oggetto di finanziamento.  
Non si considerano documenti probatori le auto fatture, le fatture pro-forma e i preventivi.  

10 Conservazione documentazione di spesa 

La documentazione di spesa dovrà essere conservata dai beneficiari nel rispetto della normativa in materia e 
messa a disposizione degli uffici competenti per esercitare l’attività di controllo. Ogni titolo di spesa dovrà 
riportare l’indicazione del progetto di riferimento e dell’imputazione parziale o totale dell’importo al 
progetto.  

11 Cause di inammissibilità 

Le proposte progettuali non saranno ritenute ammissibili e di conseguenza non valutabili se: 

a) i soggetti proponenti non sono iscritti al Runts o ad uno dei Registri di settore ai sensi dell’art. 101 
del Codice del Terzo settore o presentano più istanze di contributo; 

b) non sono individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le attività di interesse 
generale (Allegato A – paragrafo 2 del presente Avviso); 

c) le attività di interesse generale oggetto di finanziamento non sono svolte in conformità alle norme 
particolari che ne disciplinano l’esercizio e/o non coerenti con le disposizioni statutarie; 

d) le attività proposte sono la mera riproposizione di azioni già finanziate con le risorse ex art. 72 del 
D.Lgs. 117/17 negli anni precedenti e non costituiscono consolidamento di azioni di sistema o buone 
pratiche di forte impatto sociale; 

e) pervenute fuori termine; 
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f) prive della formale delega dei costi di affidamento a persone giuridiche terze, qualora prevista, così 
come specificato nella scheda progettuale; 

g) redatte su modulistica diversa da quella allegata al presente Avviso, incomplete o non rispondenti 
alle indicazioni contenute nel presente Avviso: a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la 
previsione di un raggio d’azione al di fuori del territorio regionale, una quota di cofinanziamento al 
di sotto del minimo richiesto, un partenariato inferiore al minimo richiesto, ecc.); 

h) il costo complessivo del progetto si riferisce interamente o quasi ad una spesa ritenuta non 
ammissibile ai sensi del paragrafo 8 del presente Avviso. 

12 Ammissibilità e Criteri di valutazione 

La verifica di ammissibilità e la valutazione dei progetti sono effettuate da una Commissione interna, 
all’uopo costituita e nominata, con apposito provvedimento, dal Direttore della Direzione Servizi Sociali o 
suo delegato. 
La Regione del Veneto si riserva la facoltà di chiedere eventuali chiarimenti, da riscontrarsi nei termini 
stabiliti, causa la non ammissibilità della domanda.  

I progetti che supereranno la verifica di ammissibilità, saranno valutati secondo i criteri indicati nella griglia 
sotto riportata e, stante la necessità di predisporre tre graduatorie differenti per ODV, APS e Fondazioni del 
Terzo settore, per le motivazioni espresse al paragrafo 1, saranno collocati nella graduatoria corrispondente 
alla classificazione del soggetto proponente, singolo o capofila, in ordine decrescente di punteggio. 

Sono ammesse a finanziamento le progettualità che conseguiranno un punteggio complessivo non inferiore a 
60/100, fino a concorrenza delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria. Eventuali residui sono 
redistribuiti in parti uguali tra le altre due, o, se generati da due graduatorie, confluiranno nell’unica 
graduatoria possibile, sempre nel rispetto dei limiti previsti per le Fondazioni del Terzo settore. 

Nel caso le risorse disponibili consentano un finanziamento solo parziale dei progetti, si provvederà alla 
richiesta di una rimodulazione degli stessi, in funzione delle risorse assegnate.  

A parità di punteggio prevarrà il progetto che avrà conseguito una valutazione più alta per il criterio di cui al 
punto 7 della griglia e, nel caso di ulteriore parità, per il criterio di cui al punto 9. 
 

Criteri Indicatori Punteggio 
massimo 

1 Congruità, coerenza, completezza e 
rispondenza del progetto a  obiettivi generali, 
aree prioritarie di intervento,  finalità 
statutarie e attività di interesse generale 
(riscontrabili dalla scheda progettuale ai punti 
3, 8 e 15) 

- Analisi del contesto  
- Rilevazione dei bisogni 
- Coerenza con obiettivi e aree  
- Fasi di attuazione del progetto 
- Risultati attesi (piano degli indicatori descritto 

in modo chiaro sia sotto il profilo qualitativo che 
quantitativo) 

- Valorizzazione di strumenti di monitoraggio 
degli interventi personalizzati e dell’impatto 
delle azioni anche in termini di ricerca e 
supporto tecnologico. 

Mancanza di chiarezza espositiva e scarsa congruità = 0 
Sufficiente chiarezza espositiva e congruità = fino a 7 
Ottima chiarezza espositiva e congruità = fino a 15 

Max 15 

2 Azioni progettuali: concretezza, efficacia e 
proporzionalità 

- Scarsa concretezza (azioni non declinate)  = 3 
- Concrete ed efficaci (azioni declinate e risultati  attesi) 

= fino a 6 

Max 10 
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- Concrete, efficaci ed economicamente coerenti, 
congrue e proporzionali (azioni declinate, risultati 
attesi e rapporto costo azione/costo progetto coerente, 
congruo e proporzionato) = fino a 10 

3 Sviluppo di azioni progettuali in una delle 
priorità emergenti a livello locale,  individuate 
al paragrafo 2 del presente Avviso 

No = 0 
Si = fino a 5  
Si e coerenti con le AIG statutarie e le Aree prioritarie 
di intervento = fino a 7 

Max 7 

4 Esperienza pregressa e specifica del soggetto 
proponente (singolo o capofila e partner) 
nell’ambito degli interventi proposti e 
presenza di professionalità adatte allo 
svolgimento dell’azione 

Nessuna esperienza = 0 
Esperienza pregressa = 2 
Esperienza pregressa e personale qualificato = 5 

Max 5 

5 Numero di Comuni nei quali verranno svolte 
fisicamente le attività progettuali 

1 Comune = 1  
2-5 Comuni della stessa provincia = 3 
2-5 Comuni di province diverse = 5 
6-10 Comuni della stessa provincia = 5 
6-10 Comuni di province diverse = 7 
Oltre 10 Comuni stessa provincia = 7 
Oltre 10 Comuni province diverse = 8 

Max 8 

6 Raccordo con la pianificazione regionale 
(quale ad esempio i Piani di Zona - DGR n. 
426/2019 e n. 1252/2020 e n. 1553/2021) o la 
Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile 
(approvata con Deliberazione del Consiglio 
regionale n. 80 del 20 luglio 2020) 

Presenza di elementi utili a comprovare il raccordo, 
rinvenibili nella scheda progettuale: 
 
no = 0 
si  = 5  

Max 5 

7 Ampiezza delle collaborazioni  gratuite dei 
soggetti coinvolti, (profit, no profit, pubblici): 
- enti locali, aziende sanitarie, altri enti 

pubblici 
- organi della Giustizia; 
- istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado; 
- enti privati senza scopo di lucro 

appartenenti o non appartenenti al Terzo 
settore, escluse le Odv, le Aps e le 
Fondazioni del terzo settore; 

- Centri di servizio per il volontariato; 
- enti profit. 

Nessuna collaborazione = 0 

Collaborazione con una sola tipologia di enti = 2 

Collaborazione con due tipologie di enti = 4 

Collaborazione con tre o più tipologie di enti = 6 

Collaborazioni con diverse tipologie di enti di cui 
almeno tre sono Enti pubblici, Enti locali, Asl, Organi di 
Giustizia, Scuole, servizi autorizzati e accreditati = 8  

Max 8 

8 Qualità e numero di articolazione del 
partenariato 
 

Progetti a valenza locale-provinciale: 
Per ogni partner: 1 punto fino ad un max di 5 

Progetti a valenza interprovinciale-regionale: 
n. partner minimo tre = 3 
da quattro a sei = 5  
oltre sette = 10 punti 

Presenza di partner con tipologia mista = 2 

Le articolazioni della medesima associazione sono 
equiparate, nel suo insieme, ad un partner ed 
equivalgono a punti 1 

Max 12 
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9 Coinvolgimento attivo e partecipativo dei 
volontari nella realizzazione del progetto 

Rapporto tra il numero e il ruolo dei volontari impiegati 
in ogni azione e il personale retribuito: 

 0  - 20%   =  2 
21% - 40   =  4 
41% - 60% = 6 
61% - 80% = 8 
81% -100 %=10 

Max 10 

10 Cofinanziamento 1 punto per ogni punto percentuale superiore al minimo 
richiesto (20%) per un massimo di 5 

Max 5 

11 Correttezza Piano finanziario (Tabella A+B) Coerenza attività, azioni e costi preventivati (gestione 
accentrata o condivisa tra i partner, coerente con i 
compiti assegnati ai partner, sostenibilità del progetto nel 
tempo) 

Il piano finanziario indica solo le macro voci = 0 

Il piano finanziario indica parzialmente il dettaglio delle 
voci di costo = fino a 5 

Il piano finanziario indica le voci di costo a livello di 
singola azione consentendo di verificare la coerenza con 
le attività descritte = fino a 10 

Max 10 

12 Sostenibilità futura delle azioni progettuali 
(punto 12 della scheda progettuale): 
specificare le azioni integrate e di sistema che 
perdurano nel tempo, a prescindere dal 
finanziamento, al fine di rinforzare le 
politiche attive di welfare, mediante la 
sinergia e la complementarietà delle diverse 
fonti di finanziamento, massimizzando 
l’efficacia degli interventi 

Elementi insufficienti per verificare la prosecuzione 
dell’esperienza nel tempo =  0  
Elementi sufficienti per verificare che la realizzazione 
dell’esperienza è in grado di generare saperi che 
rimarranno nel tempo = fino a 3  
Elementi più che sufficienti utili a generare saperi, opere 
e/o servizi che rimarranno nel tempo = fino a 5  

Max 5 

                                           Totale 100                          

13 Avvio del progetto e documentazione da allegare 

Le associazioni che a seguito di specifico provvedimento sono risultate beneficiarie di contributo dovranno 
trasmettere, tramite PEC all’indirizzo servizi.sociali@pec.regione.veneto.it, la documentazione di Avvio 
Attività acclusa nello stesso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento: 

- Comunicazione di avvio attività, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet 
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti; 

- Accordo di partenariato sottoscritto tra le parti contenenti le specifiche di cui al paragrafo 3; 
- Eventuale rimodulazione del progetto e del relativo piano finanziario, in caso di contributo 

ridotto per esaurimento delle disponibilità della graduatoria; 

La mancata produzione, anche parziale, della documentazione sopra indicata nei termini previsti, senza 
giustificato motivo, comporterà la decadenza dal finanziamento.      

14 Variazione Progetto e Rimodulazione Piano finanziario 

Su richiesta motivata del soggetto proponente potranno essere autorizzate in corso d’opera eventuali 
modifiche delle attività descritte nella scheda progettuale a condizione che non alterino le finalità del 
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progetto approvato. Relativamente al piano finanziario sono ammesse piccole variazioni all’interno della 
singola voce di spesa, fermo restando l’importo complessivo del progetto e la richiesta di rimodulazione 
preventiva da presentare a cura del soggetto proponente, nel rispetto dei limiti percentuali previsti al 
paragrafo 8 e della quota di cofinanziamento. Sarà ammessa UNA sola istanza di rimodulazione che non 
deve compromettere  la valutazione della proposta progettuale a cura della competente Commissione tecnica. 

15 Modalità di erogazione del contributo e Rendicontazione 

Le spese rendicontate saranno ritenute ammissibili se: 

• debitamente documentate ed effettivamente sostenute, sulla base delle regole contabili e fiscali 
vigenti;   

• strettamente connesse alle azioni del progetto e coerenti con le voci di costo indicati nel piano 
finanziario; 

• effettivamente sostenute dai beneficiari nell’attuazione delle attività progettuali; 
• giustificabili e tracciabili con documenti fiscalmente validi; 
• riferiti a un periodo compreso tra la data di comunicazione di avvio del progetto e la  conclusione del 

medesimo in coerenza con il cronoprogramma. 

Il finanziamento regionale sarà erogato, su presentazione dell’apposita modulistica (Comunicazione avvio e 
Rendicontazione) scaricabile dal sito https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti con 
le seguenti modalità:  

 acconto pari all’80% ad acquisizione della comunicazione della data di avvio del progetto, 
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente (singolo o capofila), da trasmettersi 
entro e non oltre i 30 giorni dalla pubblicazione, sul sito regionale, del provvedimento di 
assegnazione contributo; 

 il saldo pari al 20% su presentazione – entro e non oltre il 31 ottobre 2023 (ovvero 30 giorni 
successivi alla chiusura delle attività progettuali) di relazione tecnica finale sullo svolgimento del 
progetto e della rendicontazione delle spese complessivamente sostenute, mediante l'utilizzo della 
modulistica che sarà resa disponibile sul sito regionale al seguente link: 
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti. 

La liquidazione del contributo assegnato a ciascun soggetto beneficiario, sarà subordinata all’effettiva 
erogazione alla regione delle risorse ministeriali. 
In caso di partenariato la documentazione relativa alla rendicontazione dovrà essere redatta e trasmessa dal 
soggetto capofila. 
Qualora l’importo delle spese rendicontate dovesse essere inferiore al costo totale del progetto ammesso a 
finanziamento (inclusa la quota di co-finanziamento), la somma da erogare a saldo sarà ridotta in 
proporzione o tramite rivalsa sull’acconto già erogato. 

16 Monitoraggio intermedio 

I progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio intermedio da effettuarsi entro il  
31.01.2023. Gli enti beneficiari dovranno trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e 
dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati, comprensivo anche della documentazione attestante le 
spese sostenute, nelle modalità e secondo la modulistica scaricabile dal sito regionale 
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti. 

17 Pubblicazione graduatoria 

Il provvedimento di approvazione della graduatoria, adottato dal Direttore della Direzione Servizi Sociali o 
suo delegato, sarà pubblicato sulla pagina dedicata alla Direzione Servizi Sociali al seguente link:  
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https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti, con valore di notifica per tutti i soggetti 
interessati alla procedura di cui al presente Avviso. 
 

18 Trasparenza, Pubblicità, Privacy, Utilizzo Loghi 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione Veneto alla pagina bandi e 
finanziamenti al seguente link  https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index  e sul Bollettino Ufficiale 
Regione del Veneto; è altresì disponibile, in formato editabile, alla pagina dedicata alla Direzione servizi 
sociali https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti.  
Dall’assegnazione del finanziamento regionale discende l’obbligo per i soggetti proponenti di evidenziare, in 
ogni atto, documento ed iniziativa realizzate in attuazione del progetto, che lo stesso “è finanziato dalla 
Regione Veneto con risorse statali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.  

L’utilizzo dei loghi ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Regione Veneto è 
soggetto ad autorizzazione rilasciata su richiesta del beneficiario da inviare a: 

- cominfo@regione.veneto.it, per il logo regionale,  
- progettiterzosettore@regione.veneto.it,  per il logo ministeriale. 

Il soggetto proponente (singolo o capofila, in caso di partenariato) dovrà pubblicare sul proprio sito internet, 
contestualmente all’avvio delle attività, il formulario dell’iniziativa progettuale, comprensivo del piano 
economico. 
In base al Regolamento 2016/679/UE (GDPR), il trattamento di dati personali è improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. Il Titolare del 
trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 
Venezia e il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore della Direzione Servizi Sociali. 
Il Responsabile della Protezione dei dati/ Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 
168, 30121 Venezia. La casella mail a cui rivolgersi è dpo@regione.veneto.it  
La partecipazione all’Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle 
informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili. 

19 Revoca del finanziamento 

La Regione potrà disporre la revoca del finanziamento qualora il beneficiario (inteso come soggetto attuatore 
singolo o l’insieme dei soggetti costituenti il partenariato): 
- perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente avviso o per 

l’esecuzione delle attività di progetto; 
- non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari; 
- interrompa, modifichi o non completi l’esecuzione e la realizzazione del progetto finanziato 

dall’Amministrazione; 
- compia gravi inadempienze nell’attività di reporting (relazione semestrale e finale) e/o nella 

comunicazione dei dati inerenti il monitoraggio; 
- compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione; 
- eroghi le risorse per attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto; 
- non rispetti le regole di pubblicità; 
- apporti variazioni al progetto approvato, relativamente agli elementi che, in sede di valutazione, hanno 

determinato un punteggio pari alla soglia minima di ammissibilità a finanziamento; 
- non abbia rispettato, in termini generali, le condizioni stabilite dal presente Avviso o utilizzi le risorse 

pubbliche in modo non conforme alle finalità del presente avviso. 
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20 Clausola di salvaguardia 

La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente 
Avviso pubblico, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo 
i soggetti proponenti possono vantare diritti nei confronti della Regione Veneto. La presentazione della 
domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Avviso. 

21 Responsabile del procedimento e Informazioni 

Il responsabile del procedimento per l’adozione del presente Avviso è il Direttore della Direzione Servizi 
Sociali o suo delegato.  
Saranno inoltre pubblicate e aggiornate le FAQ relative all’Avviso consultabili al seguente link: 
https://www.regione.veneto.it/web/sociale/avvisi-e-finanziamenti 

Informazioni e Contatti: 
 Ufficio Terzo Settore:  
Tel.       041/27911341- 1503 - 1446  a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso.  
EMAIL progettiterzosettore@regione.veneto.it 
PEC:     servizi.sociali@pec.regione.veneto.it. 
 
Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di 
Venezia.  
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ISTANZA DI CONTRIBUTO - ADP 2021   

Spett.le Regione del Veneto - Direzione Servizi sociali 
U.O. Dipendenze, Terzo settore, Marginalità e Inclusione 
sociale 
servizi.sociali@pec.regione.veneto.it 

 
 

Il sottoscritto (Cognome e nome)___________________________________________________________ 

 

IN QUALITA’ DI 
RAPPRESENTANTE LEGALE 

nato a _______________________________________________ 

il _______/_______/_______  

Codice fiscale_________________________________________ 

Cell.________________________________________________ 

E-mail _________________ PEC_________________________ 

Residente a _______________________Pr. _____ 

DENOMINAZIONE LEGALE 
ENTE 

Ente________________________________________________ 

Codice fiscale________________________________________  

Cell.________________________________________________ 

E-mail _________________ PEC_________________________ 

Sede Legale _______________________Pr. ____ 

REFERENTE PROGETTO (Cognome e nome)_____________________________________ 

Cell._________________________________________________ 

E-mail _________________ PEC__________________________ 

Residente a _______________________Pr. _________ 

QUALIFICA ENTE   

Per effetto dell’iscrizione al Runts o a 
un Registro di settore (art. 101 co. 2 
D.Lgs. 117/17) 

(barrare casella di interesse) 

(    )   ODV iscritta al Runts o al Registro reg.: codice _____________ 

(    )   APS   iscritta al Runts o al Registro reg.: codice ____________ 

(  ) Articolazione Territoriale   di associazione  di promozione 
sociale iscritta al Registro nazionale come da provvedimento 
allegato, pena l’inammissibilità dell’istanza; 
(    )   Fondazione Terzo Settore,  iscritta all’Anagrafe delle onlus, 
come da provvedimento allegato, pena l’inammissibilità dell’istanza 

NATURA GIURIDICA 

(barrare la casella di interesse) 

(    )   Associazione senza Personalità Giuridica  (1.8.10) 
(    )  Associazione con Personalità Giuridica    (1.7.10) 
(    )   Fondazione (1.7.20) 
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SITO INTERNET 

(barrare la casella di interesse) 

(    )   Si _______________________________ 

(    )   No 

RISORSE UMANE 
ORGANIZZATIVA 

n. associati/soci                _________________ 

n. volontari                       _________________ 

n. persone retribuite         _________________ 

DELEGA A TERZI  

(barrare la casella di interesse) 

(    )   Si 

come da Allegato, pena l’inammissibilità dell’istanza.  

(    )   No 

PARTENARIATO 

 

N. partner ______________ 

(tutte le dichiarazioni devono essere rinite in un unico file pdf ) 

COLLABORAZIONI GRATUITE 

 

N. collaboratori gratuiti ________________ 

(tutte le dichiarazioni devono essere rinite in un unico file pdf ) 

 
CHIEDE 

in qualità di soggetto proponente singolo  (     )          o          capofila    (      ) 

la concessione del finanziamento pubblico a sostegno del progetto dal titolo __________________________  

_______________________________________________________________________________________ 

con valenza (barrare la casella interessata) 

o Regionale- interprovinciale; 

o Locale –provinciale; 

costo complessivo: € ____________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 
 

DICHIARA CHE: 
 

1 il progetto presentato non forma oggetto di finanziamenti pubblici, nazionali e/o comunitari; 

2 l’insussistenza, nei propri confronti, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui 
all’art.67 del decreto legislativo 159/2011; 

3 l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del 
consiglio direttivo; 

4 l’ente è in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari impiegati nelle attività progettuali; 

5 l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a 
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favore dei lavoratori; 

6 l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse. 

 
DICHIARA INOLTRE: 

 
7 di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute; 

8 che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 
GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R.  

9 di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di 
assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa. 

 
ACCLUDE   

 
alla presente istanza di contributo, unitamente al documento di identità del sottoscrittore (in corso di 
validità ai sensi dell'art. 38 D.P.R. n. 445/2000) e all’eventuale Delega a terzi (su format libero) la seguente 
documentazione, pena l’esclusione: 
 

1 Allegato C1 Scheda progettuale (obbligatoria); 

2 Allegato C2 Piano finanziario (obbligatorio e compilato nelle parti A e B); 

3 Allegato C3 Dichiarazione dei partner (se previste - da riunirsi in un unico file Pdf); 

4 Allegato C4 Dichiarazione dei soggetti collaboratori (se previste - da riunirsi in un unico file Pdf, con 
allegata la presa visione da parte dell’Ente Locale, dell’Azienda ULSS, degli Organi della Giustizia, 
delle scuole di ogni ordine e grado , ecc. nelle materie di loro competenza); 

5 Allegato C5 Comunicazione antimafia sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, 
singolo o capofila e partner. 

 

 
 

_______________________________                _________________________________________ 
             ( Luogo e data)                                                         (firma per esteso e leggibile) 

                              
1   L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page. 
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SCHEDA PROGETTUALE - ADP 2021  

ATTENZIONE!  VERIFICARE LE CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ (PUNTO 11 ALLEGATO B). 
 
 
ENTE CAPOFILA PROPONENTE 

Ente___________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ con sede legale in via  ______________________n. _ 

CAP ________ Comune ____________________ Pr. ______ Telefono ________________________  

E-mail Ente____________________________  

PEC Ente _____________________________  

sito internet ____________________________ 

 
 
REFERENTE PROGETTUALE 

Referente del Progetto: (Cognome e nome)___________________________________ 
Cellulare_________________________ 

E-mail __________________________________ PEC__________________________________________ 

 

 
1) TITOLO 
 
 
 
2) DURATA  (i progetti devono avere una durata non inferiore a 6 mesi e concludersi inderogabilmente entro il 30.09.2023)  

 
 
 
3) DESCRIZIONE DEL PROGETTO  (massimo 100 righe) 

 
 Analisi del contesto: 

 
 Rilevazione dei bisogni: 

 
 Coerenza degli obiettivi generali e delle aree di intervento prescelti con le attività di interesse generale 

statutarie: 
 
 Contestualizzare le attività prioritarie: 

 
 Fasi di attuazione del progetto: 

 
 Indicare i Comuni nei quali verranno svolte fisicamente le azioni progettuali: 
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4) REQUISITI SOGGETTIVI 
 
        Documentare: 
 l’esperienza pregressa e specifica nell’ambito degli interventi proposti, anche in termini di  professionalità 

dedicate: 
 l’inserimento nella pianificazione regionale (Piani di Zona o la Strategia regionale per lo sviluppo 

sostenibile): 
 
 
5) DESTINATARI DEGLI INTERVENTI: 
 

Codice Tipologia e Numero Numero complessivo 
1 Famiglia e minori   
2 Disabili   
3 Dipendenze   
4 Anziani (65 anni e più)   
5 Immigrati e nomadi   
6 Povertà, disagio adulti e 
senza fissa dimora 

  

7 Multiutenza   
Totale   
 
6) PERSONE RETRIBUITE : lavoratori dipendenti, parasubordinati, prestazioni occasionali, professionisti -
persone fisiche (specificare per gruppi omogenei e compilare ogni cella della tabella sottostante) 
 
Numero complessivo 
(unità personale 
impiegate) 

n. unità per 
tipologia 
attività svolta1 

Forma contrattuale 
(es. dipendente….) 

Durata rapporto 
(in mesi) 

Costi previsti (€) 

Tot: ____     
    
    

 
7) VOLONTARI  (specificare per gruppi omogenei e compilare ogni cella della tabella sottostante relativa il 
coinvolgimento attivo e partecipativo dei volontari nella realizzazione del progetto). 
 
Numero complessivo 
(unità Volontari coinvolti)  

n. unità per tipologia 
attività di 
volontariato svolta1 
  

ODV, APS o Fondazione 
del Terzo Settore 
di appartenenza 

Rimborsi spese da sostenere (€)  

Tot: ____    
   
   

                                                           
1 Indicare: A= progettazione, B = attività di promozione, informazione e sensibilizzazione, C= segreteria,  coordinamento e monitoraggio 
progetto, D= risorse direttamente impegnate nelle attività progettuali.  
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 d
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A
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A
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llegato A

) 
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P
o
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d
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n
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 d
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t
o, in particolare tra i giovani” 

2 D
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b
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…

 
2)…

…
…

…
…

 
B
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locale  (P
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) 
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ergente a livello locale   

C
) Linee di attività finanziabili d

a 
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interesse generale di cui  all’art. 
5 del D
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) 
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ergente a livello locale. 

D
) N

. e D
escrizione delle A
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C
odice e n. 

D
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N
. V
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di volontariato 
svolta

1 

N
. personale 

retribuito e attività 
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1 
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m
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.. 
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______________________ 

(Luogo e data) 
   

Il Legale R
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Sezione 2 - Dettagliare le Macrovoci di Spesa

Cod. 
Macro
voce

Cod. 
Dettaglio 

Spesa
Descrizione Voce di Costo Importi

% su 
totale

A Progettazione 

A.1 Personale retribuito (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale progetto)

A Totale spese Progettazione -00 € 0,00%

B Promozione, informazione, sensibilizzazione

B.1 Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)

B.2 Acquisto beni e servizi accessori (specificare la natura del bene/servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato 
B)

B Totale spese Promozione, informazione, sensibilizzazione  € -00 0,00%

C Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo totale del progetto)

C.1 Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)

C.2 Acquisto beni e servizi accessori (specificare la natura del bene/servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato 
B)

C Totale spese Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto - €                            0,00%

D Funzionamento e gestione del progetto

D.1 Personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)

D.2 Acquisto beni e attrezzature (specificare la natura del bene/attrezzatura correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B = 
max 20% del costo totale del progetto).

D.3 Acquisto servizi accessori  (specificare la natura del servizio accessorio correlato all'attività progettuale - vedi paragrafo 8 Allegato B)

D.4 Materiale didattico, materiale di consumo.

D.5 Spese di viaggio, vitto e alloggio personale retribuito (coinvolto direttamente nelle attività destinate ai beneficiari finali)

D.6 Rimborsi spese volontari (per spese certificate di vitto, trasporto, spese telefoniche, ecc)

D.7 Spese di viaggio, vitto e alloggio destinatari

D.8
Assicurazione volontari per responsabilità civile verso terzi ,contro infortuni e malattie connesse all'attività svolta nel 
progetto

D.9 Assicurazione destinatari

 PIANO FINANZIARIO  (ADP 2021)

In partenariato con 
- C.F.: 

Ente Proponente 
C.F. : 

Progetto: 

File: Allegato C2_ Piano finanziario ADP 2021; foglio: Sez_2 pag. 1 di 2
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D10 Valorizzazione attività volontari (D10+D11 = max 10% del costo del progetto).

D11 Valorizzazione di beni e servizi messi a disposizione di soggetti terzi, pubblici e privati, esclusi i partner (D10+D11 = max 
10% del costo del progetto).

D Totale spese Funzionamento e gestione del progetto - €                            0,00%

E Affidamento attività a persone giuridiche terze delegate (max 30% del costo totale del progetto)

E.1 Progettazione (N.B.: A.1+E.1 max 5% del costo totale del progetto) -  €                            0,00%

E.1.a di cui costo del personale 

E.2 Formazione

E.2.a di cui costo del personale 

E.3 Ricerca

E.3.a di cui costo del personale 

E.4 Altro (dettagliare)

E Totale spese affidamento attività a persone giuridiche terze delegate - €                            0,00%

F Altre voci di costo (solo per voci non già elencate nel piano e da dettagliare ANALITICAMENTE )

F.1 ….

F.2 ….

F.3 …. 

F Totale spese per altre voci di costo -  €                            0,00%

-  €                            

G  Spese generali di funzionamento (max 10% del costo totale di progetto) 0,00%

TOTALE SPESE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F+G) -00 € 0,00%

di cui Progettazione totale (A.1+E.1) max 5% del costo totale del progetto) -                              0,00%

di cui costo del personale (A.1+B1+C1+D1+D10+E1a+E2a+E3a) max 70% del costo totale del progetto)  € -00 0,00%

di cui spese per acquisti beni e attrezzature (D2) max 20% del costo toale del progetto -                              0,00%

% di cofinanziamento a carico Ente/i

TOTALE IMPORTO DEL COFINANZIAMENTO DELL'ENTE ATTUATORE -                               

TOTALE IMPORTO DEL FINANZIAMENTO REGIONALE RICHIESTO -                               0,00%

( Luogo e data)
Il  Legale Rappresentante

(Timbro e firma)

TOTALE SPESE DIRETTE DI PROGETTO (A+B+C+D+E+F) 

File: Allegato C2_ Piano finanziario ADP 2021; foglio: Sez_2 pag. 2 di 2
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DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO  1 - ADP 2021  

 (se prevista) 
 

NUMERO PROGRESSIVO PARTNERS______ 

Il sottoscritto (Cognome e nome)____________________________________nato a ___________________ 

il ____/____/_______ codice fiscale___________________________________, cell.___________________ 

e-mail _______________________residente a _____________________________Pr. ________, in qualità 

di legale rappresentante di (denominazione ODV/APS/Fondazione Terzo Settore)______________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ con sede legale in _________________________ n. ____ 

cap ________ Comune ____________________ Pr. ______ Telefono _________________________ E-mail 

_______________ pec _______________________________ sito internet ___________________________ 

   Se ODV/APS iscritta al Registro regionale, indicare codice di iscrizione ____________________________ 

   Se articolazione o affiliata ad una APS iscritta al Registro nazionale: estremi provvedimento ____________ 

   Se Fondazione  del Terzo settore iscritta all’Anagrafe delle Onlus: estremi provvedimento________________ 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze 
civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di 
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 

 
DICHIARA 

 
- di partecipare, in qualità di PARTNER, alla proposta progettuale dal titolo (indicare) 

________________________________________________________, 

- DI  RICONOSCERE quale soggetto capofila (indicare denominazione)  ___________________________,  

- di condividere i contenuti della stessa e di assumere i seguenti compiti, ruoli, linea di spesa e termini di 
intervento operativo come,  anche,  specificati nella scheda progettuale di cui all’ALLEGATO C1:  

 

Attività progettuali Descrizione delle azioni e 
modalità di partnership 

Quota di 
cofinanziamento 

(eventuale) 

Quota di contributo per 
l’attività progettuale in 

partenariato 

    

    

                                                           
1 La presente dichiarazione dev’essere resa da ciascun partner di progetto, datata e firmata e deve indicare 
attività progettuali con azioni e di spesa del contributo in coerenza con la proposta progettuale presentata. 
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DICHIARA INOLTRE: 

1. di aver preso piena conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute;  
2. di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection 

Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai 
sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2 

3. di essere consapevole che l’accertamento della non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 
nonché di quelle accluse alla medesima, comporterà l’esclusione dalla procedura, ovvero, in caso di 
assegnazione del finanziamento, l’annullamento e/o la revoca dell’assegnazione stessa. 

4. le proprie finalità statutarie sono riconducibili alla seguente attività d’interesse generale di cui all’art. 5 
del D. Lgs. 117/17 (indicare l’attività preminente)______________________________________ 

5. che il progetto presentato e le  rendicontazioni finali non  formano oggetto di altri finanziamenti 
pubblici, nazionali e/o comunitari; 

6. l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art. 67 
del D. Lgs. 159/2011; 

7. l’insussistenza di carichi pendenti e/o condanne penali del rappresentante legale e dei componenti del 
consiglio direttivo; 

8. l’ente è in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari; 
9. l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento di contributi previdenziali ed assistenziali a 

favore dei lavoratori; 
10. l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette e delle tasse. 
 
ACCLUDE  al presente Modulo la seguente documentazione: 
 
1. Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità ai sensi SWﾉﾉげ;ヴデく ンΒ DくPくRく n. 

445/2000. 
2. Provvedimento di iscrizione (Registro APS nazionale/Anagrafe delle Onlus). 

 
 

 
             Luogo e data                                                              Timbro e firma del Legale Rappresentante 
 
_______________________                           __________________________________

                                 (firma per esteso e leggibile) 

                                                           
2
 L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile 

dal link in calce alla home page. 
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COLLABORAZIONE GRATUITA  1 ADP 2021 
 (se prevista) 

 

NUMERO PROGRESSIVO COLLABORAZIONE GRATUITA______ 
 
Il sottoscritto (Cognome e nome)____________________________________nato a ___________________ 

il ____/____/_______ Codice Fiscale___________________________, Cell._________________________ 

E-mail _______________________residente a _____________________________Pr. ________, in qualità 

di legale rappresentante di (inserire denominazione) _____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

con Codice Fiscale _________________________,con sede legale in  via ____________________ n. ____ 

Cap ________ Comune ____________________ Pr. ______ Telefono _____________________________ 

E-mail ________________________________________ PEC ___________________________________ 

sito internet _____________________________________________________________________________ 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e 
delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, 
nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità; 
 

DICHIARA  
 
- di partecipare a titolo gratuito sotto forma di “collaborazione”, alla proposta progettuale dal titolo 
_________________________________________________________________________________ di cui il 
soggetto proponente capofila è (indicare)_____________________________________________________ ; 

- di condividere i contenuti della stessa e di assumere i seguenti compiti e ruoli, specificati anche nella 
scheda progettuale di cui all’ALLEGATO C1: 

 
Attività progettuali Descrizione delle azioni e modalità 

di collaborazione 
Quota di cofinanziamento 

(eventuale) 
   

   

   

   

 

Data       Timbro e firma del Rappresentante Legale* 

_______________________  _________________________________________________ 

*Allegare fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.  
 
Nota INFORMATIVA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE SULLA PRIVACY: i dati personali raccolti saranno trattati 
(anche con strumenti informatici) esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

                                                 
1 N.B. Il presente modello deve essere compilato per ciascuna collaborazione. 
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Comunicazione antimafia  

ADP 2021  
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(resa ai sensi dell’art.46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

 
Il sottoscritto (Cognome e nome)____________________________________nato a ___________________ 

il ____/____/_______ codice fiscale___________________________________, cell.___________________ 

e-mail _______________________residente a _____________________________Pr. ________, in qualità 

di legale rappresentante di (indicare la denominazione legale)____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale _________________________ con sede legale in via  _________________________ n. ____ 

CAP ________ Comune ____________________ Pr. ______ Telefono ________________________ E-mail 

Ente_______________ PEC Ente ______________________ sito internet ___________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni men-
daci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 445/00; 

D I C H I A R A 

ai sensi della vigente normativa antimafia, di non essere a conoscenza dell’esistenza di cause di divieto, di 
decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. N. 159/2011 nei confronti dei soggetti indi-
cati nell’art. 85 del citato Decreto Legislativo, 1 ed in particolare: 

(cognome) (nome) (data di nascita) (luogo di nascita) (carica sociale) 
     
     
     
     
 
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (Ge-
neral Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazio-
ne viene resa e con le modalità previste dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 2.  

Allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità.    
 
 
Lì________________________         In fede ___________________________ 
 

                                                 
1 Indicare i nominativi dei soggetti che ai sensi dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011 sono sottoposti alla verifica antimafia: 1. Direttore tecnico (se 
previsto), 2. Membri del collegio dei revisori dei conti o sindacale (se previsti), 3. membri del consiglio di amministrazione (per le Fondazio-
ni), che dovranno sottoscrivere l’Autocertificazione riportata nella pagina successiva e allegare copia del documento d’identità in corso di 
validità.  
2 L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichia-
razione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
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ADP 2021  
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 
 
 

Il sottoscritto (nome e cognome)................................................................................................................... 

nato a .....................................................il.........................., residente in.................................................... 

via........................................................................ n. .........., in qualità di  (ad es. Direttore tecnico o  membro 

del Collegio dei revisori dei conti o sindacale ) dell’Associazione/Fondazione   (indicare la denominazione e 

C.F.) ................................................................................................................................................................ 

avente la sede in .............................................. Prov. di ........... Via .................................................... n. ......, 

tel. n. .................................. cell………………………….. mail …………………………..., 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni men-
daci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art.75 del DPR 445/00; 

D I C H I A R A 

l’insussistenza nei propri confronti delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 
del D. Lgs. N. 159/2011  

di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – 
GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste 
dalla “Informativa generale privacy” ai sensi dell’art. 13 del G.D.P.R. 1 

Allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 
 
 
Lì________________________                      In fede _________________________________ 
 
 

                                                 
1 L’Informativa generale privacy è pubblicata nella sezione “Privacy” del sito www.regione.veneto.it, accessibile dal link in calce alla home page. 
L’Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 DPR 445/2000). In caso di dichia-
razione falsa il cittadino sarà denunciato all’autorità giudiziaria. 
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(Codice interno: 473207)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 278 del 22 marzo 2022
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Ob. Competitività

Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione
Sociale. Rifinanziamento e proroga della sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori
disoccupati (Fascia C).
[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il presente provvedimento approva il rifinanziamento e la proroga della sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per i
lavoratori disoccupati (Fascia C). L'atto viene emanato in attuazione delle DGR 1332 del 16 settembre 2020 e n. 421 del 9
marzo 2021 relativamente alla realizzazione degli interventi sul Piano Sviluppo e Coesione (art. 44 della legge 58/2019) a
seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale (Delibera CIPE n. 39 del
28/07/2020).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con DGR n.1095 del 13 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato l'avviso per la sperimentazione dell'Assegno per il
Lavoro, una misura finalizzata a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati
attraverso la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro.

Con DGR n. 1429 del 19 ottobre 2021 è stato limitato l'accesso alla misura ai lavoratori disoccupati più svantaggiati (Fascia C
- Alta intensità di aiuto), e prorogato il periodo di sperimentazione fino al 31 marzo 2022.

Considerando l'andamento complessivo della misura, dal report di monitoraggio n. 14 del mese di febbraio 2022, presentato da
Veneto Lavoro, si rileva che gli Assegni rilasciati dai Centri per l'Impiego (CPI) del Veneto al 31 dicembre 2021 sono
complessivamente 71.955, di cui 14.964 rilasciati dai Centri per l'Impiego della provincia di Padova (il 21% del totale), 14.120
da quelli di Verona (20%), 13.244 Treviso (18%), 13.219 Vicenza (18%), 10.507 Venezia (15%), 3.144 Rovigo (4%) e 2.757
Belluno (4%), con un incidenza complessiva del 39% degli Assegni di Fascia A di profilazione, del 32% di Fascia B e del 29%
di Fascia C; nei primi due mesi del 2022 sono stati rilasciati dai CPI ulteriori 761 Assegni di Fascia C.

Per quanto riguarda gli esiti occupazionali della misura, al 31 dicembre 2021, i contratti di lavoro stipulati dai beneficiari
dell'Assegno per il Lavoro sono stati complessivamente 49.545, con un'occasione di lavoro per l'80% dei partecipanti e con
contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi per il 38% dei partecipanti.

Tenuto conto dei suoi esiti positivi e dell'esigenza di assicurare la continuità della presente iniziativa fino al raccordo con i
nuovi bandi in programma, anche considerato il target dei disoccupati maggiormente a rischio di inattività (Fascia C), si
propone di prorogare la fine del periodo di sperimentazione fissandola alla data del 15 maggio 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto e dell'andamento della spesa, si propone altresì di aumentare la dotazione finanziaria,
allocando ulteriori risorse di cui all'art. 44 della legge 58/2019, determinate a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e
Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e assegnate alla Regione del
Veneto.

A favore di tale misura sono stati finora stanziati rispettivamente 52.000.000,00 di euro a valere sul POR-FSE 2014/2020 per
gli anni 2018-2020 e 28.200.000,00 euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Lo stanziamento integrativo proposto con la presente deliberazione  è pari a Euro 1.500.000,00 a valere sul cap. n. 104222
"FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la Coesione - Azioni per il sostegno all'occupazione - Trasferimenti correnti
/artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39" e nel rispetto del principio della competenza finanziaria
potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa siano
assunte a valere sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 36 del 20/12/2021, esercizio finanziario 2022.

Si propone di destinare tale stanziamento integrativo pari a Euro 1.500.000,00 al budget di sostituzione, in modo di consentire
il puntuale accesso allo stesso da parte degli enti titolari a seguito del raggiungimento della loro soglia massima di presa in
carico, garantendo in tal modo la continuità nell'erogazione dei servizi previsti nella misura.
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Si propone di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto; con specifici e successivi decreti del Direttore
della Direzione Lavoro saranno approvati i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi
quelli inerenti la copertura di flussi, l'assunzione degli impegni di spesa, l'eventuale variazione del loro cronoprogramma,
nonché per la disposizione in merito allo svolgimento delle attività in modalità "a distanza" in relazione al protrarsi dello stato
di emergenza per l'esercizio in sicurezza delle attività formative e di assistenza individuale.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

Visto il Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e,
in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le
funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1,
lettera c) , ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e
successive modificazioni, art. 61;

• 

Visto il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le
aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC;

• 

Visto il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in
particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale;

• 

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi";

• 

Visto il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e
s.m.i (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 adeguamento del D.Lgs n. 196/2003 alle disposizioni del
Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR);;

• 

Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;

• 

Visto il Decreto Legislativo n. 150 del 4 marzo 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi
per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e s.m.i;

• 

Visto il Decreto Legislativo n. 81 del 24 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014", n. 183;

• 

Vista la Delibera CIPE n. 39/2020 del 28 luglio 2020 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni
per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Accordo Regione del Veneto  Ministro per il Sud e la Coesione
Territoriale; 

• 

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000," Disposizioni in materia di
documentazione amministrativa (Testo A)";

• 

Vista la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e
s.m.i;

• 

Vista la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 2;• 
Vista la Legge Regionale n. 36 del 20 dicembre 2021 "Bilancio di Previsione 2022-2024";• 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1095 del 13/07/2017 - Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg.
(UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - direttiva per la sperimentazione dell'Assegno
per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n.  2219 del 29/12/2017 - Approvazione delle Unità di
Costo Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo, modulato per
fascia di profilazione e tipo di contratto;

• 

Vista la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 584 del 30 aprile 2018 di aggiornamento della DGR
1095/2017 e riapertura termini di presentazione delle domande di adesione degli enti accreditati ai servizi al lavoro;

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 396 del 2 aprile 2019 - Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg.
(UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - direttiva per la sperimentazione dell'Assegno
per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo.
Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;

• 
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Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 16 giugno 2020 - Riprogrammazione dei Programmi
Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19; 

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 23 giugno 2020 - Approvazione dello schema di Accordo tra
il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge
34/2020; 

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 9 marzo 2021 "Accordo per la riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020" di cui alla
DGR n. 786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da
attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni";

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 16 settembre 2020 - Attuazione degli interventi a valere sul
Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro
per il Sud e la Coesione Territoriale - Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020; 

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 26 gennaio 2021 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE)
n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Prosecuzione del
finanziamento relativo alla sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale  n. 1104 del 09 agosto 2021 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE)
n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Rimodulazione, proroga e
rifinanziamento della sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;

• 

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1429 del 19 ottobre 2021 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione
2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE)
n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Modifica dei profili di
occupabilità dei lavoratori quali destinatari ammessi alla sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro (DGR nr. 396
del 02 aprile 2019) limitandola ai lavoratori disoccupati più svantaggiati (Fascia C - Alta intensità di aiuto) e proroga
del periodo di sperimentazione;

• 

delibera

di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di prorogare il periodo di sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro al 15 maggio 2022;2. 
di approvare il rifinanziamento della sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori
disoccupati per le ragioni esposte in premessa;

3. 

di determinare in Euro 1.500.000,00, a valere sulle risorse di cui al Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge
58/2019, individuate a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale a
valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del
28/07/2020, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la prosecuzione della sperimentazione dell'Assegno per
il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;

4. 

di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria per Euro 1.500.000,00 sul capitolo n.104222 "FSC - Accordo
Regione - Ministro per il Sud e la Coesione - Azioni per il sostegno all'occupazione - Trasferimenti correnti /artt. 241,
242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39" e che, nel rispetto del principio della competenza
finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, le obbligazioni di spesa,
saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 36 del 20/12/2021, esercizio finanziario
2022;

5. 

di stabilire che lo stanziamento integrativo pari a Euro 1.500.000,00 sia destinato al Budget di sostituzione;6. 
di incaricare il direttore della Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e
conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, ivi compresi
quelli inerenti la copertura di flussi, l'assunzione degli impegni di spesa, l'eventuale variazione del loro
cronoprogramma;

7. 

di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 14
marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;

8. 

di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.9. 
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(Codice interno: 473108)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 279 del 22 marzo 2022
Domande di riconoscimento delle derivazioni di acqua pubblica ad uso irriguo presentate dai Consorzi di bonifica ai

sensi della legge regionale 8 maggio 2009 n. 12, articolo 17bis, lettera b). Presa d'atto delle risultanze istruttorie. DGR n.
14 del 11 gennaio 2022.
[Acque]

Note per la trasparenza:
Il presente  provvedimento prende atto dei risultati istruttori della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione ai fini della
verifica della ricevibilità delle domande di riconoscimento delle derivazioni di acqua pubblica ad uso irriguo presentate dai
Consorzi di bonifica e rientranti nella casistica di cui alla legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, articolo 17bis, lettera b)
"derivazioni non oggetto di precedente concessione, ma esercitate di fatto dai Consorzi di bonifica da oltre 20 anni". Il
provvedimento costituisce titolo all'esercizio provvisorio delle derivazioni, fino all'emissione del provvedimento finale, per le
concessioni sottese alle domande dichiarate ricevibili.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

L'articolo 17bis della L.R. n. 12/2009 detta disposizioni in materia di riconoscimenti e concessioni preferenziali di derivazione
d'acqua ai Consorzi di bonifica. Nello specifico:

il comma 1, lettera a), si pone la finalità di semplificare le procedure finalizzate al rilascio del titolo concessorio
relativo alle domande di rinnovo o proroga delle concessioni di derivazione irrigua in forma collettiva, autorizzando i
Consorzi di bonifica ad usufruire in via provvisoria del relativo prelievo per garantire il servizio irriguo, nei limiti
della portata consentita, fino al rilascio del provvedimento di concessione;

• 

il comma 1, lettera b) introduce la possibilità di presentazione da parte dei Consorzi di bonifica di domande di
concessione per il riconoscimento di derivazioni esercitate da oltre 20 anni, legittimando il Consorzio di bonifica
richiedente a continuare il relativo prelievo fino alla data di rilascio della medesima, purché il quantitativo d'acqua
non superi quello precedentemente prelevato e rimanga invariata la tipologia di utilizzo rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di derivazione.

• 

La DGR n. 14 del 11 gennaio 2022 ha disposto le modalità e condizioni per la presentazione delle domande di rinnovo o
riconoscimento delle derivazioni di acqua pubblica ad uso irriguo da parte dei Consorzi di bonifica, ai sensi delle lettere a) e b)
del citato articolo 17bis, individuando le seguenti casistiche:

concessioni scadute con richiesta di rinnovo o proroga inoltrata al Genio Civile competente entro la scadenza, o
scadute in vigenza di proroga regionale (DGR n. 962/2016 e n. 737/2019), art. 17bis - lett. a);

1. 

concessioni scadute con richiesta di rinnovo o proroga inoltrata al Genio Civile competente oltre la scadenza, art.
17bis - lett. b)-1;

2. 

concessioni la cui domanda è stata presentata ma non ha ancora conseguito la relativa concessione, art. 17bis - lett.
b)-2;

3. 

derivazioni esistenti ed utilizzate il cui fascicolo non è presente in atti ordinariamente per motivi tecnici e/o storici, art.
17bis - lett. b)-3;

4. 

e stabilendo i termini di 30 e 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR della deliberazione in oggetto, per la presentazione delle
istanze riconducibili rispettivamente alla lettera b) e alla lettera a) dell'articolo 17bis.

Per le concessioni rientranti nelle situazioni previste dall'articolo 17bis lettera b), di cui alle individuate casistiche 2, 3 e 4,
entro il 14 febbraio 2022, data ultima per la presentazione delle domande, i 10 Consorzi di bonifica del Veneto hanno
presentato, complessivamente, n. 294 domande di riconoscimento delle derivazioni di acqua pubblica ad uso irriguo, a cui si
aggiunge n. 1 domanda presentata dal Consorzio di bonifica di II grado Lessinio-Euganeo-Berico (LEB), per un totale di 295
domande;

La DGR n. 14 del 11 gennaio 2022 ha disposto che con Decreto della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, entro 30
giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, sulla base delle risultanze istruttorie delle istanze pervenute
nei termini, verranno individuate le domande ricevibili e quelle eventualmente non ricevibili per mancanza degli elementi
minimi richiesti, come di seguito individuati:
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sottoscrizione della domanda da parte del rappresentante legale;• 
presenza e sottoscrizione della relazione di accompagnamento;• 
dichiarazione di esercizio della derivazione da almeno 20 anni;• 
dichiarazione in ordine all'assenza di variazioni nelle opere di raccolta, regolazione, presa, ubicazione, uso dell'acqua,
portata e/o volume della derivazione rispetto a quanto precedentemente oggetto di concessione o esercitato da più di
20 anni;

• 

dichiarazione in ordine all'avvenuto versamento dei canoni relativi ai prelievi degli ultimi 20 anni o impegno a versare
i canoni dovuti.

• 

L'attività istruttoria svolta dagli uffici della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione, ha quindi verificato il possesso
degli elementi minimi richiesti per la ricevibilità da parte delle 295 domande di riconoscimento delle derivazioni di acqua
pubblica ad uso irriguo a carattere collettivo presentate nei termini.

Sulla base degli esiti dell'attività istruttoria, e conformemente a quanto stabilito dalla citata DGR n. 14/2022, il  Direttore della
Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione ha approvato il decreto n. 20 del 10 marzo 2022 che ha individuato:

nell'Allegato A, l'elenco delle n. 256 domande ricevibili e confermate nelle casistiche di cui alla lettera b) dell'articolo
17 bis

• 

nell'Allegato B, l'elenco delle n. 2 domande non ricevibili e le motivazioni della non ricevibilità;• 
nell'Allegato C, l'elenco delle n. 37 domande ricevibili ma ricadenti nella lettera a) dell'articolo 17 bis, che saranno,
pertanto, inserite d'ufficio nel pertinente successivo atto,

• 

evidenziando che per le derivazioni riconducibili alle domande ammesse dell'Allegato A verrà chiesto il pagamento dei canoni
arretrati, qualora non pagati, nel rispetto della normativa vigente.

Come disposto dalla DGR n. 14/2022 il provvedimento di presa d'atto delle risultanze istruttorie costituisce per le domande dei
Consorzi di bonifica ritenute ricevibili, titolo all'esercizio provvisorio delle derivazioni finora esercitate, fino all'emissione del
provvedimento finale, ai sensi dell'articolo 17bis, lettera b), della L.R. n. 12/2009.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone di prendere atto delle risultanze istruttorie del Decreto del Direttore della Direzione
AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 20 del 10 marzo 2022, relativamente alle istanze ricevibili, i cui contenuti sono
esplicitati nell'Allegato A al presente provvedimento del quale sono parte integrante e sostanziale.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTA la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE;

VISTO l'art. 46 del Regolamento 17 dicembre 2013, n. 1305, del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" approvato con Regio Decreto 11 dicembre
1933, n. 1775 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) 31 luglio 2015 "Approvazione delle
linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";

VISTA la legge regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio";

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale:

n. 962 del 22 giugno 2016 "Adozione di linee guida per il rilascio e rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso
irriguo e per la redazione di un documento costituente il quadro di programmazione dell'irrigazione in forma collettiva

• 
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realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio regionale veneto";
n. 2240 del 23 dicembre 2016 "Disciplina concernente gli obblighi e le disposizioni per la quantificazione dei volumi
idrici ad uso irriguo. Decreto MIPAAF 31 luglio 2015.";

• 

n. 1985 del 6 dicembre 2017 "Rinnovo delle concessioni di derivazione ad uso irriguo. Approvazione del progetto per
la "Redazione di un quadro conoscitivo della programmazione dell'irrigazione in forma collettiva realizzata dai
Consorzi di bonifica nel territorio veneto". Deliberazione della Giunta regionale 22 giugno 2016, n. 962;

• 

n. 737 del 4 giugno 2019 "Quadro di programmazione dell'irrigazione nel territorio regionale e proroga delle
concessioni di derivazioni a favore della irrigazione collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica del Veneto. Legge
regionale 8 maggio 2009, n. 12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Proseguimento delle attività
previste con DGR n. 962 del 22 giugno 2016.";

• 

n. 14 dell'11 gennaio 2022 "Modalità e condizioni per la presentazione delle domande di riconoscimento delle
derivazioni di acqua pubblica ad uso irriguo a carattere collettivo da parte dei Consorzi di bonifica. Legge regionale 8
maggio 2009, n. 12, articolo 17 bis".

• 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 571 del 4 maggio 2021 "Adempimenti connessi all'avvio della XI legislatura
e preordinati alla definizione dell'articolazione amministrativa della Giunta regionale: individuazione delle Direzioni e delle
Unità Organizzative in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 54 del 31.12.2012 e s.m.i.";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione n. 20 del 10 marzo 2022.

delibera

di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di prendere atto delle risultanze istruttorie del Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR Bonifica e
Irrigazione n. 20 del 10 marzo 2022, relativamente alle istanze ricevibili, i cui contenuti sono esplicitati nell'Allegato
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. 

di dare atto che, ai sensi della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, articolo 17bis, lettera b), il presente
provvedimento costituisce titolo all'esercizio provvisorio delle derivazioni esercitate fino all'emissione del
provvedimento finale per le domande dichiarate ricevibili dal Decreto del Direttore della Direzione AdG FEASR
Bonifica e Irrigazione n. 20 del 10 marzo 2022;

3. 

di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;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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ELENCO DELLE DOMANDE RICEVIBILI E CONFERMATE NELLE CASISTICHE DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 17BIS L.R. 12/2009 - DGR 14/2022

Consorzio di bonifica
id conc.

(SIGRIAN) 
1 Denominazione concessione

Anno 

concessione
ART. 17 BIS ASSEGNATO Corpo idrico n° fonti id fonte 

2 Comune

11099 San Giorgio in Bosco

11100 Villa del Conte

11101 Villa del Conte

11102 Santa Giustina in Colle

11103 San Giorgio delle Pertiche

11104 Santa Giustina in Colle

11105 Villa del Conte

11106 Curtarolo

11107 San Giorgio in Bosco

11108 San Giorgio delle Pertiche

Acque Risorgive 1025 Bronzola 2000 lett. b) - 2 Fiumicello Tergola 1 11111 Campodarsego

Acque Risorgive 1028 Caltana 2000 lett. b) - 2 Fiumicello Tergola 1 11114 Campodarsego

Acque Risorgive 1029 Cognaro 2000 lett. b) - 2 Fiumicello Tergola 1 11115 Vigonza

Acque Risorgive 1030 Volpin 2000 lett. b) - 2 Fiumicello Tergola 1 11116 Vigonza

Acque Risorgive 1031 Cavin maggiore 2000 lett. b) - 2 Fiumicello Tergola 1 11117 Vigonza

11124 Loreggia

11125 Massanzago

11126 Massanzago

11127 Massanzago

11158 Loreggia

11137 Loreggia

11138 Camposampiero

11139 San Martino di Lupari

11140 Santa Giustina in Colle

11141 San Giorgio delle Pertiche

11148 San Martino di Lupari

11149 Camposampiero

11150 Camposampiero

11151 Camposampiero

11152 Loreggia

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

Acque Risorgive 1013

Fiumicello Muson Vecchio e Rio Rustega

Acque Risorgive 1062 14 DERIVAZIONI EX MUSON VANDURA 1952 lett. b) - 2 Fiume Marzenego, Fiumicello Muson Vecchio, Scolo 

Vandura, Rio Storto (Muson Vecchio), Rio Rustega, 

Fossetta di Loreggiola, Fosso Muson Vecchio

10 DERIVAZIONI EX TERGOLA MUSON 1936 lett. b) - 2
Fiumicello Tergola, Scolo Ghebbo Mussato, Roggia 

Chioro, Scolo Piovego di Villabozza
10

Acque Risorgive 1038 4 DERIVAZIONI DA MUSON VECCHIO E RUSTEGA 1999 lett. b) - 2 4

Acque Risorgive 1051 7 DERIVAZIONI EX MUSON VANDURA 1941 lett. b) - 2
Acqualunga, Fossetta di Loreggiola, Rio Borghetto, 

Rio Rustega, Scolo Vandura, Canale Tergolino
7

ALLEGATO A pag. 1 di 15DGR n. 279 del 22 marzo 2022
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Consorzio di bonifica
id conc.

(SIGRIAN) 
1 Denominazione concessione

Anno 

concessione
ART. 17 BIS ASSEGNATO Corpo idrico n° fonti id fonte 

2 Comune

11153 Loreggia

11154 Massanzago

11155 Resana

11156 Loreggia

15335 Camposampiero

15334 Santa Giustina in Colle

Acque Risorgive 1074 Pozzo Sansughe 2005 lett. b) - 2 1 11160 Cittadella

Acque Risorgive 1075 Pozzo Sansughe Tergola 2000 lett. b) - 2 1 11161 Cittadella

Acque Risorgive 1080 Pozzo Rizzetto 2008 lett. b) - 2 1 11166 Galliera Veneta

Acque Risorgive 1082 Pozzo Castellan Sperona 2000 lett. b) - 2 1 11168 San Martino di Lupari

Acque Risorgive 1083 Pozzo Campagnalta 2000 lett. b) - 2 1 11169 San Martino di Lupari

Acque Risorgive 1084 Pozzo Castellan Nuovo 2000 lett. b) - 2 1 11170 San Martino di Lupari

Acque Risorgive 1089 Comello o Casello 12 1942 lett. b) - 2 Naviglio Brenta 1 11747 Dolo

Acque Risorgive 1095 Impianto Saletto 1929 lett. b) - 2 Fiume Brenta 1 11753 Vigodarzere

Acque Risorgive 1096 Suda Foscarina 2007 lett. b) - 2 Idrovia PD-VE 1 11754 Mira

Acque Risorgive 1100 Malcontenta dalla Bella 1943 lett. b) - 2 Naviglio Brenta 1 11758 Venezia (Malcontenta)

Acque Risorgive 1101 Carminati 1940 lett. b) - 2 Naviglio Brenta 1 11759 Dolo

11171 Casale sul Sile

11172 Quarto d'Altino

Acque Risorgive 1104 Siloncello 1939 lett. b) - 2 Canale Siloncello 1 11173 Quarto d'Altino

11174 Marcon

11175 Mogliano Veneto

11176 Mogliano Veneto

Acque Risorgive 4149 Seriola di Porto Menai 1956 lett. b) - 2 Canale Taglio Nuovissimo 1 15125 Mira

Acque Risorgive 4151 Bianchini (Pravato) 1931 lett. b) - 2 Scolo Serraglio 1 15126 Pianiga

Acque Risorgive 4211 Via Fracasso 2007 lett. b) - 2 Fiumicello Muson Vecchio 1 15130 Santa Maria di Sala

Acque Risorgive 4212 Sant'Andrea 2002 lett. b) - 2 Fiumicello Tergola 1 15131 Campodarsego

Acque Risorgive AR1 Seriola delle Giare 2022 lett. b) - 3 Idrovia PD-VE 1 15336 Mira

Acque Risorgive AR2 Seriola Veneta di Mira 2022 lett. b) - 3 Canale Taglio Nuovissimo 1 11744 Mira

Acque Risorgive AR3 Piovega di Levada 2022 lett. b) - 3 Fiume Zero 1 11200 Piombino Dese

Acque Risorgive AR4 Rio di Moniego 2022 lett. b) - 3 Scolo Draganziolo 1 11219 Noale

Acque Risorgive AR5 Rio Storto Marzenego 2022 lett. b) - 3 Scolo Draganziolo 1 11218 Noale

Acque Risorgive AR6 Fossa Storta 2022 lett. b) - 3 Fiume Zero 1 11215 Mogliano Veneto

Acque Risorgive AR7 Piovega di Badoere 2022 lett. b) - 3 Fiume Zero 1 11206 Piombino Dese

Acque Risorgive AR8 Tarù 2022 lett. b) - 3 Fiume Dese 1 AR8 -1 Martellago

Acque Risorgive 1105 3 DERIVAZIONI DALLO ZERO 1961

11

Acque Risorgive 1102 2 DERIVAZIONI DAL SILE 1957 lett. b) - 1 Fiume Sile 2

lett. b) - 3 Fiume Zero 3

ALLEGATO A pag. 2 di 15DGR n. 279 del 22 marzo 2022
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Consorzio di bonifica
id conc.

(SIGRIAN) 
1 Denominazione concessione

Anno 

concessione
ART. 17 BIS ASSEGNATO Corpo idrico n° fonti id fonte 

2 Comune

Acque Risorgive AR9 Bazzera 2022 lett. b) - 3 Fiume Dese 1 AR9-1 Venezia

Acque Risorgive AR10 Ca' Solaro 2022 lett. b) - 3 Fiume Dese 1 AR10-1 Venezia

Acque Risorgive AR11 Canaletto 2022 lett. b) - 3 Fiume Dese 1 AR11-1 Venezia

Acque Risorgive AR12 Acque Alte Cattal 2022 lett. b) - 3 Fiume Dese 1 AR12-1 Venezia

Acque Risorgive AR13 Peseggiana 2022 lett. b) - 3 Scolo Rio Tasca 1 AR13-1 Zero Branco

Acque Risorgive AR14 Bazzera Alta 2022 lett. b) - 3 Fiume Dese 1 AR14-1 Martellago

Acque Risorgive AR15 Paratoia dell'Enel 2022 lett. b) - 3 Avenale 1 AR15-1 Castelfranco Veneto

Acque Risorgive AR16 Anselmi dal Ghebbo di San Girolamo 2022 lett. b) - 3 Ghebbo di San Girolamo 1 AR16-1 San Giorgio in Bosco

AR17-1 Vigonza

AR17-2 Campodarsego

AR17-3 Vigonza

AR17-4 Vigonza

AR17-5 Vigonza

AR17-6 Vigonza

Acque Risorgive AR18 Rio Fossetta 2022 lett. b) - 3 Fiume Zero 1 AR18-1 Resana

Acque Risorgive AR19 Sifone Marzenego 2022 lett. b) - 3 Fiume Marzenego 1 11218 Salzano

Acque Risorgive AR20 Menaredo 2022 lett. b) - 3 Fiume Zero 1 AR20 -1 Piombino Dese

Acque Risorgive AR21 Santa Maria 2022 lett. b) - 3 Tergola - sorgenti 1 AR21-1 Cittadella

Acque Risorgive AR22 Chioro da Munara 2022 lett. b) - 3 Munara 1 AR22-1 Cittadella

Acque Risorgive AR23 Zermason 2022 lett. b) - 3 Serva - CdB Piave 1 AR23-1 Treviso

Acque Risorgive AR24 Bigonzo 2022 lett. b) - 3 Bigonzo - CdB Piave 1 AR24-1 Preganziol

Acque Risorgive AR25 Dosson 2022 lett. b) - 3 Dosson - CdB Piave 1 AR25-1 Preganziol

Acque Risorgive AR26 Fossa Storta Mogliano 2022 lett. b) - 3 Fiume Zero 1 AR26-1 Mogliano Veneto

Acque Risorgive AR27 Serva 2022 lett. b) - 3 Serva - CdB Piave 1 AR27-1 Preganziol

Acque Risorgive AR28 Lebran 2022 lett. b) - 3 Fiumicello Muson Vecchio 1 AR28-1 Camposampiero

Acque Risorgive AR29 Brojo 2022 lett. b) - 3 Roggia Sansughe 1 AR29-1 Cittadella

Acque Risorgive AR30 Riondato 2022 lett. b) - 3 Marzenego 1 AR30-1 Piombino Dese

Acque Risorgive AR31 Sifone Pauro 2022 lett. b) - 3 Fiumicello Tergola 1 AR31-1 Campodarsego

Acque Risorgive AR32 Bibba 2022 lett. b) - 3 Marzenego 1 AR32-2 Piombino Dese

Acque Risorgive AR33 Marocco 2022 lett. b) - 2 Fiume Dese 1 AR33-1 Mogliano Veneto

Acque Risorgive AR34 Trevisan 2022 lett. b) - 3 Fiumicello Tergola 1 AR34-1 Santa Giustina in Colle

Acque Risorgive AR35 Mulino Pigato 2022 lett. b) - 3 Rio della Pila- Vandura 1 AR35-1 San Martino di Lupari

Acque Risorgive AR36 Scolmatore Fossa Mauri 2022 lett. b) - 3 Vandura 1 AR36-1 Santa Giustina in Colle

Acque Risorgive AR37 Ruffato 2022 lett. b) - 3 Fosso Muson Vecchio 1 AR37-1 Loreggia

Acque Risorgive AR17 6 derivazioni del Tergola Vecchio 2022 lett. b) - 3 Tergola Vecchio 6
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id conc.
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Acque Risorgive AR38 Businara 2022 lett. b) - 3
Follo interno sanatorio - Roggia Cappella 

Brentellona
1 AR38-1 Tombolo

Acque Risorgive AR39 Negrizia 2022 lett. b) - 3 Fiumicello Tergola 1 AR39-1 Vigonza

Acque Risorgive AR40 San Francesco 2022 lett. b) - 3 Fiumicello Tergola 1 AR40-1 Campodarsego

Acque Risorgive AR41 Ca Nove 2022 lett. b) - 3 Dese 1 AR41-1 Martellago

Acque Risorgive AR42 Derivazione dei Bocci 2022 lett. b) - 3 Livello Molino del Maglio - Draganziolo 1 11219 Noale

Acque Risorgive AR43 Derivazione di Via Casone 2022 lett. b) - 3 Livello Molino del Maglio - Draganziolo 1 11219 Noale

AR44-1 Curtarolo

AR44-2 Curtarolo

AR44-3 Curtarolo

AR44-4 Santa Giustina in Colle

Acque Risorgive AR45 San Michele 2022 lett. b) - 3 Torrente Muson dei Sassi 1 AR45-1 Borgoricco

Adige Euganeo 872 Sifone Smanio da Gua' - Frassine Pratica 0920IIC 2008 lett. b) - 3 Guà - Frassine 1 11287 Montagnana

Adige Euganeo 873 Sifone Lavatoi da Gua' -Frassine Pratica D/3309 1996 lett. b) - 2 Guà - Frassine 1 11288 Cologna Veneta

Adige Euganeo 874 Chiavica Bragadina da Gua' -Frassine Pratica D/1802 1985 lett. b) - 3 Guà - Frassine 1 11289 Pressana

Adige Euganeo 875 Sifone Buina da Gua' -Frassine Pratica D/1805 1985 lett. b) - 3 Guà - Frassine 1 11290 Cologna Veneta

Adige Euganeo 876
Sifone Pastoria (Verlato) da Gua' - Frassine Pratica 

90_00533/N
1985 lett. b) - 2 Guà - Frassine 1 11291 Pressana

Adige Euganeo 877 Sifone Carobale da Gua' - Frassine Pratica D/1862 1987 lett. b) - 3 Guà - Frassine 1 11292 Pressana

Adige Euganeo 878 Sifone Varisella da Gua' - Frassine Pratica D/3674 1999 lett. b) - 2 Guà - Frassine 1 11293 Roveredo di Guà

Adige Euganeo 879 Chiavica Giacomelli da Gua' - Frassine Pratica D/1807 1985 lett. b) - 3 Guà - Frassine 1 11294 Roveredo di Guà

Adige Euganeo 880 Sifone Giare da Gua' - Frassine Pratica 90_00532/N 1985 lett. b) - 3 Guà - Frassine 1 11295 Roveredo di Guà

Adige Euganeo 883 Sifone Coatta da Gua' - Frassine Pratica 0984IIC 2000 lett. b) - 2 Guà - Frassine 1 11298 Montagnana

Adige Euganeo 884 Sifone Roaro da Gua' - Frassine Pratica 0921IIC 1994 lett. b) - 2 Guà - Frassine 1 11299 Montagnana

Adige Euganeo 885 Sifone Minetta da Gua' - Frassine Pratica 0917IIC 1994 lett. b) - 2 Guà - Frassine 1 11300 Borgo Veneto

Adige Euganeo 887 Sifone Ca' Briani da Gua' - Frassine Pratica 0918IIC 1994 lett. b) - 2 Guà - Frassine 1 11302 Borgo Veneto

Adige Euganeo 888 Sifone Chiavicone da Gua' - Frassine Pratica 0840IIC 1972 lett. b) - 2 Guà - Frassine 1 11303 Ospedaletto Euganeo

Adige Euganeo 892
Sifone Campagnon 1 da Fratta - Gorzone Pratica 

0963IIC
2001 lett. b) - 2 Fratta - Gorzone 1 11307 Urbana

Adige Euganeo 893
Impianto sollevamento Ponte Rosso da Fratta - 

Gorzone Pratica 220
1986 lett. b) - 3 Fratta - Gorzone 1 11308 Pressana

Acque Risorgive AR44 4 derivazioni dal Piovego di Villabozza 2022 lett. b) - 3 Piovego di Villabozza 4

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO
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Adige Euganeo 894
Chiavica Valbonella da Fratta - Gorzone Pratica 

0994IIC
1998 lett. b) - 2 Fratta - Gorzone 1 11309 Merlara

Adige Euganeo 895
Sifone Colombare (Gobbi) Fratta-Gorzone Pratica 

01020
2001 lett. b) - 3 Fratta - Gorzone 1 11310 Merlara

Adige Euganeo 898
Impianto sollevamento Interessati da Fratta - 

Gorzone Pratica 0895IIC
1991 lett. b) - 3 Fratta - Gorzone 1 11313 Granze

Adige Euganeo 899
Impianto sollevamento Tramezzo da Fratta - Gorzone 

Pratica 0894IIC
2003 lett. b) - 3 Fratta - Gorzone 1 11314 Stanghella

Adige Euganeo 901 Sifone Campagnon 2 da Fratta - Gorzone Pratica 2001 lett. b) - 3 Fratta - Gorzone 1 11316 Urbana

Adige Euganeo 902 Chiavica Busa da Bisatto Pratica 1485/BA 2004 lett. b) - 2 Bisatto 1 11317 Albettone

Adige Euganeo 903 Sifone Falchi da Bisatto Pratica 0845IIC 1969 lett. b) - 1 Bisatto 1 11318 Lozzo Atestino

Adige Euganeo 907 Sifoni Motta da Bisatto Este Pratica 0986IIC 1983 lett. b) - 2 Bisatto 1 11322 Este

Adige Euganeo 909 Pozzo San Salvaro Pratica 0931IIC 2000 lett. b) - 2 1 11324 Urbana

Adige Euganeo 910 Pozzo Granza Pratica 0932IIC 2000 lett. b) - 2 1 11325 Urbana

Adige Euganeo 911 Pozzo Marabia Pratica 0929IIC 2000 lett. b) - 2 1 11326 Merlara

Adige Euganeo 912 Pozzo Ranfolina Pratica 0930IIC 2000 lett. b) - 2 1 11327 Montagnana

Adige Euganeo 913 Pozzo Guinizzo Pratica 0933IIC 2000 lett. b) - 2 1 11328 Montagnana

Adige Euganeo 915
2° Bacino di Masi da Adige loc. Carrediana Pratica 

0443IIC
2008 lett. b) - 3 Adige 1 11477 Masi

Adige Euganeo 918
1° Bacino di Sant'Urbano da Adige loc. Palazzo Rosso 

Pratica 0922IIC
1959 lett. b) - 3 Adige 1 11480 Sant'Urbano

Adige Euganeo 939
Sifone San Giacomo a Monselice da C. Bisatto Pratica 

0531
1984 lett. b) - 2 Bisatto 1 11331 Monselice

Adige Euganeo 944
Sifone Ca' Barbaro a Baone da C. Bisatto Pratica 

0142IIC
1989 lett. b) - 2 Bisatto 1 11336 Baone

Adige Euganeo 4372 Sifone Montecchio Pratica 1439 2013 lett. b) - 2 Bagnarolo 1 15128 Monselice

Adige Euganeo 4373 Sifone Motta Pratica 0537IIC 1984 lett. b) - 2 Bisatto 1 15127 Monselice

Adige Euganeo 6427 Sifone Lozzo da Bisatto Pratica A2008/01 2008 lett. b) - 2 Bisatto 1 15428 Lozzo Atestino

Adige Euganeo AE1 Chiavica Calcatonega da Frassine 2001 lett. b) - 3 Guà - Frassine 1 AE1-1 Vighizzolo d'Este

Adige Euganeo AE2 Chiavica Vandea da Bisatto 2022 lett. b) - 3 Bisatto 1 AE2-1 Lozzo Atestino

Adige Euganeo AE3 Sifone Valcinta da Bisatto 2022 lett. b) - 3 Bisatto 1 AE3-1 Baone

Adige Po 780 Ca' Briani - Cavarzere 1999 lett b) - 2 Fiume Adige 1 11431 Cavarzere

Adige Po 790 Lezze - Cavarzere 1961 lett b) - 2 Fiume Adige 1 11444 Cavarzere

Adige Po 804 Chiesazza - Cavarzere 1999 lett b) - 2 Fiume Adige 1 11459 Cavarzere

CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE PO
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Adige Po 806 Revoltante di Sopra - Cavarzere 1999 lett b) - 2 Fiume Adige 1 11462 Cavarzere

Adige Po 807 Revoltante di Sotto - Cavarzere 1999 lett b) - 2 Fiume Adige 1 11463 Cavarzere

Adige Po 808 San Pietro Braga - Cavarzere 1957 lett b) - 2 Fiume Adige 1 11464 Cavarzere

Adige Po 810 Dolfina-Cavarzere 1969 lett b) - 2 Gorzone 1 11466 Cavarzere

Adige Po 4130 Fossaviera - Cavarzere 1999 lett b) - 3 Fiume Adige 1 15055 Cavarzere

Adige Po 4142 Piantazza - Cavarzere 2013 lett b) - 3 Fiume Adige 1 15118 Cavarzere

Adige Po 4143 lett b) - 2 Gorzone 1 15116 Cavarzere

AP1-1 Loreo

AP1-2 Loreo

AP1-3 Loreo

AP1-4 Loreo

AP1-5 Loreo

Alta Pianura Veneta 733 Croce Nera 2001 lett. b) - 3 1 11370 Lavagno

Alta Pianura Veneta 734 Progni 2000 lett b) - 2 1 11371 Illasi

Alta Pianura Veneta 735 Casotti - Gabbiani 2000 lett b) - 2 1 11372 Illasi

Alta Pianura Veneta 736 Turano Mezzane 2000 lett b) - 2 1 11373 Mezzane di Sotto

11378 Verona

11379 Verona

11380 Verona

11381 San Martino Buon Albergo

11382 San Martino Buon Albergo

11383 San Martino Buon Albergo

11384 San Martino Buon Albergo

11385 Caldiero

738-1 Verona

738-2 San Martino Buon Albergo

738-3 San Martino Buon Albergo

738-4 San Martino Buon Albergo

Canale di Loreo 5

CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

Adige Po AP1
Bergantin, Ferro, Arzeron, Chiavegoni e Retinella 

Nord
2022 lett b) - 3

Alta Pianura Veneta 738

Prese diffuse dal fiume Fibbio: Cozza + Murara + 

Zenobia + Pozza + Rosella + Roselletta + Fattora + 

Balbi

1974 lett b) - 2 Fiume Fibbio 13
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738-5 San Martino Buon Albergo

11386 Cazzano di Tramigna

11387 Cazzano di Tramigna

11388 San Bonifacio

11391 Soave

11393 Cazzano di Tramigna

11394 San Bonifacio

Alta Pianura Veneta 749 Cimitero Cazzano 2001 lett b) - 2 1 11389 Cazzano di Tramigna

Alta Pianura Veneta 750 Colognola 2001 lett b) - 3 1 11390 Colognola ai Colli

Alta Pianura Veneta 752 Chiavica Lonigo - Fiume Togna 2000 lett. b) - 3 Scolo Togna 1 11392 Lonigo

Alta Pianura Veneta 759 S. Tomio 2000 lett. b) - 2 Fiume Adige 1 11425 Albaredo d'Adige

11344 Zimella

11345 Zimella

Alta Pianura Veneta 984 Sifone Baldaria da F. Guà 1996 lett. b) - 2 Fiume Guà 1 11346 Cologna Veneta - Zimella

Alta Pianura Veneta 985 Derivazione Ca' Trentina da Fiume Guà 1935 lett. b) - 2 Fiume Guà 1 11347 Cologna Veneta

Alta Pianura Veneta 986 Derivazione Molini da F. Guà 1996 lett. b) - 2 Fiume Guà 1 11348 Zimella

Alta Pianura Veneta 990 Derivazione da canale Fiumicello Brendola in sinistra 1996 lett. b) - 2 Fiumicello Brendola 1 11357 Lonigo

Alta Pianura Veneta 992 Derivazione Ponte di Costozza da C. Bisatto 1996 lett. b) - 2 Canale Bisatto 1 11617 Longare

Alta Pianura Veneta 993 Derivazione Lumignano da C. Bisatto 1995 lett. b) - 2 Canale Bisatto 1 11618 Longare

Alta Pianura Veneta 1000 Opera di presa Canale Mordini sul T. Astico 1949 lett. b) - 2 Torrente Astico 1 11626 Zugliano

Alta Pianura Veneta 1001 Opera di presa roggia Ghebbo da F. Tesina 1942 lett. b) - 2 Fiume Tesina 1 11627 Bolzano Vicentino

Alta Pianura Veneta 1003 Opera di presa roggia Schio - Marano da T. Leogra 1926 lett b) - 2 Torrente Leogra 1 11629 Torrebelvicino

Alta Pianura Veneta 2393 Impianto di sollevamento Castegnero da C. Bisatto 1995 lett. b) - 3 Canale Bisatto 1 11619 Castegnero

Alta Pianura Veneta APV1 2022 lett b) - 3 Fiume Adige 1 APV1-1 Albaredo d'Adige

Alta Pianura Veneta 746

Prese da Fiune Tramigna, Tramignola e Sorgenti: 

Fosso dalle Rive + Fosso di Mezzo + Sifoni Villabella + 

Tramigna Vecchio prese diffuse + Tovi + Tramigna 

Nuovo prese diffuse

1917 lett b) - 3 Fiume Tramigna e Tramignola 6

Alta Pianura Veneta 983
Sifone Ca' Battaglia da F. Guà + Sifone Ca' Caldamura 

da F. Guà
1998 lett. b) - 2 Fiume Guà 2
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APV2-1 Cologna Veneta

APV2-2 Cologna Veneta

Alta Pianura Veneta APV3 1984 lett b) - 1 Fiume Adige 1 APV3-1 Verona

APV4-1 Arcole

APV4-2 Arcole

APV4-3 Arcole

Bacchiglione 957 2001 lett. b) - 1 Canale Battaglia (sponda dx) 1 11592 Padova

Bacchiglione 968 2003 lett. b) - 1 Canale Battaglia (sponda sx) 1 11604 Albignasego

Bacchiglione 971 2003 lett. b) - 1 Canale Battaglia (sponda dx) 1 11607 Abano Terme

Bacchiglione 972 2005 lett. b) - 1 Canale Scaricatore (sponda dx) 1 11608 Padova

Bacchiglione 977 2001 lett. b) - 1 Fiume Bacchiglione (sponda sx) 1 11613 Padova

Bacchiglione 980 2003 lett. b) - 1 Canale Brentella (sponda sx) 1 11616 Limena

11644 Tezze sul Brenta

11645 Cittadella

11646 Cittadella

11647 Fontaniva

11648 Fontaniva

11650 Cittadella

11655 Carmignano di Brenta

11656 Pozzoleone

11657 Pozzoleone

11658 Carmignano di Brenta

11659 Pozzoleone

11660 Carmignano di Brenta

11661 Grantorto

11662 Carmignano di Brenta

11663 San Pietro in Gu

11664 San Pietro in Gu

11665 San Pietro in Gu

93

Alta Pianura Veneta APV4 2022

Alta Pianura Veneta APV2 2022 lett b) - 2 Collettore Zerpano 2

lett b) - 3 Torrente Alpone 3

CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE

CONSORZIO DI BONIFICA BRENTA

Brenta 2284 Grande derivazione 1962 lett b) - 2
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11666 San Pietro in Gu

11667 San Pietro in Gu

11668 San Pietro in Gu

11669 San Pietro in Gu

11670 Pozzoleone

11671 Pozzoleone

11672 San Pietro in Gu

11673 San Pietro in Gu

11674 San Pietro in Gu

11675 San Pietro in Gu

11676 Carmignano di Brenta

11677 Carmignano di Brenta

11678 Carmignano di Brenta

9173 Carmignano di Brenta

11679 Grantorto

11680 Grantorto

9172 Grantorto

11682 San Pietro in Gu

11683 San Pietro in Gu

11684 Grantorto

11685 Gazzo Padovano

11686 Gazzo

11687 San Pietro in Gu

11689 Pozzoleone

11690 Pozzoleone

11691 Pozzoleone

11692 Pozzoleone

11693 San Pietro in Gu

11694 Bressanvido

11695 San Pietro in Gu

11696 San Pietro in Gu

11698 Schiavon

11699 Bressanvido

11700 Sandrigo

11701 Sandrigo

Brenta 2284
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11702 Sandrigo

11703 Schiavon

11704 Bressanvido

11705 Bressanvido

11706 Bressanvido

11707 San Pietro in Gu

11708 Bressanvido

11709 Bressanvido

11710 San Pietro in Gu

11712 San Pietro in Gu

11713 Quinto Vicentino

11714 San Pietro in Gu

11715 San Pietro in Gu

11717 San Pietro in Gu

11718 San Pietro in Gu

11719 San Pietro in Gu

11720 Bolzano Vicentino

11721 Bolzano Vicentino

11722 Bolzano Vicentino

11723 San Pietro in Gu

11724 Quinto Vicentino

11725 Sandrigo

11726 Bressanvido

11727 Bressanvido

11728 Bressanvido

11729 Bressanvido

11730 Bressanvido

11731 Bressanvido

11732 Bolzano Vicentino

11733 Quinto Vicentino

11737 Sandrigo

11738 Sandrigo

11739 Sandrigo

11740 Sandrigo

11741 Sandrigo

Brenta 2284
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11742 Sandrigo

15668 Bressanvido

2284-1 Bressanvido

2284-2 Bressanvido

2284-3 San Pietro in Gu

2284-4 Rubano

Brenta 2322 Pozzo Rezzonico 2000 lett b) - 2 1 11681 Grantorto

Brenta 2376  Sollevamento Settimo e Colzè 1999 lett. b) - 2 Fiume Tesina - Bacchiglione 1 11736 Montegalda

Brenta 2377 Sollevamento Longare 1958 lett. b) - 2 Fiume Tesina 1 11735 Torri di Quartesolo

Brenta BR1 Pozzo Moneghina 2011 lett. b) - 1 1 15669 Bolzano Vicentino

Delta del Po 4203 Chiavica Busiola 1958 lett. b)-1 Adige 1 11472 Chioggia

Delta del Po 4204 S.Anna Marinetta 1960 lett. b)-1 Adige 1 11471 Chioggia

Delta del Po 4207 Ca' Nordio 1960 lett. b)-1 Adige 1 11470 Chioggia

Delta del Po 4208 Cavanella 1960 lett. b)-1 Adige 1 11469 Chioggia

Delta del Po 4367 Vallini 1990 lett. b)-3 Adige 1 11474 Chioggia

Delta del Po 4556 Chiavica Bacucco 1973 lett. b)-3 Adige 1 11475 Chioggia

Delta del Po 4557 Vettorello 1990 lett. b)-3 Adige 1 11473 Chioggia

Piave 1110 1147-Villa Onesti 2014 lett b) - 2 Fiume Vallio 1 11222 San Biagio di Callalta

Piave 1111 1134-Ca' Morelli 2014 lett b) - 1 Fiume Musestre 1 11223 Roncade

Piave 1113 1141-Zensonato 2014 lett b) - 2 Fiume Meolo 1 11225 Breda di Piave

11226 San Biagio di Callalta

11229 San Biagio di Callalta

11244 Monastier di Treviso

Piave 1115 1133-Casaria-Casa Carnio 1941 lett b) - 1 Fiume Vallio 1 11227 Monastier di Treviso

Piave 1116 1148-Saonara 2014 lett b) - 2 Fiume Vallio 1 11228 Monastier di Treviso

Piave 1118 1143-Derivazione Fossa dei Pavani 2014 lett b) - 2 Fiume Meolo 1 11230 Monastier di Treviso

Piave 1119 829 - Vallio S. Giacomo 1986 lett b) - 2 Fiume Vallio 1 11231 Roncade

Piave 1126 1140-Mignagola 2014 lett b) - 2 Fiume Mignagola 1 11238 San Biagio di Callalta

Piave 1127 1144-S. Martino 2014 lett b) - 2 Fiume Musestre 1 11239 San Biagio di Callalta

11240 Roncade

11232 Roncade

Piave 1130 1130-Castello di Biancade 2018 lett b) - 2 Fiume Musestre 1 11242 Roncade

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO

CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE

Piave 1114 GD 829 - Spinosola 2014 lett b) - 2 Fiume Meolo 3

Piave 1128 1139-Ziliotto 2014 lett b) - 2 Fiume Musestre 2
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Piave 1136 635-Roggia Minucci 1955 lett b) - 1 Fiume Piave 1 11083 Colle Umberto

Piave 1139 209-Donà delle Rose 1928 lett b) - 1 Fiume Monticano 1 11086 Santa Lucia di Piave

Piave 1140 GD724-Derivazione dal Fiume Negrisia 1971 lett b) - 2 Fiume Negrisia 1 11087 Ormelle

Piave 1143 898-Servada 1988 lett b) - 2 Rio Cervadella 1 11090 Fontanelle

Piave 1144 900-Aralt 1987 lett b) - 2 Canale Aralt 1 11091 Orsago

Piave 1145 899-Resteggia 1988 lett b) - 2 Fiume Resteggia 1 11092 Gaiarine - Fontanelle

Piave 4285 1146-Valliol Borgo Verde 2014 lett b) - 2 Canale Valliol di San Biagio 1 15142 San Biagio di Callalta

Piave 4553 GD259-Collalto Tron 1935 lett b) - 2 Fiume Piave 1 11085 Susegana

Piave 4554 1168-Baite 2013 lett b) - 2 Fiume Rasego 1 15144 Mansuè

Piave PI1 Roggetta del Lastego 2022 lett b) - 2 Torrente Lastego 1 PI1-1 Crespano del Grappa

PI2-1 Ormelle

PI2-2 San Polo di Piave

PI2-3 San Polo di Piave

Piave PI3 Roggia Pilon 2022 lett b) - 2 Fiume Muson di Castelcucco 1 PI3-1 Castelcucco

Piave PI4 Roggia Ponticello - Cavaso 2022 lett b) - 3 Roggia Ponticello 1 PI4-1 Cavaso del Tomba

Piave PI6 Roggia Mescolino 2022 lett b) - 3 Fiume Piave 1 11082 Colle Umberto

Piave PI7 Lia - Formosa Peressina 2022 lett b) - 3 Fiume Lia 1 PI7-1 Oderzo

Piave PI8 Argine San Marco - Autostrada 2022 lett b) - 3 Canale Maresana 1 PI8-1 Fossalta di Piave

Piave PI9 Colatore Candellara 2022 lett b) - 3 Fiume Vallio 1 PI-1 Meolo

Piave PI10 Argine San Marco - Fossalta 2022 lett b) - 3 Canale Maresana 1 PI10-1 Fossalta di Piave

PI11-1 Zenson di Piave

PI11-2 Zenson di Piave

PI11-3 Zenson di Piave

PI11-4 Zenson di Piave

PI11-5 Zenson di Piave

Piave PI12 Fosso del Comitato 2022 lett b) - 2 Fiume Vallio 1 PI12-1 Roncade

Veneto Orientale 1146 GD_00028 1928 lett. b)-1 Fiume Livenza 1 11093 Torre di Mosto

11253 San Donà di Piave

11283 Jesolo

11256 Jesolo

11257 Jesolo

11259 Jesolo

11260 Jesolo

11261 Jesolo

Piave PI11 5

CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE

Piave PI2 Pozzi Negrisia ex Guizza 2022 lett b) - 3 3

PD_00097 1947 lett. b)-2 Sile e Cavetta

Cinque derivazioni dal Canale Zenson 2022 lett b) - 2 Fiume Zenson

2

Veneto Orientale 1163 GD_00054 1952 lett. b)-1 Fiume Sile 8

Veneto Orientale 1160
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Consorzio di bonifica
id conc.

(SIGRIAN) 
1 Denominazione concessione

Anno 

concessione
ART. 17 BIS ASSEGNATO Corpo idrico n° fonti id fonte 

2 Comune

11262 Jesolo

11263 Jesolo

11265 Jesolo

Veneto Orientale 1187 PD_00073 1953 lett. b)-3 Fiume Sile 1 11280 Jesolo

11284 Jesolo

1191-1 Jesolo

1191-2 Jesolo

1191-3 Jesolo

Veneto Orientale 1195 PD_00114 1968 lett. b)-1 Loncon 1 11050 Pramaggiore

Veneto Orientale 1196 PD_00118 1978 lett. b)-3 Loncon 1 11051 Portogruaro

Veneto Orientale 1197 GD_00040 1962 lett. b)-3 Loncon 1 11052 Concordia Sagittaria

Veneto Orientale 1198 PD_00010 1968 lett. b)-3 Lemene 1 11053 Concordia Sagittaria

Veneto Orientale 1199 PD_00092 1977 lett. b)-3 Lemene 1 11054 Concordia Sagittaria

Veneto Orientale 1201 PD_00009 1983 lett. b)-3 Lemene 1 11056 Concordia Sagittaria

Veneto Orientale 1202 PD_00105 1958 lett. b)-3 Lemene 1 11057 Concordia Sagittaria

Veneto Orientale 1203 GD_00078 1999 lett. b)-2 Reghena 1 11058 Portogruaro

Veneto Orientale 1205 PD_00093 1937 lett. b)-3 Lemene 1 11060 Portogruaro

Veneto Orientale 1214 PD_00091 1977 lett. b)-3 Lemene 1 11069 Concordia Sagittaria

Veneto Orientale 1216 PD_00217 1941 lett. b)-3 Cavanella 1 11071 Concordia Sagittaria

Veneto Orientale 1217 PD_00085 1933 lett. b)-3 Fiume Livenza 1 11072 Caorle

Veneto Orientale 1218 PD_00094 1964 lett. b)-3 Riello 1 11073 Caorle

Veneto Orientale 1219 PD_00095 1936 lett. b)-3 Saetta 1 11074 Caorle

11075 Caorle

1220-1 Caorle

Veneto Orientale 1221 GD_00031 1931 lett. b)-1 Roggia del Mulino 1 11076 San Michele al Tagliamento

Veneto Orientale VO1 1977 lett. b)-3 Orologio 1 VO1-1 Caorle

Veneto Orientale VO2 1936 lett. b)-3 Cavetta 1 VO2-1 Jesolo

Veneto Orientale VO3 1931 lett. b)-2 Fiume Livenza 1 VO3-1 Santo Stino di Livenza

Veronese 4584 Coalini D780 1957 lett. b) - 3 1 11400 Caprino Veronese

11560 Casaleone

11558 Cerea

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE

Veronese 4586

lett. b)-3 Saetta e Livenza 2

Veneto Orientale 1191 PD_00067 1930 lett. b)-3 Fiume Sile 4

Veneto Orientale 1220 PD_00012 1968

Boccare Boldier 1990 lett. b) - 2 Canossa e Menago 2
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Consorzio di bonifica
id conc.

(SIGRIAN) 
1 Denominazione concessione

Anno 

concessione
ART. 17 BIS ASSEGNATO Corpo idrico n° fonti id fonte 

2 Comune

Veronese 4589 Bragadina 1977 lett. b) - 2 Bussè 1 11417 Legnago

Veronese 4590 Fossel del morto 1977 lett. b) - 2 Dugal Zimel 1 11568 Gazzo Veronese

Veronese 4591 Le Fontane Spinimbecco 2010 lett. b) - 3 Fiume Adige 1 11407 Villa Bartolomea

11559 Cerea

11562 Cerea

Veronese 4593 Leziero 2000 lett. b) - 3 Fiume Adige 1 11406 Villa Bartolomea

Veronese 4595 Rosta Castagnaro 2009 lett. b) - 3 Fiume Adige 1 11409 Badia Polesine

Veronese 4596 Sabbioni 2011 lett. b) - 3 Fiume Adige 1 11408 Villa Bartolomea

Veronese 4599 Vigo 2007 lett. b) - 3 Fiume Adige 1 11404 Legnago

Veronese 4600 DRIZZAGNO BISATTO 2010 lett. b) - 3 Fiume Adige 1 11410 Badia Polesine

Veronese 4601 Volta-Bonfante 1999 lett. b) - 3 Fiume Adige 1 11405 Villa Bartolomea

Veronese 6543 EX-DALL'OCA 2012 lett. b) - 3 Fosso Burgan - Gambin 1 15680 Sorgà

Veronese 6544 BOCCA SDRALEVICH 2006 lett. b) - 1 Fiume Tartaro 1 15674 Vigasio

Veronese 6545 FOSSA BRA 2011 lett. b) - 3 Fossa bra 1 15688 Isola della Scala

Veronese 6547 BOCCA GIUSTI 1976 lett. b) - 3 Fiume Tartaro 1 15672 Gazzo Veronese

Veronese 6548 EX-MANZONI DA FOSSA BALDONA 2011 lett. b) - 2 Fossa Baldona 1 15694 Vigasio

Veronese 6549 EX-TOMELLERI 2011 lett. b) - 2 Tione delle Valli 1 15685 Mozzecane

Veronese 6551 CANALE RACCOGLITORE 1999 lett. b) - 3 Tione delle Valli 1 15675 Mozzecane

Veronese 6552 BOCCA MONTANARI 2005 lett. b) - 1 Fiume Tartaro 1 15673 Nogara

Veronese 6553 POMPA PALU 2012 lett. b) - 3 Fosso Nuovo 1 15696 Mozzecane

Veronese 6554 FOSSO RABBIOSO 2011 lett. b) - 3 Fosso Rabbioso 1 15695 Mozzecane

Veronese 6555 FONTANE DEL VO NORD 2013 lett. b) - 3 Fossa Nuova - Fossa Vecchia - Fossa Rivanella 1 15686 Vigasio

Veronese 6556 FOSSA CAMPAGNA 2012 lett. b) - 2 Fossa Campagna 1 15690 Buttapietra

Veronese 6558 FOSSA ZENOBRIA 2007 lett. b) - 2 Fossa Zenobria 1 15700 Isola della Scala

Veronese 6559 TIONE DEI MONTI 2012 lett. b) - 2 Fiume Tione 1 15692 Povegliano Veronese

Veronese 6560 FOSSA LEONA 1993 lett. b) - 2 Fossa Leona 1 15701 Vigasio

Veronese 6561 FOSSA BORA 2007 lett. b) - 2 Fossa Bora 1 15687 Mozzecane

Veronese 6562 FOSSA GIONA - EX-BERLINGERI 2001 lett. b) - 2 Fossa Giona 1 15681 Vigasio

Veronese 6563 FOSSA GRIMANA 1977 lett. b) - 3 Fossa Grimana 1 15691 Trevenzuolo

Veronese 4592 Le Porte e Ca' Pascolo 1999 lett. b) - 2 2Fiume Menago e Scolo Focchiara
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Consorzio di bonifica
id conc.

(SIGRIAN) 
1 Denominazione concessione

Anno 

concessione
ART. 17 BIS ASSEGNATO Corpo idrico n° fonti id fonte 

2 Comune

Veronese 6564
R0362 da Fosse Condotto - Rocchetto o Marina - 

Ricca
1986 lett. b) - 2 Fossa Ricca - Fossa Marina - Fossa Condotto 1 15699 Nogarole Rocca

Veronese VE1 Derivazione dalla Fossa Grimana-Graicella-Murari Brà 2004 lett. b) - 2 1 VE1-1 Erbè

Veronese VE2 Derivazione dalle Sorgive Baldona-Lago Violini 2004 lett. b) - 2 1 VE2-1 Castel d'Azzano

Veronese VE3
Derivazione dal fiume Tartaro in località Isolalta in 

Comune di Vigasio
2000 lett. b) - 2 Fiume Tartaro 1 VE3-1 Vigasio

Veronese VE4
Derivazione dal Tione delle Valli in località Molino di 

Bagnolo in Comune di Nogarole Rocca
1989 lett. b) - 2 Tione dalle Valli 1 VE4-1 Nogarole Rocca

Veronese VE5
Derivazione dal fiume Tartaro in località Torre 

Scaligera in Comune di Isola della Scala
1981 lett. b) - 2 Fiume Tartaro 1 VE5-1 Isola della Scala

Nota 1

Nota 2

L'identificativo (ID) della concessione concide con quello utilizzato all'interno del portale SIGRIAN. Per le concessioni non ancora presenti in SIGRIAN si è provveduto ad assegnare d'ufficio un ID temporaneo (sigla 

identificativa del Consorzio + numero progressivo).

L'identificativo (ID) della fonte concide con quello utilizzato all'interno del portale SIGRIAN. Per le fonti non ancora presenti in SIGRIAN si è provveduto ad assegnare d'ufficio un ID temporaneo (sigla identificativa 

della concessione + numero progressivo).
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(Codice interno: 473109)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 280 del 22 marzo 2022
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1305/2013. Modifica

dei termini per la presentazione di domande a valere sul bando del tipo di intervento 4.2.1 Investimenti per la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. DGR n. 1687/2021.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
A causa di difficoltà nella definizione dei progetti e nell'acquisizione di autorizzazioni e permessi presso le autorità pubbliche
competenti, dovuti agli effetti della pandemia da Covid-19, viene disposta la modifica a 165 giorni dalla pubblicazione sul
BUR dei termini di presentazione delle domande prevista dal bando per il tipi di intervento 4.2.1 Investimenti per la
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020,
approvato con DGR n. 1687/2021.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

In attuazione della strategia "Europa 2020", che prevede una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, la Regione del Veneto
ha predisposto la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020), adottata con DGR n.
71/CR del 10/06/2014 e approvata dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 41 del 9 luglio 2014. La
proposta di PSR 2014-2020 è stata quindi trasmessa alla Commissione europea tramite il sistema di scambio elettronico
SFC2014 il 22 luglio 2014. A seguito della conclusione del negoziato, con decisione di esecuzione C(2015) 3482 del
26.05.2015 la Commissione europea ha approvato il programma di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il
sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR.

Con DGR n. 947 del 28/07/2015 la Giunta regionale ha infine approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo
Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Il testo del Programma è stato successivamente oggetto di ulteriori modifiche; l'ultima modifica, ratificata con DGR n. 1315
del 28 settembre 2021 a seguito della decisione di esecuzione C(2021) 6788 final del 15 settembre 2021 della Commissione
europea, ha riguardato l'estensione della durata del Programma al 31 dicembre 2022 e la programmazione delle nuove risorse
assegnate per gli anni 2021 e 2022, tra le quali quelle provenienti dall'European Union Recovery Instrument - EURI.

In attuazione al piano di attivazione dei bandi, approvato con DGR n. 400/2016 e aggiornato con successive deliberazioni, da
ultimo con la DGR n. 1067/2021, con DGR n. 1687/2021 è stato adottato, tra gli altri, il bando relativo al tipo d'intervento 4.2.1
Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020, prevedendo - come già
applicato nei bandi precedenti - la scadenza dei termini di presentazione delle domande nei 120 giorni successivi dalla
pubblicazione del provvedimento nel Bollettino ufficiale regionale, avvenuta in data 10/12/2021.

Il perdurare delle misure di contenimento della pandemia da Covid-19 sta comportando difficoltà nelle attività necessarie alla
predisposizione della domanda di aiuto, stante la complessità delle operazioni riguardanti il tipo di intervento, sia per la
definizione dei progetti che per l'acquisizione di autorizzazioni e permessi presso autorità pubbliche.

L'Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 ritiene pertanto opportuno proporre di modificare i termini di scadenza previsti dal
bando per il tipo di intervento 4.2.1, fissando il nuovo termine a 165 giorni dalla pubblicazione sul BUR (10/12/2021) e
modificando contestualmente gli Allegati A e F della DGR n. 1687/2021.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.
1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento,
sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il
rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, gli aiuti per lo sviluppo
rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui
pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il
regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'investimento europei;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di
Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26.05.2015 con cui la Commissione europea ha approvato il programma
di sviluppo rurale della Regione Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEASR;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1315 del 28 settembre 2021 di approvazione dell'ultima versione del testo
del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio;

VISTI gli Indirizzi Procedurali Generali del PSR 2014-2020 approvati con la Deliberazione della Giunta regionale n. 1937 del
23 dicembre 2015 e s. m. i.;

VISTI i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 e successivi in materia di contenimento e
gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1687 del 29 novembre 2021 con la quale è stata approvata l'apertura dei
termini di presentazione delle domande di aiuto per i tipi d'intervento del PSR 2014-2020. Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n.
1305/2013;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 571 del 4 maggio 2021, che approva il nuovo assetto organizzativo
regionale definendo le principali competenze delle nuove Direzioni e Unità Organizzative in attuazione della legge regionale n.
54 del 31.12.2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14, per quanto riguarda in particolare le
competenze della Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione;

delibera

di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;1. 
di disporre la modifica dei termini di presentazione delle domande previsti dal bando per il tipo di intervento 4.2.1
Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli del PSR 2014-2020, fissando il nuovo
termine a 165 giorni dalla pubblicazione sul BUR (10/12/2021) e modificando contestualmente gli Allegati A e F
della DGR n. 1687/2021;

2. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;3. 
di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione anche ai
fini della predisposizione del testo coordinato;

4. 
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di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo
14 marzo 2013, n. 33;

5. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.6. 
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(Codice interno: 473110)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 281 del 22 marzo 2022
Modifica della ripartizione tra le misure del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo della dotazione

finanziaria 2022/23 (fondi 2023) assegnata alla Regione del Veneto e contestuale apertura del bando per la misura
"Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" annualità 2022/23 di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013.
DGR n. 18/CR del 22 febbraio 2022.
[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si provvede a  rimodulare gli stanziamenti assegnati con decreto MIPAAF n. 591108 del 11
novembre 2021 alla Regione del Veneto per l'attuazione del PNS relativamente alla campagna 2022-2023 e contestualmente si
approva il bando per accedere alle misure del Piano di ristrutturazione e riconversione viticola del PNS.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

Con il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione
comune dei mercati dei prodotti agricoli, che ha abrogato tra l'altro il regolamento (CE) n. 1234/2007, viene definito il quadro
normativo per l'istituzione di un programma per il finanziamento, con fondi comunitari, di misure di sostegno che rafforzino la
competitività del settore vitivinicolo.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (di seguito MiPAAF) ha inviato alla Commissione europea, in data 1°
giugno 2019, il Programma Nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo (PNS) per il periodo 2019-2023, articolato nelle
misure "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", "Ristrutturazione e riconversione vigneti", "Vendemmia verde" e
"Investimenti".

Con il regolamento 2220 del 28/12/2020 è stato definito il piano finanziario per il PNS per il periodo 2021/2023 assegnando
all'Italia l'importo annuo di 323,883 milioni di euro.

Annualmente, secondo criteri condivisi tra le Regioni, il MiPAAF procede alla ripartizione dei fondi tra le Regioni e Province
autonome per le misure inserite nel PNS 2019-2023.

Per la campagna 2022-2023 (fondi 2023), con decreto del dirigente del Dipartimento MiPAAF n. 591108 del 11 novembre
2021 relativo al "Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla
campagna 2022/2023" tale ammontare, è stato ripartito tra le Regioni e le misure nazionali; tale decreto assegna alla Regione
del Veneto complessivamente euro 38.475.725 così ripartiti, tra le misure di competenza regionale:

Misura Importo % su totale
Promozione sui mercati dei Paesi terzi € 13 436 214 34,92%
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti € 16 714 466 43,44%
Vendemmia verde € 711 735 1,85%
Investimenti € 7 613 310 19,79%
Totale assegnazione € 38 475 725 100,00%

Sulla base delle disponibilità assegnate, ciascuna Regione provvede, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali
sovraordinate, alla eventuale rimodulazione tra le misure, delle risorse assegnate, in considerazione delle peculiari dinamiche
congiunturali e al fine di perseguire l'attuazione delle specifiche politiche di sviluppo regionale ed alla apertura dei bandi per
l'assegnazione delle risorse disponibili.

Come già riportato nelle precedenti deliberazioni DGR n. 724 del 09 giugno 2020,  anno finanziario 2021 - DGR 437 del 06
aprile 2021,  anno finanziario 2022 relativamente:

le notevoli risorse destinate, in questi ultimi anni in Veneto, alla misura della Ristrutturazione riconversione dei
vigneti, hanno permesso il raggiungimento di ottimi risultati in termini di efficienza produttiva e orientamento al
mercato grazie all'effetto combinato dell'adeguamento degli impianti viticoli alle moderne tecniche produttive che alle
esigenze dei consumatori;

• 

la situazione del mercato unionale del vino caratterizzata da estrema imprevedibilità, che può avere ripercussioni
negative sull'export, per cui diventa necessario se non indispensabile, con ancor più convinzione, percorrere la strada

• 
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del "Made in Italy" e della riconoscibilità dei prodotti veneti nei mercati internazionali, per conquistarne altri e
soprattutto per consolidare quelle quote di mercato faticosamente conquistate negli anni;
il trend positivo e in continuo aumento della richiesta di contribuzione per la misura Investimenti che da alcuni anni
risulta nettamente superiore alla disponibilità a bando;

• 

condizioni oggi confermate e che descrivono il contesto attuale, caratterizzato, dalla necessità di un diverso indirizzamento
dell'impiego delle risorse pubbliche verso le misure della "Promozione sui mercati dei Paesi terzi" e degli "Investimenti"
riducendo quelle relative la misura "Ristrutturazione e riconversione dei  vigneti", in quanto, il rinnovo dei vigneti, verso
canoni di maggiore competitività e di orientamento al mercato, è stato ben gestito con il ricorso ad importanti risorse pubbliche
negli anni precedenti.

Sulla base di quanto sopra esposto e, confermando la non necessità, come negli scorsi anni, di attivare la misura della
vendemmia verde, in quanto, quest'ultima funzionale a ristabilire l'equilibrio di mercato in esito a contingenze negative, si
propone una rimodulazione dello stanziamento regionale complessivo di euro 38.475.725 tra le misure, al fine di tener conto
delle dinamiche congiunturali indirizzando le risorse verso ambiti che attualmente sono ritenuti maggiormente incisivi per il
settore e che dimostrano avere maggiore necessità di supporto; a tal proposito, si propone che le risorse siano rimodulate come
di seguito specificato:

Misura Importo % su totale
Promozione sui mercati dei Paesi terzi € 15 794 286 41,05%
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti € 10 399 988 27,03%
Vendemmia verde € 0 0,00%
Investimenti € 12 281 451 31,92%
Totale assegnazione € 38 475 725 100,00%

Inoltre, nell'eventualità in cui si configuri la necessità di procedere alla riallocazione di economie regionali e/o nazionali, si
ritiene necessario, fin da subito, al fine di ridurre la tempistica per l'effettuazione dei pagamenti, definire che la ridistribuzione
di dette economie debba avvenire secondo il seguente ordine:

prioritariamente a totale copertura delle richieste di contributo per la misura Investimenti;• 
secondariamente a totale copertura delle richieste di contributo per la misura Promozione del vino sui mercati extra
UE;

• 

infine a totale copertura delle richieste di contributo per la misura Ristrutturazione Riconversione dei vigneti.• 

Infine in considerazione del Decreto ministeriale 69884 del 14 febbraio 2022 "Modifica del Decreto 3 aprile 2019, n. 3843 e
ss.mm.ii. riguardante l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti
delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della
misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti" con cui si pone al 29 aprile 2022  la data ultima di
presentazione delle domande per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" per l'annualità 2022/23, con il
presente provvedimento si propone anche l'apertura del bando per l'annualità 2022/23 per la misura "Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti".

La misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" istituita ai sensi dell'articolo 46 del regolamento (UE) 1308/2013 è
normata a livello procedurale dal regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 e dal
regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 nonché, dal Decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017.

Rileva in questo contesto come la gestione dei pagamenti degli interventi finanziati per la misura "Ristrutturazione e
riconversione dei vigneti", avvenga riconoscendo al beneficiario un anticipo dell'80% del contributo ammesso a finanziamento
e un saldo, del restante 20%, a rendicontazione. Secondo queste modalità di gestione tecnica-agronomica e finanziaria, ogni
singolo bando è interessato da almeno due dotazioni finanziarie; più precisamente quella di riferimento all'annualità di
presentazione della domanda, impiegata per il pagamento dell'anticipo e le successive per il pagamento del saldo.
Va quindi precisato che la somma attribuita alla misura della Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per il 2022/23 pari a
euro 10.399.988,00 dovrà, per quanto detto precedentemente, essere in parte impiegata per il pagamento dei saldi delle
domande delle annualità precedenti, stimato complessivamente in euro 3.500.000; quindi, la disponibilità da porre a bando
risulta pari a euro 6.899.988.

La disponibilità finanziaria a bando per l'annualità 2022, come sopra definita pari a euro 6.899.988, è impiegata, ai sensi del
paragrafo 3 dell'articolo 23 del Regolamento di esecuzione (UE) 1150/2016, per il pagamento dell'anticipo pari all'80% del
contributo ammissibile delle domande ammesse alla selezione sulla base dei criteri di priorità di cui all'Allegato A alla
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presente deliberazione.

Viene quindi sottoposta all'approvazione, la proposta di deliberazione e l'Allegato A in cui sono definite le disposizioni e
condizioni per l'accesso ai benefici, l'intensità dell'aiuto, gli investimenti ammissibili, i criteri di priorità, le modalità di
rendicontazione e di erogazione del contributo.

Con riferimento alle condizioni per l'accesso al contributo e alle modalità di rendicontazione deve essere evidenziato che a
differenza dei precedenti bandi della misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" devono essere ora definite due
diverse possibili date di conclusione dei lavori e di presentazione della domanda di saldo,  a seconda che l'azienda beneficiaria
intenda avvalersi o meno dell'applicazione della norma transitoria di cui al comma 7 lettera b) dell'articolo 5 del Regolamento
(UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2117 del 2 dicembre 2021. I potenziali beneficiari, rispetto ai bandi precedenti,
dovranno quindi scegliere entro quale scadenza intendono concludere l'intervento e presentare la domanda di pagamento del
saldo. Più precisamente in considerazione delle condizioni di applicazione della norma transitoria, definite con nota del
Ministero prot. n. 47389 del 02/02/2022, il non rispetto delle condizioni poste, per l'applicazione della  norma transitoria,
relativamente

la conclusione dell'intervento, non oltre il 15/10/2025;• 
il pagamento, entro il 15/10/2023, di almeno il 30% delle spese complessive preventivate;• 
la presentazione di una dichiarazione in cui siano elencate tutte le spese sostenute entro il 15/10/2023;• 

determina la decadenza della domanda e l'applicazione della penalità, di cui al comma 5 dell'articolo 10 del DM 1411/2017,
che prevede l'esclusione per tre anni dai benefici della misura.

Per quanto attiene alla gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dell'attuazione del procedimento relativo al bando
annualità 2021/22 per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti", inclusa l'adozione della modulistica per la
presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori, dovrà provvedere, ai sensi della legge regionale 9 novembre
2001, n. 31, l'Agenzia Veneta per i pagamenti (AVEPA), in quanto organismo pagatore anche per gli aiuti alla ristrutturazione
e riconversione dei vigneti previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

Va infine ricordato che l'art. 9 del decreto del MiPAAF n. 1411 del 3 marzo 2017, con cui vengono definite disposizioni
nazionali per l'attuazione della misura "Ristrutturazione riconversione dei vigneti", prevede tra l'altro le modalità applicative
del reimpianto per motivi fitosanitari cui i produttori accedono a seguito di un'estirpazione obbligatoria emanato dall'Autorità
competente (per la Regione del Veneto il Servizio fitosanitario regionale).

In forma prudenziale ed in considerazione dell'esistenza di provvedimenti di estirpazione obbligatoria emanati dalla
competente Autorità, si ritiene di ammettere ai benefici le istanze di reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria in via
prioritaria, fermo restando il limite massimo previsto a vantaggio di tale priorità del 15% dei fondi assegnati.

Il provvedimento Deliberazione/CR n.18 del 22 febbraio 2022 è stato trasmesso, ai sensi dell'art. 37, c. 2, L.R.  n. 1/1991, alla
competente Commissione consiliare permanente per l'espressione del parere previsto dal citato articolo.

La Terza Commissione consiliare permanente nella seduta del 16 marzo 2022 ha esaminato la predetta deliberazione e con nota
prot. n. 4176 del 16 marzo 2022 si è espressa favorevolmente con il parere n. 143.

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

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto,
l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e
che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e di abrogazione, tra l'altro, del regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il regolamento (UE) n.
1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore
vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15 aprile 2016 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi
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nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i
regolamenti (UE) n.1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione,
l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante
misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione ed in particolare il comma 7
lettera b) dell'articolo 5;

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

VISTO il Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo trasmesso dal MiPAAFT alla Commissione europea in data
01/03/2018 per il quinquennio 2019/2023;

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1411 del 3 marzo 2017 "Disposizioni nazionali
di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della
riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3843 del 3 aprile 2019 "Modifica dei Decreti
Ministeriali del 14 febbraio 2017 n. 911 e del 3 marzo 2017 n. 1411 relativi alle disposizioni nazionali di attuazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di
esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto.";

VISTO il Decreto del MiPAAF n. 591108 dell'11 novembre 2021 relativo al "Programma nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo - Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2022/2023";

VISTO il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 69884 del 14 febbraio 2022 "Modifica del
Decreto 3 aprile 2019, n. 3843 e ss.mm.ii. riguardante l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del
Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per
quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Adg Feasr , Bonifica e irrigazione, n. 74 del 24 dicembre 2021 "Programma di
sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Ddr n. 96 del 27/11/20217. Approvazione dell'aggiornamento del Prezzario regionale
agroforestale.";

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Adg Feasr, Bonifica e irrigazione, n. 3 del 20 gennaio 2022 "Programma di
sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Ddr n. 96 del 27/11/20217 e Ddr n. 74 del 24/12/2021. Approvazione
dell'aggiornamento del Prezzario regionale agroforestale. Disposizioni integrative.";

VISTA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, relativa all'istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura -
AVEPA;

VISTA la propria Deliberazione/CR n. 18 del 22 febbraio 2022;

VISTO il parere n. 143 della Terza Commissione Consiliare rilasciato in data 16 marzo 2022 prot. n. 4176;

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

di approvare le premesse quale parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;1. 
di approvare la rimodulazione degli stanziamenti assegnati con decreto MIPAAF n. 591108 del 11 novembre 2021
alla Regione del Veneto per l'attuazione del PNS relativamente alla campagna 2022-2023 (fondi 2023) come di
seguito riportato:

2. 

Misura Importo % su totale
Promozione sui mercati dei Paesi terzi € 15 794 286 41,05%
Ristrutturazione e riconversione dei vigneti € 10 399 988 27,03%
Vendemmia verde € 0 0,00%
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Investimenti € 12 281 451 31,92%
Totale assegnazione € 38 475 725 100,00%

di disporre che le eventuali economie, regionali e/o nazionali, che si dovessero generare, saranno destinate secondo il
seguente ordine:

3. 

prioritariamente a totale copertura delle richieste di contributo per la misura Investimenti;♦ 
secondariamente a totale copertura delle richieste di contributo per la misura Promozione del vino
sui mercati extra UE;

♦ 

infine, a totale copertura delle richieste di contributo per la misura Ristrutturazione Riconversione
dei vigneti;

♦ 

di dare attuazione, per le motivazioni e argomentazioni esposte in premessa, al bando annualità 2022/23 per la misura
"Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo per un
importo pari a euro 6.899.988,00;

4. 

di approvare l'Allegato A, parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento, contenente i criteri e le
disposizioni applicative e procedurali per l'attuazione della misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti";

5. 

di disporre che a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto
del presente provvedimento e fino al 29/04/2022 sono aperti i termini di presentazione delle domande intese a
beneficiare degli aiuti previsti per la misura "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti" del PNS - annualità
2022/23;

6. 

di dare atto che, ai sensi della legge regionale n. 31 del 09/11/2001, spetta ad AVEPA la gestione tecnica, finanziaria
ed amministrativa dei procedimenti relativi all'attuazione del presente provvedimento, inclusa l'adozione della
modulistica per la presentazione delle istanze e della rendicontazione dei lavori;

7. 

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;8. 
di incaricare la Direzione Agroalimentare dell'esecuzione del presente atto;9. 
di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. 

di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.11. 
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REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 ARTICOLO N. 46 MISURA RISTRUTTURAZIONE 

RICONVERSIONE VIGNETI. PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO NEL SETTORE  

VITIVINICOLO 2019-2023. BANDO ANNUALIT A’ 2022/23 (FONDI 2023) 

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA 

1.1  Descrizione generale  

La misura prevede la concessione di un contributo in conto capitale per la copertura dei costi sostenuti dagli 
imprenditori agricoli per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 

1.2 Obiettivi 

La misura ha lo scopo di incrementare la competitività dei produttori di vino attraverso la ristrutturazione e 
riconversione della base produttiva primaria. 

1.3 Ambito territoriale 

La misura è attivata su tutto il territorio regionale nell’ambito dei bacini omogenei viticoli (All. tecnico 2). 

2. BENEFICIARI DEGLI AIUTI 

2.1 Soggetti richiedenti  

Soggetti titolari di posizione nello schedario viticolo veneto. 

2.2 Criteri di ammissibilità dei soggetti richiedenti  

Sono ammissibili al sostegno le imprese agricole che soddisfano i seguenti criteri: 

a) conducono vigneti di varietà di uva da vino; 

b) detengono, nello schedario viticolo veneto, autorizzazioni al reimpianto utilizzabili nel territorio regionale 
alla data di approvazione del presente atto o le ottengono a seguito di presentazione di domanda o 
comunicazione di avvenuto estirpo o di reimpianto anticipato nell’ambito del territorio regionale. 
Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all’articolo 64 del Reg. UE n. 1308/2013 e le 
autorizzazioni concesse sulla base della conversione dei diritti di reimpianto acquistati da altri produttori;  

c) non rientrare tra le imprese in difficoltà, come definite dagli orientamenti dell’Unione per gli aiuti di Stato 
nel settore agricolo e forestale e dagli orientamenti dell’Unione in materia di aiuti di stato per il 
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà; 

d) essere in regola con la normativa comunitaria, nazionale e regionale che disciplina il potenziale viticolo e 
con la specifica normativa cui sono assoggettati i produttori vitivinicoli; 

e) non essere soggette alla sanzione di cui ai commi 5 e 6 all’articolo 10 del DM n. 1411 del 3 marzo 2017; 

f) nel periodo compreso tra il 1° GENNAIO 2021 e il termine ultimo di presentazione della domanda: 
- non aver presentato rinuncia per domande finanziate e di cui è stato eseguito il pagamento anticipato 

del contributo, ovvero 
- non avere in corso procedure di decadenza totale per la mancata presentazione della domanda di 

collaudo; 

g) non essere soggette alla sanzione di cui al comma 3 dell’articolo 69 della LN 238 16 dicembre 2016. 

Il soggetto richiedente deve essere in possesso dei requisiti soggettivi (punto 2.1) e dei criteri di 
ammissibilità (punto 2.2) al momento di presentazione della domanda. 

3. ATTIVITA’ AMMESSE 

3.1 Descrizione attività  

L'ammissibilità degli investimenti tiene conto delle limitazioni di intervento dettate dal DM n.1411 del 
03/03/2017 “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n.1308/2013 del Consiglio e del 
Parlamento europeo, dei Reg. delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della 
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Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei 
vigneti.”  

Sono ammissibili le seguenti attività: 

a) riconversione varietale che consiste nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro 
appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite; 

b) ristrutturazione, che consiste:  

1) nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto del vigneto stesso in una posizione più 
favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione che per ragioni climatiche ed 
economiche; 

2) nel reimpianto del vigneto attraverso l'impianto nella stessa particella ma con modifiche alla forma di 
allevamento o al sesto di impianto; 

c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti anche attraverso azioni di razionalizzazione degli 
interventi sul terreno e delle forme di allevamento, (Allegato tecnico 1 “Azioni ammissibili non 
ammissibili” punto 2) attuate contestualmente alle attività a) e b); 

Qualora si effettuino le azioni, di cui alle lettere a) e b) attraverso il reimpianto, lo stesso viene effettuato dal 
beneficiario: 

a) mediante l’utilizzo di un’autorizzazione in suo possesso;  

b) con l'impegno ad estirpare un vigneto esistente, di pari superficie, in suo possesso; 

c) estirpando un vigneto con successiva acquisizione della relativa autorizzazione. 

I vigneti ristrutturati e riconvertiti devono essere razionali e, ove possibile, idonei alla meccanizzazione 
parziale o totale ed ispirarsi ai principi della viticoltura sostenibile. 

3.2 Condizioni di ammissibilità delle attività 

Le attività devono:  

a) essere realizzate nel territorio della Regione del Veneto;  

b) avere ad oggetto unità vitate atte a produrre vini designati a DO/IG. 

Nelle zone a DO, se il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a DO, possono essere 
ammesse ai benefici esclusivamente le varietà ai fini della certificazione delle produzioni (escluso il 
Bacino viticolo n. 15). Qualora invece il vigneto da realizzarsi è destinato ad ottenere vini a IG le 
varietà ammissibili sono quelle elencate nella pertinente scheda con esclusione delle varietà 
obbligatorie previste per i vini DO che insistono nel medesimo territorio (escluso il Bacino viticolo n. 
15). 

Nelle zone escluse dalla produzione dei vini a DO, le varietà ammissibili sono quelle elencate nelle 
singole schede per la produzione dei vini a IG. 

c) rispettare le normative comunitarie e nazionali di settore; 

d) avere inizio dal giorno successivo alla presentazione della domanda e, per quanto riguarda l’azione di 
estirpo avere inizio a partire dal 30 SETTEMBRE 2022, pena l’esclusione della relativa superficie 
dalla domanda di sostegno; 

e) rispettare, in ordine alla forma di allevamento e ai sesti di impianto, quanto prescritto dai relativi 
disciplinari delle relative DO e relativamente alle varietà quanto previsto dall’Allegato A alla DGR n. 
2257/2003 (modificato da ultimo con decreto n. 181 del 04/12/2020) e dalle singole schede di bacino; 

f) essere realizzate con materiale vivaistico prodotto nel rispetto della normativa che disciplina la 
produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite; 

g) interessare una superficie minima ammessa al beneficio, oggetto dell'operazione, di cui al paragrafo 
“3.1 – Descrizione attività”, pari a quella indicata nella scheda di bacino in cui ricade l’intervento; 
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Non sono ammissibili 

a) le seguenti attività: 

- il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale;  

Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto della vite sulla stessa superficie, con la stessa 
varietà, secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto, quando le viti sono giunte al 
termine del loro ciclo di vita naturale.  

- la normale gestione dei vigneti; 

- l’ordinaria manutenzione; 

b) le azioni elencate al punto 3 dell’allegato tecnico 1 “Azioni ammissibili e non ammissibili”. 

3.3 Vincoli e durata degli impegni 

a)  I vigneti che beneficiano del sostegno devono mantenere le caratteristiche principali (varietà, forma 
di allevamento) che ne hanno determinato la ammissibilità e finanziabilità per un periodo di 5 anni a partire 
dalla data di presentazione della domanda di saldo. Tale vincolo si trasferisce anche ai subentranti in caso di 
cambio di conduzione della superficie vitata oggetto di contributo.  

b)  Il beneficiario è tenuto a rispettare le regole della condizionalità nei tre anni successivi al 1° gennaio 
dell'anno successivo all'anno civile in cui è stato concesso il primo pagamento. 

3.4 Spese ammissibili 

Sono ammissibili le spese specificate nell’Allegato tecnico 1 e relative alle attività di cui al punto 3.1. 

Per il calcolo dell’importo delle relative spese, il beneficiario deve utilizzare l’Allegato tecnico 4 -“Prezzario 
regionale del settore viticolo”, pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto al seguente link 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/contributi-aziende-vitivinicole e, limitatamente alle 
azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell’impianto viticolo, a terrazze, ciglioni e muri e/o 
muretti di sostegno, il “Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane”, il “Prezzario 
regionale  agroforestale” e il “Prezzario regionale dei lavori pubblici”. 

Sono eleggibili le spese che sono state effettuate successivamente ai termini di eleggibilità degli interventi 
(punto 3.2, lettera d)) ed entro i termini per la presentazione della domanda di pagamento del saldo. Le spese 
relative agli estirpi per reimpianti anticipati non costituiscono spesa ammissibile anche se tali estirpi sono 
realizzati precedentemente alla presentazione della domanda di pagamento del saldo. La data del titolo di 
spesa, nonché la data del relativo pagamento, intesa come data valuta, devono essere ricomprese nel suddetto 
periodo. 

I contributi in natura sono ammessi se riferiti a prestazioni volontarie non retribuite prestate dal beneficiario 
che sia imprenditore individuale agricolo o forestale e/o da membri della sua famiglia. Qualora il 
beneficiario sia, invece, una società di persone, è riconosciuta la prestazione volontaria dei soci operanti 
nell’impresa e/o da membri della famiglia dei soci. Nel caso di società di capitali, altre forme di 
cooperazione tra imprese e società cooperative non è riconosciuta la possibilità di prestazioni volontarie. È in 
ogni caso escluso il lavoro prestato da un soggetto dipendente dal beneficiario. 

La spesa per contributi in natura non può superare la spesa accertata per l’intera operazione dedotto il 
finanziamento pubblico.  

3.5 Spese non ammissibili  

- spese per acquisto materiale usato 

- spese tecniche; 

- opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;  

- spese di noleggio attrezzature;  

- spese amministrative, di personale, ed oneri sociali a carico del beneficiario;  
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- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;  

- oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;  

- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati; 

- IVA, imposte e tasse. 

3.6 Cumulo 

Gli aiuti erogati nell’ambito della presente misura non possono essere cumulati con altri aiuti erogati ai sensi 
di norme statali, regionali o comunitarie.  

3.7 Varianti e modifiche minori 

3.7.1 Varianti 

È prevista la possibilità di presentare domanda di Variante al progetto iniziale, nel caso in cui il beneficiario 
riscontri la necessità di operare variazioni delle opere da eseguire, o anche di variazione del cronoprogramma 
delle attività da portare a termine. Le Varianti non possono in nessun caso: 

a) cambiare la Strategia del Progetto; 

b) pregiudicare l’efficacia dei controlli ex-ante già effettuati; 

c) alterare la programmazione finanziaria in ossequio al dettato del 4° comma dell’art. 53 del 
Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149. 

Per Variante si intende: 
- una variazione tra le attività previste nella Misura: riconversione varietale, ristrutturazione, 

miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti e reimpianto a seguito di estirpazione 
obbligatoria per motivi fitosanitari. Può quindi essere richiesta per variare l’attività già autorizzata 
con un’altra attività, tenendo sempre conto del postulato alla lettera a). 

- la variazione del crono programma delle attività da portare a termine; 

La domanda di Variante deve essere presentata, debitamente motivata, prima della realizzazione 
dell’intervento e, comunque, almeno 60 giorni prima dalla data di termine dei lavori (presentazione domanda 
di saldo) all’Ente Istruttore che dovrà procedere alla sua ricevibilità. 

Il medesimo Ente comunica al beneficiario richiedente l’eventuale autorizzazione o diniego entro e non oltre 
il 45° giorno dalla data della domanda di Variante  

Non sono ammesse varianti che implichino il superamento dell’importo totale del sostegno approvato per 
l’operazione. Relativamente alle variazioni al progetto originario, che riguardano la sola spesa ammissibile o 
la superficie di intervento sono considerate Modifiche minori le variazioni non superiori al 20% dell’importo 
ammesso o della superficie ammessa. 

Per quanto attiene alle eventuali richieste di Variazione del cronoprogramma, si specifica che esse potranno 
essere accolte esclusivamente in relazione alla disponibilità di risorse finanziarie da parte di ciascuna 
Regione o P.A. per l’esercizio finanziario di pertinenza. 

3.7.2 Modifiche minori 

Viene accordata la possibilità di apportare all’operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore 
entità che possono essere attuate senza l’autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione che ha 
approvato il progetto, a condizione che tali modifiche minori: 

- non pregiudichino l’ammissibilità di qualsiasi parte dell’operazione e l’efficacia dei controlli ex-ante 
già effettuati; 

- confermino gli obiettivi generali del progetto; 
- non modifichino i criteri di priorità indicati, in modo da comportare la non finanziabilità 

dell’operazione. 
- non modifichino la spesa ammessa o la superficie a contributo per una percentuale superiore al 20%; 

Le Modifiche minori sono pertanto tutte le modifiche non considerate Varianti, ad esempio: 
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- la variazione delle caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d’impianto, forma di 
allevamento); 

- la modifica della localizzazione geografica (es. foglio e particella) dell’intervento sempreché ciò non 
pregiudichi l’efficacia dei controlli ex-ante già effettuati e/o i provvedimenti autorizzatori o l’esito 
della procedura VINCA di cui allo specifico capitolo 6; 

- Sostituzione autorizzazioni al reimpianto comunque già in disponibilità alla presentazione della 
domanda 

Le Modifiche Minori non sono soggette alla preventiva autorizzazione, ma devono comunque essere 
comunicate all’Ente istruttore prima della data di termine dei lavori (presentazione domanda di saldo). 

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA 

4.1 Aliquota ed importo dell’aiuto 

L’intensità dell'aiuto pubblico concedibile è pari al 40% della spesa ritenuta ammissibile, fino ai limiti 
stabiliti dal successivo paragrafo.  

Per i soli interventi totalmente riconducibili a contestuale domanda di estirpo, con ottenimento di 
autorizzazione al reimpianto, la percentuale di contribuzione è del 50% della spesa ritenuta ammissibile fino 
ai limiti stabiliti dal successivo paragrafo. 

4.2 Limiti economici stabiliti all’intervento e alla spesa 

Il contributo ai costi di ristrutturazione e di riconversione è erogato sulla base dei costi effettivamente 
sostenuti e nel rispetto del prezzario regionale del settore viticolo. La spesa massima ammissibile è pari a: 

- 18.000 €/ha  per realizzazione di vigneto a cordone libero comprensiva dell’estirpazione del vigneto 
oggetto di sostituzione; 

- 31.000 €/ha per realizzazione di vigneto in forma di allevamento espansa (pergola veronese, pergola 
trentina unilaterale o doppia) comprensiva dell’estirpazione del vigneto oggetto di sostituzione; 

- 23.500 €/ha per realizzazione di vigneto in altre forme di allevamento comprensiva dell’estirpazione del 
vigneto oggetto di sostituzione; 

- 50.000 €/ha per realizzazione di vigneto nelle superfici che soddisfano almeno una delle  seguenti 
condizioni: 
a) pendenza del terreno superiore a 30%; 
b) altitudine superiore ai 500 metri s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiano; 
c) sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni (paragrafo 3.1 – Descrizione attività - lettera 

c)); 
d) viticoltura delle piccole isole della laguna veneta 

Qualora l’intervento richieda la realizzazione o il recupero di opere di sostegno (muri a secco, “marogne”, o 
altri interventi similari) o di raccordo è fatto obbligo l’utilizzo di materiale lapideo di origine naturale. Nella 
ristrutturazione o recupero di muratura a secco preesistente è fatto obbligo l’utilizzo di idoneo materiale 
lapideo simile a quella preesistente. Le opere in ogni caso dovranno rispettare le tipologie di muratura 
tradizionalmente presenti nel territorio nonché le apposite disposizioni adottate dagli enti competenti. 

Al fine di assicurare un’equa erogazione degli aiuti e sostenere un numero significativo di imprenditori 
vitivinicoli, anche operanti in aree caratterizzate da una dimensione vitata esigua, si ritiene opportuno 
ammettere ai benefici ciascuna azienda fino a una superficie pari a 2 ettari. 

4.3 Termini e scadenze per l’esecuzione degli interventi 

4.3.1 Per i beneficiari che intendono non avvalersi della norma transitoria di cui alla lettera b) del comma 7 
dell’articolo 5 del Reg. (UE) 2117 del 2/12/2021 le attività di cui al paragrafo “3.1 – Descrizione 
attività” devono essere realizzate entro il 15 OTTOBRE 2023 e, comunque, entro la scadenza della 
validità dell’autorizzazione al reimpianto. Entro tale termine deve essere presentata anche la relativa 
domanda di pagamento. 
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4.3.2  Per i beneficiari  che intendono avvalersi della norma transitoria di cui alla lettera b) del comma 7 
dell’articolo 5 del Reg. (UE) 2117 del 2/12/2021 le attività di cui al paragrafo “3.1 – Descrizione 
attività” devono essere realizzate entro il 15 APRILE 2025, comunque, entro la scadenza della 
validità dell’autorizzazione al reimpianto e almeno il 30% delle spese complessivamente 
preventivate devono essere sostenute entro il 15 OTTOBRE 2023. Entro il termine del 15 APRILE 
2025 deve essere presentata anche la relativa domanda di pagamento. 

4.4 Erogazione del contributo 

a) Anticipi 

Al fine di un efficace utilizzo dei fondi assegnati i beneficiari devono obbligatoriamente richiedere un 
anticipo pari all’80% dell’aiuto concesso entro e non oltre il 15 GENNAIO 2023, pena la decadenza della 
domanda. 

 Il versamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia 
equivalente, corrispondente al 110% dell’importo anticipato che deve essere presentata unitamente alla 
domanda di anticipo.  

 Qualora il beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo corredata di completa e 
regolare documentazione, l’ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine 
massimo di ulteriori 15 giorni dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale 
ulteriore termine, l’ufficio istruttore avvia la procedura di revoca dei benefici. 

 La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell’operazione, sulla base delle 
risultanze dell’accertamento definitivo svolto da parte dell’ufficio competente all’istruttoria finale. 

b) Saldi  

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario di cui al precedente punto 4.3.1 dovrà 
presentare, entro e non oltre il 15 OTTOBRE  2023, specifica domanda di pagamento corredata della 
relativa documentazione prescritta da AVEPA. 

Ai fini del pagamento del saldo del contributo il beneficiario di cui al precedente punto 4.3.2 dovrà 
presentare, entro e non oltre il 15 APRILE 2025, specifica domanda di pagamento corredata della relativa 
documentazione prescritta da AVEPA. La presentazione della domanda di pagamento del saldo è 
subordinata alla presentazione entro il 31/12/2023 della dichiarazione contenente l’elencazione delle 
spese sostenute entro il 15 OTTOBRE 2023 e gli estremi delle fatture o di altra documentazione 
comprovante le stesse, che saranno verificate in fase di rendicontazione. 

 Una volta ricevuta la domanda di pagamento del saldo, AVEPA effettua un sopralluogo per verificare la 
regolare realizzazione dell’operazione. 

L’importo del contributo da erogare viene calcolato in relazione alle spese eleggibili risultanti dal 
sopralluogo e dall’istruttoria amministrativa. 

L’aiuto è versato solo dopo l’effettuazione del sopralluogo in cui viene verificata la regolare realizzazione 
delle operazioni. 

Il cronoprogramma previsto al punto 1 del capitolo 6.2 “Documentazione da allegare alla domanda di 
sostegno” è vincolante sul piano finanziario ai fini della presentazione della domanda di pagamento. 

Il beneficiario è, pertanto, tenuto a presentare domanda di pagamento secondo lo scadenzario previsto nella 
domanda iniziale, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, richieste e riconosciute dagli 
uffici istruttori. 

4.5 Riduzioni, penalità e decadenze 

Nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale per la quale è stato chiesto il 
sostegno, viene versato l’importo corrispondente alla parte dell’operazione realizzata o, nel caso di anticipi, 
viene recuperato l’importo pagato in relazione alla parte non attuata. 

Se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda approvata:   
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a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata; 

b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l’aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente 
realizzata e ridotta del doppio della differenza; 

c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l’intera operazione. 

Inoltre, il beneficiario, che ricade nelle fattispecie indicate nel precedente punto c), non accede alla misura di 
sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi a quello in cui è 
stata riscontrata la mancata realizzazione. 

Le stesse riduzioni e penalità si applicano con le medesime condizioni nel caso di scostamenti tra spesa 
ammessa all’aiuto e spesa ammessa al pagamento. 

La mancata presentazione della domanda di pagamento entro i termini previsti determina la decadenza della 
domanda e l’esclusione dei beneficiari dal sostegno della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti 
per un periodo di tre anni. 

La medesima penalità si applica qualora il beneficiario presenti domanda di rinuncia al contributo 
successivamente alla finanziabilità. 

I beneficiari di cui al punto 4.3.2 devono presentare una  dichiarazione, che fotografi la situazione delle spese 
sostenute al 15/10/2023. Tale dichiarazione contenente l’elencazione delle spese sostenute e gli estremi delle 
fatture o di altra documentazione comprovante le stesse, che saranno verificate in fase di rendicontazione, 
dovrà essere inviata perentoriamente entro e non oltre il 31/12/2023. Il mancato invio entro il termine sopra 
riportato determina la decadenza della domanda e l’esclusione del beneficiario dal sostegno della misura 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di tre anni. 

Per i beneficiari di cui al punto 4.3.2. il  non rispetto della condizione, verificata al momento della 
rendicontazione finale, secondo cui, almeno il 30% della spesa preventivata deve essere sostenuto entro il 
15/10/2023, determina la decadenza della domanda e l’esclusione del beneficiario dal sostegno della misura 
ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di tre anni. 

L’inosservanza dei vincoli e dei termini di durata degli impegni previsti al precedente paragrafo 3.3 
determina la restituzione del contributo concesso. 

Nessuna sanzione si applica per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali notificate entro 15 giorni 
lavorativi a decorrere dal momento in cui il beneficiario sia in grado di provvedervi. 

Nella tabella sottostante si riepilogano le penalità ed i recuperi nelle diverse fattispecie (scostamento 
superficie o spesa ammessa) riscontrabili: 

Fattispecie riscontrata Superficie liquidabile Da restituire o incamerare Esclusione per tre 
anni 

Scostamento <= al 20% Realizzato 0 NO 

Scostamento > 20% e <= del 50% Realizzato - (% Scostamento*2) Acconto 80% - (Realizzato - (% Scostamento*2)) NO 

Scostamento > al 50% 0 110% dell'Anticipo ricevuto SI 

Mancato riconoscimento delle spese 0 110% dell'Anticipo ricevuto NO 

Rinuncia dopo pagamento Anticipo 0 110% dell'Anticipo ricevuto SI 

Rinuncia dopo finanziamento 0 0 SI 

Mancata o ritardata presentazione 
domanda di saldo 

0 110% dell'Anticipo ricevuto SI 

Mancata o ritardata presentazione 
della dichiarazione delle spese 
sostenute entro il 15/10/2023 

0 110% dell'Anticipo ricevuto SI 

Mancato rispetto della condizione, 
verificata al momento della 

rendicontazione finale, secondo cui, 
almeno il 30% della spesa 

preventivata deve essere sostenuto 
entro il 15/10/2023 

0 110% dell'Anticipo ricevuto SI 
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5. CRIT ERI DI PRIORITA’ E PUNTEGGI  

5.1 Priorità e punteggi 

A tutte le domande in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti, corredate da tutta la 
documentazione richiesta e ritenute ammissibili a seguito dell’istruttoria, verrà attributo un punteggio in base 
agli elementi di priorità e preferenza appresso indicati. 

Se a seguito dell’istruttoria, le domande risultate ammissibili superino la disponibilità finanziaria assegnata 
sono ammesse al contributo tutte le domande fino ad esaurimento del budget disponibile. 

La graduatoria è stilata, applicando i seguenti criteri di priorità con i relativi punteggi di merito. 

5.1.1 Tipologia del richiedente: punteggio massimo 15 

Tipologia del richiedente Punti 

Giovane agricoltore (persona di età non superiore a 40 anni al momento della presentazione 
della domanda) iscritto alla gestione previdenziale agricola come IAP o CD  15 

Altro imprenditore agricolo professionale o CD iscritto alla gestione previdenziale agricola 
come IAP o CD  10 

La tipologia del richiedente deve essere in capo al rappresentante legale dell’azienda. I punteggi non sono 
cumulabili. 

5.1.2 Produzioni specifiche: punteggio massimo 40 

Produzioni specifiche Punti 

Azienda con superficie a vite condotta con metodo biologico ai sensi Reg. UE 834/2007 e 
889/2008  

20 

Superficie oggetto di aiuto atta alla produzione a DO 10 

Superficie oggetto di aiuto con varietà autoctone.  10 

Azienda con certificazione per l’uso del marchio SQNPI per la vite o di conformità QV per la 
vite 

5 

Il punteggio per le produzioni a DO e quelle ottenute da varietà autoctone è assegnato sulla base 
dell’incidenza percentuale delle superfici per ciascuna produzione rispetto alla superficie totale oggetto di 
intervento (es. superficie DO 1,5Ha/ superficie tot. intervento 2 Ha = 75%; punti 10 x 75% = 7,5). Il 
punteggio viene arrotondato alla seconda cifra decimale. 

Il punteggio per la produzione biologica è assegnato solo se tutta la superficie vitata registrata nel sistema 
AVEPA (SVV) è condotta con il metodo biologico e/o in conversione ai sensi dei Reg. UE 834/2007 e 
889/2008. 

Il punteggio per le aziende con certificazione per l’uso del marchio SQNPI/QV è assegnato solo se tutta la 
superficie vitata registrata nel sistema AVEPA (SVV) è sottoposta a controllo SQNPI/QV. 

I punteggi sono cumulabili  fermo restando la possibilità di scelta di uno solo tra quelli previsti per il metodo 
di conduzione aziendale (Biologico, SQNPI, QV). 

5.1.3 Tipologia degli interventi: punteggio massimo 20. 

Tipologia degli interventi Punti 

Riconversione ed eventuale Ristrutturazione, da varietà a bacca bianca/grigia a varietà a bacca 
nera/rosata con contestuale estirpo (*)  

20 

Ristrutturazione e/o Riconversione con contestuale estirpo (*) 10 

Ristrutturazione su di una superficie pari almeno al 25% della superficie vitata aziendale  3 
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(*) contestuale estirpo: contestuale domanda di inizio lavori estirpo o domanda di reimpianto anticipato. 
L’estirpo, inizio lavori estirpo, da realizzare dopo il 30 settembre 2022.  

Il punteggio è calcolato sulla base dell’effettiva superficie interessata dal criterio rispetto alla superficie 
totale ammissibile in domanda fino ad un massimo di 2 ha. 

Per il calcolo relativamente al 25% si fa riferimento al rapporto tra la superficie vitata oggetto 
dell’operazione fino ad un massimo di ettari 2 e la superficie vitata esistente in SVV al momento 
dell’approvazione del bando. 

I punteggi sono cumulabili. 

5.2 Elementi di preferenza  

A parità di punteggi nel caso di ditte individuali è data preferenza alle imprese con titolare più giovane; per 
le società si fa riferimento alla data di nascita del legale rappresentante.  

6. DOMANDA DI SOSTEGNO  

6.1 Modalità e termini per la presentazione della domanda di aiuto 

Il soggetto richiedente presenta la domanda di sostegno agli Sportelli unici agricoli dell’Agenzia Veneta 
Pagamenti in Agricoltura competenti per territorio entro il 29 APRILE 2022 secondo le modalità 
previste dalle disposizioni emanate da AVEPA. Ciascun soggetto può presentare una sola domanda. 

6.2 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno 

Unitamente alla documentazione richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, 
alla domanda sono allegati i seguenti documenti:  

1. Cronoprogramma con descrizione delle attività proposte, per ogni singolo esercizio finanziario, la 
tempistica per la loro realizzazione e con indicazione delle superfici interessate. 

2. Computo metrico estimativo redatto sulla base del “Prezzario regionale del settore viticolo” in caso di 
azioni collegate alla modifica della pendenza/livello dell’impianto viticolo, terrazze, ciglioni e muri si 
farà riferimento al Prezzario regionale agroforestale, al prezzario regionale dei lavori pubblici, ovvero al 
Prezzario della Camera di commercio di Belluno per le zone montane. 

3. Eventuali autorizzazioni necessarie per l’esecuzione delle opere. 

Qualora i lavori funzionali all’intervento a contributo, richiedano il rilascio di provvedimenti 
autorizzativi, ne deve essere formalizzata, prima della protocollazione della domanda di aiuto, richiesta, 
all’amministrazione competente, che deve essere allegata alla domanda di aiuto. Per provvedimento 
autorizzativo si intendono tutte le fattispecie di atto amministrativo rilasciato dall’amministrazione 
competente necessario a dimostrare la legittimità dell’intervento (impianto vigneto nel caso specifico) 
rispetto ai vincoli a cui lo stesso risulta soggetto. Più precisamente come definito dall’articolo 19 della 
LN 241/90 (novellato da art. 49, comma 4-bis, legge n. 122 del 2010), il provvedimento autorizzativo, 
rappresenta “Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta 
comunque denominato con cui la PA, provvede alla rimozione di un limite legale posto all’esercizio di 
un’attività relativa un diritto soggettivo”. 

Qualora i lavori funzionali all'impianto non richiedano uno specifico provvedimento autorizzativo da 
parte di un diverso ente, il richiedente, qualora ne ricorrano le condizioni, dovrà presentare all'AVEPA la 
documentazione prevista dalla DGR n. 1400/2017, ai fini dell'espletamento da parte di quest'ultima della 
procedura di valutazione di incidenza ambientale (VINCA). In caso di esito negativo della procedura, 
l’istanza presentata non sarà ammessa ai benefici e qualora siano accertati l’inizio degli interventi, 
AVEPA procederà alla denuncia alle autorità competenti. L’inizio dell’intervento è subordinato al 
rilascio di esito positivo della procedura da parte di AVEPA. 

4. Autorizzazione proprietario del terreno ad eseguire i lavori nel caso il richiedente non fosse proprietario 
del terreno. 

5. Se richiesto uno dei punteggi  
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 Certificazione dell’ente responsabile, a conferma della assenza di provvedimenti sospensivi nei 
confronti del produttore (regolamenti CE n.834/2007 e n.889/2008), se richiesto il punteggio 
come azienda biologica. 

 certificato di conformità per l'uso del marchio SQNPI o dichiarazione rilasciata dall'ente di 
controllo. 

 certificato di conformità QV o dichiarazione rilasciata dall'ente di controllo. 

I documenti da 1. a 5. sono considerati essenziali ai fini dell’ammissibilità della domanda di aiuto e 
per l’attribuzione del punteggio, con esclusione di quanto previsto al punto 3. relativamente alla 
comunicazione del provvedimento autorizzativo, che deve essere integrato entro e non oltre 90 
giorni successivi alla chiusura del bando. 

La loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto ovvero entro i termini indicati, 
comporta la non ammissibilità della domanda stessa. 

La mancata presentazione, unitamente alla domanda, della documentazione di cui al numero 5. 
implica la non attribuzione della priorità richiesta. 

7. DOMANDA DI PAGAMENTO DELL’ANTICIPO 

Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario dovrà obbligatoriamente presentare specifica domanda di 
pagamento dell’anticipo pari all’80% dell’aiuto concesso entro e non oltre il 15 GENNAIO 2023. Qualora il 
beneficiario non presenti entro i termini stabiliti la richiesta di anticipo corredata di completa e regolare 
documentazione, l’ufficio istruttore intima il beneficiario a provvedervi entro un termine massimo di ulteriori 
15 giorni dal termine di scadenza precedentemente fissato. Trascorso inutilmente tale ulteriore termine, 
l’ufficio istruttore avvia la procedura di revoca del beneficio. 

Il versamento dell’anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia 
equivalente, corrispondente al 110 % dell'importo anticipato che deve essere presentata unitamente alla 
domanda di anticipo.  

La garanzia fideiussoria sarà svincolata solo a seguito della conclusione dell’operazione, sulla base delle 
risultanze dell’accertamento definitivo svolto da parte dell’ufficio competente all’istruttoria finale. 

8. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO. 

Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario di cui al punto 4.3.1  dovrà presentare specifica domanda di 
pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA entro e non oltre il 15 OTTOBRE 
2023. 

Ai fini del pagamento dell’aiuto il beneficiario di cui al punto 4.3.2  dovrà presentare specifica domanda di 
pagamento corredata della relativa documentazione prescritta da AVEPA entro e non oltre il 15 APRILE 
2025. La presentazione della domanda di pagamento del saldo è subordinata alla presentazione 
perentoriamente entro e non oltre il 31/12/2023 della dichiarazione contenente l’elencazione delle spese 
sostenute entro il 15 OTTOBRE 2023 e gli estremi delle fatture o di altra documentazione comprovante le 
stesse, che saranno verificate in fase di rendicontazione. 

AVEPA comunica con le modalità dalla stessa definite le istruzioni e le modalità per la rendicontazione degli 
investimenti e l’erogazione dell’aiuto.  

Ai fini del pagamento del contributo concesso, alla domanda di pagamento del saldo dovrà essere comunque 
allegato: 
- copia delle fatture e relativi pagamenti (bonifici, ricevute bancarie, assegni bancari o postali non 

trasferibili, estratti conto); 
- rendicontazione; 
- copia della documentazione relativa ad eventuali prescrizioni contenute nella comunicazione di 

finanziabilità di AVEPA. 

9. CONTROLLO DEGLI IMPEGNI ASSUNTI DAI BENEFICIARI 
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Gli impegni presi in carico dai beneficiari sulla base del bando, sono oggetto di controlli amministrativi e di 
controlli in loco ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014.  

A seconda del tipo di intervento, detti controlli includono verifiche relative a:  
a) l’esattezza e la completezza dei dati contenuti nella domanda di aiuto, nella domanda di pagamento o in 

altra dichiarazione;  
b) il rispetto di tutti i criteri di ammissibilità, degli impegni e degli altri obblighi inerenti al tipo di 

intervento.  

A seconda del tipo di intervento e del tipo di beneficiario, i controlli svolgono diverse verifiche che sono 
dettagliate nel Reg. (UE) n. 809/2014 (a titolo di esempio: visite in azienda o sul luogo di realizzazione 
dell’operazione, verifiche sul rispetto delle norme vigenti relative all’ assenza di doppio finanziamento, ecc.).  

Detti controlli accertano le eventuali inadempienze ai fini dell’applicazione delle riduzioni dell’aiuto di cui al 
paragrafo 4.5. 

10. CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI 

Sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore e circostanze eccezionali: 
 decesso del beneficiario; 
 incapacità professionale di lunga durata del beneficiario; 
 espropriazione della totalità o di una parte rilevante dell’azienda, se detta espropriazione non era 

prevedibile alla data di presentazione della domanda; 
 le superfici oggetto delle attività fanno parte di una zona colpita da una calamità naturale ai sensi 

dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 702/2014 o da un'avversità atmosferica assimilabile a 
una calamità naturale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 16, del medesimo regolamento, riconosciute dalle 
autorità competenti; 

 esistenza di problemi sanitari relativi al materiale vegetale attestati dall’autorità competente e che 
impediscono la realizzazione delle operazioni programmate. 

Il beneficiario deve notificare per iscritto la documentazione di valore probante relativa al caso di forza 
maggiore e circostanze eccezionali, che lo ha colpito, al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) 
giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia in grado di provvedervi. 

11. INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation–GDPR) ogni persona ha diritto 
alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano”. 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la 
riservatezza dell’interessato e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 
3901, 30123–Venezia. 

Il Responsabile del trattamento è il legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA). 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 
168, 30121–Venezia, e-mail:dpo@regione.veneto.it 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è la gestione delle domande relative al presente 
bando nell’ambito del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. 

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) 
nonché, in forma aggregata, a fini statistici. I dati, trattati da persone autorizzate, non saranno comunicati ad 
altri soggetti né diffusi. 

Il periodo di conservazione documentale, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 
2016/679/UE, è determinato in base ai Regolamenti UE di riferimento. 

All’interessato competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, egli potrà 
chiedere al legale rappresentante dell’Agenzia Veneta per Pagamenti (AVEPA) e secondo quanto sancito 
nell'informativa di quest'ultima consultabile presso il sito http://www.AVEPA.it/privacy ai capitoli “Diritti 
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dell'interessato e Mezzi di ricorso” l’accesso ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, 
ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento 
nonché proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la 
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra 
autorità europea di controllo competente. 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue 
che l’eventuale rifiuto a fornire i dati determina l’esclusione dell’istanza alla partecipazione del presente 
bando. 

12. DISPOSIZIONI PROCEDURALI  

Al fine di massimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per l’attuazione degli investimenti del 
presente bando viene adottata la seguente tempistica:  

Per tutti i beneficiari 

Presentazione domanda di sostegno entro 29 APRILE 2022 

Ricevibilità entro 20 MAGGIO 2022 

Operazioni di estirpo vigneto dal 30 SETTEMBRE 2022 

Finanziabilità entro 30 NOVEMBRE 2022 

Data ultima per la presentazione domanda di pagamento 
anticipo 

15 GENNAIO 2023 

Pagamento delle domande di anticipo entro 
60 giorni dalla 
presentazione 

 

Per i beneficiari di cui al 
punto 4.3.1) ossia coloro 

che non intendono 
avvalersi della norma 

transitoria 

Data ultima per la conclusione delle operazioni e 
presentazione domanda di pagamento saldo 15  OTTOBRE 2023 

Pagamento delle domande di pagamento saldo 
entro 6 mesi dalla 

presentazione 

 

Per i beneficiari di cui al 
punto 4.3.2) ossia coloro 
che intendono avvalersi 
della norma transitoria 

Presentazione dichiarazione spese sostenute entro il 
15/10/2023, entro il 

31 DICEMBRE 2023 

Data ultima per la conclusione delle operazioni e 
presentazione domanda di pagamento saldo  

15 APRILE 2025 

Pagamento delle domande di pagamento saldo  entro il  15 OTTOBRE 25 

 

Per quanto non specificatamente espresso nel presente bando si fa riferimento agli “Indirizzi procedurali 
generali” di cui all’allegato B della DGR 2112/2017 e s.m.i e a quanto previsto dalla nota ministeriale prot. 
n. 47389 del 02/02/2022 integrata dalla Circolare AGEA Coordinamento n. 9657 dell’8/02/2022 e dalla 
circolare AGEA Coordinamento n. 0038017 del 24/05/2021e s.m.i.. 

13. INFORMAZIONI, RIFERIMENTI E CONTATT I  

Regione del Veneto, Direzione Agroalimentare, Via Torino, 110 - 30172 Mestre Venezia Tel.041/2795548 - 
e-mail: agroalimentare@regione.veneto.it.  
posta certificata: agroalimentare@pec.regione.veneto.it  
AVEPA via N. Tommaseo 67/c 35131 Padova 049/7708711,  
e-mail: organismo.pagatore@AVEPA.it - posta certificata: protocollo@cert.AVEPA.it 
 
14. ELENCO ALLEGATI TECNICI 

Allegato tecnico 1 - Azioni ammissibili e non ammissibili. 
Allegato tecnico 2 - Bacini viticoli omogenei veneti e vitigni autoctoni. 
Allegato tecnico 3 – Elenco vitigni classificati autoctoni nazionali, ai sensi della legge n. 82/06, art. 2. 
Allegato tecnico 4 - Prezzario regionale del settore viticolo. 
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Allegato tecnico 1 –Azioni ammissibili e non ammissibili 

1. AZIONI COLLEGATE ALLA RICONVERSIONE VARIETALE E ALLA 
RISTRUTTURAZIONE, COMPRESA LA RICOLLOCAZIONE, DELL’IMPIANTO 
VITICOLO: 

1A) azioni collegate all’impianto viticolo oggetto di ristrutturazione: 
- estirpazione dell’impianto viticolo 
- rimozione delle strutture di supporto (sostegni) e smaltimento 
- raccolta e trasporto dei ceppi, radici e altri residui vegetali 

1B) azioni collegate alla preparazione del terreno dell’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito:  
- analisi del suolo 
- rimozione delle pietre dal suolo (spietramento) 
- lavorazione profonda (rippatura, scasso) 
- aratura 
- erpicatura 
- fresatura 
- concimazione organica e minerale 

1C) azioni collegate alla realizzazione dell’impianto viticolo ristrutturato e/o riconvertito: 
- acquisto dei materiali necessari per la realizzazione dell’impianto viticolo (barbatelle, elementi per il 

fissaggio delle strutture di sostegno (ancore), tondini di ferro, filo di acciaio, tendifilo, legacci per 
pianta e tutto quanto necessario) 

- squadro dell’impianto 
- realizzazione dell’impianto viticolo (lavoro di messa a dimora del materiale vegetale)  
- messa in opera e modifica delle strutture di supporto (sostegni)  

2. AZIONI COLLEGATE AI MIGLIORAMENTI DELLE TECNICHE DI GE STIONE 
DELL’IMPIANTO VITICOLO CON RIFERIMENTO AL NUOVO IMPIANTO VITICOLO O 
ALL’IMPIANTO VITICOLO RISTRUTTURATO E/O RICONVERTITO: 

2A) azioni collegate alla modifica della pendenza / livello dell’impianto viticolo:  
- modifica del profilo del terreno  
- livellamento del suolo  
- trasformazione e ricostituzione dell’impianto viticolo per permettere l’accesso diretto delle macchine  

2B) azioni collegate a terrazze, ciglioni e muri a retta:  
- messa in opera, ricostruzione o distruzione di terrazzo, con o senza muri di pietra compresa la 

conversione dei piani di raccordo dei terrazzi al servizio del vigneto 
2C) azioni collegate alle tecniche di impianto nell’ impianto viticolo ristrutturato:  

- messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni)   
2D) azioni collegate all’istallazione o al miglioramento del sistema irriguo di soccorso:  

- allestimento e miglioramento dell’impianto di irrigazione del vigneto. Sono ammissibili 
esclusivamente le strutture atte alla distribuzione lungo il filare di bassi volumi d’acqua sottochioma 
(microirrigazione, irrigazione/subirrigazione a goccia).  Non sono ammissibili gli impianti di 
pompaggio, filtrazione, la realizzazione del pozzo ed in ogni caso tutti materiali e le  opere 
necessarie al trasporto dell’acqua dalla fonte di approvvigionamento alla testata dei filari del vigneto. 

3. AZIONI  NON AMMISSIBILI 
Le seguenti azioni non sono ammissibili: 
- protezione contro danni da vandalismo per esempio attraverso:  
o  costruzione di schermi  
o  protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali; 

- protezione da uccelli per esempio attraverso  
o  copertura dei filari del vigneto con reti di protezione  
o  macchine per spaventare gli uccelli 
o  protezione attiva attraverso produzione di suoni artificiali 

- protezione dalla grandine con copertura dei filari del vigneto con reti di protezione  
- costruzione di frangivento / pareti di protezione dal vento  
- passi carrai - sia all'interno di un vigneto che quelli che portano a un vigneto  
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Allegato tecnico 2 - Bacini viticoli omogenei veneti e vitigni autoctoni 

1. Premessa 

Per la determinazione di tali superfici si è tenuto conto: 

 della complessità del sistema vitivinicolo regionale in relazione alla sua estensione, alla diversità dei 
modelli colturali, 

 della disomogenea organizzazione economica imprenditoriale delle imprese viticole ed in particolare 
della caratterizzazione di alcune realtà territoriali per la accentuata presenza di piccoli coltivatori che 
conferiscono le proprie uve al sistema cooperativo, 

 della accentuata frammentarietà della maglia poderale aziendale, specie in alcuni ambiti regionali, 

2.  Condizioni generali 

In ciascuna scheda sono riportate le varietà ammesse per le DO/IG e le superfici minime richieste 
ammissibili ai benefici. 

Ai sensi dell’art.33 della LN n.238/2016, sono ammessi per la produzione dei vini IG i seguenti vitigni: 
Bronner, Cabernet carbon, Cabernet cortis, Helios, Johanniter, Prior, Solaris, Regent, Muscaris, Souvignier 
Gris, Fleurtai, Julius, Sorèli, Cabernet Eidos, Cabernet Volos, Merlot Kanthus, Merlot Khorus, Sauvignon 
Kretos, Sauvignon Nepis, Sauvignon Rytos. 

In tutti i Bacini, sono altresì ammissibili per la produzione dei vini DO/IG, qualora ammessi alla coltivazione 
e indicati per i relativi disciplinari di produzione, i vitigni Palava, Marselan e Dorona. 

Il numero minimo dei ceppi ad ettaro deve essere quello previsto dal disciplinare di produzione della DO che 
il beneficiario nella domanda di collaudo e saldo indica rivendicabile. 

3. Schede di bacino 

n° Denominazione 

1 della pianura veneziana del Veneto orientale 

2 della pianura trevigiana orientale 

3 della pianura trevigiana occidentale 

4 delle colline trevigiane 

5 della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale 

6 della collina padovana 

7 del vicentino centro meridionale 

8 del vicentino centro settentrionale 

9 del soavese 

10 veronese centrale 

11 veronese settentrionale 

12 del Garda e delle colline moreniche 

13 della pianura veronese 

14 della pianura di Merlara 

15 delle Dolomiti 
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Bacino 1 “della pianura veneziana del Veneto orientale” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende la pianura posta a est della città di Venezia. 
Comprende le aree, in toto o in parte, delle DO “Lison-Pramaggiore”, 
“Lison”, “Piave”, “Piave Malanotte”, “Prosecco”, “delle Venezie” e 
“Venezia”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Lison-
Pramaggiore 

Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, 
Malbech, Cabernet franc, Carménère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal 
peduncolo rosso.  

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG Lison 

Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Piave 

Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, 
Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, 
Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG Piave 
Malanotte 

Raboso Piave e Raboso veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo 
friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Venezia 

Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, 
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso 
veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Prosecco 

Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Chardonnay. Pinot grigio. 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT  

Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet franc, 
Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, 
Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni bianco, 
Ancellotta, Malvasia istriana, Franconia, Traminer aromatico e Refosco 
dal peduncolo rosso. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,40 per l’intero bacino 
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Bacino 2 “della pianura trevigiana orientale” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende la pianura posta a est delle città di Treviso e 
Montebelluna e a sud del sistema collinare ricompreso nel bacino 4. 
Rientrano in questo bacino le aree di cui all’articolo 3 lettera c) del 
disciplinare della DOCG “Conegliano Valdobbiadene-Prosecco”, escluse 
dal bacino n. 4. Comprende inoltre le aree, in toto o in parte, delle DO 
“Piave”, “Piave Malanotte”, “Lison Pramaggiore”, “Lison”, “Prosecco”, 
“delle Venezie” e “Venezia”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Piave 

Tocai friulano, Chardonnay, Manzoni bianco, Verduzzo friulano, 
Verduzzo trevigiano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, 
Carménère, Raboso Piave, Raboso veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG Piave 
Malanotte 

Raboso Piave e Raboso veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Lison-
Pramaggiore 

Chardonnay, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, Sauvignon, Merlot, 
Malbech, Cabernet franc, Carménère, Cabernet Sauvignon e Refosco dal 
peduncolo rosso.  

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG Lison 

Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo 
friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Venezia 

Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, 
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso 
veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Prosecco 

Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay. 

Varietà ammesse per la pratica 
tradizionale disciplinata 
all'articolo 5, comma 3 del 
disciplinare di produzione della 
DOCG Conegliano 
Valdobbiadene-Prosecco 

Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT 

Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Verduzzo trevigiano, 
Verduzzo friulano, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, 
Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso veronese, Riesling 
italico, Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni bianco, Malvasia 
istriana, e Refosco dal peduncolo rosso, Manzoni rosa, Manzoni moscato 
e Traminer aromatico. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,30 per l’intero bacino  
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Bacino 3 “della pianura trevigiana occidentale” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende la pianura posta a ovest delle città di Treviso e 
Montebelluna. Comprende parte delle aree delle DOC “Prosecco”, “delle 
Venezie” e “Venezia”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Prosecco 

Glera, Glera lunga, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay.  

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo 
friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Venezia 

Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, 
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso 
veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT 

Tocai friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Merlot, Cabernet franc, 
Cabernet Sauvignon, Carménère, Moscato bianco, Raboso Piave, Raboso 
veronese, Riesling italico, Riesling, Sauvignon, Malbech, Manzoni 
bianco, Malvasia istriana, Refosco dal peduncolo rosso e Traminer 
aromatico. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,30 per l’intero bacino  
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Bacino 4 “delle colline trevigiane” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende l’intero sistema collinare trevigiano a partire 
dal confine con la Provincia di Pordenone per arrivare al confine con la 
Provincia di Vicenza. Comprende le aree a DOCG “Conegliano 
Valdobbiadene-Prosecco” (* *)  “Asolo-Prosecco”, “Montello Rosso” o 
“Rosso Montello” e “Colli di Conegliano” e a DOC “Montello Colli 
Asolani”. 

Rientrano in questo bacino anche parte delle aree delle DOC “Prosecco”, 
“delle Venezie”, “Venezia” e “Vigneti della Serenissima” o 
“Serenissima”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG 
Conegliano Valdobbiadene-
Prosecco, della DOCG Asolo-
Prosecco e della DOC Prosecco 

Glera, Verdiso, Bianchetta, Perera e Glera lunga,  Pinot bianco, Pinot 
grigio, Pinot nero (*), Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG 
Montello Rosso o Montello 

Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenère. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Montello 
e Colli Asolani 

Glera, Pinot bianco, Chardonnay, Pinot grigio, Bianchetta, Manzoni 
bianco, Recantina, Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, 
Carmenère. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG Colli di 
Conegliano 

Manzoni bianco, Pinot bianco, Chardonnay, Riesling renano, Sauvignon, 
Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Incrocio Manzoni 2.15, 
Refosco dal peduncolo rosso, Marzemino, Boschera, Glera e Verdiso. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Verduzzo 
friulano, Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Venezia 

Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, 
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso 
veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vigneti 
della Serenissima o Serenissima 

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT  

Riesling, Sauvignon, Malbech, Marzemino, Muller Thurgau, Pinot nero 
(*), Traminer aromatico, Malvasia istriana, Syrah, Wildbacher. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,20 per l’area per la produzione della DOCG Colli di Conegliano-
Torchiato di Fregona - 0,30 per il rimanente bacino 

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo 
come altitudine media della particella). 

(** ) sono escluse dal Bacino n. 4 le aree pianeggianti di cui all’articolo 3 lettera c) del disciplinare di 
produzione della DOCG Conegliano Valdobbiadene-Prosecco, che sono di pertinenza del Bacino n. 2. 
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Bacino 5 “della pianura padovana, rodigina e veneziana meridionale” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende l’area pianeggiante della provincia di Padova, 
con esclusione delle aree atte a produrre le DOC “Colli Euganei” e 
“Merlara”, della provincia di Rovigo e della pianura veneziana non 
inclusa nel Bacino 1. Il territorio interessa le aree, in toto o in parte, delle 
DO: “Bagnoli di sopra o Bagnoli”, “Friularo di Bagnoli”, “Riviera del 
Brenta”, “Corti Benedettine del Padovano”, “Prosecco” limitatamente 
alle province di Padova e Venezia, “delle Venezie” e “Venezia” 
limitatamente alla provincia di Venezia.  

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG Bagnoli 
Friularo o Friularo di Bagnoli 

Raboso Piave. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Bagnoli 
di sopra o Bagnoli 

Raboso Piave, Raboso veronese, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
franc, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Corbina, Cavrara, 
Marzemina bianca, Chardonnay, Sauvignon e Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Riviera 
del Brenta 

Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, 
Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot 
grigio, Chardonnay e Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Corti 
Benedettine del Padovano 

Merlot, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave, 
Raboso veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pinot bianco, Pinot 
grigio, Chardonnay, Sauvignon, Tocai friulano e Moscato giallo. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Prosecco 

Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau (solo provincia 
di Venezia), Garganega (solo provincia di Padova), Verduzzo friulano, 
Verduzzo trevigiano e Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Venezia 

Chardonnay, Pinot grigio, Verduzzo friulano, Verduzzo trevigiano, 
Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Merlot, Raboso Piave e Raboso 
veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT  

Provincia di Padova: Garganega Marzemino, Malvasia istriana, Moscato 
bianco, Moscato giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, 
Riesling, Manzoni bianco, Malbech, Merlot, Cabernet Sauvignon e 
Cabernet Franc, Carnénère, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal 
peduncolo rosso e Ancellotta. 

Provincia di Rovigo: tutte le varietà idonee alla coltivazione per la 
provincia con esclusione del Pinot grigio 

Provincia di Venezia: Moscato bianco, Marzemino, Malvasia istriana, 
Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni bianco, 
Tocai friulano, Verduzzo friulano, Malbech, Raboso Piave, Raboso 
veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Carmenère e Ancellotta. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno per singola azienda 

ettari: 0,30 per l’intero bacino  
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Bacino 6 “della collina padovana” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende l’intera area delle DO “Colli Euganei”, “Fior 
d’Arancio Colli Euganei” e parte delle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” 
e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Colli 
Euganei 

Garganega, Glera, Tocai friulano, Sauvignon, Pinot bianco, Chardonnay, 
Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Pinella, Merlot, 
Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Carmenère, Raboso Piave e Raboso 
veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG Colli 
Euganei Fior d’Arancio 

Moscato giallo. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Prosecco 

Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Garganega e Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vigneti 
della Serenissima o Serenissima 

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT  

Riesling, Pinot nero (*), Syrah, Manzoni bianco e Marzemino. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,20 per l’intero bacino 

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo 
come altitudine media della particella). 
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Bacino 7 “del vicentino centro meridionale” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che interessa il sistema collinare posto a sud della città di 
Vicenza e le pianure meridionali. L’area è interessata, in tutto o in parte, 
dalle DOC “Arcole”, “Colli Berici”, “Vicenza”, “Prosecco”, “delle 
Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Colli 
Berici 

Tocai friulano, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Chardonnay, 
Manzoni bianco, Pinot nero (*), Merlot, Cabernet sauvignon, Cabernet 
franc, Carnénère, Tocai rosso e Garganega. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Arcole 

Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vicenza 

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, 
Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling, Garganega, 
Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, 
Pinot nero (*), Raboso veronese. 

Altre varietà ammesse nell’area 
DOC Colli Berici e Vicenza  

Marzemino, Refosco dal peduncolo rosso, e Syrah. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Prosecco 

Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e 
Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT  

Ancellotta, Garganega, Goldtraminer, Tocai italico, Sauvignon, Pinot 
bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso veronese, 
Cabernet sauvignon, Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso e Cabernet 
franc. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,30 per le aree collinari e 0,40 per le rimanenti aree del bacino  

 (*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo 
come altitudine media della particella). 
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Bacino 8 “del vicentino centro settentrionale” 
Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che interessa l’arco collinare che partendo da Gambellara 
arriva ai confini della provincia di Treviso. È compresa in tale bacino la 
pianura posta a nord della città di Vicenza. L’area è interessata, in toto o 
in parte, dalle DO “Gambellara”, “Recioto di Gambellara”, “Monti 
Lessini”, “Lessini Durello” o “Durello Lessini”, “Breganze”, “Prosecco”, 
“delle Venezie” e “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per 
il bacino 7 il territorio è interessato anche alla DOC “Vicenza”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC 
Gambellara 

Garganega, e i vitigni complementari Pinot bianco, Chardonnay, 
Trebbiano di Soave (nostrano) e Durella. In ogni caso è escluso il 
Trebbiano toscano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Monti 
Lessini  

Durella, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), 
Chardonnay, Garganega. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Lessini 
Durello o Durello Lessini 

Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Breganze 

Vespaiola, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot nero (*), 
Chardonnay, Tocai friulano, Marzemino, Merlot, Cabernet Sauvignon e 
Cabernet Franc, Carmenère,  

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Mulleer Thurgau, Garganega e 
Tocai friulano. 

Altre varietà ammesse nelle sole 
aree collinari o della pianura 
ricca di scheletro dell’intero 
bacino 

Syrah 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vicenza 

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Manzoni bianco, 
Moscato bianco, Moscato giallo, Riesling italico, Riesling renano, 
Garganega, Sauvignon, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, 
Merlot, Pinot nero (*), Raboso veronese. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Prosecco 

Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vigneti 
della Serenissima o Serenissima 

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT  

Ancellotta, Garganega, Goldtraminer, Muller Thurgau, Tocai italico, 
Sauvignon, Pinot Bianco, Chardonnay, Manzoni bianco, Merlot, Raboso 
veronese, Refosco dal peduncolo rosso, Pedevenda (solo per i comuni 
compresi nella DOC Breganze), Carmenère, Cabernet sauvignon, 
Cabernet franc, Groppello gentile, Gruaja, Glera lunga, Marzemina 
bianca. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,30 le aree incluse nelle DOC Gambellara e Lessini Durello – 
0,20 per le aree incluse nella DOC Breganze, fino ai confini con la 
provincia di Treviso, - 0,40 per le rimanenti aree del bacino 

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo 
come altitudine media della particella). 
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Bacino 9 “del soavese e delle colline veronesi orientali” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende la DOC “Soave” e la parte veronese delle DO 
“Monti Lessini, “Lessini Durello” o “Durello Lessini” e le aree collinari 
poste a nord di dette denominazioni. Come per i bacini 10, 11 e 12 il 
territorio è interessato anche dalle DOC “Garda”, “delle Venezie” e 
“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Soave 

Garganega e gli altri vitigni complementari, Trebbiano di Soave e 
Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG Soave 
Superiore 

Garganega, Trebbiano di Soave e Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOCG Recioto 
di Soave 

Garganega e Trebbiano di Soave. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Monti 
Lessini 

Durella, Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), 
Chardonnay, Garganega.  

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Lessini 
Durello o Durello Lessini 

Durella, Garganega, Pinot bianco, Chardonnay e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Garda 

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), 
Marzemino e Corvina. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e 
Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vigneti 
della Serenissima o Serenissima 

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT Verona 
o veronese  

Ancellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau (nelle sole aree collinari 
idonee), Manzoni Bianco, Moscato giallo, Moscato bianco, Syrah, 
Teroldego e Traminer aromatico. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,40 per le aree di pianura e i fondivalle - 0,20 per le aree collinari 
collocata a nord della linea definite “unghia del monte” incluse nelle DO 
Soave e l’intero territorio della DOC Monti Lessini. 

 (*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo 
come altitudine media della particella). 
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Bacino 10 “veronese centrale” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende l’area a DOC “Valpolicella”: comprende altresì 
le aree collinari poste a nord di detta denominazione. Come per i bacini 9, 
11 e 12 il territorio è interessato anche dalla DOC “Garda” Comprende 
inoltre parte della DOC “delle Venezie”, “Vigneti della Serenissima” o 
“Serenissima”. 

Varietà ammesse per la 
produzione delle DO 
Valpolicella 

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Oseleta, Forsellina e 
Spigamonti.  

 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Garda 

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), 
Marzemino e Corvina. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e 
Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vigneti 
della Serenissima o Serenissima 

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT 

Ancellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Moscato 
giallo, Moscato bianco, Oseletta, Forsellina, Dindarella, Petit verdot, 
Croatina, Teroldego, Syrah e Traminer aromatico. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,50 per le aree di pianura e i fondivalle - 0,30 le aree collinari 
poste sopra l’unghia della collina 

 (*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo 
come altitudine media della particella). 
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Bacino 11 “veronese settentrionale” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio, in provincia di Verona, che lambisce il fiume Adige e che è 
interessato dalle DOC “Valdadige”, “Valdadige Terradeiforti”, “delle 
Venezie” e parte della DOC “Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. 
Come per i bacini 9, 11 e 12 il territorio è interessato anche alla DOC 
“Garda”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC 
Valdadige 

Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, Pinot grigio, Muller Thurgau, 
Riesling italico, Sauvignon, Lambrusco a foglia frastagliata, Schiava 
gentile, Schiava grigia, Merlot, Pinot nero (*), Teroldego, Cabernet franc, 
Cabernet sauvignon.  

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC 
Valdadige Terradeiforti 

Enantio, Casetta, Pinot grigio. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Garda 

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), 
Marzemino e Corvina. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Mulleer Thurgau, Garganega e 
Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vigneti 
della Serenissima o Serenissima 

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT 

Acellotta, Goldtraminer, Manzoni bianco, Malvasia istriana, Moscato 
giallo, Moscato bianco, Casetta, e Syrah. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,20 per l’intero bacino 

 (*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo 
come altitudine media della particella). 
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Bacino 12 “del Garda e delle colline moreniche veronesi” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che interessa il sistema collinare che si affaccia sul Garda e 
comprende le aree a DOC “Bianco di Custoza “, “Bardolino”, “Lugana”, 
“San Martino della Battaglia”, “delle Venezie” e parte della DOC 
“Vigneti della Serenissima” o “Serenissima”. Come per i bacini 9, 10 e 
11 il territorio è interessato anche alla DOC “Garda”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Bianco di 
Custoza 

Garganega, Trebbiano toscano, Tocai friulano, Cortese, Manzoni bianco, 
Riesling italico, Malvasia bianca lunga, Pinot bianco e Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione delle DO Bardolino 

Corvina, Corvinone, Rondinella, Molinara, Sangiovese, Marzemino e 
Oseleta. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Garda 

Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Sauvignon, Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Carmenère, Merlot, Pinot nero (*), 
Marzemino e Corvina. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Lugana 

Trebbiano di Soave. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e 
Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vigneti 
della Serenissima o Serenissima 

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT 

Acellotta, Goldtraminer, Muller Thurgau, Manzoni Bianco, Malvasia 
istriana, Oseletta, Forsellina, Dindarella e Syrah. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,40 per l’intero bacino 

 (*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo 
come altitudine media della particella). 
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Bacino 13 “della pianura veronese” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende la pianura veronese posta a sud dei precedenti 
bacini 9, 10, 11 e 12 (con esclusione della DOC “Merlara”). Il territorio è 
interessato dalle DOC “Arcole” e “delle Venezie”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Arcole 

Garganega, Pinot bianco, Chardonnay Pinot grigio, Sauvignon, Cabernet 
franc, Cabernet sauvignon, Carmenère e Merlot. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega e 
Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT  

Chardonnay, Garganega; Goldtraminer, Pinot bianco, Riesling italico, 
Riesling, Manzoni bianco, Moscato bianco, Moscato giallo, Raboso 
veronese, Ancellotta, Cabernet sauvignon, Cabernet franc, Carmenère, 
Merlot, Malvasia istriana e Traminer aromatico. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno  

ettari: 0,50 per l’intero bacino 
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Bacino 14 “della pianura di Merlara” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende le DOC “Merlara”, “delle Venezie” e la DOC 
“Prosecco”, limitatamente alla provincia di Padova. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Merlara 

Tocai friulano, Malvasia istriana, Chardonnay, Pinot grigio, Pinot bianco, 
Riesling, Riesling italico, Merlot, Cabernet Sauvignon Cabernet Franc, 
Carmenère, Refosco dal peduncolo rosso, Raboso Piave, Raboso 
veronese e Marzemino. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Prosecco 

Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau, Garganega, 
Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT  

Prov. di Padova: Garganega, Marzemino, Moscato bianco, Moscato 
giallo, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling, Manzoni 
bianco, Malbech, Raboso Piave, Raboso veronese, Refosco dal peduncolo 
rosso e Ancellotta. 

Prov. di Verona: Garganega, Moscato bianco, Moscato giallo, 
Chardonnay, Marzemino, Pinot bianco, Riesling italico, Riesling,  
Manzoni bianco, Raboso veronese e Ancellotta. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno 

ettari: 0,30 per l’intero bacino 
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Bacino 15 “vigneti delle Dolomiti” 

Elementi Descrizione 

Descrizione del bacino Territorio che comprende le aree viticole della provincia di Belluno. È 
interessato dalle DOC “Prosecco”, “delle Venezie” e “Vigneti della 
Serenissima” o “Serenissima”. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Prosecco 

Glera, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero (*), Chardonnay.  

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC “delle 
Venezie” 

Pinot grigio, Chardonnay, Pinot bianco, Muller Thurgau e Tocai friulano. 

Varietà ammesse per la 
produzione della DOC Vigneti 
della Serenissima o Serenissima 

Chardonnay, Pinot bianco e Pinot nero (*). 

Varietà ammesse per la 
produzione dei vini IGT  

Tutte quelle idonee alla coltivazione per la provincia di Belluno. La 
varietà Pinot grigio è ammessa solo per la produzione della DOC 
“Prosecco” e “delle Venezie” e della IGT “Vigneti delle Dolomiti”. 

Superficie minima oggetto di 
sostegno 

ettari: 0,20 per l’intero bacino 

(*) solo nelle aree collinari: definite sulla base dell’altitudine non inferiore a 150 slm (rilevabile da fascicolo 
come altitudine media della particella). 
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Allegato tecnico 3 - Elenco vitigni classificati autoctoni nazionali, ai sensi della legge n. 82/06, art. 2 

Varietà  Trevisana nera 

Bianchetta trevigiana  Turca 

Boschera  Turchetta 

Casetta  Verdiso 

Cavrara  Verduzzo friulano 

Corbina  Verduzzo trevigiano 

Corvina  Vespaiola 

Corvinone  Vespolina 

Dindarella   

Durella   

Forsellina   

Garganega   

Grapariol   

Incrocio bianco Fedit 51   

Manzoni moscato (Incrocio Manzoni 13.0.25)   

Manzoni rosa (Incrocio Manzoni 1.50)   

Incrocio Manzoni 2.15 (Manzoni rosso)   

Manzoni bianco (Incrocio Manzoni 6.0.13)   

Incrocio Manzoni 2-14   

Incrocio Manzoni 2-3   

Lambrusco a foglia frastagliata   

Marzemina bianca   

Marzemina grossa (Marzemina nera bastarda)   

Marzemino   

Molinara   

Negrara   

Nosiola   

Oseleta   

Pavana   

Pedevenda   

Perera   

Pinella   

Raboso Piave   

Raboso veronese   

Recantina   

Refosco dal peduncolo rosso   

Refosco nostrano   

Rondinella   

Rossignola   

Spigamonti   

Tocai friulano   

Tocai rosso   

Trebbiano di Soave   
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Allegato tecnico 4 – Prezzario regionale settore viticolo. Prezzi al netto di iva e comprensivi di 
trasporto 
 

 

Descrizione Unità di 
misura 

Costo unitario 
Ora/Ha per lavori 

a prestazione 
volontaria 
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PREPARAZIONE TERRENO E CONCIMAZIONE ha           1 800,00  30,5 

analisi terreno ha              105,00    

ripuntatura ha              360,00  6 

aratura ha              300,00  5 

pareggiamento superficie ha              480,00  8 

concimazione organica e/o minerale ha              555,00  11,5 

SQUADRO E PICCHETTATURA E POSA PIANTE       

impianto barbatelle manuale cad.                  0,75  100(*) 

impianto barbatelle meccanico cad.                  0,45    

BARBATELLE cad.                  1,90    

  Unità di 
misura 

 Costo unitario anche per lavori a 
prestazione volontaria  

ALLEVAMEN TO     

legatura barbatelle al tutore (I° anno) cad.  0,10  

legatura germoglio verde al tutore (2 passaggi) cad.   0,38  

(*) valore per 3000 ceppi ettaro 
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  Descrizione Unità di 
misura Costo unitario 

Ora/Ha per lavori a 
prestazione 
volontaria 
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ESTIRPO VIGNETO       

estirpo compreso smontaggio e smaltimento  strutture sostegno ha           2 500,00  150 

MATERIALI        

ancore complete cad.                  8,80    

pali testata in cemento cad.                  6,50    

pali intermedi in cemento cad.                  3,30    

pali testata in cemento 10 x 12  (GDC) cad.                12,30    

pali intermedi in cemento 8 x 8,5  (GDC) cad.                  5,85    

pali testata in acciaio cad.                14,00    

pali intermedi acciaio cad.                  7,00    

pali legno testata cad.                24,60    

pali legno intermedi cad.                  9,40    

tutori (tondini di ferro) cad.                  0,60    

braccetti di testata  (GDC) cad.                19,90    

braccetti intermedi  (GDC) cad.                  9,95    

fili acciaio aisi 304 kg                  4,70    

accessori ha           1 755,00    

MESSA IN OPERA STRUTTURE DI SOSTEGNO (a corpo)       

cordone libero ha           2 250,00  145 

altre forme a filare ha            4 800,00  310 

IMPIANTO IRRIGUO (fornitura e posa) ha           3 030,00    

IMPIANTO IRRIGUO (solo posa) ha              750,00  48 
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  Descrizione Unità di 
misura Costo unitario 

Ora/Ha per lavori a 
prestazione 
volontaria 
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ESTIRPO VIGNETO       

estirpo compreso smontaggio e smaltimento  strutture sostegno ha           3 400,00  180 

MATERIALI       

ancore complete per  pergoletta cad.                  9,20    

fune acciaio per tiranti pergoletta kg                  9,40    

braccetti tubolari di testata per pergola (pergoletta doppia trentina) cad.                32,40    

braccetti tubolari intermedi per pergola 52 X 40 3,3 m (pergoletta  trentina 
unilaterale) 

cad.                  7,00    

braccetti tubolari intermedi per pergola doppia con flexi medium 8 X 8 - 
2,8 m (pergola trentina doppia) cad.                10,50    

fune per traversale (pergola  veronese) kg                  3,90    

pali testata di cemento 8 X 12 (pergola trentina  doppia) cad.                14,20    

pali testata di cemento 9 X 9 (pergola  veronese e  trentina unilaterale) cad.                  8,80    

pali intermedi 7 X 7 cad.                  6,40    

filo acciaio di sostegno piante kg                  4,70    

tutori cad.                  0,60    

accessori vari ha           2 165,00    

MESSA IN OPERA STRUTTURE DI SOSTEGNO (a corpo) ha           6 500,00  440 

IMPIANTO IRRIGUO     ( fornitura e posa) ha           2 565,00    

IMPIANTO IRRIGUO     ( solo  posa) ha              750,00    
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  Descrizione Unità di 
misura Costo unitario 

Ora/Ha per lavori a 
prestazione 
volontaria 
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A corpo ha           9 000,00    

Estirpo con conservazione strutture sostegno ha           1 000,00  65 

Impianto barbatelle manuale cad.           0,45  60 (**) 

Impianto barbatelle meccanico cad.          0,35    

E) MANODOPERA ora         15,50    

(*) Per l'eventuale impianto di irrigazione utilizzare la relativa voce pertinente per tipologia di forma di allevamento realizzata 

(**) Valori per 3.000 ceppi ettaro 
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PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 472453)

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo

determinato per dirigente medico disciplina psichiatria.

In esecuzione della deliberazione adottata dal Direttore Generale è indetto avviso pubblico per la formazione di graduatoria
dalle quale attingere per il conferimento di incarichi a tempo determinato di personale con la qualifica di dirigente medico
disciplina psichiatria.

Possono partecipare i candidati in possesso della specializzazione (o iscritti dal terzo anno del corso di specialità) in oggetto o
equipollente o affine.

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito:

https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del 17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel
BUR Veneto.

Il testo integrale dell'avviso è stato inserito nel sito aziendale: https://www.aulss2.veneto.it/concorsi/avvisi-pubblici

Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse umane dell'Azienda U.L.S.S. 2 Marca
Trevigiana-Via dei Carpani, 16/Z - 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Tel. 0423/421641/42.

Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 472816)

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
Pubblicazioni graduatorie dei concorsi pubblici.

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n.483 e dell'art. 18 comma 6, del D.P.R. 27 marzo 2001, n.220 si
pubblicano le graduatorie relative ai seguenti concorsi pubblici:

n. 2 posti di coadiutore amministrativo esperto riservato alle categorie protette L.68/99 art.1, graduatoria approvata con
deliberazione n. 1319 del 8.7.2021.

1 M. M. 56,210
2 M. F. 54,530
3 F. N. 53,150
4 G. L. 45,010
5 S. E. 45,000
6 L. D. 44,000
7 Z. E. 43,000

n.1 posto dirigente psicologo disciplina psicoterapia, graduatoria approvata con deliberazione n. 1223 del 24.6.2021.

1 CALEARO FEDERICA 81,928
2 BORGHETTO MICHELE 81,890
3 TURRA STEFANIA 79,251
4 PAVAN LUISA 76,831
5 SCARANO FRANCESCA 75,441
6 BERTON VALERIA 74,483
7 MASSARO CLAUDIA 74,193
8 BAGLIVO ELEONORA 73,555
9 NARDIN LAURA 73,335

 10 GIRARDI VALENTINA 73,298
 11 BAZZO MONICA 73,000
 12 CATALDI MARIATERESA 72,799
 13 TERRANOVA ROSSANA 70,197
 14 DONOLATO ARIANNA 63,328

n. 2 posti di assistente amministrativo cat.C riservato alle categorie protette L.68/99 art.1, graduatoria approvata con
deliberazione n.1318 del 8.7.2021.

1 M. E. 63,701
 2 M. M. 61,751
 3 P. E. 57,000
 4 T. P. 55,800
 5 M. P. 53,002
 6 C. N. 50,000

n. 2 posti di assistente amministrativo cat.C riservato alle categorie protette L.68/99 art.18, graduatoria approvata con
deliberazione n. 1318 del 8.7.2021.

1 M. E. 66,292
 2 B. E. 56,750
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n.1 posto di collaboratore tecnico professionale cat.D riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017

1 ZAINA CHIARA 72,059

concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione art. 20, comma
2, d.lgs. n. 75/2017, per la copertura di n. 6 posti di dirigente psicologo disciplina di psicologia o psicoterapia: approvazione
atti e disposizioni in merito all'assunzione

1 RAMPADO STEFANIA 84,734
 2 MARTON ANNA 82,744
 3 BELLE' MARTA 70,520
 4 MAZZAROLO ANNA PAOLA 69,561
 5 RUSSI ALESSIO 65,942

n. 1 posto di collaboratore tecnico professionale specialista della comunicazione istituzionale cat. d riservato al personale
precario interessato al processo di stabilizzazione art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017 graduatoria approvata con deliberazione
n. 2540 del 23.12.2021

1 FELICETTI CARLA 63,907

Il Direttore UOC Gestione risorse umane

Per informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Gestione risorse umane Distretto di Treviso - Ufficio Concorsi - di Treviso.

Il Direttore U.O.C. Gestione risorse umane dott. Filippo Spampinato
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(Codice interno: 472460)

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
Avviso Pubblico, per titoli e prova colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi,

riservata a laureati in Tecniche Audioprotesiche presso l'UOSD Audiologia e Otoneurologia del Presidio Ospedaliero di
Venezia (bando n. 15/2022).

E' indetto Avviso Pubblico, per titoli e prova colloquio, per l'assegnazione di una borsa di studio della durata di 12 mesi,
riservata a laureati in Tecniche Audioprotesiche presso l'UOSD Audiologia e Otoneurologia del Presidio Ospedaliero di
Venezia.

Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica,
scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione del
Veneto.

Il bando integrale con indicate le modalità di partecipazione è consultabile nel sito internet http://www.aulss3.veneto.it -
sezione Concorsi e avvisi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.O.C. Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi dell'Azienda ULSS 3 Serenissima
Via Don Federico Tosatto, 147 Mestre VE (tel. 041/2608776 - 8758 - 8794).

Il Direttore Generale Dott. Edgardo Contato
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(Codice interno: 471659)

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Medicina Nucleare"

- Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Medicina Nucleare - Area della Medicina Diagnostica e dei
Servizi

BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA "MEDICINA NUCLEARE"

In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 315 del 09.03.2022, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:

DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

"MEDICINA NUCLEARE"

Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico -

Disciplina: Medicina Nucleare - Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi

L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, avente ad
oggetto. "Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonché dai CC.CC.NN.LL. di Area vigenti.

L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione dell'Unità Operativa Complessa (UOC) "Medicina nucleare" dell'Azienda ULSS 5 Polesana e da competenze
distintive, finalizzate all'organizzazione e gestione dei processi assistenziali specifici della struttura, nell'ambito delle
indicazioni programmatorie nazionali e regionali e degli indirizzi aziendali. I riferimenti programmatori regionali sono
contenuti nella Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Piano socio sanitario regionale 2019-2023) e nella DGRV
614/2019 (Schede di dotazione ospedaliera). Il modello gerarchico e organizzativo nel quale è inserita la UOC "Medicina
nucleare" è descritto nel vigente Atto aziendale.

Accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direzione,
organizzazione e gestione dell'unità operativa affidata, declinate nell'Atto aziendale vigente, sono le seguenti: esercizio della
leadership; adesione alle strategie aziendali e fattiva collaborazione al loro sviluppo; gestione delle risorse umane assegnate e
delle loro competenze; gestione delle risorse materiali utilizzate e sviluppo di sinergie con tutte le altre componenti del sistema
socio-sanitario regionale (per esempio, altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e della prevenzione; professionisti
convenzionati e strutture accreditate); gestione dei processi necessari per l'erogazione appropriata delle prestazioni
assistenziali (cioè sicura, efficace, efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono declinate anche dall'articolo 3 dello
schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa approvato dalla Regione Veneto con DGRV
342/2013.

Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative all'organizzazione e gestione delle specifiche attività
assistenziali, adottando scelte che valorizzino un approccio globale alla persona, la continuità dell'assistenza e modelli
organizzativi per intensità di cura:

erogazione delle prestazioni ambulatoriali di Medicina nucleare;1. 
sostegno alle attività di ricovero ospedaliero;2. 
partecipazione alle attività del Gruppi Oncologici Multiprofessionali (GOM);3. 
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erogazione delle prestazioni previste dai PDTA aziendali e regionali;4. 
interfaccia con le attività territoriali (MMG/PLS, ADI, COT, strutture intermedie e strutture residenziali, ecc.);5. 
sviluppo delle collaborazioni e delle sinergie con la Rete Oncologica Veneta (ROV).6. 

In particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel
loro complesso, di svolgere i compiti assistenziali affidati dalla vigente programmazione ospedaliera regionale, che attribuisce
all'Ospedale di Rovigo il ruolo di "Hub provinciale", all'Ospedale di Trecenta il ruolo di "Ospedale di base in zona disagiata",
all'Ospedale di Adria il ruolo di "Ospedale spoke" e alle strutture accreditate un ruolo complementare e di integrazione.

Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:

esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica, di appropriatezza, di rispetto delle priorità e dei
tempi di attesa, di valutazione delle tecnologie sanitarie - HTA (con particolare riguardo alla valutazione dei farmaci,
delle attrezzature e dei dispositivi medici), di gestione integrata dei volumi di attività per specifiche prestazioni e di
valutazione degli esiti (vedi, per esempio, Programma Nazionale Esiti e iniziative analoghe);

• 

supportare l'approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza ospedaliera e
distrettuale, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate dall'Atto aziendale;

• 

favorire la flessibilità organizzativa e l'integrazione tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento
dell'efficienza operativa nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, apparecchiature, farmaci e
dispositivi, competenze, gestione delle emergenze, ecc.);

• 

sostenere l'informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, SIO, cartella clinica, firma
digitale, teleconsulto, dematerializzazione delle prescrizioni, prenotazioni e referti, sistemi di supporto decisionale,
liste di attesa per ricoveri programmati, presa in carico, ecc.) e la loro integrazione nel contesto aziendale del dossier
sanitario elettronico e in quello regionale del fascicolo sanitario elettronico;

• 

svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale, lavorativo,
informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).

• 

In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e gestionale, con
particolare riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.

1. 

Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare
all'avviso:

a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);

idoneità fisica all'impiego: sarà rilasciata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;

2. 

nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;

3. 

godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

4. 
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non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

5. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:

laurea in medicina e chirurgia;1. 
iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio;

2. 

anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso.

3. 

Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra
indicato, verrà fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e B" allegate al Decreto Ministro della Sanità
30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

L' anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed
istituti zooprofilattici sperimentali, secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel
Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il
servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del suddetto D.P.R. n. 484/1997.

curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;

4. 

attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

5. 

Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente allegare
nella procedura on-line il provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso stesso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it• 

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.• 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.

• 

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.

• 

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.• 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.

• 

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".

• 

Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";• 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al
lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è
possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si
conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload direttamente nel
format on line dei seguenti documenti:

documento di identità valido;1. 
documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);

2. 

il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti all'estero;3. 
il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;4. 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;

5. 

le pubblicazioni edite a stampa attinenti alla disciplina;6. 
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tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

7. 

tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;

8. 

copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.

9. 

L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta
nel format ed al tipo file ammesso.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione di dimensioni.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".

• 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". 

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.

• 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.

La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7 e nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 439_______________________________________________________________________________________________________



Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.

 COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice del presente avviso è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dall'art.
15, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché
secondo quanto previsto dal D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013. 

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
s a r a n n o  c o m u n i c a t i ,  m e d i a n t e  p u b b l i c a z i o n e  s u l  s i t o  i n t e r n e t  a z i e n d a l e  ( w w w . a u l s s 5 . v e n e t o . i t ) ,
almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o
se ne sia verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.

La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.

MODALITA' DI SELEZIONE

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.

La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Concorsi e Avvisi (nella cartella
dell'Avviso specifico oggetto della selezione), non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.

I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.

La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.

Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato hasvolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);

1. 

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);

2. 

alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);

3. 

all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);

4. 

ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n.
484/1997 (massimo punti 2);

5. 
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alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).

6. 

Il colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all'incarico da svolgere.

Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.

La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.

Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.

TRASPARENZA

Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.

Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.

Con il candidato, al quale sarà conferito l'incarico, sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. della Dirigenza del'Area della Sanità del 19.12.2019, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di
unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013, n. 342.

L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.

La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.

L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza da parte del Dirigente incaricato, si riserva la facoltà di procedere alla
sostituzione, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.

Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.

Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per la Dirigenza dell'Area della Sanità.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 5 Polesana per le
finalità di gestione della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli particolari, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.

NORME FINALI

La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. di Area.

Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

L' Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393966).

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.

Il Direttore Generale Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)
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ALLEGATO A) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA 

L’Azienda Ulss 5 Polesana di Rovigo, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la 

presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina 

europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.  

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati 

(DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente 

recapito: rpd@aulss5.veneto.it.  

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di 

partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di 

selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del 

relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR 

445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è 

costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte 

finalità. 

2. Periodo di conservazione dei dati  

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e 

successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere ai 

relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo 
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necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie 

eventualmente insorte. 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di 

rifiuto 

Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché 

relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere 

a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 

parte comporterà l'esclusione dalla selezione. 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con 

modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 

riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. 

5. Categorie di destinatari  

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al 

trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti 

categorie di soggetti esterni: 

 altre amministrazioni pubbliche; 

 membri esterni della commissione esaminatrice. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda, 

saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito 

contratto o altro atto giuridico. 

Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli 

obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza 
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attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti 

istituzionali. 

6. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione 

Internazionale 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi 

Terzi non europei. 

7. Videosorveglianza 

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà 

accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento 

del Garante sulla Videosorveglianza del 29.4.2004 e del 

Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza 

del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di 

videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine 

di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli. 

Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che 

accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che 

hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale 

e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale, 

contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso 

di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati. 

Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero 

essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da 

Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati 

rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è 

effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti 
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Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di 

comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo 

strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque 

per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati 

automaticamente. 

8. Diritti degli interessati  

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di 

accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli 

o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di 

opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti 

dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti, 

solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo 

consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso 

prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando 

la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Per 

esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo 

disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente recapito: 

protocollo@aulss5.veneto.it. L’Interessato ha anche il diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, 

Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  
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(Codice interno: 471658)

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Unità Operativa Complessa "Radioterapia" -

Profilo Professionale: Dirigente Medico - Disciplina: Radioterapia - Area Medica e delle Specialità Mediche

BANDO DI AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIRETTORE DELL'UNITA'
OPERATIVA COMPLESSA "RADIOTERAPIA"

In esecuzione della delibera del Direttore Generale dell'Azienda ULSS 5 Polesana n. 316 del 09.03.2022, è indetto avviso
pubblico per il conferimento dell'incarico di:

DIRETTORE DELL'UNITA' OPERATIVA COMPLESSA

"RADIOTERAPIA"

Ruolo: Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico -

Disciplina: Radioterapia - Area Medica e delle Specialità Mediche

L'incarico, che avrà durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o periodo più breve, sarà conferito con le
modalità e alle condizioni previste dall'art. 15 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, dal
D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, dalla Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 343 del 19.03.2013, avente ad
oggetto. "Approvazione del documento contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura
complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito nella Legge 8
novembre 2012 n. 189", nonché dai CC.CC.NN.LL. di Area vigenti.

L'Azienda garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7,
comma 1, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Ai sensi dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, il colloquio non potrà aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di
festività ebraiche o valdesi.

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE 

L'incarico dirigenziale è caratterizzato da competenze generali, atte a garantire le funzioni di direzione, organizzazione e
gestione dell'Unità Operativa Complessa (UOC) "Radioterapia" dell'Azienda ULSS 5 Polesana e da competenze distintive,
finalizzate all'organizzazione e gestione dei processi assistenziali specifici della struttura, nell'ambito delle indicazioni
programmatorie nazionali e regionali e degli indirizzi aziendali. I riferimenti programmatori regionali sono contenuti nella
Legge Regionale n. 48 del 28 dicembre 2018 (Piano socio sanitario regionale 2019-2023) e nella DGRV 614/2019 (Schede di
dotazione ospedaliera). Il modello gerarchico e organizzativo nel quale è inserita la UOC "Radioterapia" è descritto nel
vigente Atto aziendale.

Accanto alle competenze proprie dei pubblici dipendenti, descritte nel "Codice di comportamento dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni", le competenze generali richieste al dirigente per lo svolgimento delle funzioni di direzione,
organizzazione e gestione dell'unità operativa affidata, declinate nell'Atto aziendale vigente, sono le seguenti: esercizio della
leadership; adesione alle strategie aziendali e fattiva collaborazione al loro sviluppo; gestione delle risorse umane assegnate e
delle loro competenze; gestione delle risorse materiali utilizzate e sviluppo di sinergie con tutte le altre componenti del sistema
socio-sanitario regionale (per esempio, altre strutture aziendali ospedaliere, distrettuali e della prevenzione; professionisti
convenzionati e strutture accreditate); gestione dei processi necessari per l'erogazione appropriata delle prestazioni
assistenziali (cioè sicura, efficace, efficiente e sostenibile). Tali competenze generali sono declinate anche dall'articolo 3 dello
schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di unità operativa complessa approvato dalla Regione Veneto con DGRV
342/2013.

Le competenze distintive connesse all'incarico dirigenziale sono relative all'organizzazione e gestione delle specifiche attività
assistenziali, adottando scelte che valorizzino un approccio globale alla persona, la continuità dell'assistenza e modelli
organizzativi per intensità di cura:

erogazione delle prestazioni ambulatoriali di radioterapia;1. 
sostegno alle attività di ricovero ospedaliero;2. 
partecipazione alle attività del Gruppi Oncologici Multiprofessionali (GOM);3. 
erogazione delle prestazioni previste dai PDTA aziendali e regionali;4. 
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interfaccia con le attività territoriali (MMG/PLS, ADI, COT, strutture intermedie e strutture residenziali, ecc.);5. 
sviluppo delle collaborazioni e delle sinergie con la Rete Oncologica Veneta (ROV).6. 

In particolare, al dirigente è richiesto di organizzare e gestire tali attività in modo che le strutture aziendali siano in grado, nel
loro complesso, di svolgere i compiti assistenziali affidati dalla vigente programmazione ospedaliera regionale, che attribuisce
all'Ospedale di Rovigo il ruolo di "Hub provinciale", all'Ospedale di Trecenta il ruolo di "Ospedale di base in zona disagiata",
all'Ospedale di Adria il ruolo di "Ospedale spoke" e alle strutture accreditate un ruolo complementare e di integrazione.

Al dirigente sono inoltre richieste ulteriori competenze distintive per svolgere le seguenti attività:

esercitare la governance clinica in materia di sicurezza clinica, di appropriatezza, di rispetto delle priorità e dei
tempi di attesa, di valutazione delle tecnologie sanitarie - HTA (con particolare riguardo alla valutazione delle
attrezzature e dei dispositivi medici), di gestione integrata dei volumi di attività per specifiche prestazioni e di
valutazione degli esiti (vedi, per esempio, Programma Nazionale Esiti e iniziative analoghe);

• 

supportare l'approccio assistenziale per processi, continuo e trasversale ai livelli di assistenza ospedaliera e
distrettuale, valorizzando tutte le modalità di gestione orizzontale dei processi indicate dall'Atto aziendale;

• 

favorire la flessibilità organizzativa e l'integrazione tra le diverse strutture aziendali, finalizzata al miglioramento
dell'efficienza operativa nella gestione delle risorse (per esempio, personale, spazi, apparecchiature, farmaci e
dispositivi, competenze, gestione delle emergenze, ecc.);

• 

sostenere l'informatizzazione dei processi assistenziali e organizzativi (per esempio, SIO, cartella clinica, firma
digitale, teleconsulto, dematerializzazione delle prescrizioni, prenotazioni e referti, sistemi di supporto decisionale,
liste di attesa per ricoveri programmati, presa in carico, ecc.) e la loro integrazione nel contesto aziendale del dossier
sanitario elettronico e in quello regionale del fascicolo sanitario elettronico;

• 

svolgere le attività di competenza indicate dai sistemi aziendali di gestione del rischio (professionale, lavorativo,
informativo, ambientale, amministrativo-contabile e anticorruzione).

• 

In tale prospettiva, il dirigente dovrà essere in possesso di documentata e rilevante esperienza professionale e gestionale, con
particolare riferimento all'attività svolta nell'ultimo quinquennio.

Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea.

1. 

Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo
19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare
all'avviso:

a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini stranieri devono essere in
possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla
valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura on-line, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);

idoneità fisica all'impiego: sarà rilasciata a cura del Servizio del Medico Competente dell'Azienda Ulss 5 Polesana.
L'accertamento dell'idoneità fisica, senza limitazioni o prescrizioni, è relativa alle mansioni specifiche, nessuna
esclusa, proprie del profilo messo a selezione;

2. 

nessun limite di età: a norma dell'art. 3, comma 6 della L. 15.05.1997, n. 127. Si precisa che la durata dell'incarico
contrattuale non potrà superare la data prevista per il collocamento a riposo, stabilita dalla normativa vigente;

3. 

godimento dei diritti civili e politici; non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato
attivo; i cittadini stranieri devono godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;

4. 
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non essere stati dispensati/licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

5. 

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

Previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:

laurea in medicina e chirurgia;1. 
iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente Albo Professionale di uno dei Paesi
dell'Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia
prima dell'assunzione in servizio;

2. 

anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina oggetto dell'avviso o discipline equipollenti, e
specializzazione nella disciplina oggetto dell'avviso o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di
dieci anni nella disciplina oggetto dell'avviso.

3. 

Ai fini della valutazione dei servizi prestati e delle specializzazioni possedute per l'accesso all'incarico sopra
indicato, verrà fatto riferimento rispettivamente alle tabelle "A" e B" allegate al Decreto Ministro della Sanità
30.01.1998 e successive modificazioni ed integrazioni;

L' anzianità di servizio utile per l'accesso alla direzione di struttura complessa deve essere maturata presso
amministrazioni pubbliche, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, istituti o cliniche universitarie ed
istituti zooprofilattici sperimentali, secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.P.R. 484/1997, nel
Decreto Ministero della Sanità 23 marzo 2000, n. 184 e nel D.P.C.M. 08 marzo 2001. Per quanto riguarda il
servizio prestato all'estero si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 13 del suddetto D.P.R. n. 484/1997.

curriculum ai sensi del punto 6 dell'allegato A) della DGRV n. 343/2013, in cui sia documentata una specifica
attività professionale ed adeguata esperienza nella disciplina, nonché attività di studio e direzionali-organizzative;

4. 

attestato di formazione manageriale. L'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1, lett. d), del
D.P.R. n. 484/1997 ed all'art. 16-quinquies del D. Lgs. n. 502/1992 così come modificato dal D. Lgs. n. 229/1999,
deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio
dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento
dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

5. 

Qualora il candidato abbia conseguito titoli di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, deve espressamente allegare
nella procedura on-line il provvedimento di equipollenza - equiparazione ai titoli italiani, adottato dall'Autorità italiana
competente.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o
dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il candidato deve dichiarare di non aver mai riportato condanni penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di
aver riportato condanne penali, specificando quali e, in tal caso, deve precisare anche se sia stata concessa amnistia, indulto,
condono o perdono giudiziale;

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando per la presentazione delle
domande di ammissione all'avviso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'avviso stesso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso dovrà essere, pena esclusione, PRODOTTA ESCLUSIVAMENTE TRAMITE
PROCEDURA TELEMATICA, presente nel sito https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà automaticamente disattivata alle ore 23.59 del 30° giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la
compilazione online della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a
corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare rettifiche o aggiunte.
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Il termine di cui sopra è perentorio. Saranno esclusi dall'avviso i candidati le cui domande non siano state inviate secondo le
modalità di seguito indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati JavaScript e Cookie. La compatibilità con i dispositivi
mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per tempo.

1: REGISTRAZIONE NEL SITO AZIENDALE

Collegarsi al sito internet: https://aulss5veneto.iscrizioneconcorsi.it• 

Cliccare su "pagina di registrazione" ed inserire i dati richiesti.• 

Fare attenzione al corretto inserimento della e-mail (non PEC, non indirizzi generici o condivisi, ma mail
personale) perché a seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le
credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione ai concorsi on-line
(attenzione l'invio non è immediato quindi registrarsi per tempo).

Collegarsi, una volta ricevuta la mail, al link indicato nella stessa per modificare la Password provvisoria con una
password segreta e definitiva a vostra scelta che dovrà essere conservata per gli accessi successivi al primo.

• 

2: ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO

Dopo aver inserito Username e Password definitiva selezionare la voce di menù "Selezioni", per accedere alla
schermata dei concorsi/avvisi disponibili.

• 

Cliccare l'icona "Iscriviti" corrispondente al concorso/avviso al quale intende partecipare.• 
Il candidato accede alla schermata di inserimento della domanda, dove deve dichiarare il POSSESSO DEI
REQUISITI GENERALI E SPECIFICI richiesti per l'ammissione all'avviso.

• 

Si inizia dalla scheda "Anagrafica", che deve essere compilata in tutte le sue parti e dove va allegata la scansione del
documento di identità, cliccando il bottone "aggiungi documento".

• 

Per iniziare cliccare il tasto "Compila" ed al termine dell'inserimento, confermare cliccando il tasto in basso "Salva";• 

Proseguire con la compilazione delle ulteriori sezioni di cui si compone in format, il cui elenco è disposto sul
lato sinistro dello schermo, e che via via che vengono compilate, risultano spuntate in verde, con riportato al
lato il numero delle dichiarazioni rese. Le stesse possono essere compilate in più momenti, in quanto è
possibile accedere a quanto caricato ed aggiungere/correggere/cancellare i dati, fino a quando non si
conclude la compilazione cliccando su "Conferma ed invio"

Si sottolinea che tutte le informazioni (requisiti specifici di ammissione, titoli di carriera ed esperienze professionali e
formative) di cui sopra dovranno essere indicate in modo preciso ed esaustivo, in quanto si tratta di dati sui quali verrà
effettuata la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione all'avviso, nonché la valutazione dei titoli. Si tratta di una
dichiarazione resa sotto la propria personale responsabilità ed ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.

I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la
domanda (quindi, in caso di servizi ancora in corso, nel campo corrispondente alla data di fine rapporto il candidato deve
inserire la data di compilazione della domanda).

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload direttamente nel
format on line dei seguenti documenti:

documento di identità valido;1. 
documenti che consentono ai cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente avviso (permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o la titolarità dello status di rifugiato, ovvero dello status di
protezione sussidiaria);

2. 

il Decreto ministeriale di riconoscimento dei titoli di studio validi per l'ammissione, se conseguiti all'estero;3. 
il decreto ministeriale di equiparazione dei titoli di servizio svolti all'estero;4. 
la certificazione medica attestate lo stato di disabilità comprovante la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi
dell'art. 20 della Legge 5.02.1992, n. 104;

5. 

le pubblicazioni edite a stampa attinenti alla disciplina;6. 
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tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e tipologia
delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;

7. 

tipologia e quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le Casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario, sulla base delle attestazioni del Direttore del competente Dipartimento o Unità Operativa di
appartenenza;

8. 

copia completa della domanda prodotta tramite questo portale debitamente FIRMATA in forma autografa. La
domanda non deve contenere la scritta FAC SIMILE.

9. 

L'upload dovrà essere effettuato cliccando l'icona "Aggiungi allegato", ponendo attenzione alla dimensione massima richiesta
nel format ed al tipo file ammesso.

Consigliamo la lettura degli ultimi capitoli del manuale di istruzioni (disponibile nelle sezioni di sinistra delle pagine web del
sito) per eventuali indicazioni riguardo la modalità di unione di più file in uno unico di più pagine, la conversione in formato
pdf e la riduzione di dimensioni.

Terminata la compilazione di tutte le sezioni, cliccare su "Conferma ed invio". Dopo avere reso le dichiarazioni finali
e confermato sarà possibile stampare la domanda definitiva (priva della scritta facsimile) tramite la funzione
"STAMPA DOMANDA".

• 

ATTENZIONE: a seguito della conferma, la domanda risulterà bloccata e sarà inibita qualsiasi altra modifica e integrazione,
prestare quindi attenzione. Il candidato deve obbligatoriamente procedere allo scarico della domanda, alla sua firma e
successivo upload cliccando il bottone "Allega la domanda firmata". 

Solo al termine di quest'ultima operazione comparirà il bottone "Invia l'iscrizione" che va cliccato per inviare
definitivamente la domanda. Il candidato riceverà una mail di conferma iscrizione con allegata la copia della
domanda.

• 

Il mancato inoltro informatico della domanda firmata determina l'automatica esclusione del candidato dall'avviso di cui trattasi.

La domanda è da considerarsi a tutti gli effetti il Curriculum Vitae del candidato, contenente tutte le indicazioni
richieste per la partecipazione al presente avviso e come tale sarà pubblicata nel sito internet aziendale, a seguito del
colloquio, ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, allegato A, paragrafo 7 e nel rispetto della vigente
normativa in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m.i., l'Amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione
sulla veridicità delle dichiarazioni rese nel format. Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti in seguito al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione
non veritiera, oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

Non verranno presi in considerazione eventuali documentazioni/integrazioni inviate con modalità diversa da quelle previste dal
seguente bando (anche se inviate tramite raccomandata o tramite PEC).

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, dei termini e delle modalità sopra indicate per la presentazione delle
domande comporterà la non ammissibilità all'avviso.

3: ASSISTENZA

Le richieste di assistenza possono essere avanzate tramite l'apposita funzione disponibile alla voce di menù "RICHIEDI
ASSISTENZA" sempre presente nella sezione a sinistra della pagina web. Le richieste di assistenza verranno evase durante
l'orario di lavoro e compatibilmente con gli altri impegni del servizio.

Si garantisce una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta e non potranno essere soddisfatte nei 3 giorni
antecedenti la data di scadenza dell'avviso.

Si suggerisce di leggere attentamente il MANUALE ISTRUZIONI per l'uso della procedura, di cui sopra, e disponibile nel
pannello di sinistra delle varie pagine di cui si compone il sito web e nella home page.

4: PROCEDURA DI EVENTUALE INTEGRAZIONE DI ULTERIORI TITOLI E DOCUMENTI ALLA DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL'AVVISO PUBBLICO:
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Dopo l'invio on-line della domanda è possibile riaprire la domanda inviata per la produzione di ulteriori titoli o documenti
ad integrazione della stessa, tramite la funzione Annulla domanda.

NOTA BENE: si fa presente che la riapertura della domanda per la produzione di ulteriori titoli e documenti comporta
l'annullamento della domanda precedentemente redatta on-line, con conseguente perdita di validità della ricevuta di
avvenuta compilazione.

Quindi tale procedura prevede la ripresentazione integrale della domanda di iscrizione on-line da parte del candidato
utilizzando la stessa modalità prevista al paragrafo 'ISCRIZIONE ON LINE ALL'AVVISO PUBBLICO'.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice del presente avviso è nominata dal Direttore Generale e sarà costituita come stabilito dall'art.
15, comma 7-bis, del D. Lgs. n. 502/1992 come modificato dall'art. 4 D.L. 158/2012 convertito nella Legge 189/2012, nonché
secondo quanto previsto dal D.G.R.V. n. 343 del 19.03.2013. 

Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione Esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio
s a r a n n o  c o m u n i c a t i ,  m e d i a n t e  p u b b l i c a z i o n e  s u l  s i t o  i n t e r n e t  a z i e n d a l e  ( w w w . a u l s s 5 . v e n e t o . i t ) ,
almeno quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. Qualora titolari e/o supplenti estratti rinuncino alla nomina o
se ne sia verificata l'impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio con le medesime modalità.

La nomina della Commissione verrà pubblicata sul sito aziendale.

MODALITA' DI SELEZIONE

La verifica relativa alla presenza dei requisiti di ammissione dei candidati è effettuata dagli Uffici competenti dell'Azienda
ULSS 5 Polesana.

La data e la sede del colloquio saranno pubblicate sul sito internet aziendale, nella sezione Concorsi e Avvisi (nella cartella
dell'Avviso specifico oggetto della selezione), non meno di quindici giorni prima del giorno fissato per la convocazione.

Nessuna comunicazione verrà inviata al domicilio dei candidati.

I candidati che non si presentassero a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti, saranno dichiarati
rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti. 

La Commissione Esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati ed a un colloquio con gli stessi e
formulerà una graduatoria di merito. La Commissione presenterà poi al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla
base dei migliori punteggi attribuiti.

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.

La Commissione nell'analisi dei curricula terrà conto dei titoli professionali posseduti dai candidati, avuto anche riguardo alle
necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta e dell'aderenza al profilo ricercato.

Per la valutazione del curriculum la Commissione ha a disposizione 50 punti con riferimento:

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla
tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);

1. 

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15);

2. 

alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio
precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal
Direttore Sanitario sulla base di attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di
appartenenza (massimo punti 20);

3. 

all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento del diploma di laurea o di specializzazione con
indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);

4. 

ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane
o estere di durata non inferiore ad un anno con esclusione dei tirocini obbligatori, nonché alla partecipazione a corsi,
congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997
(massimo punti 2);

5. 
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alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere,
caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo
punti 5).

6. 

Il colloquio, che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico, è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato
nella specifica disciplina, con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle
capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo, con riferimento all'incarico da svolgere.

Il superamento della prova del colloquio si intende raggiunto con un punteggio di almeno 21/30.

La Commissione Esaminatrice sulla base della valutazione complessiva, formulerà una graduatoria di merito. La Commissione
presenterà al Direttore Generale, per il seguito di competenza, la terna di candidati idonei, sulla base dei migliori punteggi
attribuiti, accompagnata da una relazione redatta in forma sintetica.

Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la procedura di
selezione.

TRASPARENZA

Ai sensi di quanto previsto dalla DGRV n. 343/2013, il profilo professionale del dirigente da incaricare, i curricula dei
candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione redatta in forma sintetica, saranno pubblicati sul sito
internet dell'Azienda, prima della nomina.

Inoltre, saranno pubblicati sul medesimo sito la nomina della Commissione esaminatrice e le eventuali motivazioni della scelta
da parte del Direttore Generale, qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non ha conseguito il miglior punteggio
nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'attribuzione dell'incarico di direzione di struttura complessa sarà effettuata dal Direttore Generale, che individua il candidato
da nominare nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione sopraccitata. L'individuazione potrà riguardare, sulla base
di analitica motivazione della decisione, anche uno dei candidati che non ha conseguito il miglior punteggio.

Con il candidato, al quale sarà conferito l'incarico, sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro ai sensi dell'art. 11 del
C.C.N.L. della Dirigenza del'Area della Sanità del 19.12.2019, secondo lo schema tipo di contratto di lavoro dei direttori di
unità operativa complessa della dirigenza medica e veterinaria approvato dalla Regione Veneto con DGRV 19.03.2013, n. 342.

L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere
dalla data della nomina a detto incarico, sulla base della valutazione di cui all'art. 15, comma 5, del Decreto Legislativo n.
502/1992, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D. Lgs. 13 settembre 2012, n. 158, convertito dalla Legge 8 novembre
2012, n. 189.

La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo, sarà disposta dal
Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario, redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti
dalla norma citata.

L'Azienda, in caso di dimissioni o decadenza da parte del Dirigente incaricato, si riserva la facoltà di procedere alla
sostituzione, conferendo l'incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale.

L'incarico potrà essere rinnovato secondo le modalità previste dall'art. 15 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, per lo stesso periodo o per periodo più breve.

Il rinnovo o il mancato rinnovo saranno disposti con motivato provvedimento del Direttore Generale, previa verifica
dell'espletamento dell'incarico, con riferimento agli obiettivi affidati ed alle risorse attribuite.

L'incarico comporta l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'Azienda ULSS 5 Polesana e pertanto è incompatibile con ogni
altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche o private.

Il trattamento economico è quello stabilito dalle disposizioni di cui al vigente CCNL per la Dirigenza dell'Area della Sanità.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche riguardo al
trattamento dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS 5 Polesana per le
finalità di gestione della selezione, comprese le previste pubblicazioni sul sito internet aziendale e saranno trattati anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dall'avviso. 

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi
quelli particolari, a cura del personale preposto alla conservazione delle domande, all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento
della procedura, nonché a cura della commissione esaminatrice.

NORME FINALI

La presente procedura si concluderà entro dodici mesi dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa in materia per il personale delle Unità Locali Socio
Sanitarie ed in particolare al Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, al DPR n. 484/1997,
alle Deliberazioni della Giunta Regionale del Veneto del 19.03.2013 n. 342 e 343, ai vigenti CC.CC.NN.LL. di Area.

Con la partecipazione all'avviso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni in esso contenute, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

L' Azienda si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente avviso, qualora ne rilevasse la
necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per informazioni rivolgersi alla UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - di questa Azienda ULSS 5 Polesana dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (telefono: 0425/393963-393966).

Il presente bando è pubblicato sul sito Internet di questa Azienda: www.aulss5.veneto.it.

Il Direttore Generale Dr.ssa Patrizia Simionato

(seguono allegati)

454 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



  

ALLEGATO A) 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

DEI CANDIDATI AGLI AVVISI DI SELEZIONE PUBBLICA 

L’Azienda Ulss 5 Polesana di Rovigo, in qualità di titolare del 

trattamento dei dati personali (di seguito “Titolare”), rilascia la 

presente informativa all’Interessato nel rispetto della disciplina 

europea e italiana in materia di protezione dei dati personali.  

Il Titolare ha nominato un responsabile della protezione dei dati 

(DPO), che l’Interessato potrà contattare scrivendo al seguente 

recapito: rpd@aulss5.veneto.it.  

1. Finalità e base giuridica del trattamento 

Il Titolare tratterà i dati personali raccolti con la domanda di 

partecipazione all’avviso per lo svolgimento delle procedure di 

selezione descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione del 

relativo elenco di idonei, nonché per i controlli di cui al DPR 

445/2000 sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 

certificazione o di atto di notorietà. La base giuridica del trattamento è 

costituita dalla necessità per il perseguimento delle sopra esposte 

finalità. 

2. Periodo di conservazione dei dati  

I dati saranno trattati fino all’espletamento della intera selezione e 

successivamente, per il periodo prescritto dalla legge, per adempiere ai 

relativi obblighi, fatta salva l’ulteriore conservazione per il tempo 
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necessario alla definizione (comunque raggiunta) delle controversie 

eventualmente insorte. 

3. Natura del conferimento dei dati e conseguenze in caso di 

rifiuto 

Il conferimento dei dati personali ed eventualmente particolari nonché 

relativi a condanne penali e reati, ha natura obbligatoria per adempiere 

a un obbligo legale e pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in 

parte comporterà l'esclusione dalla selezione. 

4. Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con 

modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e 

riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati. 

5. Categorie di destinatari  

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed 

elaborati potranno essere comunicati a figure interne autorizzate al 

trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti 

categorie di soggetti esterni: 

 altre amministrazioni pubbliche; 

 membri esterni della commissione esaminatrice. 

Tali destinatari, ove dovessero trattare dati per conto della ns. Azienda, 

saranno designati come responsabili del trattamento, con apposito 

contratto o altro atto giuridico. 

Il Titolare diffonderà alcuni suoi dati personali comuni correlati agli 

obblighi previsti in materia di accesso civico, pubblicità e trasparenza 
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attraverso la pubblicazione sul proprio sito web o su altri siti 

istituzionali. 

6. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un’organizzazione 

Internazionale 

I Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento presso Paesi 

Terzi non europei. 

7. Videosorveglianza 

Durante lo svolgimento della procedura di selezione Lei potrà 

accedere alle sedi aziendali. Ai sensi dell’art. 3.1 del Provvedimento 

del Garante sulla Videosorveglianza del 29.4.2004 e del 

Provvedimento a carattere generale in materia di videosorveglianza 

del 8.4.2010, La informiamo che l’Azienda ha attivato un sistema di 

videosorveglianza, sia all’interno che all’esterno delle strutture, al fine 

di controllare gli accessi e le zone soggette a concreti pericoli. 

Trattandosi di riprese automatiche e generalizzate, il soggetto che 

accede alle aree videosorvegliate non può esimersi dalle riprese, che 

hanno esclusivamente la finalità di garantire la sicurezza del personale 

e degli utenti, nonché di assicurare la tutela del patrimonio aziendale, 

contribuire a identificare eventuali autori di reati agevolando, in caso 

di commissione di fatti illeciti, l’eventuale tutela dei diritti violati. 

Mediante il sopra indicato sistema di videosorveglianza, potrebbero 

essere trattati anche dati personali che La riguardano, rappresentati da 

Sue immagini. A tal scopo, La informiamo che il trattamento dei dati 

rilevati tramite le telecamere persegue obiettivi legittimi ed è 

effettuato nel rispetto delle disposizioni dei sopra citati Provvedimenti 
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Generali sulla videosorveglianza. I dati raccolti non sono oggetto di 

comunicazione, né di diffusione e sono conservati per il tempo 

strettamente necessario a perseguire le finalità suddette e comunque 

per non più di 48 ore, successivamente alle quali sono cancellati 

automaticamente. 

8. Diritti degli interessati  

Lei ha il diritto (artt. 15-22 del GDPR) di chiedere all’Azienda di 

accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli, se inesatti, di cancellarli 

o limitarne il trattamento, se ne ricorrono i presupposti, oppure di 

opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti 

dall’Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti, 

solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo 

consenso o sul contratto. Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso 

prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando 

la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca. Per 

esercitare i propri diritti, l’Interessato può utilizzare il modulo 

disponibile al link 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/1089924 e inoltrarlo al seguente recapito: 

protocollo@aulss5.veneto.it. L’Interessato ha anche il diritto di 

proporre reclamo all’autorità di controllo competente in materia, 

Garante per la protezione dei dati personali (www.garanteprivacy.it).  
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(Codice interno: 472556)

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella

disciplina di Ginecologia e Ostetricia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (Determinazione n. 680
del 16.03.2022).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del
10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Il Bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - sede di Camposampiero dell'Az. Ulss n. 6
Euganea - tel. 0499324267-85 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).

Il Direttore U.O.C. Risorse Umane dott.ssa Maria Camilla Boato
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(Codice interno: 472577)

AZIENDA ZERO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti di dirigente medico - disciplina di medicina

legale a tempo indeterminato ed a rapporto esclusivo area della medicina diagnostica e dei servizi ruolo sanitario -
profilo professionale: dirigente medico.

In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 185 del 16/3/2022 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di n. 2 posti di DIRIGENTE MEDICO - Disciplina di Medicina Legale a tempo indeterminato ed a
rapporto esclusivo Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi Ruolo Sanitario - Profilo Professionale: Dirigente Medico.

Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale.

In conformità e nei limiti delle DGRV n. 177 del 22/2/2019, n. 1138 del 30/7/2019 e n. 258 del 9/3/2021, le graduatorie
formulate all'esito della procedura concorsuale, una volta soddisfatto il fabbisogno dell'Azienda interessata, saranno rese
disponibili anche alle altre Aziende ed Enti afferenti al Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i., al D.P.R. n. 483 del
10/12/1997, al D.P.R. n. 484 del 10/12/1997 e al D.P.R. n. 487 del 9/5/1994, in quanto applicabili, al D.Lgs. n. 165 del
30/3/2001 e s.m.i., dal Regolamento recante "Modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di
Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con
DGRV n. 1422 del 5/9/2017, dalla L. n. 56 del 19/6/2019 e s.m.i., nonché dall'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., è garantita parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso
al lavoro ed il trattamento sul lavoro.

REQUISITI GENERALI PER L' AMMISSIONE

Previsti dall'art. 1 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
Europea;

1. 

Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e dell'art. 25, comma 2, del D.Lgs. n. 251 del 19/11/2007
così come modificati dall'art. 7 della L. n. 97 del 6/8/2013 possono altresì partecipare al concorso:

a1) i familiari dei cittadini indicati alla lettera a) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE;

a2) i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di
provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana, che verrà accertata dalla commissione
esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove d'esame (D.P.C.M. n. 174 del 7/2/1994).

I candidati che si trovano in una delle situazioni di cui ai punti a1) e a2) dovranno allegare, a pena di
esclusione, nella procedura online, seguendo le istruzioni riportate nella sezione "Presentazione delle
domande", idonea documentazione comprovante i requisiti di cui ai predetti punti a1) e a2);

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale. L'accertamento di tale requisito,
con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato a cura dell'Azienda interessata, attraverso la
visita preventiva preassuntiva prima dell'immissione in servizio ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. n. 81 del
9/4/2008 modificato dall'art. 26 del D.Lgs. n. 106 del 3/8/2009;

2. 

limiti di età: inferiore a quella prevista dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio.3. 

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo, nonché coloro che siano stati dispensati
dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. n. 483/1997, nonché coloro che siano stati
licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.
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REQUISITI SPECIFICI PER L'AMMISSIONE

Previsti dall'art. 24 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997:

 Laurea in Medicina e Chirurgia;1. 

b1) Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in
disciplina affine;

ovvero, in alternativa:

b2) Regolare iscrizione, in una delle discipline di cui al punto b1), al corso di formazione specialistica, a
partire dal terzo anno, ai sensi dell' art. 1, comma 547, 548 e 548-bis della Legge di Bilancio n. 145 del
30/12/2018 e s.m.i..

Saranno applicate le norme relative alle discipline equipollenti ed alle specializzazioni affini di cui al D.M.
del 30/1/1998 e s.m.i. e del D.M. del 31/1/1998 e s.m.i. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo
alla data del 1/2/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997) è esentato dal requisito della
specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data;

c) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici - Chirurghi. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di
uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo
dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

I candidati che hanno conseguito titoli di studio all'estero, dovranno allegare, a pena di esclusione, nella procedura online,
idonea documentazione attestante il riconoscimento di tali titoli richiesti ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente
normativa nazionale e comunitaria.

Saranno esclusi dalla procedura coloro che dichiareranno di essere già dipendenti a tempo indeterminato nella qualifica oggetto
del concorso dell'Azienda per la quale chiedono di partecipare.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.

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

CONTRIBUTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Entro il termine di scadenza del bando, il candidato deve obbligatoriamente procedere al pagamento di un contributo spese,
non rimborsabile, per la copertura dei costi della selezione pari ad Euro 15,00 a favore di Azienda Zero, da effettuarsi seguendo
le istruzioni operative contenute nel sito di Azienda Zero, sezione Concorsi e Avvisi, nell'area riservata al concorso di
interesse, nell'apposita sezione "Istruzioni compilazione delle domande".

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta a pena di esclusione tramite la specifica procedura telematica
descritta di seguito entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione per estratto del presente bando nella Gazzetta
U f f i c i a l e ,  c o n n e t t e n d o s i  a l  s i t o  w e b  a z i e n d a l e  e d  a c c e d e n d o  a l l a  p i a t t a f o r m a  t r a m i t e  i l  l i n k
"https://azeroveneto.concorsismart.it" presente nella sezione "Concorsi e Avvisi".

È esclusa ogni altra forma di presentazione e trasmissione. Pertanto, eventuali domande pervenute con altre modalità non
verranno prese in considerazione.

La procedura per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, per estratto, del presente bando, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24:00 del giorno di
scadenza. Il termine è perentorio. Dopo tale termine non sarà più possibile provvedere alla compilazione online della domanda
di partecipazione, né sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della stessa; inoltre, non sarà più
possibile effettuare aggiunte o rettifiche.
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La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito)
da un computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore diffusione
(si consiglia l'utilizzo del browser "Chrome" aggiornato alle versioni più recenti). È possibile accedere alla piattaforma anche
da dispositivi mobili (smartphone e tablet).

Si consiglia di effettuare la compilazione con un congruo anticipo per evitare un sovraccarico del sistema per il quale Azienda
Zero non si assume alcuna responsabilità.

Per la presentazione delle domande i candidati dovranno attenersi alle istruzioni operative contenute nell'apposita sezione
"Istruzioni compilazione delle domande" nell'area riservata al concorso di interesse.

Per apportare eventuali modifiche alla domanda, dopo averla inviata, il candidato deve richiedere la riapertura della stessa, fino
alle ore 17:00 del giorno di scadenza del bando, inviando una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o
"info@concorsismart.it".

Si invitano i candidati a compilare la domanda con precisione e accortezza, prestando particolare attenzione ad effettuare la
scelta corretta nel caso in cui la piattaforma offra una serie di opzioni tra cui scegliere e si sottolinea che il contenuto della
domanda deve essere dichiarato conforme al vero, sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per l'ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Deve essere rilasciata l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (G.D.P.R.) in materia di protezione dei dati personali e del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003
per la parte non abrogata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE DIGITALMENTE ALLA DOMANDA

La procedura telematica di presentazione della domanda richiede di effettuare la scannerizzazione e l'upload (termine con cui si
indica l`azione di trasferimento di un file dal proprio PC su un web server) esclusivamente dei seguenti documenti:

ricevuta di pagamento di un contributo spese, non rimborsabile, pari ad Euro 15,00;1. 
documenti comprovanti i requisiti generali di cui al paragrafo "Requisiti generali per l'ammissione" che consentono ai
cittadini non italiani e non comunitari di partecipare al presente concorso;

2. 

adeguata certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità che
indichi, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio, l'ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità e/o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova d'esame, ai sensi dell'art. 20 della L. n.
104 del 5/2/1992;

3. 

idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità uguale o superiore all'80% ai fini della richiesta
dell'esonero dalla prova preselettiva, solo nel caso in cui il candidato intenda avvalersi di tale beneficio;

4. 

documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero, necessari all'ammissione;5. 
documentazione attestante il riconoscimento dei servizi svolti all'estero;6. 
un numero massimo di 10 pubblicazioni edite a stampa attinenti al profilo professionale a selezione e ritenute dal
candidato maggiormente rilevanti.

7. 

Si precisa che, per espressa disposizione normativa, i certificati medici e sanitari non possono essere sostituiti da
autocertificazione.

Si precisa, inoltre, che le esperienze professionali e di studio del candidato vengono desunte da quanto dichiarato dallo stesso
nelle apposite voci della domanda telematica; pertanto il candidato dovrà allegare solo quanto richiesto nei suddetti punti.

L'upload dovrà essere effettuato nella sezione "Allegati" cliccando l'icona "Allega", considerata la dimensione massima
prevista nel format e i formati supportati.

I file in formato pdf possono essere eventualmente compressi, utilizzando le modalità più in uso (win.zip o win.rar).

ASSISTENZA APPLICATIVO

Si segnala che è consultabile e scaricabile online, sulla pagina iniziale della piattaforma, il "Manuale d'uso" che riporta ulteriori
specifiche, oltre a quelle presenti in fase di compilazione.

Per informazioni o assistenza tecnica relative alla compilazione della domanda è possibile utilizzare la chat cliccando sul tasto
"Contattaci" oppure inviare una mail agli indirizzi "concorsismart@dromedian.com" o "info@concorsismart.it"; gli operatori
saranno disponibili dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00; le richieste pervenute
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fuori dall'orario lavorativo saranno evase il prima possibile.

L'UOC Gestione Risorse Umane - Ufficio Concorsi potrà essere contattato telefonicamente, il lunedì ed il giovedì, dalle ore
10:00 alle ore 12:00 ai numeri 049 - 877. 8231 - 8437 - 8191 - 8314 - 8403 - 8128 (sarà data risposta esclusivamente alle
richieste di informazioni inerenti la procedura concorsuale e non relative alla compilazione della domanda).

PROCEDURA DI PRESELEZIONE

L'Amministrazione, in base al numero delle domande pervenute, si riserva la facoltà di effettuare una preselezione, con
l'eventuale ausilio di aziende specializzate in preselezione del personale.

I candidati che hanno presentato la domanda con le modalità previste nella sezione "Presentazione delle domande" saranno
convocati per sostenere l'eventuale preselezione indipendentemente dalla verifica del possesso dei requisiti di ammissione
previsti dal bando. Azienda Zero si riserva di procedere successivamente all'accertamento degli stessi.

La data, la sede, l'orario e le modalità di svolgimento dell'eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito internet aziendale
nella sezione "Concorsi e Avvisi" entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza del bando. Qualora entro il predetto
termine non venga pubblicata la data della preselezione, la stessa non verrà effettuata.

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

La prova di preselezione potrà consistere nella risoluzione di un test strutturato su una serie di domande a risposta multipla su
materie attinenti al profilo professionale messo a concorso.

Nell'ipotesi di un elevato numero di partecipanti, Azienda Zero si riserva la facoltà di organizzare la prova preselettiva con le
modalità logistiche ritenute più opportune, anche contemporaneamente su più sedi. In tal caso non sarà possibile sostenere la
preselezione in una sede diversa da quella assegnata.

Per sostenere la prova preselettiva i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere la preselezione nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati
decaduti dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non imputabile alla volontà dei singoli concorrenti.

L'esito della preselezione sarà comunicato ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet di Azienda Zero
"www.azero.veneto.it" nella sezione "Concorsi e Avvisi".

Il risultato conseguito non concorre alla formazione del punteggio finale di merito.

I candidati che avranno superato la preselezione ed in possesso dei requisiti di ammissione saranno convocati alla prima prova
del concorso pubblico con le modalità previste al successivo paragrafo.

Il candidato che si trovi nella condizione prevista dall'art. 20, comma 2-bis, della L. n. 104 del 5/2/1992, come modificato dal
D.L. n. 90 del 24/6/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 114 del 11/8/2014, il quale stabilisce che "la persona affetta
da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva", deve formulare richiesta di esonero
dalla preselezione, direttamente nella procedura online e allegare idonea documentazione, comprovante lo stato di invalidità
uguale o superiore all'80%.

Accertata la sussistenza del diritto, e dopo la verifica del possesso dei requisiti generali e specifici, il candidato sarà ammesso
direttamente alle prove concorsuali. La mancata richiesta comporta l'impossibilità di usufruire del diritto di esonero dalla
preselezione.

AMMISSIONE E MODALITA' DI CONVOCAZIONE ALLE PROVE D'ESAME

L'ammissione e la mancata ammissione saranno disposte con provvedimento motivato del Direttore Generale di Azienda Zero.

La mancata ammissione sarà notificata agli interessati entro trenta giorni dalla sua esecutività a mezzo PEC o raccomandata
AR.

L'elenco degli ammessi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione nel sito web di Azienda Zero nella sezione
"Concorsi e Avvisi".
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Il diario delle prove del concorso e la sede di espletamento delle stesse verranno comunicate ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nel sito web aziendale "www.azero.veneto.it" almeno 15 (quindici) giorni prima della prova scritta e
20 (venti) giorni prima delle prove pratica e orale.

I candidati sono tenuti a controllare il sito istituzionale di Azienda Zero.

Si ricorda l'obbligatorietà del contributo spese non rimborsabile per la copertura dei costi del concorso pari ad Euro 15,00.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La Commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita in conformità al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., agli articoli 5
e 25 del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997 e all'art. 9, comma 1, lett. a) del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure
selettive del comparto sanità da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale
25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017.

Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.P.R. n. 483 del 1/12/1997, dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e s.m.i., nonché dell'art.
28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., potranno essere nominate, anche per le prove scritte, una o più sottocommissioni,
nella stessa composizione della Commissione esaminatrice del concorso, unico restando il presidente, purché a ciascuna
sottocommissione vengano attribuiti almeno duecento candidati.

La Commissione esaminatrice ha a disposizione 80 punti per la valutazione delle prove di esame così ripartiti:

PROVA SCRITTA: punti 30;

PROVA PRATICA: punti 30;

PROVA ORALE: punti 20.

Le prove d'esame saranno le seguenti:

PROVA SCRITTA:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a
risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

PROVA PRATICA:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;

PROVA ORALE:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

Nell'ambito della prova orale sarà accertata la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell'uso di apparecchiature e
delle applicazioni informatiche più diffuse.

Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

La Commissione esaminatrice potrà essere integrata da membri aggiunti per l'accertamento della conoscenza dell'uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua straniera.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione esaminatrice mediante
esibizione di valido documento di identità personale.

Il superamento delle prove scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in
termini numerici di almeno 21/30.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento nella prova scritta del punteggio minimo previsto.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici
di almeno 14/20.

464 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento nella prova pratica del punteggio minimo previsto.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presentino a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita,
saranno dichiarati rinunciatari al concorso stesso qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei
singoli concorrenti.

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula gli elenchi dei candidati idonei con indicazione delle
votazioni riportate nelle prove di esame.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita Commissione esaminatrice, a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483 del
10/12/1997 e del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da parte di Azienda
Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19" approvato con DGRV n.
1422 del 5/9/2017.

I punteggi per la valutazione dei titoli saranno ripartiti, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997, come segue:

titoli di carriera punti 10;1. 
titoli accademici e di studio punti 3;2. 
pubblicazioni e titoli scientifici punti 3;3. 
curriculum formativo e professionale punti 4.4. 

Per la valutazione dei titoli di servizio nonché dei titoli accademici in discipline equipollenti si farà riferimento alle tabelle di
cui al D.M. del 30/1/1998 e s.m.i., mentre per le discipline affini a quelle di cui al D.M. 31/1/1998 e s.m.i..

Per la valutazione dei servizi svolti all'estero i candidati dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento
in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria. Diversamente i servizi non potranno essere valutati.

Si precisa che le pubblicazioni potranno essere valutate solo se allegate ed edite a stampa, in conformità a quanto indicato nella
sezione "Presentazione delle domande", punto "Documentazione da allegare digitalmente alla domanda".

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 56 del 19/6/2019 e s.m.i. e dell'art. 28 della L.R. n. 44 del 25/11/2019 e s.m.i., la valutazione dei
titoli verrà effettuata solo dopo lo svolgimento della prova orale ed esclusivamente per i candidati che abbiano superato tutte le
prove concorsuali.

GRADUATORIA - TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

La Commissione esaminatrice, al termine della valutazione dei titoli, forma due graduatorie di merito: una con riguardo ai
medici specializzati e una con riguardo ai medici regolarmente iscritti al corso di formazione specialistica, a partire dal terzo
anno, ai sensi dell'art. 1, commi 547, 548 e 548-bis, della Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018 e s.m.i. L'assunzione degli
eventuali idonei specializzandi potrà avvenire secondo le condizioni previste dalla normativa vigente.

Le suddette graduatorie riportano il punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato e, relativamente all'applicazione delle
preferenze, Azienda Zero, a parità di merito e di punteggio, fa riferimento all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. n. 487 del
9/5/1994, nonché all'art. 2-ter del D.L. n. 18 del 17/3/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 24/4/2020.

Il Direttore Generale di Azienda Zero prende atto dei verbali rimessi dalla Commissione esaminatrice e approva con
deliberazione le graduatorie di merito e, nei limiti dei posti messi a concorso, dichiara i vincitori.

Azienda Zero provvede alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto delle graduatorie di merito,
comprensive dei vincitori e degli idonei, e provvede al loro invio all'azienda interessata che, a sua volta, le pubblica.

Le comunicazioni in ordine all'esito della procedura concorsuale saranno date ai candidati esclusivamente mediante la
pubblicazione delle graduatorie di merito nel sito web aziendale nella sezione "Concorsi e Avvisi".

Le graduatorie, ai sensi D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., rimangono efficaci per un termine di due anni dalla data della
pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili.
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L'assunzione in servizio a tempo indeterminato comporta l'obbligo di permanenza alle dipendenze dell'Azienda di prima
assunzione per un periodo di cinque anni in conformità all'art. 35 D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., anche nel caso di
utilizzo della graduatoria da parte di altre Aziende del Servizio Sanitario della Regione Veneto.

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità da
parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera G), punto 2) della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19"
approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, i candidati inseriti in graduatoria, cui venga proposta l'assunzione a tempo
indeterminato da aziende diverse da quella per la quale hanno concorso, non decadono dalla graduatoria in caso di
rinuncia, mentre, in caso di accettazione, sono depennati dalla graduatoria.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 e s.m.i., le graduatorie di concorsi a tempo indeterminato
possono essere utilizzate per assunzioni a tempo determinato, ferma restando la posizione del candidato nella graduatoria a
tempo indeterminato. La rinuncia all'assunzione a tempo determinato da parte dei candidati collocati nelle graduatorie di
concorso per assunzione a tempo indeterminato, non comporta la decadenza dalla stessa.

Informazioni in merito allo scorrimento delle graduatorie potranno essere fornite solo dall'Azienda per la quale le
predette graduatorie sono state formulate.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 483 del 10/12/1997 avranno luogo, presso la sede di Azienda Zero -
Passaggio Luigi Gaudenzio 1 - Padova, alle ore 10:00 del settimo giorno non festivo successivo alla data di scadenza del
presente bando.

Qualora i titolari e/o i supplenti della Commissione di sorteggio siano impossibilitati a partecipare, sarà effettuato un nuovo
sorteggio dopo ulteriori giorni sette e così via.

VARIAZIONE DI DOMICILIO O RECAPITO

Il candidato dovrà comunicare le eventuali variazioni di domicilio, recapito o indirizzo PEC che si verifichino durante la
procedura selettiva e fino all 'approvazione delle rispettive graduatorie di merito, al seguente indirizzo PEC
"protocollo.azero@pecveneto.it", oppure inviando una mail a "concorsi@azero.veneto.it", precisando il riferimento del
concorso al quale si è partecipato.

Eventuali variazioni successive all'approvazione delle graduatorie dovranno essere comunicate dal candidato all'Azienda per la
quale ha concorso.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del
recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda, o per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.

DISPOSIZIONI FINALI

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e
precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del
personale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e s.m.i., così come integrato dalla GDPR Reg Ue 2016/679, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti presso l'Azienda, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati
automatizzata. Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Azienda al trattamento dei dati ai fini della
gestione del concorso pubblico.

L'accesso agli atti è consentito ai sensi della L. n. 241/1990 e secondo le modalità del vigente regolamento aziendale in materia
di diritto di accesso.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i., Azienda Zero procederà, come previsto dall'art. 16 del
Regolamento approvato con DGRV n. 1422 del 5/9/2017, ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive
di cui al citato D.P.R., fermo restando che spetta all'azienda interessata provvedere autonomamente a porre in essere tutti gli
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atti e le verifiche funzionali alle assunzioni. Qualora dai suddetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti.

Azienda Zero si riserva la possibilità di riapertura dei termini in caso di domande insufficienti a coprire il fabbisogno delle
Aziende richiedenti il concorso, o per ragioni di pubblico interesse, ferme restando le condizioni e i requisiti previsti dal
presente bando. Inoltre, ha la facoltà, in regime di autotutela, di sospendere, revocare o modificare il presente concorso, per
ragioni di pubblico interesse, o per disposizioni di legge sopravvenute.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 472401)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina di

chirurgia generale per conto dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 161 del 4.3.022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ospedale-Università Padova - 1 posto

MEDICI SPECIALISTI

Posizione Cognome Nome Punteggio Totale
1 DI BELLO MARIANNA 83,000
2 DOLCET ANNALISA 73,523
3 TORRESAN FRANCESCA 71,796
4 SCHIAVONE DONATELLA 70,340
5 CAREGARI SILVIA 67,070

MEDICI SPECIALIZZANDI

Posizione Cognome Nome Punteggio Totale
1 FIORELLO LUIGI 61,530

Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 472409)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico - disciplina

malattie metaboliche e diabetologia per conto dell'Azienda Ospedale-Università Padova.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 169 del 9.3.2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ospedale-Università Padova - n. 1 posto

Medici Specialisti

Posizione Cognome Nome Punti
1 BOSCARI FEDERICO 84,877
2 NALETTO LARA 81,560
3 FRANCESCHET GIULIO 76,830

Medici Specializzandi

Posizione Cognome Nome Punti
1 PINELLI SILVIA 78,840
2 ORSOLINI FRANCESCA 77,880
3 FERRETTO SARA 77,340
4 FASOLO MARTINA 75,427
5 BENVENUTI TERESA 75,360
6 FALAGUASTA DANIELE 73,550
7 MORSELL0 GABRIELE 72,360
8 PIVA ILARIA 72,030

.

Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 472326)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 14 posti di Collaboratore Professionale

Sanitario Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età Evolutiva - Cat. D.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 3.3.2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 1 posto

posiz COGNOME NOME PUNTI
1 PRADE BEATRICE 63,769
2 MURER GIADA 62,000
3 SOMMACAL MANUELA 61,696
4 MIGNANELLI MARTA 59,792
5 FAORO ELISA 59,000
6 CAVALLARI ELENA 57,764
7 DE BONA GIORGIA 56,602

Azienda Ulss n. 2 Marca Tregiana - n. 3 posti

posiz COGNOME NOME PUNTI
1 FRANCESCHIN MARTINA 69,277
2 MORO VALENTINA 68,242
3 MORETTO KATIUSCIA 67,215
4 SPADETTO GIULIA 67,055
5 PAGOT BARBARA 64,034
6 COSTAN ZOVI GIULIA 62,751
7 CALLEGARI VALENTINA 62,040
8 BIDINOST GIULIA 61,992
9 VANZETTO BEATRICE 61,949
10 SORAVIA GIULIA 61,810
11 FULIGNO CHIARA 60,195
12 SCOTTON FRANCESCA 59,095
13 MARSALA FRANCESCA RITA 58,551
14 VISENTIN SARA 56,954
15 BORTOLIN ALICE 56,000
16 DE MARCHI ALESSIA 55,827
17 DORIGO VALENTINA 55,823
18 BELLINZANI MICHELA 54,192
19 BOSCOLO BOZZA LAURA 54,070
20 CAMERINI FANNY 53,899
21 OPOCHER GIOVANNA 50,243

Azienda Ulss n. 3 Serenissima - n. 1 posto

posiz COGNOME NOME PUNTI
1 TOLFO SILVIA 72,200
2 ZAMPIERI LUCREZIA 68,802
3 SATTIN VALENTINA 67,010
4 CARRARO LUISA 63,891
5 DE PAOLI CLAUDIA 58,887
6 MAZZUCATO CLAUDIA 57,361
7 CECCATO GLORIA 51,094
8 CARLI CHIARA 50,103
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Azienda Ulss n. 5 Polesana - n. 1 posto

posiz COGNOME NOME PUNTI
1 TOFFANELLO SARA 65,084
2 DI PIETRO SARA 61,380
3 VISCHI MARTINA 55,606
4 CUBERLI VIRGINIA 54,000
5 SPATA ALESSANDRA 51,386
6 DISSETTE ILARIA 49,000

Azienda Ulss n. 8 Berica - n. 1 posto

posiz COGNOME NOME PUNTI
1 ONGARO LISA 60,667
2 VALDESOLO MARTA 58,980
3 CECCHELE ANNA GIULIA 57,212
4 CORTESE ELISA 56,685
5 VIOLETTO SOFIA 56,498
6 ZANINI ALICE 55,996
7 PELLIZZARO CHIARA 55,958
8 ZAFFAINA MICHELA 55,504
9 RENSO ALESSANDRA 55,313
10 STOCCO BEATRICE 55,113
11 CESTARO CRISTINA 55,046
12 VANZO ALESSIA 54,034
13 TRIUZZI JACOPO 54,006
14 ZANATTA ALESSIA 53,613
15 VIALETTO ELISABETTA 53,578
16 ZOCCHETTA NATALIA 51,000

Azienda Ulss n. 9 Scaligera - n. 7 posti

posiz COGNOME NOME PUNTI
1 CANTAGALLO LETIZIA 73,506
2 MAZZI CHIARA 70,238
3 GIRARDI ANNA 69,143
4 ZIN ELENA 68,842
5 DE NUZZO CATIA 65,713
6 ALIBERTI ERICA 65,039
7 CATTELAN CHIARA 64,606
8 PARISI SANTINA 60,527
9 RACITI ILEANA 58,367
10 FASSONE ELENA 58,118
11 PALAZZETTI BENEDETTA 58,017
12 D'INCÀ CLARA 57,086
13 SACCHETTO MICHELA 57,005
14 PEZONE CONSIGLIA 55,195
15 MORI ANGELA FRANCESCA 55,132
16 CONATI CHIARA 54,705
17 BERTONI MARTA 54,190
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18 CRUPI FEDERICA 53,019
19 GIORDANO CECILIA 52,186
20 COCCHIOLA ILARIA 50,554
21 AUDINO VALENTINA 49,812

Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 472393)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 15 posti di dirigente medico - disciplina di

Anestesia e Rianimazione.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 167 del 9/3/2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - n. 5 posti

Medici Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 CURTO ISACCO 68,050
2 MORES BEATRICE 62,260

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 10 posti

Medici Specialisti

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 GALLIGIONI HELMUT 75,065
2 CARIA FEDERICO CARLO 74,470
3 ZADNIK MARIALUISA 71,250

Medici Specializzandi

POSIZIONE CANDIDATO PUNTI
1 STELLA MARTA 75,060
2 TRIMARCHI ALESSANDRO 72,130
3 DE PINTO SILVIA 68,301
4 CARBONARI ILARIA 67,240
5 PIOVESAN SILVIA 67,090
6 SEGATO EDOARDO 65,240
7 GALAFASSI MICHELE 62,030

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 472710)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico - disciplina di

Cure Palliative.

Con deliberazione del Direttore Generale n. 180 del 15.3.2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

Azienda Ulss n. 1 Dolomiiti - n. 2 posti

MEDICI SPECIALISTI

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTI
1  GAZZANI SABRINA 69,825

MEDICI SPECIALIZZANDI

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTI
1 MORES BEATRICE 64,310

Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - n. 1 posti

MEDICI SPECIALISTI

POSIZIONE COGNOME NOME PUNTI
1 ZARO GERMANO 86,000
2 GALLIO IVAN 83,305
3 PESAVENTO RAFFAELLA 80,250
4 BIANCARDI ANNA 78,520

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 472704)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 40 posti di Collaboratore Professionale

Sanitario - Ostetrica/o - cat. D

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 168 del 9/3/2022 sono state approvate le seguenti graduatorie.

Il Direttore Generale Dott. Roberto Toniolo

(seguono allegati)
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 SCAPOCCHIN LETIZIA 67,290

2 LOVISON ALICE 67,114

3 RONCATO LINDA 65,254

4 SILVAN BEATRICE ANGELA 65,219

5 BORILE DEBORA 64,570

6 VELICOGNA GIULIA 61,435

7 COLUCCI MATILDE 60,680

8 MARIN FRANCESCA 60,618

9 BERIA EMMA 60,500

10 BARITELLO ELENA 60,320

11 SEMBIANTE SUSANNA 59,951

12 ZANELLA GIULIA 59,510

13 FELIZIANI SARA 59,510

14 ARALP IDIL 59,245

15 BOMPAROLA ALESSIA 59,177

16 BELTRAMINI GRETA 57,832

17 COZZOLINO MICHELA 57,758

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

18 BASILE ANTONELLA AURORA 57,710

19 SANTOVITO MARINA 57,616

20 VENERI ANGELA 57,557

21 PERILLO ASIA 56,600

22 DINON LAURA 56,551

23 ONISTO ANGELA 55,229

24 PIETRAFESA SERENA 55,208

25 LONGINO ROSSELLA 54,147

26 BEVILACQUA SARA 51,510
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 IURIATTI TANIA 71,656

2 PISCOPO LAURA 66,587

3 FERRARI LAURA 66,500

4 HINEGK ELENA 66,082

5 MEZZELANI MICHELA 65,537

6 NATALI ANNA 65,280

7 LUPICA CORDAZZARO BARBARA 64,757

8 OGNIBENI BEATRICE 64,500

9 ROSATI GIULIA 64,446

10 CINIGLIO TERESA DIOMIRA 64,167

11 PALMA LUISA MARGHERITA 64,050

12 INNOCENTI LISA 63,916

13 DAL CAPPELLO MARTA 63,540

14 IEZZI ROBERTA 63,499

15 ZANI CHIARA 63,337

16 VICINO FRANCESCA 63,334

17 BURDIN ESTHER 63,127

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

18 RIVETTI GIULIA 63,104

19 RIGGI SILVIA 63,059

20 SICIGNANO FRANCESCA 62,887

21 VALENTE FEDERICA 62,730

22 SEGA ESTHER 62,691

23 LO PILATO LAURA 62,667

24 ANDREI SARA 62,521

25 SALZILLO CECILIA 62,215

26 AMBRA LAURA 62,057

27 SORELLA ELISA 61,849

28 BERNARDI BEATRICE 61,720

29 STRAMBI NOEMI 61,488

30 SCAGLIONE CLAUDIA 61,462

31 FORTUNATI SILVIA 61,427

32 VEZZOLA ANNA 61,345

33 RICCIARDIELLO MARIA 61,313

34 BERNOCCHI NICOLETTA 61,206
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

35 CICCARONE ANGELICA 61,120

36 MASHA SARA 60,908

37 MIGLIORE VALENTINA 60,826

38 ROSSI FRANCESCA 60,798

39 BISOGNO FILOMENA 60,764

40 CHIODINI GIADA 60,656

41 SAVIANO EMILIA 60,557

42 BRUCCERI GIULIA 60,500

43 GIOVAGNOLI REBECCA 60,418

44 DELLA PIETÀ VIOLA 60,354

45 COSTANZO MARICA 60,166

46 BERTOL PAOLA 60,154

47 ZANNI ANNA 60,111

48 GIAMBRONE LAURA 60,000

49 MAS MARTA 59,893

50 MONTEMURRO FRANCESCA CHIARA 59,891

51 IANNONE CELESTE 59,727
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

52 BRUSCO GIADA 59,670

53 GRASSO ADELE 59,605

54 PELISSERO COSTANZA 59,540

55 SOMMACAMPAGNA ALESSIA 59,313

56 FACCHIN CAMILLA 59,267

57 MAZZEO CHIARA 59,226

58 ZERINO CHIARA 59,200

59 NANNINI GIULIA 59,000

60 BUFAGNA CLAUDIA 58,982

61 MOBILIA ANGELA 58,944

62 ANDRIOLO DIANA 58,841

63 DEROSSI LINDA 58,800

64 COLASANTO SIMONA 58,590

65 MARTINELLI CAMILLA 58,570

66 CORRADO NICETO ANTONIO 58,500

67 RIVA MARTINA 58,473

68 PISCOPO CONCETTA 58,443
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

69 DELLA CIOPPA IRENE 58,405

70 TERROSI MICHELLE 58,316

71 CONGIUSTA ANNA 58,143

72 DONDI GINEVRA 58,093

73 PINTO ELISABETTA 58,087

74 BONVICINI LAURA 58,020

75 STILE ANGELA 58,009

76 BOCCIA NADIA 57,690

77 RUSIGNUOLO ELISA 57,630

78 GOBBI LAURA 57,620

79 DETTA EMANUELA 57,600

80 LAMPONI CAMILLA 57,469

81 CAFFA OTTAVIA 57,368

82 VITALE FRANCESCA 57,275

83 STEFANELLI SARA 57,035

84 BARATTA SARA 56,943

85 BRUGNONE FEDERICA 56,757
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

86 BASILE FEDERICA 56,615

87 BOYER CHIARA 56,155

88 D'ASTOLFO MARZIA 56,076

89 ANTONAROS MARTA 55,923

90 TERVILLI VALENTINA 55,911

91 BONA SOFIA 55,853

92 GIOVANNONI MIRIAM 55,833

93 BAIETTA GIORGIA 55,630

94 SALVATORE GIULIA 55,266

95 DI BERNARDO LUCREZIA 55,052

96 FRANCIOSI ASIA 54,409

97 COLUCCIA GIULIA MARIA 54,090

98 BASSOLI SILVIA 53,488

99 COZZI FRANCESCA 51,598

100 MONTAGNOLI CATERINA 51,279

101 ANTI SARA 50,000
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 BALDISSERA SILVIA 66,000

2 SCALABRIN SARA 65,161

3 MEZZARO SILVIA 63,710

4 PIZZUTI GIULIA 60,026

5 FRACARO FEDERICA 59,800

6 DE TOFFOL CAROLINA 59,361

7 BUTTOL ALICE 57,125

8 FURLANETTO GIADA 57,104

9 ROBERTO LUISA 56,175

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 MARION ANNA 69,519

2 NORBIATO NANCY 69,500

3 BENETTON ELENIA 68,579

4 RINALDI ELEONORA 68,375

5 RUGGIERO ANNA 67,988

6 SEMENZATO CHIARA 67,772

7 VIANELLO GIULIA 67,191

8 TONON ELISA 66,796

9 FABRIS ELENA 66,144

10 MATTERAZZO BEATRICE 66,111

11 ROSA LUCREZIA 66,090

12 BENEDETTI LAURA 65,437

13 TREVISAN ANNA 65,017

14 LOT MAURA 64,898

15 BABUIN BEATRICE 64,660

16 VACCARI EMMA 64,530

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

17 ZAMBELLI LAURA 64,507

18 BANDIERA ALESSIA MARIA 64,457

19 TORRESAN LARA 64,258

20 PIZZOL ALESSIA 63,590

21 MENIN IRENE 63,406

22 ROMAN ANNA 63,268

23 MIRON BEATRICE 62,888

24 BOTTEON SOFIA 62,832

25 ROSSI ASSUNTA 62,667

26 BONATI VALENTINA 62,570

27 FRANCESCHIN MARTINA 62,281

28 SILVESTRI LAURA 62,114

29 DE CRESCENZO MERI 62,084

30 GATTO ELISA 62,017

31 SIMIONI IRENE 61,910

32 ZANETTI ARIANNA 61,909
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

33 LALLA ELENA 61,751

34 BALLISTA ANNAMARIA 61,680

35 VITTORIA ELENA 61,489

36 PISTOLATO MARTA 61,334

37 SCROFANI ELISA 61,153

38 CATALANO ROBERTA 61,144

39 PASCOLO IRENE 61,062

40 SEGRETO VALERIA 60,600

41 BORME SERENA 60,519

42 CECCARELLO SERENA 60,320

43 GHIZZO JESSICA 60,309

44 ROSIN AURORA 60,113

45 MOSCHIN MARTINA 59,816

46 PRESTI CHIARA MARIA 59,700

47 NOTO PAOLA 59,627

48 CAPRARELLI LAURA 59,357
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

49 CALABRESE CLAUDIA 59,330

50 FARDIN IRENE 58,877

51 ROSSETTO MARTINA 58,773

52 MOGNATO ELEONORA 58,668

53 FAMI REBECCA 58,495

54 TELLI CATERINA 57,912

55 MODULO MARGHERITA 57,323

56 DONADEL ILARIA 57,110

57 CASOLIN FEDERICA 56,978

58 PILOTTO ALESSIA SYLVIE 56,972

59 CASTELVECCHI VIRGINIA 56,694

60 DE LUCA ALICE 56,484

61 ROSSI ELEONORA 56,306

62 TURCHETTO SARA 56,018

63 ANDREATTA MARGHERITA 56,010

64 FLORIAN ANNACHIARA 55,977
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

65 TRELEANI MARIANNA 53,823

66 BOLDRINI MARTINA 53,360

67 ZUBEROSKA ELISA 53,110

68 NOCIFORA HELENA 51,225

69 DI NICOLA GIULIA 49,520
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 MARTON ALESSIA 69,766

2 ZALAFFI MARTA 69,664

3 BARBIERO VERONICA 69,021

4 ZANZO ELENA 67,466

5 MENNUTI MARIA CHIARA 66,410

6 MINGHETTI SOFIA 66,294

7 GUERMANI ELEONORA 65,110

8 MARSELLA GIULIA 64,883

9 SFRISO MAJA MADDALENA 64,612

10 CUPPOLETTI AGNESE 64,074

11 RUGGIERO ANGELA 63,983

12 CAVALLARIN ELISA 63,344

13 VENERELLI CHIARA 63,114

14 PICCIONE KATIA CRISTINA 63,033

15 BULLA SIMONA 62,900

16 IDILI STEFANIA 62,544

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

17 VECCHIO BENEDETTA 62,070

18 MARIANI ERIKA 62,030

19 PANUNZI ANNA 61,114

20 MARCIAS GIADA 61,086

21 OCCHIPINTI LAURA 61,017

22 ALLARIA GIULIA 60,616

23 CELIA ORIANA 59,833

24 SPOLVERATO CHIARA 59,753

25 BOSCOLO AGOSTINI GIULIA 58,753

26 CAPUZZO MARTA 58,090

27 DIBLASIO SONIA 54,809
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 PACE VALERIA 72,037

2 NEVIANI MARTINA 69,278

3 CAPONI CAMILLA 68,203

4 MERGIOTTI LUNA 67,463

5 MATTEUCCI ALICE 67,431

6 TUNIZ ELISABETTA 66,080

7 VENTURINI CATERINA 66,008

8 FURLAN MARTA 64,513

9 MALOCCO MARIA ESTER 64,458

10 GASPARINI LUCIA 63,767

11 SANTINI SARA 63,243

12 CERESER ALICE 63,177

13 MALACARNE CAMILLA 62,060

14 GAETA GIUDITTA 61,653

15 SCHIRANO SERENA 61,540

16 POLVERE DONATELLA 61,093

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 4 VENETO ORIENTALE

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

17 SGNAOLIN CHIARA 60,261

18 FORESTI MARTA 59,910

19 GIACCIO LUDOVICA 59,030

20 STAIANO ANNA 59,011

21 CECCARDI FEDERICA 57,500

22 BERTOLOTTI ELISA 57,424

23 STOCOVAZ NICOLE 57,299

24 NAVARRA CHIARA 57,010

25 MUSCARÀ FEDERICA 56,675

26 ROSSI BARBARA 56,631

27 SALPIETRO ROBERTA 56,240

28 CARADONNA CHIARA 56,028

29 TRECCANI ASTRID 55,463

30 ANGELINI SERENA 54,113

31 PAGNUTTI SARA 53,707
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 STOPAZZOLA ANNA 67,090

2 ROSA JESSICA 65,144

3 TROTTA CHIARA 64,550

4 MENZELLA ANNABELLA 64,550

5 BORDONI NICOLETTA 64,294

6 GRANDI CHIARA 64,000

7 FARINELLI VANESSA 63,919

8 MAGGIOLO ARIANNA 63,181

9 SCASSO BEATRICE RITA 62,499

10 RAULI SERENA 61,510

11 ZANIN BEATRICE 61,342

12 BRANCALEONI ASYA 60,251

13 TROIANI ELENA 60,191

14 VERONESE VIRGINIA 60,158

15 SANTANGELO SILVIA 60,146

16 ZARDI FRANCESCA 59,125

17 REALE MIRIANA 58,423

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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18 ALEOTTI ANNA 57,838

19 DIONE DILETTA 57,117

20 COLASANTE ALESSIA 57,020

21 BATANI VERONICA 56,945

22 OLANO ALESSANDRA 56,740

23 BIROLO ANNA 56,574

24 GRIMALDI CECILIA 56,030

25 FALLETI FEDERICA 56,013

26 GIANNINI BENEDETTA 55,972

27 BRUNO LETIZIA 55,549

28 PICASSO SARA 55,444

29 GUSMATTI ANNA 53,699

30 BARTELLONI AURORA 53,503

31 BOZZA ELISA 52,298
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 GRECO JESSICA 73,865

2 ZANATTO VERONICA 69,751

3 MELIS NATASHIA 68,158

4 NICHELE PAOLA 67,247

5 AVANZO CAMILLA 65,177

6 MICHELATO SONIA 65,049

7 TORRESAN GIULIA 64,127

8 RONZANI FRANCESCA 64,002

9 DE PRETTO NICOLE 63,937

10 MANTESSO GIULIA 63,880

11 SACCARDO SONIA 63,752

12 CATUOGNO MARIATERESA 63,580

13 CARTA IRENE 63,157

14 GABRIELI ANNA 63,040

15 SILVESTRI MARIA 62,724

16 LORETELLI VITTORIA 62,720

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

17 CORRÀ CHIARA 61,808

18 LAABIDI FATIMA 61,593

19 DALL'AMICO GIORGIA 60,413

20 FATTORI DAIANA 60,150

21 PISCITELLI NUNZIA 56,523

22 FARINA NADIA 55,133

23 SGARBOSSA GIULIA 54,333
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 CRETI MARTA 70,650

2 ZOCCARATO GIULIA 70,172

3 ZALTRON CARLA 69,829

4 MAZZON MARIA FRANCESCA 67,551

5 PIVA CHIARA 67,380

6 LUISE GIULIA 66,308

7 BERTACCO MARTINA 64,424

8 ROSSI MARTA 64,067

9 CAROLLO FRANCESCA 63,685

10 POZZER LISA 63,590

11 DATO MARTINA 63,493

12 LAVEDER CATERINA 63,287

13 DE PACE GIULIA 62,727

14 RIGATO ARIANNA 61,550

15 MENEGATO MARIA CHIARA 61,050

16 GAIARSA BEATRICE 59,883

17 PROSDOCIMI RACHELE 59,708

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

18 MUNARI VALERIA 59,165

19 BAGNARA BEATRICE 58,540

20 TREJTNAROVA BABETA 57,757

21 DUSO DENISE 55,577

22 ROSSATO ANNA CHIARA 55,453

23 BENINCASA ROSSELLA 55,425
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

1 TRAMONTANO VALENTINA 75,664

2 MAIORE ROSSELLA 75,348

3 PAGLIARUSCO ANNA 73,298

4 BENEDETTI DEBORAH 71,851

5 OGHERI CLIO 70,768

6 TREGNAGO LAURA 69,837

7 PASINELLI MARTA 69,113

8 GHINI ILARIA 68,667

9 BULGARELLI NICOLE 68,471

10 GOBBO GRETA 68,191

11 TOSADORI FRANCESCA 67,878

12 PANAROTTO MARTA 67,870

13 DEL BENE ROBERTA 67,731

14 FERRON GIULIA 67,320

15 MARAGNO GIULIA 66,890

16 CAVALLERI ALESSANDRA 66,774

17 TURRINI SUSANNA 66,154

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

18 RENOFFIO CHIARA 66,139

19 TOGNETTI CLAUDIA 65,929

20 VASSANELLI SOFIA 65,880

21 SAIRU ALICE 65,258

22 RIZZO
VALENTINA 

IMMACOLATA
65,191

23 VARONE FEDERICA 65,020

24 CORDIOLI EMILY 65,001

25 SIGNORATO RACHELE 64,724

26 SARTORI ANNA 64,472

27 VIOLA ELISABETTA 64,098

28 MIOTTO BENEDETTA 64,060

29 SANARICA ROBERTA 64,030

30 BORDELLINI GIULIA 63,957

31 MARUSCO FEDERICA 63,762

32 CHIANELLA JESSICA 63,693

33 GHISELLINI GIULIA 63,608

34 CHIODI GIOIA 63,579
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

35 CARNASCIALI
VALENTINA GAIA 

VITTORIA
63,498

36 PERETTI ILARIA 63,413

37 PICENI ILARIA 63,310

38 MAGRI BEATRICE 63,110

39 SCOZZINA CHANTAL 63,090

40 IONASCU ANDREEA MARIA 63,059

41 KOZLOWSKA ALEKSANDRA 62,770

42 SCOMAZZON MARTA 62,593

43 CALIARI EMMA 62,413

44 MOSER SAMANTHA 62,318

45 SCHEDA MARTINA 62,307

46 ZAFFRANI-VITALI ELEONORA 62,294

47 BELLINI GIULIA 62,267

48 ROTA SONIA 62,229

49 OGHOMWEN GIUDITTA 62,168

50 RUM VALENTINA 62,030

51 SIANO DANIELA 62,023
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

52 TASSI ANITA 61,831

53 CARBONE ALESSIA 61,800

54 MEREU ALESSIA 61,767

55 MAZZI GIUDITTA 61,710

56 PISANU SILVIA 61,648

57 LITRO ROBERTA 61,583

58 DEL GIUDICE SARA 61,197

59 DI MARIA EMANUELA 61,190

60 VITTORINI FRANCESCA 61,154

61 DI FEDERICO ALESSIA 61,153

62 COLONNA FLAVIA 61,136

63 LOMBARDI MANUELA 61,120

64 BAROZZI ARIANNA 61,110

65 MAGAGNA GRETA 61,110

66 MEZZI MARIA BENEDETTA 61,090

67 ROSSI GIULIA 61,040

68 RIZZI STELLA 61,040

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 503_______________________________________________________________________________________________________



Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

69 SACIKARA YASEMIN 60,696

70 ROSSI MARIANNA 60,644

71 STROPPOLO NICOLE 60,540

72 DE DONATO NOEMI 60,510

73 PASQUA ILARIA 60,098

74 BARONI ROBERTA 60,037

75 ARTONI GIULIA 60,000

76 TOMASELLI EVELIN 59,540

77 ROMBOLA' SABRINA 59,330

78 OCCHIPINTI MARTINA 59,256

79 PONTALTO MARTA 59,090

80 MARCONI NICOLE 59,070

81 BOGO FELICITA 59,012

82 MACELLONI ANITA 59,010

83 SALGARO MICHELA 58,707

84 FUNICIELLO PASQUALINA 58,578

85 CHIMENTON GIULIA 58,504
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

86 MUOLLO MARIKA 58,357

87 LUDOVICO FEDERICA 58,293

88 DE SOCIO BENEDETTA 58,289

89 PRESTIFILIPPO VALENTINA 58,010

90 AMBROSI GRETA 57,999

91 NATALI ILARIA 57,960

92 ZONTA BARBARA 57,905

93 FASOLI ELEONORA 57,663

94 LEORATO ROBERTA 57,623

95 TACCHELLA GIULIA 57,600

96 ASCIONE VALENTINA 57,595

97 PELLEGRINO FABIANA 57,579

98 DE SABATO ELEONORA 57,558

99 LORENZATO ENRICA 57,290

100 DELLA VALLE CHIARA 57,196

101 BERTOLDI JESSICA 57,189

102 LENE VERONICA MARIA 57,170
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

103 MODICANO CARLA 57,087

104 CORSI MICHELA 57,023

105 PELLONI ANNA 57,000

106 DAL MASO GIULIA 56,800

107 MONTEBELLO ERIKA 56,707

108 VERRINI BENEDETTA 56,707

109 DACHENA ELISA 56,688

110 SIMAKOVIC BOZICA 56,633

111 SGARABOTTOLO MARIA LAURA 56,550

112 CONTONI SIMONA 56,029

113 CASINI LAURA 55,969

114 DRAGOMANNI GAIA 55,235

115 TERREGNA ANTONELLA 55,020

116 ZANNI LAURA 55,000

117 DI MAIO LUCY 54,830

118 PACI CRISTIANA 54,795

119 BROSIO VERONICA 54,340
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Posizione Cognome Nome Punteggio Totale

AZIENDA ULSS N. 9 SCALIGERA

GRADUATORIA CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 40 

POSTI DI COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO - OSTETRICA/O – CATEGORIA D

GRADUATORIA

120 BILAGHI CAMILLA 54,070

121 MARCHESINI LISA 53,648

122 FRANCO SOFIA 52,739

123 GIANELLI FRANCESCA 52,509

124 FINAZZI MARTA 52,071

125 GALLO FEDERICA 52,048

126 BORRONI CLAUDIA 51,963

127 RAMAGLIA FRANCESCO 51,724

128 VACCA ROJAS GESUINA 51,200

129 BRUNO GIULIANA 50,344

130 MONTAGNA MARTINA 49,676
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(Codice interno: 472391)

AZIENDA ZERO
Pubblicazione graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 11 posti di Assistente Tecnico -

Geometra, categoria C.

Con Deliberazione del Direttore Generale n. 162 del 4 marzo 2022 sono state approvate le seguenti graduatorie:

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
N. Cognome Nome Punteggio
1 PONGAN BARBARA 72,500
2 NARDI MIRCO 69,118
3 ALTOBELLI ANTONELLA 55,792
4 AJRULI MUBEAT 55,500

AZIENDA ULSS N. 2 MARCA TREVIGIANA
N. Cognome Nome Punteggio
1 CIONE ALESSANDRO 73,000
2 ARCIERI SALVATORE 72,667
3 BURATTO ELENA 66,589

AZIENDA ULSS N. 3 SERENISSIMA
N. Cognome Nome Punteggio
1 NALON LUCA 72,376
2 SCARABELLO NICOLA 71,335
3 BARBATO MASSIMO 68,674
4 LORENZI LUCA 67,500
5 TESTA VALENTINA 64,292
6 CATTO LUCA 59,875
7 ZORZETTO MARCO 56,000

AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA
N. Cognome Nome Punteggio
1 PAVASINI DEBORAH 71,500
2 RIZZO RICCARDO 69,000
3 DALLA VILLA MAURO 68,500
4 PASELLO MICHELE 66,500
5 CAPPELLATO CHIARA 65,500
6 DE AGOSTINI SARA 64,750
7 SCARPA MAURO 64,679
8 PREVIATO PAOLO 64,594
9 SCAPIN ELIA 63,837
10 PICCOLI RICCARDO 58,963

AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA
N. Cognome Nome Punteggio
1 CAMPALTO GABRIELE 75,043
2 VIGATO FILIPPO 72,750
3 STEFFANI FILIPPO 69,544
4 BOTTARO GIOVANNI 69,500
5 ERCOLINO LAURA 68,250
6 COLOGNESE FABIO 68,000
7 VISENTINI FRANCESCO 67,586
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8 RIZZO MICHELE 65,500
9 GUSELLA ANDREA 65,459
10 DICASILLATI FRANCESCO PAOLO 64,250
11 ZAMPIERON MIRKO 63,000
12 GIROTTO DAVIDE 58,097

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
N. Cognome Nome Punteggio
1 MONTAGNA PAOLO 71,500
2 BONVICINI CHIARA 71,000
3 BERGAMO MARCO 67,051
4 VARCATI GIULIO 59,989

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA' PADOVA
N. Cognome Nome Punteggio
1 NAUVA IRENE 58,708

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA
N. Cognome Nome Punteggio
1 ROSSI LUCA 72,499

Il Direttore Generale dott. Roberto Toniolo
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(Codice interno: 472372)

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di Istruttore direttivo amministrativo contabile Cat. D, a

tempo pieno e indeterminato per l'Area 1 Risorse e sviluppo.

È indetta una procedura selettiva di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del D. Lgs 165/2001, per la copertura di
n. 1 posto di "Istruttore direttivo amministrativo contabile" categoria giuridica D a tempo pieno e indeterminato, per l'Area 1
"Risorse e sviluppo".

Alla procedura di mobilità possono presentare domanda i dipendenti a tempo indeterminato, nella categoria corrispondente a
quella indicata nel presente avviso, presso una Pubblica Amministrazione appartenente al comparto Funzioni Locali, con
esperienza lavorativa di almeno 36 mesi di servizio effettivo nella categoria giuridica D, in mansioni attinenti alle
caratteristiche della posizione da ricoprire.

Il testo integrale dell'avviso è consultabile e scaricabile dal sito web:
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Concorsi.

Le domande di ammissione devono essere presentate esclusivamente attraverso apposita piattaforma telematica, con accesso
tramite SPID, secondo le modalità indicate nell'avviso di mobilità.

Termine di scadenza: entro e non oltre il quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
estratto.

La Dirigente dell'Area 1 dott.ssa Lucia Cani
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(Codice interno: 472671)

COMUNE DI CAMISANO VICENTINO (VICENZA)
Avviso di mobilita' esterna volontaria, ex art. 30, d.lgs. 165/2001, per l'assunzione di un Agente di polizia locale Cat.

C, a tempo pieno ed indeterminato.

Avviso di mobilita' esterna volontaria, ex art. 30, d.lgs. 165/2001, per l'assunzione di un agente di polizia locale cat. C, a tempo
pieno ed indeterminato.

Scadenza presentazione domande: 12/04/2022 ore 12:00

Modalità trasmissione: Raccomandata AR - PEC - consegna a mano

Bando integrale su www.comune.camisanovicentino.vi.it

Matteo Pierobon
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(Codice interno: 472527)

COMUNE DI MOGLIANO VENETO (TREVISO)
Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 2 unita' con il profilo

professionale di Specialista in Attività dell'Area di Vigilanza/Istruttore Direttivo di Vigilanza - Categoria D presso il
corpo intercomunale di Polizia locale Mogliano Veneto - Preganziol - Casier. Un posto riservato ai militari volontari ex
d.lgs. 66/2010 art.1014 e art. 678.

Requisiti di ammissione: 

- Patente di guida cat. A/A2 e B; 

- Diploma di laurea triennale di una delle seguenti classi:

2 - Scienze dei servizi giuridici, 19 - Scienze dell'amministrazione, 31 - Scienze giuridiche ed equiparate;• 

OPPURE

Diploma di laurea specialistica di una delle seguenti classi: 22/S - Giurisprudenza; 71/S - Scienze delle pubbliche
amministrazioni; 84/S - Scienze economico aziendali;

• 

OPPURE

Diplomi di laurea magistrali e laurea vecchio ordinamento equiparati alle lauree specialistiche sopra indicate, ai sensi
dell'ordinamento vigente (D.M. 509/99 e D.M 270/04).

• 

Termine di presentazione delle domande: 14-04-2022.

E' previsto lo svolgimento di una prova scritta e della prova orale.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare luogo a prova preselettiva nel caso in cui i candidati siano in numero superiore a
45.

Il calendario delle prove sarà oggetto di successiva pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente, sotto la sezione dedicata ai
bandi di concorso.

512 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 472670)

COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VENEZIA)
Concorso pubblico ad esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di "Agente di polizia

locale" - Cat. C - Posizione economica C1 con riserva di un posto ai militari volontari congedati ai sensi degli artt. n.
1014 e 678 del d.lgs n. 66/2010.

Termine per la presentazione delle domande: sabato 30 aprile 2022.

Il testo integrale del bando, i requisiti ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili nel sito internet del
Comune di Quarto d'Altino  www.comune.quartodaltino.ve.it alla voce "Amministrazione trasparente - bandi di concorso".

Per chiarimenti o informazioni rivolgersi all'Ufficio Ragioneria-Personale al n. 0422/826266  o a mezzo posta elettronica
all'indirizzo: personale@comunequartodaltino.ve.it.

Il Responsabile dell'Area Economica Fabio Gasparello
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(Codice interno: 472811)

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO (PADOVA)
Concorsi pubblici per esami di un posto di Istruttore Direttivo Tecnico, categoria giuridica D tempo pieno ed

indeterminato e un posto di Istruttore Contabile, categoria giuridica C tempo pieno ed indeterminato.

Requisiti di ammissione: vedi bandi

Termine di presentazione delle domande: entro il 14 aprile 2022 (30 gg da pubblicazione su G.U. n. 21 del 15.03.2022).

Calendario delle prove: vedi bandi

Per informazioni:  www.comune.selvazzano-dentro.pd.it sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso

Il Caposettore Affari Generali dott.ssa Marzia Alban
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(Codice interno: 472336)

COMUNE DI VALDAGNO (VICENZA)
Proroga termini Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato e part-time

50% di Istruttore Direttivo Informatico - Categoria D1

Si rende noto che il termine per la presentazione domande per il concorso pubblico per soli esami, per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato e part-time 50% di Istruttore Direttivo Informatico - Categoria D1 - È stato prorogato alle ore 12:00
del giorno venerdì 1 aprile 2022.

Per informazioni: Ufficio Personale del Comune di Valdagno (tel. 0445/428252). Bando scaricabile da
www.comune.valdagno.vi.it

Il Segretario Generale Dirigente del Servizio Personale dott. Paolo Foti
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(Codice interno: 472726)

INFRASTRUTTURE VENETE SRL, PADOVA
Concorso pubblico per titoli ed esami per n. 3 posti di "Operatore Qualificato addetto al Reparto Manutenzioni

Armamento e Sede del Gestore Infrastrutture" a tempo indeterminato e a tempo pieno - Area professionale 3^ par.
140- CCNL Autoferrotranvieri ed Internavigatori.

Requisiti di ammissione:

Diploma di Istituto Professionale settore Industria Artigianato ad indirizzo meccanico/meccatronico o edile almeno
triennale;

• 

patente di guida CAT. B.• 

Termine di presentazione delle domande: 20 aprile 2022

Calendario della prova orale: la prova si svolgerà nel luogo e secondo il calendario pubblicato sul sito
www.infrastrutturevenete.it Sezione: Selezione del personale.

Consultare il bando di concorso pubblicato nel sito www.infrastrutturevenete.it Sezione: Selezione del personale.

Per informazioni rivolgersi al seguente indirizzo di posta elettronica: info@infrastrutturevenete.it.
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(Codice interno: 472567)

IPAB CASA DI RIPOSO "SAN GIORGIO", CASALE DI SCODOSIA (PADOVA)
Bando di Concorso pubblico per soli esami per l'assunzione a tempo indeterminato di n. uno (1) Infermiere (Cat.

C/C1 CCNL Funzioni Locali).

Requisiti: Laurea in Scienze Infermieristiche/Infermieristica o Diploma di Infermiere Professionale (vecchio ordinamento) o
equipollente.

Scadenza: le domande dovranno pervenire presso l'Ente improrogabilmente entro e non oltre il giorno 28.04.2022.

Sito web: www.cdrsangiorgio.it - sezione Albo online, selezionando su Categorie: BANDI DI CONCORSO.

Il Segretario Direttore Dr. Fabrizio Gabaldo
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(Codice interno: 472694)

IPAB CASA GINO E PIERINA MARANI, VILLORBA (TREVISO)
Bando di concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e a tempo indeterminato di

Infermiere .

E' indetto un concorso pubblico per la copertura di n. 5 posti a tempo pieno e a tempo indeterminato di "Infermiere", categoria
C posizione economica 1^ del CCNL comparto Funzioni locali. 

Scadenza domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.

Titolo di studio richiesto:

1. laurea in "Infermieristica" o diploma di "Infermiere" conseguito in base al precedente ordinamento;

2. Iscrizione all'Ordine delle Professioni Infermieristiche.

Per informazioni: www.casamarani.it > Amministrazione trasparente  > Bandi di concorso, oppure tel. n. 0422608754.

Il Direttore Dott. Eddi Frezza
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(Codice interno: 472164)

IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Avviso pubblico di selezione in procedura di mobilità volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per la

copertura di n. 3 posti di Infermiere (Cat. C del C.C.N.L. Funzioni Locali).

Requisiti specifici: vedi bando integrale sul sito internet www.lacasaschio.it/personale.

Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12.00 del 19/04/2022, a pena inammissibilità.

Prove d'esame: vedi bando integrale sul sito internet www.lacasaschio.it/personale.

L'elenco degli ammessi, le modalità ed il calendario delle prove verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo
www.lacasaschio.it/personale.

Tali pubblicazioni avranno, a tutti gli effetti, valore di notifica.

Per copia integrale del bando ed informazioni consultare il sito internet www.lacasaschio.it/personale.

Il Segretario Direttore Dott. Marco Peruffo
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(Codice interno: 472166)

IPAB CENTRO ASSISTENZA SERVIZI PER ANZIANI "LA CASA", SCHIO (VICENZA)
Bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 3 posti a tempo indeterminato e a tempo pieno (36 ore

settimanali) per il profilo professionale di Infermiere (Cat. C del C.C.N.L. Funzioni Locali).

Requisiti specifici: vedi bando integrale sul sito internet www.lacasaschio.it/personale.

Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre le ore 12:00 del 19/04/2022, a pena l'inammissibilità.

Prove d'esame: vedi bando integrale sul sito internet www.lacasaschio.it/personale.

L'elenco degli ammessi, le modalità ed il calendario delle prove verranno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo
www.lacasaschio.it/personale.

Tali pubblicazioni avranno, a tutti gli effetti, valore di notifica.

Per copia integrale del bando ed informazioni consultare il sito internet www.lacasaschio.it/personale.

Il Segretario Direttore Dott. Marco Peruffo
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(Codice interno: 472812)

IPAB CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI "UMBERTO I", PIOVE DI SACCO (PADOVA)
Concorso pubblico per la copertura di n. 6 posti di esecutore/trice addetto/a all'assistenza (Cat B - Posizione

economica B1 - Ccnl Funzioni Locali 2016 - 2018) a tempo indeterminato e a tempo pieno - 36 ore settimanali - (previo
superamento del periodo di prova) presso l'ente.

Requisiti di ammissione:

- TITOLO di STUDIO:

- licenza della scuola dell'obbligo (in caso il candidato sia in possesso di titolo superiore dovrà presentare
obbligatoriamente la licenza della scuola dell'obbligo quale titolo richiesto);

- attestato di qualifica professionale di operatore addetto all'assistenza (o di operatore socio-sanitario o altri
titoli dichiarati equipollenti dalla Regione Veneto);

Termine di presentazione delle domande 30 giorni dalla data di pubblicazione nel BUR

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Personale del CRAUP tel. 049/9712681/654.

Il testo del bando di concorso è scaricabile dal sito http://www.craup.it/, sezione Amministrazione trasparente - bandi di
concorso.

Il Segretario Direttore Daniele Roccon
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(Codice interno: 472331)

IPAB DI VICENZA, VICENZA
Concorso pubblico per soli esami per n. 1 posto di Infermiere (cat. C1 C.C.N.L. Funzioni Locali) a tempo pieno ed

indeterminato. Prot. 827 del 09 marzo 2022.

In esecuzione alla determinazione del Dirigente del Personale e dei Servizi n. 107 del 09/03/2022 è indetto concorso pubblico
per soli esami per n. 1 posto di Infermiere (cat. C1 C.C.N.L. Funzioni Locali) a tempo pieno ed indeterminato.

Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del 27/04/2022

Il bando integrale, con l'indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito: www.ipab.vicenza.it

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria (0444/218811).

Il Dirigente del Personale e dei Servizi avv. Alessandro Vianello
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(Codice interno: 472330)

IPAB DI VICENZA, VICENZA
Concorso pubblico per soli esami per n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario (cat. B1 C.C.N.L. Funzioni Locali) a

tempo pieno ed indeterminato. Prot. 826 del 9 marzo 2022.

In esecuzione alla determinazione del Dirigente del Personale e dei Servizi n. 106 del 09/03/2022 è indetto concorso pubblico
per soli esami per n. 1 posto di Operatore Socio Sanitario (cat. B1 C.C.N.L. Funzioni Locali) a tempo pieno ed indeterminato.

Termine di presentazione delle domande: ore 12.00 del 27/04/2022

Il bando integrale, con l'indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione sono disponibili sul sito: www.ipab.vicenza.it

Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria (0444/218811).

Il Dirigente del Personale e dei Servizi avv. Alessandro Vianello
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(Codice interno: 472720)

IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA", CAPRINO VERONESE (VERONA)
Avviso di mobilita' per la copertura di due posti di infermiere a tempo pieno ed indeterminato (Cat. C.1 - Ccnl

2016/2018 Funzioni Locali) ex art. 30 d.lgs. 165/01.

L'Istituto Assistenza Anziani "Villa Spada" di Caprino Veronese, intende procedere alla copertura di DUE posti di "Infermiere"
a tempo pieno ed indeterminato (Cat. C - Funzioni Locali), mediante mobilità di personale in possesso, oltre che dei requisiti
generali previsti per l'accesso all'impiego, anche dei seguenti:

- essere titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione in
qualità di Infermiere (Cat. C);

- essere inquadrati in cat. C - C.C.N.L. Funzioni Locali;

- non essere stati sanzionati disciplinarmente con sanzione superiore alla censura nel corso dei due anni
precedenti la data di pubblicazione del presente avviso di mobilità.

Gli interessati dovranno presentare domanda  a mano, per raccomandata A.R. o P.E.C. (villaspada@pec.it), entro le ore 12.00
del 29/04/2022, utilizzando il modulo scaricabile dal sito internet https://villaspada.vr.it/gare-e-concorsi/.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Personale dell'Ente dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00
alle ore 12.00. - telefono 045/6230288-9.

Il Segretario Direttore Dr. Roberta Tentonello
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(Codice interno: 472746)

IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA", CAPRINO VERONESE (VERONA)
Pubblica selezione per soli esami per l'assunzione a tempo determinato (Cat. C Posizione economica 1 C.c.n.l.

Regioni ed Autonomie locali) di personale infermieristico. È prevista anche l'assunzione a tempo determinato di coloro
che sono in possesso della qualifica professionale di infermiere conseguita all'estero.

REQUISITI PER L' AMMISSIONE:

- Titolo di studio/Abilitazione professionale:

Titolo di studio: Laurea delle Professioni Sanitarie in Scienze infermieristiche (L/SNT01) o titolo equipollente ai sensi
della normativa vigente;

• 

 Iscrizione all'albo professionale (OPI);• 

oppure:

- Titolo di studio:

Diploma per l'esercizio della professione di Infermiere nel Paese di provenienza ai sensi dell' art. 13 del D.L 18/2020,
convertito dalla l. n. 27/2020; del D.L 1 aprile 2021, n. 44, convertito dalla L. n. 76/2021; del D.L 23 luglio 2021, n.
105, convertito dalla L n. 126/2021 e s.m.i

• 

Eventuale iscrizione all'Ordine/Albo professionale del Paese di provenienza;• 

Termini di scadenza: il presente avviso rimane aperto dal 16/03/2022 al 30/09/2022

Per informazioni: MAIL: info@villaspada.vr.it, TELEFONO: 045/6230288-9 .

Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione da utilizzare obbligatoriamente sono pubblicati nel sito
dell'Istituto: www.villaspada.vr.it. sezione - gare e concorsi.

Il Segretario Direttore Dr. Roberta Tentonello
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(Codice interno: 472554)

IPAB ISTITUTO ASSISTENZA ANZIANI "VILLA SPADA", CAPRINO VERONESE (VERONA)
Riapertura termini del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto di educatore professionale

sanitario a tempo pieno e indeterminato (Cat. C posizione economica 1 Ccnl Regioni ed Autonomie locali): formazione
graduatoria per incarichi a tempo pieno sia a tempo indeterminato sia determinato - per servizi nella struttura
residenziale di Via Aldo Moro n. 125 - Caprino Veronese .

Si rende nota la riapertura dei termini fino al 30/04/2022 del concorso pubblico di cui all'oggetto, già pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 25/02/2022 e sul BUR
della Regione del Veneto n. 12 del 28 gennaio 2022.

Il bando integrale comprensivo della domanda di partecipazione da utilizzare obbligatoriamente sono pubblicati nel sito
dell'Istituto: www.villaspada.vr.it. sezione - Bandi e gare. Per informazioni: rivolgersi all'Ufficio Personale con e-mail
indirizzata a info@villaspada.vr.it, o via telefonica dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (tel 045/6230288 int.1).

Il Segretario Direttore Dr. Roberta Tentonello
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(Codice interno: 472332)

IPAB RESIDENZA RIVIERA DEL BRENTA - CENTRO DI SOGGIORNO PER ANZIANI, DOLO (VENEZIA)
Selezione pubblica, per colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di posti di Operatore Socio Sanitario, a

tempo pieno e/o parziale, (Categ.B1- CCNL Funzioni Locali 21/05/2018).

Requisiti richiesti: Licenza della scuola dell'obbligo e Attestato di qualifica professionale di "Operatore Socio-Sanitario"
rilasciato a seguito di corso per operatori socio-assistenziali ovvero titolo equipollente.

Scadenza presentazione domande: ore 12.00 del 28/04/2022.

I candidati che non abbiano ricevuto comunicazione scritta di non ammissione dovranno presentarsi per le prove secondo il
calendario pubblicato nel sito istituzionale della Residenza www.residenzarb.it - Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso in pubblicazione, a partire dalle ore 12.00 del 04/05/2022.

Copia della Selezione, i requisiti e le modalità di partecipazione è disponibile sul sito web: www.residenzarb.it o ritirabile
presso la segreteria dell'ente. Informazioni: dal lunedì al venerdì ore 9.30-13.00, tel 041/410192.

Segretario Direttore Paola Altissimo
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(Codice interno: 472547)

IPAB SERVIZI ASSISTENZIALI "LA PIEVE", MONTECCHIO MAGGIORE (VICENZA)
Avviso di mobilita' volontaria esterna per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed indeterminato di qualifica

dirigenziale.

È indetto un avviso di mobilità esterna per un posto a tempo pieno ed indeterminato di qualifica Dirigenziale CCNL per il
personale dell'Area delle Funzioni locali ai sensi dell'art.30, comma 2bis, del D.Lgs n.165/01 e s. m. e i.

Specifici titoli di studio e requisiti richiesti:

a. possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio:

Diploma di laurea in (ordinamento previgente al D.M. 509/99):Economia Aziendale o Economia
delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali o Economia e commercio o
Economia e finanza o Economia e gestione dei servizi o Economia politica o Giurisprudenza o
Scienze dell'Amministrazione o Scienze politiche o altri titoli equipollenti;

♦ 

Laurea specialistica (ordinamento successivo al D.M. 509/99) appartenenti alle classi: 84/S - 64/S -
19/S - 22/S - 102/S - 71/S - 57/S - 60/S

♦ 

Laurea magistrale (ordinamento DM 270/04) appartenenti alle classi: LM-56, LM-77, LM-16,
LMG/01, LM-63, LM-87, LM-52

♦ 

b. possesso del seguente requisito: aver maturato almeno 5 anni di anzianità di servizio in funzioni
dirigenziali pubbliche in strutture socio-sanitarie

Scadenza: ore 12.00 del 20.4.22.

Data, sede di svolgimento del colloquio individuale, e avviso comprensivo della domanda di partecipazione saranno pubblicate
dal 2.5.22 al 6.5.22 sul sito dell'Ente www.ipab-lapieve.it - sezione Albo online - categoria Concorsi

Per informazioni: Uff. Personale Tel. 0444694990

Il Dirigente d.ssa Chiara Emanuela Cocco
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APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 472531)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona - Concessione, per anni 6, aree del demanio idrico per lo sfalcio di

prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti identificate al successivo punto 1) mediante procedura ristretta
(licitazione privata).

SI RENDE NOTO

che questa Amministrazione, ai sensi della D.G.R. n. 783 dell'11/03/2005, intende affidare in concessione, per anni 6, le aree
del demanio idrico per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti identificate al successivo punto 1) mediante
procedura ristretta (licitazione privata).

1) DESCRIZIONE ED IDENTIFICAZIONE CATASTALE DEI BENI DEMANIALI

LOTTO N. 1 - COMUNE DI SAN GIOVANNI LUPATOTO:

foglio 6, mappali n. 3/Parte, 135, 137, 139, 141, 143, 148, 150 - foglio 10, mappali n. 13, 89, 134, 136, 143, 145, 147, 149,
150, 160, 162, 164, 170, per una superficie complessiva di ha. 06.28.54.

LOTTO N. 2 - COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE:

foglio 1, mappali n. 3, 5, 61, 62, 160 - foglio 2, mappali n. 3, 56 - foglio 3, mappali n. 7, 9 - foglio 4, mappali n. 2, 3, 7, 16 -
foglio 10, mappale n. 1 - foglio 11, mappale n. 1 - foglio 12, mappali n. 79, 84, 87, 89, 96, 131, 153, 162, 163, 170, 200, 202 -
foglio 16, mappali n. 1, 5, 8, 12, 16, 20, 26, 30, 34, 37, 40, 45, 48, 54, 58, 227, 228, 252, 286, per una superfice complessiva di
ha. 19.22.79.

LOTTO N. 3 - COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE:

foglio 18, mappali n. 37, 39, 53, 60, 71, 85, 115, 122, 132, 135, 405, 406, 409, 458, 578/Parte - foglio 23, mappale 6, 15, 21,
31, 106 - foglio 29, mappali n. 15, 23, 24, 32, 36, 38, 55, 61, 66, 80, 127, 135, 146, 147 - foglio 32, mappali n. 3, 90, 149, 175,
per una superficie di ha. 18.41.80.

LOTTO N. 4 - COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE:

foglio 36, mappali n. 53, 55 - foglio 37, mappali n. 3, 32 - foglio 42, mappali n. 25, 33, 103, 124, per una superficie di ha.
14.06.59.

LOTTO N. 5 - COMUNE DI ROVERCHIARA:

foglio 1, mappali nn. 46, 47, 83, 86, 110 - foglio 2, mappali nn. 1, 9, 13, 14, 35, 46, 47, 50, 51, 53 - foglio 5, mappale n. 17 -
foglio 7, mappale n. 103 - foglio 9, mappali nn. 2, 87, 95 per una superficie di ha. 15.38.39.

LOTTO N. 6 - COMUNE DI ROVERCHIARA

foglio 10, mappali nn. 58, 71, 86, 99, 136 - foglio 13, mappali nn. 62, 119, 131, 142, 162, per una superficie di ha. 18.40.74.

LOTTO N. 7 - COMUNE DI ANGIARI

foglio 3, mappali nn. 4, 9, 27, 67, 82, 85, 100, 108, 121, 154, 155 - foglio 6, mappali nn. 48, 72, 98, 144, 148 - foglio 9,
mappali nn. 24, 151, 196 - foglio 12, mappali nn. 27, 39, 43, 63, 94, 97, 221, 229, 241/Parte, 399, 400 - foglio 15, mappali nn.
2, 84, 117, per una superficie di ha. 25.18.93 

LOTTO N. 8 - COMUNE DI LEGNAGO (DESTRA ADIGE)

foglio 4, mappali nn. 49/Parte, 113, 114, 304, 305 - foglio 5, mappali nn. 71, 75, 111, 113 - foglio 25, mappali nn. 20, 22, 29,
71 - foglio 43, mappali nn. 4, 9, 19, 22, 26, 27, 33, 35, 56, 106, 109, per una superficie di ha. 15.61.21.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 529_______________________________________________________________________________________________________



LOTTO N. 9 - COMUNE DI LEGNAGO (DESTRA ADIGE)

foglio 54, mappali nn. 33, 35, 45, 57, 59, 72, 154, 173 - foglio 55, mappali nn. 4, 5, 12, 33, 38, 55 - foglio 60, mappali nn. 4, 7,
9, 11, 15, 31, 42, per una superficie di ha. 14.58.15.

LOTTO N. 10 - COMUNE DI VILLABARTOLOMEA

foglio 1, mappali nn. 26, 39, 88 - foglio 2, mappale n. 612 - foglio 3, mappali nn. 4, 15, 29, 48, 49, 51, 57, 67, 256, 282, 329,
482, per una superficie di ha. 9.75.60.

LOTTO N. 11 - COMUNE DI VILLABARTOLOMEA

foglio 7, mappali nn. 1, 7, 10, 15, 31, 45 - foglio 8, mappali nn. 1, 12, 18, 19, 21, 55, 74, 160, 176, 182, 184, 226, 707, 708,
709, 713, 714, 715 - foglio 9, mappali nn. 60, 62, 63 - foglio 16, mappali nn. 16, 18, 35, 314 - foglio 17, mappali nn. 1, 3, 76,
80, per una superficie di ha. 36.95.43.

Le superfici oggetto di concessione possono anche non corrispondere allo stato dei luoghi per mancato aggiornamento dei dati
catastali; la concessione s'intende data nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, per cui ogni eccesso o difetto rispetto alla
superficie indicata non comporterà alcuna variazione del canone e/o delle altre condizioni della concessione.

2) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE:

Possono presentare istanza di partecipazione alla gara, se in possesso dei requisiti alla data fissata quale termine di scadenza
per la presentazione dell'istanza:

Giovani agricoltori (Reg. UE 1305/2013; art. 2135 c.c., L. n. 203/1982, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014).• 

Per giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 (compiuti) ed i 40 (non compiuti) anni
che si insedia nei terreni oggetto del bando per la prima volta come imprenditore agricolo e che
possiede le conoscenze e competenze professionali derivanti alternativamente da:

a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi
universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di
istruzione professionale triennali nel settore agricolo);
b) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del
Veneto e /o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani
agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP;
c) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di
assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo/impiegato agricolo
attestabile dalla regolare iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società
agricola attestabile da visure camerali.

Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. n. 203/1982, L.R. n. 40/2003, L.R.
n. 26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 (compiuti) ed i 40 anni
(non compiuti) che possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a) e
b) del punto precedente e che sia già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda.
L'insediamento coincide con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso
o detenzione di terreni agricoli.

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di preferenza (proprietari o conduttori in affitto di fondi
contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/1982);

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti con diritto di prelazione (concessionario uscente - art. 4 bis L.
203/1982);

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/1982).• 

3) CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti:
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1) che negli ultimi sei anni siano stati destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da
concessioni di sfalcio delle quali erano titolari;
2) che non siano in regola con il pagamento dei canoni o che si siano resi responsabili di inadempienze
contrattuali con riferimento alle concessioni di cui sono o sono stati titolari;
3) che abbiano riportato, negli ultimi cinque anni, condanne che comportino il divieto do contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
4) che non siano in regola con le norme del contratto Collettivo Nazionale di lavoro, dei relativi accordi
integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali;
5) risultino in rapporto di controllo determinati ai sensi dell'art. 2539, comma 1 c.c., con altri soggetti
concorrenti alla medesima domanda di concessione o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporto
che le domande siano imputabili ad un unico centro decisionale.

4) TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice come da fac - simile di cui all'Allegato B) del presente Avviso, e la
relativa documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa genio Civile Verona, Piazzale Cadorna n. 2 - 37126
Verona entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19 APRILE 2022.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre tale termine.

L'invio della richiesta è ad esclusivo rischio del mittente, intendendosi la Regione Veneto esonerata da ogni responsabilità per
eventuali ritardi di recapito rispetto alla data e all'ora sopra indicata.

I partecipanti potranno inviare un'unica domanda, unitamente alla documentazione richiesta, specificando per quali lotti
intendano manifestare il proprio interesse alla concessione.

5) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. n. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. n. 203/1982)

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (di beni
privati), provvisti di regolare contratto (di durata pari a 6 anni), di fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno
dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al presente avviso l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza
ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari
uscenti , ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs n. 228/2001). Nel caso di contratti
d'affitto di durata inferiore a 6 anni, nell'ipotesi della manifestazione del diritto di preferenza, la concessione avrà la stessa
durata del contratto d'affitto.

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto alla voce "CANONE A BASE D'ASTA",
sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m. e i., da giovani agricoltori o
giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate, l'interesse
all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza). 

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera
d'invito, applicando il canone di cui al punto 4).

Nel caso in cui i giovani agricoltori o giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 2) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio di prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
descritti al punto 1), dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.lgs. 18.05.2001 n. 228 (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013 n. 147), entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs 228/2001e s.m.
e i. di una sola domanda da parte di giovane imprenditore agricolo, l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza
ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato alla voce "Canone a base d'asta". Qualora siano presentate
più domande per il medesimo lotto, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che verranno esplicitate nella lettera
d'invito, applicando il canone di cui al punto 4).

 L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001, aggiunto dal comma 35
dell'art. 1 della L. 147/2013, prevale su ogni altro diritto di preferenza o prelazione esercitati rispettivamente ex artt. 51
della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della L. 11/1971) e 4 bis della citata L. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs n.
228/2001) e su ogni altra manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.
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Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs n. 228/2001
e s.m. e i. e provengano più domande di partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale, l'Ufficio procederà
ad esperire apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base d'asta, con
riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora l'istanza sia ammissibile, apposita
lettera d'invito.

6) DOCUMENTAZIONE

Alla richiesta ed alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto indicata
comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 2) del presente avviso alla data fissata quale termine di
scadenza per la presentazione dell'istanza:

1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo) o attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto
e /o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si
insediano per la prima volta e/o IAP;
c) attestazione di regolare iscrizione all'INPS per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta di
assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore agricolo/impiegato agricolo;
d) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.

2) Per la qualifica di Giovane Imprenditore Agricolo:

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo) o attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto
e /o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità de camerali. i giovani agricoltori che
si insediano per la prima volta e/o IAP;
c) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo d'azienda
attestabile da visura camerale.

3) Per la qualifica di Imprenditore agricolo, Coltivatore diretto:

a) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza.

4) Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. n. 203/1982:

a) fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale
previsto dal presente avviso.

5) Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L. n. 203/1982:

a) fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del
canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di istruttoria dell'istanza. Sono prive di effetto le
domande avanzate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

7) CANONE A BASE D'ASTA

Il canone a base d'asta è stato fissato ad € 31,63 per ha, relativo all'anno 2022.

Il canone concessorio verrà aggiornato annualmente, fino alla scadenza della concessione, secondo il coefficiente ISTAT.

8) CAUZIONI E GARANZIE
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Il Concessionario dovrà prestare una cauzione dell'importo pari ad una annualità del canone solo nel caso in cui l'importo sia
superiore ad €. 500,00; tale deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione
medesima.

All'atto del rilascio della concessione, l'aggiudicatario dovrà produrre una fidejussione pari ad € 1.500 all'ettaro a garanzia
degli adempimenti assunti con la firma del disciplinare, da presentare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa.

La fidejussione coprirà i costi che l'Amministrazione concedente dovrà sostenere per procedere allo sfalcio del terreno
demaniale con impresa esterna a ciò preposta, in caso di inottemperanza da parte del concessionario.

9) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI

Vedere l'Allegato A) - schema di disciplinare.

10) INFORMAZIONI GENERALI

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile Verona.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile Verona che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.

Copia integrale del presente avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio dei comuni interessati dalle operazioni di sfalcio di cui al punto 1) del presente avviso e presso le principali
Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile Verona, Ufficio Concessioni demaniali, Dott.ssa Paola Barbieri
(telefono 045/8676585) e Dott.ssa Anna Diletta Ranzato (telefono 045/8676569).

Al presente Avviso si allegano:

1. Foglio condizioni generali (Allegato A);
2. Fac-simile Domanda per partecipare alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio delle aree
demaniali con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente bando (Allegato
B).

11) INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D. LGS. N. 196/2003

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento 2016/679/UE GDPR, il titolare del trattamento dei dati è la Regione del
Veneto/Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è il Direttore dell'Unità Organizzativa Genio Civile Verona.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 - 30121
Venezia.

La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative al trattamento dei dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it

Dott. ing. Domenico Vinciguerra
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ALLEGATO A) 

UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE  

 

Contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione, nei soli ed esclusivi riguardi idraulici, per l’utilizzo 

del bene demaniale costituente il Lotto n.___, richiesta in data ________dal Sig./dalla Società 

____________________(C.F. o P. IVA____________________).  

con sede in Via 

ARTICOLO  1  –  Oggetto e condizioni generali della concessione 

La presente concessione ha per oggetto l’occupazione di terreno demaniale, ad uso sfalcio di prodotti erbosi spontanei, 

sulle pertinenze arginali del fiume Adige, in dx idraulica, in  comune di _________________ (VR), per complessivi ha. _ 

e catastalmente identificato al foglio___________ , mappali nn____________________ .  

La presente concessione viene rilasciata nei limiti delle competenze e delle disponibilità dell'Amministrazione conceden-

te, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati e pubblici. Sono, altresì, fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti 

autorizzativi eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio delle attività oggetto della presente concessione. 

L'Amministrazione concedente declina ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni ai quali i terreni oggetto della 

concessione  potessero trovarsi esposti a causa dei livelli idrometrici e/o dei fenomeni erosivi del corso d’acqua interessa-

to, o per effetto di lavori che si dovessero eseguire lungo l'asta del corso d'acqua stesso; il Concessionario, pertanto, non 

potrà avanzare alcuna pretesa né nei confronti dell’Amministrazione stessa, né di terzi non responsabili.  

Il Concessionario rimane unico responsabile di ogni e qualsiasi danno che possa derivare a persone, cose ed animali, 

dall’uso e dall’esistenza della presente concessione e terrà sollevata ed esente l’Amministrazione concedente da ogni re-

sponsabilità, onere, protesta o molestia anche giudiziale.  

La validità del presente atto è subordinata all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli seguenti. 

ARTICOLO 2 – Obblighi per il Concessionario 

Il Concessionario, riconosciuto che il tratto d’alveo del corso d’acqua in esame è di proprietà demaniale, rinuncia a far va-

lere sugli stessi qualsiasi altro diritto diverso da quello che gli è precariamente concesso ai sensi dell’art. 1 del presente 

disciplinare. 

Il Concessionario è, altresì, obbligato a: 

A. utilizzare l’area demaniale esclusivamente e limitatamente a quanto autorizzato; 

B. eseguire  lo sfalcio dell’intera superficie in concessione con mezzi idonei e a norma di sicurezza almeno tre volte 

l’anno, in particolare nei mesi di Maggio, Luglio e Settembre, nonché ogni qualvolta l’Autorità idraulica lo ritenga op-

portuno; 

C. mantenere pulite e sgombre le aree in concessione e tutte le zone improduttive, compresi i cigli, margini e banchine 

delle piazzole, delle sommità arginali e delle cunette effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od eco-

nomica, ripetuti tagli a canne, cespugli, arbusti della banchina e scarpata a fiume nei periodi primaverili e/o estivo ed ogni 
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qualvolta lo ritenga opportuno il personale idraulico, ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o per necessità 

connesse a servizi di piena; 

D. mantenere in perfetto stato i beni demaniali, a propria cura e spese, e riparare immediatamente qualsiasi danno verifi-

catosi alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto della presente concessione, la quale è assentita con le forme della 

precarietà ed è subordinata all’osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia idraulica contenute nel R.D. 523/1904 

e s.m.i., ed alla superiore tutela degli interessi idraulici, con l’obbligo di estirpare dal corpo arginale la vegetazione arbu-

stiva esistente; 

E. rimuovere sempre le rotoballe dalle banche e sottobanche arginali e non depositare alcun materiale, di qualsiasi natura 

e quantità, anche provvisoriamente, sull’area demaniale e nelle immediate vicinanze dell’alveo del corso d’acqua;  

F. effettuare operazioni di taglio piante, che dovranno rispettare il ciclo vegetativo delle stesse e, pertanto, dovranno esse-

re eseguite nel periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 15 marzo (stagione silvana) di ogni anno, previa richiesta 

all’Amministrazione concedente e nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni impartite dalla stessa;  

G. consentire l’accesso ed il transito internamente all’area oggetto di concessione ogniqualvolta, per esigenze di servizio, 

l’U.O. Genio Civile ne ravvisi la necessità; 

H. rispettare comunque tutte le condizioni e/o prescrizioni impartite dal personale idraulico preposto, anche se non 

espressamente riportate nel presente atto; 

I. segnalare all’Autorità di Pubblica Sicurezza del territorio in argomento ed alla Regione Veneto U.O. Genio Civile di 

Verona, qualsiasi circostanza che abbia rilievo per la conservazione e destinazione di difesa idraulica dell’argine del fiu-

me Adige e fatti riguardanti lo scarico abusivo di rifiuti o l’abbandono di cose da parte di terzi sulle aree demaniali. 

Qualsiasi attività, opera od intervento che modifichi, anche parzialmente e limitatamente, lo stato dei luoghi o i manufatti 

così come concessi in base al presente atto, dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Amministrazione concedente.  

Il Concessionario non può subconcedere o cedere ad altri, né in tutto, né in parte il bene oggetto di concessione. 

Qualora il Concessionario intenda avvalersi di terzisti  nell’esecuzione delle attività di sfalcio, nel rispetto delle condizio-

ni di cui al disciplinare di concessione, dovrà dare preventivamente comunicazione per iscritto all’U.O. Genio Civile Ve-

rona, fornendo generalità e recapiti della Ditta incaricata; in tal caso, resta a  carico del Concessionario medesimo ogni 

responsabilità verso dipendenti e terzi in relazione allo svolgimento dell’attività, che dovrà essere condotta adottando ogni 

accorgimento per evitare qualsiasi danno ad impianti ed opere anche preesistenti.  

L’Amministrazione concedente resta del tutto estranea da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di 

terzi, nonché ad ogni pretesa di azione al riguardo che derivi da quanto forma oggetto della presente concessione. 

In caso di inadempienza alle precedenti disposizioni ed alle eventuali prescrizioni impartite dall’Amministrazione conce-

dente, la presente concessione sarà dichiarata decaduta.  

In caso di revoca, rinuncia o alla scadenza della concessione è fatto obbligo al Concessionario la rimessione in pristino, a 

proprie cure e spese, dei luoghi oggetto della concessione di cui trattasi entro il termine che gli verrà fissato, con commi-

natoria dell’esecuzione da parte dell’Amministrazione concedente a spese del Concessionario qualora questi non vi ot-

temperi.  
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ARTICOLO  3  –  Modalità di esecuzione degli sfalci e divieti 

Gli interventi di sfalcio dovranno perentoriamente essere effettuati entro il 31 maggio, 31 luglio e 30 settembre di ogni 

annata e su tutta l’area demaniale in concessione. 

E’ comunque necessario che in autunno avanzato, in corrispondenza dell’approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume 

Adige, le arginature vengano mantenute pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato servizio 

di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali erosioni o infiltrazioni. 

Sulle aree demaniali concesse adibite a sfalcio di prodotti erbosi è vietato nel modo più assoluto il pascolo e/o la perma-

nenza di bestiame in genere.  

ARTICOLO 4 – Danni a manufatti demaniali 

Nell’esecuzione dei lavori di sfalcio deve essere adottata dal Concessionario ogni cura al fine di evitare danni a manufatti 

demaniali (pista di servizio, stanti, recinzioni, segnali stradali, ecc.) che, se comunque dovessero verificarsi, dovranno es-

sere dal medesimo ripristinati a regola d’arte, accollandosi l’intera spesa conseguente. 

ARTICOLO 5 – Decorrenza e scadenza della concessione 

Salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, la presente concessione ha la durata di anni 6 (sei), con decorrenza dal decre-

to di rilascio.  

ARTICOLO  6  –  Revoca della concessione 

L’Amministrazione concedente ha facoltà di revocare la concessione in ogni momento, qualora motivi di interesse idrau-

lico o generale lo richiedano e ciò senza che il Concessionario possa accampare diritti o compensi di sorta. 

ARTICOLO  7 –  Decadenza della concessione 

Il mancato rispetto degli obblighi gravanti sul Concessionario, come indicati negli articoli precedenti, è causa di decaden-

za dalla presente concessione; in particolare, il mancato sfalcio entro i termini stabiliti dall’art. 4 del presente disciplinare 

comporterà l’immediata decadenza dalla concessione, senza alcun sollecito ad adempiere. 

La decadenza dalla concessione comporterà, inoltre, l’incameramento della fidejussione costituita dal concessionario a 

titolo di garanzia degli adempimenti assunti con la firma del disciplinare.   

Il Concessionario decaduto è responsabile dei danni e delle spese che l’Amministrazione concedente dovesse sopportare e 

sarà inoltre tenuto a rimettere e riconsegnare ogni cosa in pristino stato, entro il termine che gli verrà fissato 

dall’Amministrazione concedente.   

ARTICOLO  8  –  Canone 

Il rilascio della presente concessione è subordinato al previo pagamento del canone  per l’annualità  2022, fissato nella 

misura di € ________ quale riconoscimento della proprietà demaniale. 

Il canone sarà poi versato  di anno in anno fino alla scadenza od alla revoca della concessione, inviando di volta in volta 

l'attestazione del relativo versamento alla Unità Organizzativa Genio Civile Verona, salvo diverse disposizioni al riguar-

do. 

Il pagamento del canone, da effettuarsi secondo le modalità stabilite nel comma precedente, non potrà essere sospeso o 

ritardato da pretese o eccezioni del concessionario, qualunque ne sia il titolo. 
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In caso di ritardato pagamento del canone e di quant’altro dovuto, il Concessionario è tenuto a corrispondere gli interessi 

legali calcolati ai sensi di legge. 

In caso di variazione del canone nel corso della concessione, per disposizione normativa o per aggiornamento indice 

ISTAT dei canoni, si provvederà d'ufficio a far versare il relativo conguaglio nei modi e tempi che verranno comunicati. 

Il presente atto concessorio, ai fini esclusivi della registrazione, ha il valore del canone, come sopra determinato.  

La registrazione, quando l’imposta di registro del 2% è inferiore a € 200,00 ai sensi del D.P.R. n° 131/1986, Tariffa Parte 

I^ - articolo 5°, avverrà solo in caso d’uso. 

ARTICOLO  9  –  Fidejussione  

A garanzia degli adempimenti assunti con la firma del disciplinare, il concessionario ha presentato fidejussione pari ad 

€________________.  

Tale fidejussione coprirà i costi che l’Amministrazione concedente dovrà sostenere per procedere allo sfalcio del terreno 

demaniale con impresa esterna a ciò preposta, in caso di inottemperanza da parte del concessionario. 

Restano a carico del Concessionario, per l’intera durata della concessione, tutte le spese inerenti la concessione medesi-

ma, per istruttoria, sorveglianza e contributi, nonché per bollatura e registrazione atti, e quant'altro fosse necessario in di-

pendenza di nuova disciplina che entrasse in vigore. 

ARTICOLO 10 – Cauzione (prevista per canoni superiori ad € 500,00 annui) 

Il concessionario ha prestato la cauzione dell’importo pari ad una annualità del canone e pertanto di € _____, a garanzia 

dell’eventuale mancato pagamento di una annualità del canone concessorio. 

Tale deposito cauzionale è infruttifero e sarà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione medesima.  

ARTICOLO  11  –  Dichiarazioni e domicilio legale del Concessionario 

Il sottoscritto Concessionario dichiara di accettare, senza riserve, tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel presente 

disciplinare del quale ha preso piena conoscenza. 

Per ogni effetto di legge, il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in via 

ARTICOLO  12  –  Foro di competenza 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia. 

Il presente disciplinare, redatto in due esemplari protocollati, è soggetto alla registrazione solo in caso d'uso. 

Fatto, letto e sottoscritto dalle parti interessate. 

IL CONCESSIONARIO 

 

 

PER UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA-IL DIRETTORE 
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ALLEGATO B)  

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI SULL’AREA DEMANIALE COSTITUENTE IL LOTTO N. 

___ O I LOTTI NN._____________________ IN DESTRA IDRAULICA DEL FIUME 

ADIGE. 

 Timbro protocollo 

 
Alla Regione del Veneto 

Area Tutela e Sicurezza del Territorio 

Uffici territoriali per il dissesto idrogeologico 

Unità Organizzativa Genio Civile di Verona 

Piazzale Cadorna, 2 – 37126 Verona 

geniocivilevr@pec.regione.veneto.it 

         
Le domande inviate alla casella PEC (geniocivilevr@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei 

seguenti formati: .pdf,pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. 

 

Domande e/o allegati trasmessi in formati diversi (esempio .doc, .xls, ecc) verranno rifiutati, così come 

saranno rifiutati gli allegati in formato compresso (esempio .zip, .rar, ecc.), anche se contengono files in 

formati ammessi. 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

 (cognome e nome) 

nato/a ________________________________________________ in data ________________________ 

residente a ____________________________________________   Prov. ____________ CAP _________ 

in Via ___________________________________________________ Civ. _______________________ 

Codice Fiscale __________________________________________P.Iva _________________________ 

Tel. n. ______________________  fax n. ______________________Cellulare _____________________ 

Indirizzo mail ________________________________________PEC _____________________________ 

In qualità di: 

 titolare; 

 legale rappresentante dell’Azienda agricola _________________________________________________ 

Con sede in via _________________________________________________________________________ 

Tel: _______________________Fax: ___________________ Cellulare:_____________________________ 

Pec: __________________________________________________________________________________ 

 altro (specificare) _______________________________________________________________ 

C H I E D E 

L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE PER LO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI SULL’AREA DEMANIALE COSTITUENTE IL LOTTO N. __  

O I LOTTI NN. _____________________________________________________DEL FIUME ADIGE. 

 

538 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

Il/la sottoscritto/a, relativamente alla domanda sopra esposta, valendosi delle disposizioni di cui all’art. 46 

del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci e per le ipotesi 

di falsità in atti previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all’art.75 del medesimo 

DPR 

D I C H I A R A 

(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto 2 dell’Avviso) e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione dell’istanza: 

1)   avere un’età compresa tra i 18 (compiuti) ed i 40 (non compiuti) anni;  

    2)  essersi insediato per la prima volta nell’azienda agricola, iscritta nel registro delle Imprese presso la   

C.C.I.A.A. e iscritta all’Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la lettera di 

riferimento - vedi nota): 

a) titolare, mediante l’acquisizione dell’azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata;            

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente 

per oggetto la gestione di un’azienda agricola (*);        

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un’azienda agricola (in società di capitale non cooperative, il giovane socio deve essere 

amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 

sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*).   

 

Di possedere alternativamente: 

 3) licenza della scuola dell’obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti:   

possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi 

universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione 

professionale triennali nel settore agricolo); attestazioni di frequenza di un corso di formazione 

riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o altre Regioni, finalizzato al conseguimento della 

professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP; 

4)  attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno un triennio continuativo antecedente la richiesta 

di assegnazione in concessione dei lotti a bando, in qualità di coadiuvante familiare o 

lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da 

visura camerale;   

    

NOTA: Per le aziende individuali di cui alla lettera a), la data di assunzione della qualità di capo dell’azienda è 

individuata con l’apertura della Partita IVA e l’acquisizione in possesso o detenzione dell’azienda in cui il giovane si 

insedia.  

Per le società di capitali o cooperative di cui alla lettera c), la data di assunzione della qualità di capo dell’azienda 

coincide con la data di assunzione della carica di socio amministratore (unico o delegato) della società. 

Nei casi in cui alle lettere b) e c) , la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di 

impegno alla conduzione aziendale;  

 

 

Da compilare se insediato per la prima volta nell’azienda agricola 

 
Da compilare se insediato per la prima volta nell’azienda agricola 
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OPPURE 

 

 (da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo d’azienda) 

 

 di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 2 dell’Avviso) e di essere in 

possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione dell’istanza:  

 

      avere età compresa tra i 18 (compiuti) ed i 40 (non compiuti) anni; 

      essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo d’azienda (*); 

       possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la richiesta di   

assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale;  

 

    di possedere alternativamente: 

 

 licenza della scuola dell’obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e    dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti:  possesso di titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o 

veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese 

le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo); 

 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da 

altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si 

insediano per la prima volta e/o IAP. 
 

(*) Nel caso di società o cooperativa, le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono 

detenere la maggioranza numerica delle quote. 

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. – società in nome collettivo – s.n.c.,  società in accomandita 

semplice s.a.s.), aventi per oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza 

numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore 

unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della società ed il compimento di tutti gli 

atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 

 

OPPURE 
 

da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore) 

 

 di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETA’ AGRICOLA E/O COLTIVATORE 

DIRETTO  O TITOLO EQUIPARATO  (ai sensi dell’art. 2135 c.c., D.Lgs. n. 99/2004 e della L. n. 

203/1982). 
 

 

DICHIARA 
 

 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (comma 4 bis dell’art. 6, D.Lgs. 22//2001) in qualità di GIOVANE  

AGRICOLTORE/GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO;  
 

 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di: 

 
 PROPRIETARIO di fondi contigui ai: 

mappali n. _____________________________________ foglio _______________________; 

 

mappali n. _____________________________________ foglio _______________________; 

 

 AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai: 

mappali n. _____________________________________ foglio _______________________; 

 

mappali n. _____________________________________ foglio _______________________; 

 

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art. 4 bis L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI     

CONCESSIONE (pratica n.__________________________) 
 

 DI MANIFESTARE L’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA CON PROCEDURA 

RISTRETTA    (licitazione privata) per il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di 

imprenditore agricolo/società agricola e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell’art. 2135 c.c., 

del D.Lgs. n. 99/2004, della L. n. 203/1982. 
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Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

 essere in regola con tutte le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi 

integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali; 

 

 non essere stato destinatario negli ultimi sei anni di un provvedimento di decadenza per inadempienza 

degli obblighi derivanti dalla concessione di sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della 

quale era titolare, anche se relativa a lotti diversi da quello in oggetto; 

 non aver riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione; 

 essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o sono stati 

titolari; 

 di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. 

159/2011 (Codice antimafia); 

 di non trovarsi in rapporto di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359, comma 1 c.c., con altre imprese 

concorrenti alla medesima gara o in qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale.  

Di formulare la presente manifestazione di interesse dopo aver preso visione dei luoghi e conoscenza 

delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali che possono influire sulla  loro 

utilizzazione. 

 

ELENCO ALLEGATI: 

 

 fotocopia documento di identità, in corso di validità, del richiedente; 

 fotocopia visura aggiornata CCIAA; 

 fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai 

beni demaniali; 

 in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali; 

 in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione; 

 in caso di giovane agricoltore: fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 2), lettere a) e b)  

del presente Avviso; 

 autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in 

qualità di capo d’azienda da almeno sei mesi 

Data _____________ 
       Firma richiedente ____________________ 

 

I dati forniti con il presente modello saranno utilizzati esclusivamente per le finalità specifiche del 

procedimento per il quale sono dichiarati e comunque nel rispetto del D.Lgs n.196/03. 

 

A tal fine, se ne autorizza il trattamento da parte della Regione del Veneto. 
 

Data _____________     Firma richiedente ____________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13 del Regolamento 2016/679/UE –GDPR) 

 

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GPDR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano”. 

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 

ed i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901 – 30123 – 

Venezia. 

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’U.O. Genio Civile Verona, Piazzale Cadorna n. 2 – Verona. 

Il Responsabile della protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio 168 – 30121 Venezia. 

La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it. 

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione delle Concessioni in oggetto, in applicazione della DGR 

n. 2509 dell’08/08/2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del Regolamento 

2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

I dati raccolti potranno essere trattati, inoltre, a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), nonché, in forma 
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aggregata, a fini statistici. 

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013. 

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’art. 5, par.1, lettera e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti 

criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE ed, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero 

opporsi al loro trattamento.  

Sussiste il diritto a proporre reclamo, ai sensi dell’art. 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 

personali, con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – Roma, ovvero altra ad autorità europea di controllo competente. 

Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento. 

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione delle Concessioni. 

 

        Firma del richiedente 

 

Data _______________                                                           _________________________________________________                    
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(Codice interno: 472407)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo - Concessione di aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi e

legnosi liberamente nascenti nell'area identificata nel Lotto n.20/C in sx del fiume Po di Tolle fra gli stanti 27-48 e
dell'argine di II^ difesa a mare fra gli stanti 17-32 di circa Ha 25.22.09 in Località Polesine Camerini situati nel
territorio comunale di Porto Tolle (RO).

Si rende noto

che questa Amministrazione intende affidare in concessione, per anni 6, le aree del demanio idrico per sfalcio di prodotti erbosi
e legnosi liberamente nascenti nell'area identificata nel Lotto n.20/C in sx del fiume Po di Tolle fra gli stanti 27-48 e dell'argine
di II^ difesa a mare fra gli stanti 17-32 di circa Ha 25.22.09 in Località Polesine Camerini situati nel territorio comunale di
Porto Tolle (RO), ai sensi della DGR n. 783 del 11.03.2005. 

1) SOGGETTI CHE POSSONO PARTECIPARE

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla gara, se in possesso dei prescritti requisiti alla data fissata
quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

Giovani agricoltori (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n. 26/2014). Per
giovane agricoltore si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che si insedia per la prima volta
nell'azienda agricola e che possiede le conoscenze e competenze professionali derivanti alternativamente da:
a) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari, diploma di
istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel settore agricolo);
b) riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1;
c) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni,
finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP;
d) esercizio di attività, per almeno un triennio continuativo antecedente la manifestazione di interesse
all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato agricolo attestabile dalla regolare
iscrizione INPS ai rispettivi ruoli; socio, amministratore di società agricola attestabile da visure camerali.

• 

Giovani imprenditori agricoli (Regolamento UE n. 1305/2013, art. 2135 c.c., L. 203/82, L.R. n. 40/2003, L.R. n.
26/2014). Per giovane imprenditore agricolo si intende: giovane di età compresa tra i 18 e i 40 anni compiuti che
possiede competenze professionali derivanti alternativamente da quanto indicato alle lettere a), b) e c) di cui al punto
precedente, e che è già insediato da almeno sei mesi in un'azienda in qualità di capo azienda. L'insediamento coincide
con il momento dell'apertura della partita IVA in campo agricolo e l'acquisizione in possesso o detenzione dei terreni
agricoli.

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di preferenza (proprietari o
conduttori in affitto di fondi contigui al lotto da assegnare in concessione - art. 51, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) con diritto di prelazione (concessionario
uscente - art. 4 bis, L. 203/82).

• 

Imprenditori agricoli e/o coltivatori diretti (ex art. 2135 c.c. e L. 203/82) non rientranti nella qualifica di Giovane
Agricoltore o di Giovane Imprenditore Agricolo.

• 

2) CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi i soggetti:

che, negli ultimi sei anni, risultino destinatari di un provvedimento della Regione Veneto di decadenza da concessioni
di sfalcio delle quali erano titolari;

1. 

che non siano in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di sfalcio di cui sono o sono stati
titolari;

2. 

che abbiano riportato negli ultimi cinque anni condanne che comportino il divieto di contrarre con la Pubblica
Amministrazione;

3. 

che non siano in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi integrativi e con
gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali.

4. 

3) TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE

La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice (fac-simile Allegato B) al presente avviso), e la relativa
documentazione dovranno pervenire all'Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/D, 45100 ROVIGO,
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 14.04.2022. Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse
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pervenute oltre tale termine.

4) DIRITTI DI PREFERENZA (art. 51 L. 203/1982) E DI PRELAZIONE (art. 4bis L. 203/1982).

Entro il termine di scadenza sopra indicato, a pena di esclusione dalle successive procedure per l'affidamento della
concessione demaniale, i soggetti che si trovino nelle condizioni giuridiche di essere proprietari o conduttori in affitto (non
concessionari di beni demaniali ad uso seminativo o sfalcio) provvisti di regolare contratto (di durata pari ad almeno 6 anni), di
fondi contigui a quelli previsti dal presente avviso, dovranno dichiarare, in carta libera secondo lo schema Allegato B) al
presente avviso, l'intenzione di esercitare il diritto di preferenza ex art. 51 della L. 203/1982 (che ha sostituito l'art. 22 della
L. 11/1971), ovvero il diritto di prelazione quali concessionari uscenti ai sensi dell'art. 4 bis della citata L. 203/1982
(introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001).

L'esercizio del diritto di preferenza, qualora non siano state presentate domande di prelazione, dà luogo al rilascio della
concessione senza ulteriori formalità, applicando il canone vigente previsto al successivo punto n. 6) "CANONE A BASE
D'ASTA", sempreché non venga manifestato, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e s.m.i., da giovani
agricoltori o giovani imprenditori agricoli in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso, e nelle forme sotto indicate,
l'interesse all'assegnazione della concessione in oggetto (diritto di precedenza).

Qualora il diritto di preferenza sia esercitato da più soggetti in possesso dei requisiti richiesti, si darà luogo al rilascio della
concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di
invito, applicando il canone di cui al successivo punto n. 6).

Nel caso in cui i giovani agricoltori e i giovani imprenditori agricoli, come definiti al punto n. 1) del presente avviso, abbiano
interesse all'assegnazione in concessione delle aree demaniali ad uso sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti
sopra descritte, dovranno dichiarare l'intenzione di esercitare il diritto di precedenza di cui al comma 4 bis dell'art. 6 del
D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, (aggiunto dal comma 35 dell'art. 1 della L. 27.12.2013, n. 147) entro il termine di scadenza sopra
indicato. Nel caso di presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i., di una sola manifestazione di interesse da parte di un giovane agricoltore o di un giovane imprenditore agricolo,
l'assegnazione delle aree in concessione avverrà senza ulteriori formalità applicando il canone a base d'asta come indicato al
successivo punto n. 6) "CANONE A BASE D'ASTA". Qualora siano state presentate più manifestazioni di interesse, ai sensi e
per gli effetti di cui al precitato comma 4 bis, si darà luogo al rilascio della concessione mediante pubblico sorteggio, che verrà
effettuato secondo le modalità che saranno esplicitate nella lettera di invito, applicando il canone di cui al successivo punto n.
6).

L'esercizio del diritto di precedenza, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 6 del D.lgs. 18.05.2001, n. 228, prevale su ogni altro
diritto di preferenza o prelazione, esercitati rispettivamente ex artt. 51 e 4 bis della L. 203/1982, e su ogni altra
manifestazione di interesse a partecipare alla gara per l'affidamento della concessione demaniale.

Nel caso in cui non sia stato esercitato il diritto di preferenza o di precedenza ex comma 4 bis dell'art 6 del D.Lgs. 228/2001 e
s.m.i. e pervengano più manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'affidamento della concessione demaniale,
l'Ufficio esperirà apposita gara con procedura ristretta (licitazione privata) con offerte in aumento rispetto al canone a base
d'asta, con riserva di eventuali diritti di prelazione esercitati, inviando a ciascun richiedente, qualora la manifestazione di
interesse sia ammissibile, apposita lettera di invito.

5) DOCUMENTAZIONE

Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione sotto
indicata, comprovante il possesso dei requisiti indicati al precedente punto 1) del presente avviso alla data fissata quale termine
di scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse:

1) Per la qualifica di Giovane Agricoltore:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
o/e
c) riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1;
o/e
d) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;
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o
e) attestazione di regolare iscrizione all'INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la
manifestazione di interesse all'assegnazione, in qualità di coadiuvante familiare o lavoratore/impiegato
agricolo;
f)  iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. attestabile da visura camerale.

2) Per la qualifica di Giovane imprenditore Agricolo:• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b) titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, quali lauree, diplomi universitari,
diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di istruzione professionale triennali nel
settore agricolo);
o/e
c) riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1;
o/e
d) attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre
Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la
prima volta e/o IAP;
e) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. da almeno sei mesi in qualità di capo azienda
attestabile da visura camerale;

3) Per la qualifica di Imprenditore Agricolo, Coltivatore Diretto;• 

a) fotocopia del documento di identità personale in corso di validità;
b) iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. per l'attività attestabile da visura camerale e/o
all'I.N.P.S. per la previdenza;

5.1) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ESERCIZIO DEI
DIRITTI DI: PREFERENZA, PRELAZIONE, PRECEDENZA A PENA DI ESCLUSIONE (se non agli atti di
quest'Ufficio)

Per l'esercizio del diritto di preferenza di cui all'art. 51 della L. 203/1982:• 

fotocopia dell'atto di proprietà o del contratto d'affitto del terreno confinante con il bene demaniale previsto
dal presente avviso.

Per l'esercizio del diritto di prelazione ex art. 4 bis della L.203/1982:• 

fotocopia del titolo concessorio del concessionario uscente ovvero copia dei bollettini di versamento del
canone di concessione demaniale delle ultime tre annualità.

Per l'esercizio del diritto di precedenza ex c. 4 bis dell'art. 6 del D.Lgs. 228/2001:• 

a) la documentazione indicata al punto 5) n.1 ( per il Giovane Agricoltore) e n 2 ( per il Giovane
Imprenditore Agricolo) del presente Avviso;
b) autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un'azienda agricola in
qualità di capo azienda da almeno sei mesi.

L'effettivo possesso dei requisiti sopra elencati sarà verificato in sede di affidamento della concessione. Sono prive di effetto le
manifestazione di interesse presentate da soggetti sprovvisti di tali requisiti.

5.2) ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI.

Alla manifestazione di interesse e alle dichiarazioni suddette dovrà essere allegata, pena l'esclusione, attestazione di avvenuta
presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C).

6) CANONE A BASE D'ASTA

Il canone a base d'asta ammonta ad Euro 31,64 per ha, per un totale di Euro 797,99 (settecentonovantasette/99) aggiornato
annualmente secondo il coefficiente ISTAT.
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7) CONDIZIONI GENERALI PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E
LEGNOSI

Vedi "Schema di disciplinare", Allegato A) al presente Avviso.

8) INFORMAZIONI GENERALI

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del presente Avviso è l'Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'U.O. Genio Civile di Rovigo che approva il presente Avviso, impartendo
altresì le ulteriori disposizioni ed istruzioni necessarie al fine di una compiuta realizzazione di quanto previsto dall'avviso
stesso.

Copia integrale del presente Avviso e dei relativi allegati saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto,
all'Albo pretorio del Comune di Porto Tolle (RO) e presso le principali Associazioni di categoria degli Agricoltori.

Per informazioni è possibile contattare l'U.O. Genio Civile di Rovigo, Ufficio Concessioni Demanio Idrico, dott.ssa Giovanna
Strada tel. 0425 /397207.

Al presente Avviso si allegano i seguenti:

"Schema di disciplinare" (Allegato A);1. 
fac-simile di manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l'assegnazione in concessione ad uso sfalcio
delle aree demaniali con dichiarazione sostitutiva atto di notorietà dei requisiti richiesti dal presente Avviso (Allegato
B);

2. 

fac-simile di attestazione di avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio, da compilare e produrre a pena
di esclusione (Allegato C).

3. 

9)  INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13, D.LGS. N. 196/2003

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento 2016/679UE - GDPR) il Titolare del trattamento è la Regione
del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 - Venezia.

Il Delegato al trattamento dei dati che La riguardano è il Direttore dell'UO Genio Civile di Rovigo - Viale della Pace 1/d -
Rovigo.

Il Responsabile della Protezione dei dati/Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 -
Venezia. La casella mail, a cui potrà rivolgersi per le questioni relative ai trattamenti di dati che La riguardano, è:
dpo@regione.veneto.it

Dott. Ing. Fabio Galiazzo
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ALLEGATO A) 

1 

  

  UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI ROVIGO 
 

SCHEMA DI DISCIPLINARE DI CONCESSIONE 

Contenente gli obblighi e le condizioni cui dovrà essere vincolata la concessione di terreno demaniale ad uso 

sfalcio prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti nell'area identificata nel Lotto n.20/C in sx del fiume 

Po di Tolle fra gli stanti 27-48 e dell'argine di II^ difesa a mare fra gli stanti 17-32 di circa Ha 25.22.09 in 

Località Polesine Camerini situati nel territorio comunale di Porto Tolle (RO), richiesta in data __________ 

dal Sig./dalla Società _____________________ (C.F. e P.IVA ______________) con sede in Via 

___________ – _____________ - Pratica: PO_SF00167 

ARTICOLO 1 

La presente concessione viene rilasciata al Sig./alla Società ____________________, nei limiti delle 

disponibilità dell'Amministrazione concedente e dell’Organo preposto alla tutela idraulica fatti salvi quindi 

ed impregiudicati i diritti di terzi privati cittadini ed Enti. Il titolare non potrà cedere a terzi la presente 

concessione, pena l’immediata decadenza del titolo. La Ditta concessionaria rimane unica responsabile di 

ogni e qualsiasi danno che possa derivare a persone, cose e animali, dall’uso e dall’esistenza della presente 

concessione e terrà sollevati ed esenti l’Amministrazione concedente e l’A.I.Po di Rovigo, i suoi Funzionari, 

da ogni responsabilità, onere, protesta o molestia anche giudiziale. La validità del presente atto è subordinata 

all’osservanza delle condizioni contenute negli articoli seguenti. Si fa presente che, l’A.I.Po di Rovigo non 

potrà successivamente fornire l’elenco delle particelle catastali in quanto le pertinenze demaniali vengono 

concesse sulla base di misurazioni effettuate direttamente sul posto tenendo conto delle effettive superfici 

sfalciabili senza riferimenti ai mappali. Si fa presente, inoltre, che l’area oggetto di concessione ricade 

all’interno dei siti SIC/ZPS della Rete Natura 2000. 

ARTICOLO 2 

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi e prescrizioni: 
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a) ad acquisire, prima dell’inizio dei lavori, per la presente concessione o per eventuali modifiche od 

integrazioni apportate alla stessa, tutte le autorizzazioni e pareri necessari a norma delle vigenti 

disposizioni di legge in materia (norme ambientali, urbanistiche, edilizie, forestali, etc…);  

b) ad attenersi ed uniformarsi, senza eccezioni, a tutte le condizioni generali e speciali previste dal 

Disciplinare ed a tutte le altre che potranno essere fissate dall’Ufficio A.i.Po di Rovigo; 

c) a sfalciare completamente, l'intera superficie in concessione incluse le zone improduttive, 

effettuando, indipendentemente dalla convenienza agraria od economica, con mezzi idonei e a 

norma di sicurezza, minimo n. 2 (due) tagli nel corso dell’anno orientativamente n. 1 taglio in 

primavera e n. 1 taglio in autunno compatibilmente con le limitazioni ambientali derivanti dalle 

esistenti aree SIC e ZPS della Rete Natura 2000, nonché ogni qualvolta l'autorità idraulica lo ritenga 

opportuno, mediante comunicazione scritta,  ai fini di un perfetto mantenimento del cotico erboso o 

per necessità connesse a servizi di piena. Particolare cura dovrà essere posta nell’estirpare dal corpo 

arginale la vegetazione arbustiva esistente. 

Nelle aree di competenza (arginatura e relativa fascia di rispetto pari a m 4 dall’unghia arginale) si potrà 

realizzare lo sfalcio, come sopra specificato, in tutto il periodo dell’anno, ad esclusione delle seguenti aree 

nei seguenti periodi: 

- per il periodo 1 marzo – 1 giugno, esclusivamente per i prati di pregio del Po di Maistra,  al fine di 

non danneggiare le fioriture e permettere il mantenimento del cotico erboso; in caso di necessità 

(previsione di piene, eccessivo sviluppo della vegetazione, mancato taglio nell’annata precedente, 

ecc…), può essere previsto il taglio anticipato, provvedendo a tagliare il 75% della superficie del 

tratto individuato o della sola componente arbustiva in crescita; 

- per un buffer di 300 mt dai siti delle garzaie, per il periodo 1 marzo – 30 giugno, in quanto colonie di 

nidificazione degli Ardeidi. 

Per i tratti prospicienti importanti aree di svernamento per il periodo 15 agosto-15 febbraio e per i tratti 

prospicienti le colonie di nidificazione dei Caradiformi per il periodo 15 aprile - 30 giugno sarà consentito, 

in entrambi i casi, l’utilizzo solo del trattore con barra falciante, il quale dovrà percorrere il tratto senza 
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sostare, con velocità bassa e costante. Va precisato poi che ai fini del rispetto delle prescrizioni ambientali la 

posizione degli habitat aggiornata annualmente (prati di pregio del Po di Maistra, colonie di nidificazione 

degli Ardeidi, aree di svernamento, colonie di nidificazione dei Caradriformi) sarà disponibile presso 

l’Ufficio Operativo di Rovigo dell’A.i.po al quale il concessionario dovrà rivolgersi prima di iniziare le 

attività di concessione. Al fine di non danneggiare le componenti della Rete Natura 2000, le lavorazioni 

dovranno essere eseguite conformemente ai tempi e alle modalità operative sopra riportate in sintesi, 

contenute nelle Linee Guida in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale approvate con Decreto n. 

151 del 14.06.2017 a firma del Direttore della Direzione Operativa Area Tutela e Sviluppo del Territorio 

della Regione Veneto, relative alle attività di sfalcio di prodotti erbosi lungo le arginature di competenza 

dell’A.I.Po. In caso di modifica sia ai tempi che alle modalità operative espresse nel citato documento e/o 

dovute anche ad aggiornamenti che si effettueranno nel corso degli anni, la ditta concessionaria dovrà 

adeguarsi alle variazioni apportate; 

d) a rimuovere sempre, le rotoballe, dalle banche e sottobanche arginali anche al fine di non intralciare in 

alcun modo il transito dei mezzi dell’A.I.Po/Protezione Civile. Si evidenzia a riguardo che le rotoballe 

non rimosse si configurano come rifiuti abbandonati e pertanto saranno segnalati da parte dell’A.I.Po agli 

Enti territorialmente competenti per i relativi provvedimenti/sanzioni; 

e) ad adottare, nell'esecuzione dei lavori di sfalcio, ogni cura al fine di evitare danni ai manufatti demaniali 

(pista di servizio, stanti, segnali stradali etc.). In caso di danneggiamenti alle opere predette il 

concessionario dovrà provvedere alla riparazione/risarcimento a tutta sua cura e spese; 

f) a dare preventivamente comunicazione, per iscritto, all’U.O. Genio Civile Rovigo e all’Ufficio A.I.Po di 

Rovigo, nel caso in cui, in via eccezionale, si avvalga di terzisti, fornendo generalità e recapiti della Ditta 

incaricata dell’esecuzione dei lavori di sfalcio relativamente al lotto in concessione, dovrà inoltre 

dichiarare che la stessa è stata informata di tutte le prescrizioni ed obblighi previsti negli atti concessori 

(disciplinare e decreto). Le responsabilità derivanti dall’utilizzo della concessione rimangono a carico del 

concessionario; 

g) a segnalare tempestivamente al personale idraulico dell’Ufficio A.I.Po di Rovigo competente per zona 

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 549_______________________________________________________________________________________________________



 
ALLEGATO A) 

4 

(Referente Geom. Fabio Da Re cell. 346 0084660), l’eventuale rinvenimento, anche dubbio, di tane di 

animali, frane, erosioni, avvallamenti, smottamenti, ecc. durante le operazioni di sfalcio delle arginature e 

delle pertinenze demaniali; 

h) a mantenere in perfetta pulizia le strade e le rampe di servizio e non intralciare in alcun modo il transito, 

durante l’esecuzione dei lavori di sfalcio; 

i) a rispettare le Leggi e i Regolamenti in vigore, nonché quelli di eventuale futura emanazione, in materia 

di Polizia Idraulica e a ottemperare scrupolosamente e tempestivamente a tutte le disposizioni che 

potranno essere comunque impartite dall’Ufficio A.I.Po di Rovigo e dal personale da questi dipendenti, e 

non espressamente indicate nel presente disciplinare; 

j) a dare immediato avviso, qualora si rinvengano rifiuti abbandonati sul corpo arginale da parte di ignoti, 

all’Amministrazione Comunale che per legge deve provvedere alla rimozione di detti rifiuti se gli stessi si 

trovano sulle pertinenze demaniali fluviali (D. Lgs. 03/04/2006 n. 152 ss.mm.ii.). 

L’uso di mezzi meccanici anche su banche e sottobanche arginali, è consentito a condizione che tali mezzi 

siano del tipo adatto tali da non arrecare danni alle pertinenze demaniali. Considerato che la pertinenza 

idraulica può presentare irregolarità di quota del terreno con localizzati ed imprevedibili avvallamenti, tane 

di animali e buche, codesta Ditta, e/o chi per essa, dovrà adottare tutte le accortezze e precauzioni necessarie 

ai fini di salvaguardare la propria salute e sicurezza. 

ARTICOLO 3 

Il presente atto avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data del decreto ma potrà essere revocato in 

ogni tempo quando a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente ciò sia ritenuto necessario a 

tutela dei superiori interessi idraulici. In caso di mancato rinnovo, revoca, decadenza o di rinuncia, la Ditta, 

dovrà provvedere a sua cura e spese a mettere in pristino i siti senza richiesta di compenso alcuno.  

ARTICOLO 4 

La circostanza che i prodotti erbosi non siano stati ben governati durante la precedente concessione non 

costituisce motivo per avanzare richieste di indennizzi di sorta o per escludere zone in concessione dal taglio 

della vegetazione. L’uso diverso della superficie, da quello stabilito dal presente atto, comporterà la 
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decadenza della concessione. 

ARTICOLO 5 

Sulle aree demaniali concesse adibite allo sfalcio dei prodotti erbosi è vietato il pascolo di greggi di pecore, 

di bestiame in genere, il transito di cavalli ed altri animali che possano danneggiare il manto erboso del 

corpo arginale.  

ARTICOLO 6 

La concessione è rilasciata con la forma della precarietà, in quanto il concessionario non potrà opporsi ad 

un'eventuale revoca della concessione, né chiedere indennità nel caso che le pertinenze di cui trattasi fossero 

interessate, in tutto o in parte, da lavori di sistemazione idraulica riparazioni, rilievi di qualunque specie. 

Inoltre, il concessionario, non potrà effettuare sulle pertinenze demaniali di cui trattasi depositi di terra e, in 

generale occupare, modificare od alterare le stesse, in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo. 

ARTICOLO 7 

Con l'approssimarsi delle ricorrenti piene del fiume, nei periodi primaverile e soprattutto autunnale, le 

arginature dovranno presentarsi pulite, libere dalla vegetazione spontanea e tali da consentire un accurato 

servizio di sorveglianza e la tempestiva individuazione di eventuali fontanazzi, infiltrazioni, rammollimenti 

ecc. da parte del personale incaricato.  

ARTICOLO 8 

L'A.I.Po di Rovigo e l’Amministrazione concedente si riservano la facoltà di concedere a terzi (Enti o 

privati), nel loro esclusivo interesse, il permesso di costruire rampe di accesso alle arginature, piarde per 

l'approdo e lo scarico di natanti e altri manufatti che eventualmente si rendessero necessari e ciò senza che il 

concessionario possa pretendere alcuna indennità.  

ARTICOLO 9 

In caso di rinuncia rispetto alla scadenza naturale il Concessionario dovrà fornire adeguate motivazioni. 

L’Amministrazione concedente, esaminata l’istanza di rinuncia, autorizza la cessazione anticipata con 

provvedimento espresso, dopo aver accertato l’adempimento degli obblighi previsti nel presente disciplinare. 

In caso di rinuncia il Concessionario deve comunque corrispondere il canone relativo all’annualità in corso e 
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provvederà, a sua cura e spese allo sfalcio alle medesime condizioni del presente disciplinare fino al 

subentro del nuovo concessionario e/o, alla scadenza dell’annualità in corso. L’Amministrazione concedente, 

in caso di rinuncia, potrà escludere il Concessionario dalla partecipazione a procedure di assegnazione in 

concessione di terreni demaniali per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi, per i successivi tre anni. 

ARTICOLO 10 

In caso di morte del Concessionario, la concessione potrà essere trasferita in capo agli eredi, a condizione 

che questi possiedano gli stessi requisiti previsti nel bando o nell’avviso e che comunichino 

all’Amministrazione concedente tale evento, affinché quest’ultimo possa procedere con la voltura, ossia a 

modificare gli estremi soggettivi della concessione senza riflessi sulla durata originaria della concessione.  

ARTICOLO 11 

L’inosservanza, anche di alcuna soltanto delle condizioni del presente disciplinare potrà dar luogo alla 

dichiarazione di decadenza, mediante semplice atto amministrativo da notificare al Concessionario tramite 

raccomandata A.R. o via PEC. In tal caso l'Amministrazione concedente e/o A.I.Po. si riserva di procedere 

all’incameramento delle garanzie prestate, fermo restando che il Concessionario dovrà provvedere a sua cura 

e spese, ove necessario, al ripristino dello stato dei luoghi dei siti interessati. 

ARTICOLO 12 

A specifica garanzia dello sfalcio delle aree in concessione fino alla concorrenza di €uro 9.000,00 

(novemila/00), il Concessionario ha provveduto a prestare una polizza fideiussoria, a favore dell’A.I.Po, a 

pronta richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Detta 

polizza, previo nulla osta di A.I.Po, verrà svincolata entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza della 

concessione e comunque fino alla liberatoria  da parte dell’Ente garantito. 

A garanzia del rispetto delle norme e dell'assolvimento degli obblighi stabiliti con il presente disciplinare e 

dalla normativa vigente il Concessionario ha provveduto a prestare una cauzione di €uro 797,99 

(settecentonovantasette/99) a mezzo bonifico Unicredit a favore della Regione del Veneto – Depositi 

Cauzionali. La cauzione sarà svincolata, su richiesta, a rapporto regolarmente concluso o incamerata per 

irregolarità commesse dal Concessionario. 
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ARTICOLO 13 

Il canone annuo è stabilito in €uro 797,99 (settecentonovantasette/99) che il concessionario si impegna a 

versare anticipatamente. Nel caso di variazioni dei canoni verificatasi nel corso della concessione si 

provvederà d'ufficio a far versare alla Ditta il relativo conguaglio. 

ARTICOLO 14 

Non potrà farsi luogo ad aumento o diminuzione del canone per eccedenza o difetto di superficie in 

concessione, conseguente a lavori, entro il limite di un ventesimo. Nel caso che durante la concessione si 

eseguissero lavori arginali, per i quali venisse aumentata di oltre un ventesimo la superficie da sfalciare il 

concessionario avrà l’obbligo di accettare in concessione tale maggiore area alle condizioni della 

concessione in corso e, a decorrere dall’annata di concessione successiva a quella corrente, il canone sarà 

aumentato proporzionalmente alla superficie stessa. 

ARTICOLO 15 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la presente concessione come pure ogni altra spesa attinente alla sua 

istruttoria sono a carico della Ditta che firma per accettazione. 

ARTICOLO 16 

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Venezia. 

Fatto letto e sottoscritto dalle parti interessate. 

IL CONCESSIONARIO 

 

IL DIRETTORE 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI 

TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI 

LIBERAMENTE NASCENTI NELL’AREA IDENTIFICATA NEL LOTTO 20/C IN SX DEL 

FIUME PO DI TOLLE FRA GLI STANTI 27-48 E DELL’ARGINE DI 2^ DIFESA A MARE FRA 

GLI STANTI 17-32 DI CIRCA HA 25.22.09 IN LOCALITA’ POLESINE CAMERINI IN 

COMUNE DI PORTO TOLLE (RO). 
Le domande inviate alla casella PEC 
(geniocivilero@pec.regione.veneto.it) devono essere trasmesse nei 
seguenti formati: .pdf, .pdf/A, .odf, .txt, .jpg, .gif, .tiff, .xml. 

 
Domande e/o allegati trasmessi in altri formati diversi (es. .doc, .xls, 
ecc.) verranno rifiutati così come saranno rifiutati gli allegati in 
formato compresso (es. .zip, .rar, ecc.) anche se contengono file in 
formati ammessi.   

Alla Regione Veneto 

Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo 

Viale della Pace 1/D 

45100 ROVIGO 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________________________ 

(Cognome e Nome) 

nato/a _____________________________________________ in data __________________________ 

residente/con sede _____________________________________________ Prov. ______ CAP ______________ 

in Via  _________________________________________________ Civ. _____  

 

Codice Fiscale 
                

 

Partita IVA 
           

 

Tel. n.__________________________ fax n._____________________ e-mail_________________________________ 

Cellulare __________________________________________ PEC _______________________ 

 

In qualità di: 

 Proprietario dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Legale rappresentante dell'Azienda Agricola ______________________________________________________________________ 

con sede a _________________________________ in via _________________________________________________________ 

Tel. ___________________________ Fax: _________________ Cellulare _____________________________ 

 Pec ________________________________________ 

 

 Altro, specificare _______________________________________________________________________ 

CHIEDE 

L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI TERRENO DEMANIALE AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E 

LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI NELL’AREA IDENTIFICATA NEL LOTTO 20/C IN SX DEL FIUME PO 

DI TOLLE FRA GLI STANTI 27-48 E DELL’ARGINE DI 2^ DIFESA A MARE FRA GLI STANTI 17-32 DI CIRCA 

HA 25.22.09 IN LOCALITA’ POLESINE CAMERINI IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO). 
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Il/la sottoscritto/a relativamente alla manifestazione di interesse di cui sopra, valendosi delle disposizioni di 

cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da dichiarazioni mendaci 

e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle conseguenze di cui all'art.75 

del medesimo D.P.R. 445/2000 

D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

[da compilare se insediato per la prima volta nell'azienda agricola] 

  di essere GIOVANE AGRICOLTORE (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere in possesso dei 

seguenti requisiti, alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della manifestazione di 

interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato per la prima volta nell'azienda agricola, iscritta nel Registro delle Imprese 

presso la C.C.I.A.A. e iscritta all'Anagrafe del settore primario, risultando alternativamente (barrare la 

lettera di riferimento - vedi NOTA): 

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata 

registrata; 

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza ordinaria e straordinaria, di una società di persone avente 

per oggetto la gestione di un'azienda agricola; (*) 

c) socio amministratore di società di capitale o di società cooperativa avente come unico oggetto la 

gestione di un'azienda agricola (in società di capitale non cooperative il giovane socio deve essere 

amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale 

sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria) (*). 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo); riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai 

sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1; attestazione di frequenza di un corso di formazione 

riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da altre Regioni, finalizzato al conseguimento della 

professionalità dei giovani agricoltori che si insediano per la prima volta e/o IAP; 

 attestazione di regolare iscrizione all’INPS, per almeno un triennio continuativo antecedente la 

manifestazione di interesse all’assegnazione in concessione del lotto a bando, in qualità di coadiuvante 

familiare o lavoratore/impiegato agricolo; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale;  

 

NOTA: Per le aziende individuali, la data di assunzione della qualità di capo azienda è individuata con l'apertura della partita I.V.A. e l'acquisizione 

in possesso o detenzione dell'azienda in cui il giovane si insedia. 

Per le società di capitale o cooperative, la data di assunzione della qualità di capo azienda coincide con la data di assunzione della carica di socio 

amministratore (unico o delegato) della società. 

Nei casi di cui alle lettere b) e c), la durata del contratto societario dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione 

aziendale. 
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OPPURE 
 
 

[da compilare se insediato da almeno 6 mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda] 

 

 di essere GIOVANE IMPRENDITORE AGRICOLO (ai sensi del punto n. 1 dell’Avviso) e di essere 

in possesso dei seguenti requisiti alla data fissata quale termine di scadenza per la presentazione della 

manifestazione di interesse: 

 avere età compresa tra i 18 anni e i 40 anni compiuti; 

 essersi insediato da almeno sei mesi in un’azienda agricola in qualità di capo azienda (*); 

 possedere attestazione di regolare iscrizione all’INPS per almeno sei mesi antecedenti la 

manifestazione di interesse all’assegnazione; iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. 

attestabile da visura camerale; 

di possedere alternativamente:  

 licenza di scuola dell'obbligo e conoscenze e competenze professionali adeguate e dimostrate da 

almeno uno dei seguenti requisiti: titolo di studio attinente il settore agrario, forestale o veterinario, 

quali lauree, diplomi universitari, diploma di istituto tecnico o professionale (comprese le qualifiche di 

istruzione professionale triennali nel settore agricolo); 

 riconoscimento della qualifica di IAP rilasciato ai sensi del d.lgs. 29.03.2004, n. 99, art. 1; 

 attestazione di frequenza di un corso di formazione riconosciuto dalla Regione del Veneto e/o da 

altre Regioni, finalizzato al conseguimento della professionalità dei giovani agricoltori che si insediano 

per la prima volta e/o IAP; 

 
 

OPPURE 
 
 

[da compilare se NON ricorrono i presupposti di giovane imprenditore agricolo o giovane agricoltore] 

 

 

 di essere IMPRENDITORE AGRICOLO, SOCIETÀ AGRICOLA E/O COLTIVATORE 

DIRETTO O TITOLO EQUIPARATO (ai sensi dell'art 2135 c.c., D.Lgs. 99/2004 e della L. 203/82) 

 

 

(*)  
Nel caso di società o cooperativa le medesime devono essere amministrate da soggetti giovani che devono detenere la maggioranza numerica delle 

quote. 

Nel caso di società di persone (società semplice – s.s. –, società in nome collettivo – s.n.c. –, società in accomandita semplice – s.a.s. –), aventi per 

oggetto la gestione di un’azienda agricola, il requisito della detenzione della maggioranza numerica delle quote è soddisfatto quando l’atto 

costitutivo attribuisce al socio giovane la carica di amministratore unico, per cui devono rimanere in capo al giovane socio la rappresentanza della 

società e il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. 
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D I C H I A R A 
(barrare le voci che riguardano la dichiarazione da produrre) 

 

 altresì: 

 

 di essere in regola con le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro, dei relativi accordi 

integrativi e con gli obblighi assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali. 

 non essere stato destinatario negli ultimi SEI ANNI di un provvedimento della Regione Veneto 

di decadenza, per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione di beni demaniali per 

sfalcio di prodotti erbosi e legnosi e/o uso agricolo della quale era titolare, anche se relativa a lotti 

diversi da quello in oggetto; 

 di non aver riportato negli ultimi CINQUE ANNI condanne che comportino il divieto di 

contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

 di essere in regola con il pagamento dei canoni con riferimento alle concessioni di cui sono o 

sono stato titolari; 

 di non essere incorso nelle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del 

D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia); 

 di aver preso visione dei luoghi interessati dallo sfalcio; 

 di manifestare l'interesse a partecipare alla gara con procedura ristretta (licitazione privata) per 

il rilascio della concessione di cui al presente avviso in qualità di imprenditore agricolo/società agricola 

e/o coltivatore diretto o titolo equiparato ai sensi dell'art 2135 c.c., del D.Lgs. 99/2004, della L. 203/82.  

 

di voler esercitare: 

 

 IL DIRITTO DI PRECEDENZA (co. 4 bis, art. 6, D.Lgs. 228/2001) in qualità di GIOVANE 

AGRICOLTORE/IMPRENDITORE AGRICOLO  

 IL DIRITTO DI PREFERENZA (art. 51, L. 203/1982) in qualità di: 

�   PROPRIETARIO di fondi contigui ai: 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

�   AFFITTUARIO (NON CONCESSIONARIO) di fondi contigui ai: 

mappali n. _________________________  foglio__________ 

 

mappali n.__________________________ foglio__________ 

 

 

 IL DIRITTO DI PRELAZIONE (art.4 bis, L. 203/1982) in qualità di TITOLARE USCENTE DI 

CONCESSIONE (pratica ____________________) 
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ALLEGATO B) 

 

5 

ELENCO ALLEGATI: 

�   fotocopia documento di identità in corso di validità dei richiedenti; 

�   fotocopia visura aggiornata CCIAA; 

�   fotocopia atto di proprietà con indicazione dei dati catastali dei beni in proprietà confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di prelatore, fotocopia atto di concessione; 

�   in caso di affittuario, copia del contratto di affitto dei beni confinanti o contigui ai beni demaniali; 

�   in caso di giovane agricoltore e giovane imprenditore agricolo, fotocopia del diploma, laurea o attestati di cui al punto 1), 

lett. a), b)e c) dell’Avviso; 

�  autocertificazione attestante che il giovane imprenditore agricolo si è insediato in un’azienda agricola in qualità di capo 

azienda da almeno sei mesi; 

�  autocertificazione attestante l’avvenuta presa visione dei luoghi interessati dallo sfalcio (Allegato C). 

 

 

 

Firma richiedente 

Data _____________       _____________________________ 

                                                                 

 
 

  
 

 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)  

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “ogni persona ha diritto alla protezione dei dati 

di carattere personale che la riguardano”.  

I trattamenti di dati personali sono improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell’interessato 

e i suoi diritti. 

Il Titolare del trattamento è la Regione del Veneto / Giunta Regionale, con sede a Palazzo Balbi - Dorsoduro, 3901, 30123 – 

Venezia.  

Il Delegato al trattamento dei dati è il Direttore dell’UO Genio Civile Rovigo, Viale della Pace 1/d – Rovigo. 

Il Responsabile della Protezione dei dati / Data Protection Officer ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 – Venezia. 

La casella mail, a cui ci si può rivolgere per le questioni relative ai trattamenti di dati è: dpo@regione.veneto.it  

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’assegnazione della Concessione in oggetto, in applicazione della 

DGR n. 2509 del 08.08.2003 in relazione al procedimento avviato e la base giuridica del trattamento (ai sensi dell’art. 6 del 

Regolamento 2016/679/UE) è l’esecuzione di un compito connesso all’esercizio di pubblici poteri.  

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma 

aggregata, a fini statistici.  

I dati, trattati da persone autorizzate, potranno essere comunicati e diffusi attraverso corrispondenza e pubblicazione, ai sensi della L. 

241/90 e s.m.i. e del D.Lgs. 33/2013.  

Il periodo di conservazione, ai sensi dell’articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in base ai seguenti 

criteri, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.  

Competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, è possibile chiedere al Delegato al trattamento l’accesso 

ai propri dati personali, la rettifica, l’integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, 

ovvero opporsi al loro trattamento.  

Sussiste il diritto a proporre reclamo, ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la protezione dei dati 

personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 – ROMA, ovvero ad altra autorità europea di controllo competente. 

Il conferimento dei dati è necessario per la conclusione del procedimento.  

L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali, pena l’impossibilità di assegnazione della Concessione. 

 

 

          Firma del richiedente 

 

Data__________________________      ____________________________________ 
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ALLEGATO C) 

 

1 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ 

DI AVVENUTA PRESA VISIONE DEI LUOGHI 

 

 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________ relativamente alla 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ASSEGNAZIONE DELLA CONCESSIONE DI TERRENO 

DEMANIALO AD USO SFALCIO DI PRODOTTI ERBOSI E LEGNOSI LIBERAMENTE NASCENTI 

NELL’AREA IDENTIFICATA NEL LOTTO 20/C IN SX DEL FIUME PO DI TOLLE FRA GLI 

STANTI 27-48 E DELL’ARGINE DI 2^ DIFESA A MARE FRA GLI STANTI 17-32 DI CIRCA HA 

25.22.09 IN LOCALITA’ POLESINE CAMERINI IN COMUNE DI PORTO TOLLE (RO), valendosi 

delle disposizioni di cui all'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni derivanti da 

dichiarazioni mendaci e per le ipotesi di falsità in atti previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000 e delle 

conseguenze di cui all'art.75 del medesimo D.P.R. 445/2000 

 

DICHIARA 
 

di aver preso visione dello stato di fatto dei luoghi di esecuzione dello sfalcio in data _______________ . 

 

 

 

 

Firma dichiarante 

Data _____________       _____________________________ 
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AVVISI

(Codice interno: 472877)

REGIONE DEL VENETO
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria. Rendicontazione articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n.

194/2008. Competenza 2021.

 Rendicontazione articolo 8, comma 1, del D.Lgs. n. 194/2008. Competenza 2021.

COSTO DEL SERVIZIO* € 6.255.932,35
SOMME RISCOSSE € 5.824.920,14

*Costo del servizio riferito alle tariffe di cui all'Allegato A, Sezioni da 1 a 5 del D.Lgs. n. 194/2008.

Calcolato secondo le indicazioni contenute nella nota del Ministero della Salute, prot. n. 11000 del 17/04/2009 e nota della
Regione Veneto U.C. SAIA prot. n. 264066 dello 01/06/2011.
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(Codice interno: 472528)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Pubblicazione Avviso domanda di Autorizzazione alla Ricerca di acqua

sotterranea e Concessione di derivazione dell'acqua scoperta mediante nuovo pozzo ad uso irriguo in Via Commerciale
nel Comune di S. Giustina in Colle (PD). Pratica n. 1281IIC. Richiedente: Società agricola La Fonte dell'Orto di Rizzi
Nicola & C. s.s.

La società agricola La Fonte dell'Orto di Rizzi Nicola & C. s.s con sede in via Fontane Bianche n. 122 in S. Giustina in Colle
(PD), ha presentato in data 18/02/2022, registrata al prot. regionale n. 78425 in data 21/02/2022 , domanda di Autorizzazione
alla ricerca - Concessione di derivazione d'acqua sotterranea mediante nuovo pozzo ad uso irriguo, per una portata media pari a
0,35 l/s, massima pari a 20 l/s, ed un prelievo annuo pari a 10.939 mc.

L'opera di presa è individuata catastalmente al foglio 8, mappale 9 del Comune di S. Giustina in Colle (PD).

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933, è fissato in 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in
concorrenza.

Padova, lì  16/03/2022

il Direttore Ing. Sarah Costantini
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(Codice interno: 472395)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo

istruttoria domanda della ditta Società Agricola Fermi s.s. per concessione di derivazione d' acqua in Comune di
Nervesa della Battaglia ad uso Irriguo. Pratica n. 6120.

Si rende noto che la Società Agricola Fermi s.s. - sede Nervesa della Battaglia in via Annibale Carretta n. 32, NERVESA
DELLA BATTAGLIA in data 20.01.2022, con integrazioni pervenute 11/02/2022, ha presentato domanda di concessione per
derivare moduli 0.00159 d'acqua per uso Irriguo, in località Via A. Carretta n. 32, foglio 5 mappale 33 nel Comune di
NERVESA DELLA BATTAGLIA. (pratica n. 6120) Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti
potranno essere presentate alla U.O. Genio Civile Treviso entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del
presente avviso.

dott. ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 472408)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso - art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 - L.R. 27 dicembre 2011 n. 29.

Pubblicazione dell'avviso relativo all'istruttoria della domanda 21 febbraio 2022 con la quale Zanette Francesco ha
chiesto la concessione di derivazione d'acqua dal Ghebo-Cervadella, in comune di Codognè, a uso irriguo. Pratica n.
6145.

Si rende noto che Zanette Francesco ha presentato domanda 21 febbraio 2022 di concessione per derivare moduli massimi
0,416 d'acqua per uso irriguo dal Ghebo-Cervadella con presa in località Cimavilla del comune di Codognè (TV).

Ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Unità
Organizzativa Genio Civile Treviso entro e non oltre il termine di 30 (trenta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data
di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto (BURV).

Dr. Ing. Salvatore Patti
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(Codice interno: 472672)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione Idraulica - Concessione per utilizzo di area demaniale di

circa 2.200 mq. con finalità commerciale, in sx fiume Sile - Piave Vecchia, in comune di San Donà di Piave (VE). Pratica
n. C22_002889.

IL DIRETTORE

U.O. Genio Civile Venezia

VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;

VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;

VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;

VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;

R E N D E  N O T O

E' pervenuta, a questa Unità Organizzativa, richiesta di concessione per utilizzo di area demaniale di circa 2.200 mq. con
finalità commerciale, in sx fiume Sile - Piave Vecchia, in comune di San Donà di Piave (VE), come individuato nell'allegata
planimetria.

La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.

Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla Unità Organizzativa Genio Civile Venezia, con le modalità previste dalle norme e regolamenti
statali e regionali relative alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla
data di pubblicazione del presente Avviso.

Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022 565_______________________________________________________________________________________________________



  

 

 

 

566 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 40 del 25 marzo 2022_______________________________________________________________________________________________________



 

(Codice interno: 472280)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - Concessione idraulica - per spazio acqueo ad uso commerciale di mq.

180, pontile di mt. 30x1,20, passerella di mt. 63,18x1,50 e scaletta removibile in legno - 90 ml. a monte del Mandracchio
di scarico dell'Idrovora Sindacale - in sx canale Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE), Fg. 32 mapp. 140.
Pratica n. L22_002901.

IL DIRETTORE

U.O. Genio Civile Venezia

VISTO il R.D. 25.07.1904 n° 523 Testo Unico sulle opere idrauliche;

VISTO il D.Lgs. 31.03.1998 n° 112 conferimento funzioni trasferite;

VISTA la L.R. 09.08.1988 n° 41 polizia idraulica;

VISTA la L.R. 13.04.2001 n° 11 conferimento funzioni trasferite;

VISTA la D.G.R. 08.09.2003 n° 2509 snellimento procedure rilascio concessioni e autorizzazioni;

A V V I S A

ai sensi dell'Allegato A alla D.G.R. n° 1791 dell' 04/09/2012, Artt. 16 e 23

E' pervenuta, a questa Unità Organizzativa, richiesta di concessione idraulica per spazio acqueo ad uso commerciale di mq.
180, pontile di mt. 30x1,20, passerella di mt. 63,18x1,50 e scaletta removibile in legno - 90 ml. a monte del Mandracchio di
scarico dell'Idrovora Sindacale - in sx canale Sindacale in comune di Concordia Sagittaria (VE), Fg. 32 mapp. 140, come
individuato nell'allegata planimetria.

La Regione del Veneto in seguito al trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione ha la disponibilità di detto bene
insistente sul demanio idrico.

Pertanto chiunque abbia interesse ad avere la concessione per l'uso del bene demaniale in argomento dovrà far pervenire
istanza in concorrenza alla U.O. Genio Civile Venezia, con le modalità previste dalle norme e regolamenti statali e regionali
relative alle richieste di concessione demaniale idraulica, entro e non oltre 20 (venti) giorni a partire dalla data di pubblicazione
del presente Avviso.

Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 472823)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia - DEMANIO MARITTIMO. Rinnovo del titolo concessorio scaduto il

31/12/2019 di cui al Disciplinare n. 100 del 12/11/2014 e Decreto n. 246 del 19/11/2014, regolamentante l'occupazione di
uno specchio acqueo allo scopo di mantenere un ormeggio natanti da diporto con due pontili lignei per una superficie di
104,08 mq, sita lungo la sponda destra della foce del fiume Sile, in Comune di Cavallino Treporti (VE), prospicente
l'area censita al Fg. 51, Mapp. 140. (ns. rif. prat. 069.N da citare nelle risposte)". - PUBBLICAZIONE AVVISO.

IL DIRETTORE

DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA

VISTO il D.lgs. 31.03.1998 n. 112 sul conferimento funzioni trasferite;• 
VISTA la L.R. 13.04.2001 n. 11 sul conferimento funzioni trasferite;• 
VISTA la L.R. 04.11.2002 n. 33 Testo unico delle L.R. in materia di turismo;• 
VISTI il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento;• 
VISTA la D.G.R. 01.03.2002 n. 454 sul demanio marittimo;• 
VISTA la D.G.R. n. 835 del 22 giugno 2021;• 
VISTA la D.G.R. n. 912 del 30 giugno 2021;• 

AVVISA

Con nota pervenuta in data 31/10/2016 assunta al protocollo regionale n. 425020 del 02/11/2016 successivamente integrata
dalla nota in data 07/01/2020 assunta al protocollo regionale n. 23683 del 06/07/2021, è stata presentata istanza da parte del
Sig. Padovan Marino, intesa ad ottenere il rinnovo della concessione del pubblico demanio marittimo di seguito specificato.

A tal riguardo si comunica quanto segue:

l'Autorità competente per il rilascio della concessione demaniale in oggetto è la Regione del Veneto;a. 
ai sensi della Deliberazione n. 454 del 01/03/2002 l'istruttoria tecnica e amministrativa della pratica verrà svolta
dall'Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena, 6 - 30175 Marghera (VE);

b. 

tutti i soggetti interessati al procedimento hanno la possibilità di prendere visione degli atti, con i limiti previsti dalla
legge sul diritto di accesso, prendendo appuntamento presso la predetta struttura regionale;

c. 

la persona responsabile del procedimento è l'Ing. Alessandro De Sabbata in qualità di Direttore della Direzione Uffici
Territoriali per il Dissesto Idrogeologico e Dirigente regionale "ad interim" dell'Unità Organizzativa Genio Civile
Venezia;

d. 

l'oggetto assegnato alla pratica è il seguente: "DEMANIO MARITTIMO. Rinnovo del titolo concessorio scaduto il
31/12/2019 di cui al Disciplinare n. 100 del 12/11/2014 e Decreto n. 246 del 19/11/2014, regolamentante
l'occupazione di uno specchio acqueo allo scopo di mantenere un ormeggio natanti da diporto con due pontili lignei
per una superficie di 104,08 mq, sita lungo la sponda destra della foce del fiume Sile, in Comune di Cavallino Treporti
(VE), prospicente l'area censita al Fg. 51, Mapp. 140. (ns. rif. prat. 069.N da citare nelle risposte)".

e. 

Ditta: Sig. Padovan Marino;f. 
il termine per la conclusione del procedimento è quantificato in 180 giorni dalla data della presente, fatti salvi i tempi
in cui il procedimento rimane sospeso o viene interrotto per l'acquisizione di integrazioni e/o pareri/nullaosta previsti
per norma;

g. 

l'istanza in argomento è oggetto di pubblicazione (ai sensi dell'Art. 5 della "Disciplina provvisoria in materia di
concessioni demaniali marittime" di cui alla D.G.R. n.454 in data 01/03/2002) con le seguenti modalità:

h. 

Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica (BURVET) reperibile al seguente
indirizzo web: "https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/HomeConsultazione.aspx";

♦ 

Ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009 - sezione avvisi della Regione del Veneto reperibile al
seguente indirizzo web: "https://bandi.regione.veneto.it/Public/Index".

♦ 

Tutti coloro che ritengano di avervi interesse possono presentare per iscritto all'Unità Organizzativa del Genio Civile
Venezia, entro il termine massimo di 30 giorni, eventuali osservazioni od opposizioni a tutela dei propri interessi ovvero
presentate eventuali domande concorrenti.

In caso di presentazione di una o più domande concorrenti, nel rispetto dei principi derivanti dall'ordinamento comunitario
e nazionale di imparzialità, pubblicità, libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, trasparenza e ragionevolezza, verrà
individuato il futuro concessionario, mediante l'espletamento di una apposita gara ad evidenza pubblica.
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Decorso il suddetto termine ed accertato che non siano pervenute manifestazioni di interesse da altri soggetti, si darà corso
al procedimento per il rilascio della concessione del pubblico demanio in parola a favore del Sig. Padovan Marino.

Le domande dovranno contenere i seguenti dati e documenti:

nel caso di persona fisica: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, codice fiscale, recapito telefonico,
fax ed e-mail/pec ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia
documento di identità, data e sottoscrizione del richiedente;

• 

nel caso di impresa individuale: nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale
dell'imprenditore, recapito telefonico, fax ed e-mail/pec ufficiali attraverso i quali avverranno tutte le
comunicazioni con l'Amministrazione, copia documento di identità, data e sottoscrizione del titolare
dell'impresa;

• 

negli altri casi: denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita I.V.A. della ditta, nonché
generalità del legale rappresentante, recapito telefonico, fax ed e-mail/pec ufficiali attraverso i quali
avverranno tutte le comunicazioni con l'Amministrazione, copia documento di identità, data e la sottoscrizione
del legale rappresentante.

• 

L'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste costituiscono motivo di non ricevibilità delle
domande.

Si evidenzia che la concessione demaniale marittima non sostituisce le ulteriori autorizzazioni (edilizie, urbanistiche,
paesistiche, ambientali ed altro) necessarie qualora si intendano realizzare opere o avviare l'esercizio di un'attività, le quali
dovranno essere ottenute tramite gli sportelli competenti.

il Direttore dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 472535)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. AZIENDA AGRICOLA FASAN STEFANIA, per la concessione di una

derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo, Fg 5 Mappale 501 ,in Comune di Fossalta di Piave località
Via Cascina Serafin Via Luigi Cadorna , da l/s medi 0,22 a l/s 8,5 massimi. PRATICA N. PDPZa03666.

La Ditta AZIENDA AGRICOLA FASAN STEFANIA con sede Legale in Via Bosco n°7 del Comune di ORMELLE C.A.P.
31024 (TV), ha presentato domanda in data 27/05/2021 ns. protocollo n. 243077, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla
ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,0022 (l/s 0,22) a moduli
0,85 (8,5 l/s) massimi d'acqua ad USO IRRIGUO sito nel Fg. 5 Mapp.li 501 del Comune di FOSSALTA DI PIAVE Loc.
Cascina Serafin Via Luigi Cadorna .

 È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.

Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 472294)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. CLAIPA S.P.A., per la concessione di una derivazione d'acqua

sotterranea da un pozzo ad uso autolavaggio in comune di Fossò località Via Pava civ. 15, Fg. 3 Mappale 871. Da
moduli 0,2 (2 l/s) massimi. Pratica n. PDPZa03669.

La Ditta CLAIPA S.P.A., con sede Legale in Via Roma n° 34 del Comune di MANTOVA C.A.P. 46100 (MN), ha presentato
domanda in data 13/04/2021 ns. protocollo n. 169504, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la
concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli 0,15 (15,00 l/s) massimi d'acqua ad uso
AUTOLAVAGGIO sito nel Fg. 3 Mapp.li 871 del Comune di FOSSO' Loc. Via Pava.

 È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.

Data 11 marzo 2022

Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 472293)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. SOCIETA' AGRICOLA BE-ORTO DI BORTOLATO RICCARDO ED

ANDREA , per la concessione di una derivazione d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in Comune di Scorzè
località Via Bigolo , Fg. 6 Mappale 775. da moduli medi 0,0014 a moduli 0,15 massimi. PRATICA N. PDPZa03670.

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA BE-ORTO DI BORTOLATO RICCARDO ED ANDREA, con sede Legale in Via Gallese n°
74 del Comune di ZERO BRANCO C.A.P. 31059 (TV), ha presentato domanda in data 09/11/2021 ns. protocollo n. 524577,
tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da
moduli medi 0,0014 (l/s 0,14) a moduli 0,15 (15,00 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 6 Mapp.li 775 del
Comune di SCORZE' Loc. Via Bigolo.

 È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.

IL Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 472296)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Venezia. TERRE DI VENEZIA S.R.L. , per la concessione di una derivazione

d'acqua sotterranea da un pozzo ad uso irriguo in comune di Venezia località Mazzorbo Via Fondamenta di S. Caterina
civ.3, da moduli medi 0,0013 a moduli 0,17 massimi. Pratica n. PDPZa03672.

La Ditta TERRE DI VENEZIA S.R.L., con sede Legale in Mazzorbo Via Fondamenta S. Cristina n° 3 del Comune
di VENEZIA C.A.P. 30142 (VE), ha presentato domanda in data 18/11/2021 ns. protocollo n. 541435, tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea n° 1 (pozzo), da moduli medi 0,0013
(l/s 0,013) a moduli 0,17 (1,7 l/s) massimi d'acqua ad uso IRRIGUO sito nel Fg. 27 Mapp.li 296 del Comune di VENEZIA
Loc. Mazzorbo Via Fondamenta S. Cristina civ. 3.

 È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da
depositare presso la Unità Organizzativa Genio Civile Venezia con sede in Via Longhena 6 - 30175 Marghera - Venezia.

Data 11 marzo 2022

Il Direttore Dott. Ing. Alessandro De Sabbata
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(Codice interno: 472709)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica

previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Visentini Federico. Rif. pratica D/13866. Uso: irriguo - Comune di
Salizzole (VR).

 In data 24/02/2022 prot.n. 86443 Visentini Renzo ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 36 mappale 57) e la concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per
medi moduli 0,03 (pari a 3 l/s) e massimi moduli 0,05 (l/s 5) e un volume massimo annuo di 1.080,00 mc ad uso irriguo in
Comune di Salizzole in via Isolana.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Dott. ing. Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 472708)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica

previa autorizzazione alla ricerca. Richiedente: Micheletti Giovanni Paolo. Rif. pratica D/13867. Uso: irriguo - Comune
di Isola Rizza (VR).

 In data 21/02/2022 prot.n. 78282 Micheletti Giovanni Paolo ha presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 13 mappale 18) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi moduli 0,0143 (pari a 1,43 l/s) e massimi moduli 0,0858 (l/s 8,58) e un volume massimo annuo di
29.700,00 mc ad uso irriguo in Comune di Isola Rizza in via Broggio.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Dott. ing. Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 472707)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di concessione idrica

previa autorizzazione alla ricerca. Richiedenti: Carcereri Rita e Cecilia. Rif. pratica D/13739. Uso: irriguo antibrina -
Comune di Sona (VR).

In data 08/03/2022 prot.n. 106512 Carcereri Rita e Cecilia hanno presentato, ai sensi del R.D. 1775/1933, istanza tendente ad
ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua (foglio 20 mappale 903) e la concessione per derivazione idrica dalla falda
sotterranea per medi e massimi moduli 0,1387 (pari a 13,87 l/s) e un volume massimo annuo di 8.000,00 mc ad uso irriguo
antibrina coltura a mandorlo in Comune di Sona in loc. Colombaron.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Dott. ing. Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 472706)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. R.D. 1775/1933. Avviso di deposito della domanda di variante concessione

idrica previa autorizzazione allo sprofondamento pozzo esistente. Richiedente: Grigoli Franco. Rif. pratica D/10988.
Uso: zootecnico - Comune di Sona (VR).

In data 04/02/2022 prot.n. 51221, integrata successivamente il 4/3/2022, Grigoli Franco ha presentato, ai sensi del R.D.
1775/1933, istanza tendente ad ottenere l'autorizzazione allo sprofondamento del pozzo esistente su foglio 31 mappale 149 e la
concessione per derivazione idrica dalla falda sotterranea per medi moduli 0,00405 (pari a 0,405 l/s) e massimi moduli 0,0243
(pari a 2,43 l/s) e un volume massimo annuo di 12.772,08 mc ad uso zootecnico in Comune di Sona in via Borghe.

Da e per gli effetti dell'art. 7 del R.D. 1775/1933 è fissato in giorni 30 (trenta), successivi e decorrenti dalla data di
pubblicazione in forma integrale del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto in versione telematica
(BURVET, ex L.R. 29/2011 e DGR 14.05.2013 n. 677), il termine per la presentazione di eventuali domande concorrenti
(obbligatoriamente corredate di progetto definitivo, pena l'esclusione), da depositare presso la sede dell'Unità Organizzativa
Genio civile Verona con sede in Piazzale Cadorna n. 2 - 37126 - Verona.

Dott. ing. Domenico Vinciguerra
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(Codice interno: 472711)

REGIONE DEL VENETO
Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Ordinanza d'istruttoria n. 117519 per ricerca di acque sotterranee e

concessione di derivazione d'acqua in comune di Rosa' - ditta Stragliotto Mario - Prat. n.675/BR.

IL DIRETTORE 

VISTA la domanda in data 04.09.2019 della Ditta Stragliotto Mario con sede in Castelcucco (TV) tendente ad ottenere
l'autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee e la concessione a derivare moduli 0.0011 per uso igienico e assimilato
(scambio termico), dalla falda sotterranea in Via Campagnola nel Comune di Rosà;

VISTI il T.U. 1775/33 successive integrazioni e modificazioni, il D.Lgs.n.112/98, la DGR n.642/02;

VISTA la nota dell'Autorità di Bacino distrettuale delle Alpi Orientali in data 03/03/2022 Prot.n.1494/2022, 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 concedibile non sia superiore a 3385 mc./anno corrispondente ad una portata media annua pari a 0.11 l/sec;

ORDINA

che la domanda di cui sopra, corredata degli atti di progetto, venga depositata presso l'Unità Organizzativa Genio Civile
Vicenza per giorni 15 consecutivi a decorrere dal 28/03/2022 a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore
d'ufficio. Copia della presente ordinanza viene inviata:

al Comune di Rosa' perché venga pubblicata all'Albo Pretorio nello stesso periodo di tempo sopraindicato.• 
all'ufficio inserzioni BURVET per la pubblicazione ai fini della presentazione di eventuali opposizioni/osservazioni.• 

Le opposizioni/osservazioni, in merito alla richiesta concessione, potranno essere presentate alla Unità Organizzativa Genio
Civile Vicenza, oppure al Comune di Rosa' 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 14/03/2022

Il Direttore Ing. Giovanni Paolo Marchetti
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(Codice interno: 472917)

COMUNE DI SANTORSO (VICENZA)
Declassificazione e sdemanializzazione di un tratto di strada comunale denominata "delle Braghette" (laterale di via

S. Vito), foglio 3 mappale 1930. Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25 ottobre 2021.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici rende noto che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 25/10/2021 è
stato declassificato e sdemanializzato il relitto stradale di mq 7,00, identificato al foglio 3, mappale n. 1930 (tratto della strada
denominata "delle Braghette"), a confine con il mapp. n. 616 del foglio n. 3.

Il provvedimento avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello di pubblicazione.

Gli atti relativi all'oggetto sono consultabili presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Santorso.

Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici Geom. Fabio Saterini
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(Codice interno: 472821)

GRUPPO DI AZIONE LOCALE (GAL) VENEZIA ORIENTALE, PORTOGRUARO (VENEZIA)
Avviso per la presentazione delle domande di ammissione a contributo per l'Azione 4, Sub-azione 5 del PdA

"Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima lagunare della costa veneziana" cofinanziato dal FEAMP ITALIA
2014/2020. CAPO 3 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e acquacoltura" del REG. (UE) N.508/2014.

VeGAL, in qualità di partner capofila del FLAG Veneziano, ha aperto i termini per la presentazione delle domande di aiuto per
l'Azione 4 sub-azione 5 del Piano di Azione locale (PdA) "Promuovere lo sviluppo dell'economia marittima lagunare della
costa veneziana" cofinanziato dal FEAMP ITALIA 2014/2020. Capo 3 "Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e
acquacoltura" del REG. (UE) N.508/2014.

Le domande di aiuto dovranno essere presentate entro e non oltre il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del presente Avviso, secondo quanto previsto dai bandi.

I soggetti che possono presentare domanda di ammissione a contributo e gli importi finanziari messi a bando sono:

Azione 4 Sub-Azione 5 "Introduzione di sistemi innovativi nei processi di trasformazione, certificazione e
commercializzazione nella filiera ittica":

soggetti ammissibili: Cooperative e imprese della pesca e acquacoltura, Organizzazioni di produttori
riconosciute;

♦ 

importo risorse finanziarie pubbliche messe a bando: euro 112.625,56;♦ 

• 

Il testo integrale dei bandi può essere scaricato dal sito internet www.vegal.net/gac .

Per informazioni contattare gli uffici del GAL Venezia Orientale da lunedì al venerdì, in orario 10.00-12.00 presso la sede in
Via Cimetta, 1 - 30026 Portogruaro (VE) - Tel. 0421-394202 - E-mail: vegal@vegal.net

Il Presidente del Comitato di Indirizzi Antonio Gottardo / Il Presidente di VeGAL Giorgio Fregonese
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PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Agricoltura

(Codice interno: 472557)

AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI (AVEPA), PADOVA
Decreti del Dirigente - Aiuti di Stato - bilancio di funzionamento n. 15 del 16 marzo 2022

Approvazione della graduatoria regionale, della finanziabilità delle domande relative al tipo intervento "Gelate del 07 e
08 aprile 2021 nei territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della città
metropolitana di Venezia" e impegno di spesa nel settore INDP. D.Lgs n. 102 del 29 marzo 2004, art. 5 (e s.m.i.) - DM n.
361918 del 09 agosto 2021 - DL n. 73 del 25 maggio 2021, art. 71 convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021 relativo a
"Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche".

Il Dirigente

decreta

di approvare la graduatoria regionale delle domande di indennizzo finanziabili relative ai danni causati dall'evento
calamitoso "Gelate del 07 e 08 aprile 2021 nei territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona,
Vicenza e della città metropolitana di Venezia" tese ad ottenere gli aiuti previsti dal DL n. 73 del 25 maggio 2021, art.
71 convertito in Legge n. 106 del 23 luglio 2021 "Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese
agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche" per euro 25.106.827,19 (allegato A che costituisce parte integrante
del presente provvedimento) ritenute ammissibili, per l'importo di spesa ammissibile e relativo contributo indicato in
corrispondenza di ciascuna;

1. 

di approvare l'allegato B concernente l'elenco delle domande finanziate e per ciascuna di queste rispettivamente, i
codici SIAN-COR ottenuti in esito alla registrazione degli aiuti individuali in SIAN e dei CUP, per i beneficiari di
aiuti legati all'indennizzo dei danni alle produzioni agricole causati dall'evento calamitoso "Gelate del 07 e 08 aprile
2021 nei territori delle province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza e della città metropolitana di
Venezia";

2. 

di impegnare, in ragione delle tempistiche stabilite dal bando e delle disponibilità finanziarie recate dal bilancio
regionale, la somma di euro 25.106.827,19 con esigibilità nell'anno 2022, a valere sul capitolo di spesa di seguito
indicato (settore INDP):

3. 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO ESIGIBILE
NELL'ANNO (EURO)

CODICE V livello del piano
finanziario dei conti

160190
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE
"AIUTI DI STATO" PER
L'AGRICOLTURA

008 25.106.827,19 U.2.03.03.03.999

di comunicare il presente decreto agli interessati mediante pubblicazione:4. 

nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Agenzia (www.avepa.it), ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 26 del d.lgs. 33/2013;

• 

all'Albo ufficiale dell'AVEPA, che può essere consultato attraverso il sito web istituzionale dell'Agenzia
(www.avepa.it/albo);

• 

per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.• 
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Avverso il presente decreto può essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto oppure ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il termine di 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione del
provvedimento.

Il Dirigente Luca Furegon
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Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 472287)

COMUNE DI BRENDOLA (VICENZA)
Ordinanza del Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici n. 27 del 4 marzo 2022

Messa in sicurezza percorso ciclo-pedonale lungo la S.P. n. 12 in prossimità del centro abitato di Vo' di Brendola.
Pagamento dell'indennità di esproprio accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con Ordinanza n. 27 del 04/03/2022 è stato disposto il
pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma di € 3.030,00 secondo gli importi per
ognuna indicati a titolo d'indennità di espropriazione accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito
elencati:

Comune di Brendola: CT: sez U fgl 14 part 1643 di mq 29; CT: sez U fgl 14 part 1645 di mq 202; Dalla Tomba
Antonio, prop. per 4/6
€ 1.540,00; Dalla Tomba Giorgio, prop. per 1/6 € 385,00; Dalla Tomba Margherita, prop. per 1/6 € 385,00;

1. 

Comune di Brendola: CT: sez U fgl 14 part 1641 di mq 72; Bertoldo Gianni, prop. per 1/1 € 720,00;2. 

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile Area Tecnica Lavori Pubblici Ing. Alberto Rancan
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(Codice interno: 472286)

COMUNE DI CASIER (TREVISO)
Estratto Ordine di pagamento indennità di esproprio prot. n. 4150 del 11 marzo 2022

Realizzazione pista ciclabile Via Principale - 1 stralcio - dir. Casale sul Sile. Ordinanza di pagamento indennità di
esproprio.

Il Comune di Casier

Ufficio Lavori Pubblici

Con riferimento al decreto prot. n. 18701 di data 11.11.2021 con cui è stata disposta l'espropriazione di parte degli immobili
siti in Comune di Casier occorrenti alla realizzazione dell'opera indicata in oggetto, sulla base dell'indennità provvisoria
determinata in via d'urgenza con provvedimento n. 514 del 29/10/2021, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, preso
atto che le ditte sotto riportate, interessate dal provvedimento sopra indicato, hanno comunicato di condividere la misura
dell'indennità provvisoria determinata a loro favore ed hanno prodotto la documentazione comprovante la piena e libera
proprietà dei beni al momento della pronuncia dell'esproprio, ai sensi degli artt. 20 c. 13, 22 c. 3 e 26 del D.P.R. 08.06.2001 n.
327 e successive modificazioni, ha emesso l'ordine di pagamento prot. n. 4150 del 11.03.2022, a favore dei soggetti e per gli
importi sotto-riportati:

01 - Ditta intestataria: D.D. propr. 1000/1000 Immobili: Catasto Terreni fg. 10 mapp. 206 di mq 276.
Indennità di esproprio da corrispondere: € 690,00;

03- Ditta intestataria: I.R.di P.E.e C. sas con sede a Treviso c.f. 01630480265.Immobili: C.F. fg. B/2 mapp.
618 (ex 215a) di mq 153.Indennità di esproprio da corrispondere: € 4.590,00;

04 - Ditta intestataria: G.D. c.f. propr. 1/1 Immobili: Catasto Terreni fg. 10mapp. 620 (ex 34b) di mq 728.
Indennità di esproprio da corrispondere: € 5.824,00;

05- Ditta intestataria: G.G. propr. 1/1 Immobili: Catasto Terreni fg. 10mapp. 623 (ex 39a) di mq 214 e mapp.
626 (ex 613a) di mq. 219 per complessivi mq. 433 Indennità di esproprio da corrispondere: € 3.464,00.

L'ordine di pagamento sopracitato diverrà esecutivo con il decorso di trenta giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi
dell'art. 26 comma 8 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, in assenza di opposizione da parte di terzi.

Il Responsabile unico del procedimento geom. Mauro Consonni
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(Codice interno: 470835)

COMUNE DI CRESPADORO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile del Procedimento Rep. n. 860 del 24 febbraio 2022

Estratto decreto del Responsabile del Procedimento REP. n. 860 del 24/02/2022. Interventi a favore della mobilità e
della sicurezza stradale - Percorso pedonale protetto in ambito urbano lungo la vie Roma e Valletta (S.P.
"Valdichiampo") - 2° stralcio. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 860 del
24/02/2022 è stata pronunciata, a favore del Comune di Crespadoro l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:

Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 1372 di mq 464;
CT: sez U fgl 7 part 1319 di mq 398; Ferrari Adriana, prop. per 1/1;

1. 

Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 1370 di mq 383;
CT: sez U fgl 7 part 1317 di mq 145; Ferrari Ines Maria Grazia, prop. per 1/1;

2. 

Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 1376 di mq 99; Ferrari Luisa, prop. per 5/12; Negro Nicola, prop.
per 2/12; Repele Giuseppina, prop. per 5/12;

3. 

Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 1374 di mq 158; Ferrari Giuseppe, prop. per 1/3; Ferrari Luigi,
prop. per 1/3; Rancan Maria, prop. per 1/3;

4. 

Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 1380 di mq 425; Ferrari Giulietta, prop. per 3/9; Ferrari Giuseppe,
prop. per 2/9; Ferrari Luigi, prop. per 2/9; Rancan Maria, prop. per 2/9;

5. 

Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 1384 di mq 38; Dal Cappello Nicola, prop. per 3/9; Campigotto
Michela, prop. per 1/9; Dalla Pozza Marco, prop. per 1/9; Ferrari Aldo, prop. per 2/9; Ferrari Maria Grazia,
prop. per 2/9;

6. 

Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 1382 di mq 56; Ferrari Paolo, prop. per 1/1;7. 
Comune di Crespadoro: CT: sez U fgl 7 part 1378 di mq 43; Cracco Anna, prop. per 1/3; Ferrari Valeria, prop.
per 1/3; Ferrari Raffaella, prop. per 1/3;

8. 

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile del Procedimento Geom. Anacleto Tibaldo
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(Codice interno: 471968)

COMUNE DI PADOVA
Decreto di esproprio rep. n. 138 del 16 dicembre 2021

Realizzazione di barriere fonoassorbenti in via Friburgo (CUP H91B21001750004).

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che il Comune di Padova, per la
realizzazione di barriere fonoassorbenti in via Friburgo (CUP H91B21001750004), ha pronunciato a favore del Comune di
Padova con decreto rep. dir. n. 138 del 16.12.2021, sotto la condizione sospensiva che il decreto sia eseguito con l'immissione
in possesso entro il termine di due anni, l'espropriazione e quindi il trasferimento di proprietà dell'area censita al C.T. del
Comune di Padova foglio 74, particella 62 di mq 1520 e particella 334 di mq 1810 di proprietà di:

-  Panigai Corrado per la quota di 4/8 con indennità complessiva pari a euro 8.325,00;

-  Speziali di Panigai Nicoletta per la quota di 3/8 con indennità complessiva pari a euro 6.243,75;

-  Speziali Renato per la quota di 1/8 con indennità complessiva pari a euro 2.081,25;

per il complessivo importo di euro 16.650,00 soggetto alla ritenuta del 20 %.

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro trenta giorni successivi
alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

Il dirigente del Settore Patrimonio e Partecipazioni
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(Codice interno: 472394)

COMUNE DI RECOARO TERME (VICENZA)
Decreto n. 1383 del 14 marzo 2022

Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri Rep. n. 1383 del 14/03/2022. Promozione dello sviluppo turistico del
territorio attraverso l'adeguamento, il miglioramento e la messa in sicurezza delle vie di comunicazione tra il centro
urbano termale e le frazioni di particolare rilevanza turistica. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23
comma 1 del D.P.R. 327/2001.

Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 del D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 1383 del
14/03/2022 è stata pronunciata, a favore del Comune di Recoaro Terme l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1496 di mq 25; Busellato Fausto, prop. per 1/1;A. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1492 di mq 39; Sbabo Cristina, prop. per 1/1;B. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1429 di mq 68; Pace Danila, prop. per 1/2; Spanevello Alberto
Federico, prop. per 1/2;

C. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1504 di mq 147; Busellato Lelio, prop. per 1/2; Casarotto
Romer Alessandra, prop. per 1/2;

D. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1477 di mq 347; Storti Saverio, prop. per 1/1;E. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 36 part 635 di mq 48; CT: sez U fgl 30 part 1480 di mq 442; Dal Lago
Attilio, prop. per 1/2; Griffani Christine Betty, prop. per 1/2;

F. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1483 di mq 164; Alpe Ivano, prop. per 1/1;G. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1486 di mq 180; CT: sez U fgl 30 part 1452 di mq 21; CT: sez
U fgl 30 part 1463 di mq 95; Busellato Mario, prop. per 1/1;

H. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1489 di mq 141; CT: sez U fgl 30 part 1522 di mq 5; CT: sez U
fgl 30 part 1517 di mq 31; CT: sez U fgl 30 part 1465 di mq 66; CT: sez U fgl 30 part 1467 di mq 64; CT: sez U
fgl 31 part 860 di mq 19; Pasquale Giordano, prop. per 1/2; Pasquale Valerio, prop. per 1/2;

I. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1498 di mq 88; Luccarda Marilena, prop. per 1/1;J. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1509 di mq 293; CT: sez U fgl 30 part 1524 di mq 22; CT: sez
U fgl 30 part 1434 di mq 94; Campanaro Corrado, prop. per 1/1;

K. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1545 di mq 67; CT: sez U fgl 30 part 1547 di mq 15;
Campanaro Daniela, prop. per 1/2; Campanaro Giuseppe, prop. per 1/2;

L. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1512 di mq 430; CT: sez U fgl 30 part 1540 di mq 124; CT: sez
U fgl 30 part 1441 di mq 36; Campanaro Caterina Grazia, prop. per 1/1;

M. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1526 di mq 54; CT: sez U fgl 30 part 1543 di mq 92; CT: sez U
fgl 30 part 1432 di mq 107; CT: sez U fgl 30 part 1433 di mq 5; Campanaro Orfeo, prop. per 1/1;

N. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1439 di mq 98; Campanaro Alessandra, prop. per 1/1;O. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1528 di mq 206; CT: sez U fgl 1443 di mq 5; Campanaro Leone
Angelo, prop. per 1/2; Campanaro Mariano, prop. per 1/2;

P. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1550 di mq 31; Pezzelato Enzo Attilio, prop. per 1/2; Pezzelato
Silvano, prop. per 1/2;

Q. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1444 di mq 128; CT: sez U fgl 30 part 1515 di mq 30; Filippi
Farmar Entellina, prop. per 1/1;

R. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1530 di mq 16; Campanaro Velia Maria, prop. per 2/4;
Cornale Ivano, prop. per 1/4; Danieli Michela Giuseppina, prop. per 1/4;

S. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1532 di mq 2; Cornale Ivano, prop. per 1/1;T. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1450 di mq 261; CT: sez U fgl 30 part 1446 di mq 181; CT: sez
U fgl 30 part 1454 di mq 280; CT: sez U fgl 30 part 1457 di mq 2; CT: sez U fgl 30 part 1469 di mq 101;
Busellato Giuseppe, prop. per 1/1;

U. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1460 di mq 158; Povolo Cesarina Maria, prop. per 1/3; Povolo
Elisa Maria, prop. per 1/3; Povolo Roberto, prop. per 1/3;

V. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1523 di mq 6; Santagiuliana Busellato Vilma, prop. per 1/1;W. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1298 di mq 9; CT: sez U fgl 30 part 1288 di mq 37; CT: sez U
fgl 30 part 1289 di mq 3; CT: sez U fgl 30 part 1290 di mq 28; Pasquale Antonio, prop. per 1/1;

X. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1517 di mq 35; CT: sez U fgl 29 part 1525 di mq 68; CT: sez U
fgl 29 part 1527 di mq 27; CT: sez U fgl 29 part 1519 di mq 94; CT: sez U fgl 29 part 1529 di mq 82; CT: sez U
fgl 31 part 848 di mq 147; CT: sez U fgl 31 part 841 di mq 267; CT: sez U fgl 31 part 851 di mq 132; CT: sez U
fgl 31 part 852 di mq 1; CT: sez U fgl 31 part 854 di mq 49; CT: sez U fgl 31 part 829 di mq 28; CT: sez U fgl

Y. 
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31 part 844 di mq 145; CT: sez U fgl 31 part 856 di mq 215; Benedetti Cesare, usuf. per 1/4; Filiaci Giovanna,
usuf. per 2/4; Filiaci Ida, usuf. per 1/4; Perini Dora, nuda prop. per 1/2; Perini Lisa, nuda prop. per 1/2;
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 931 di mq 5; CT: sez U fgl 30 part 1548 di mq 1; CT: sez U fgl
30 part 1507 di mq 85; CT: sez U fgl 30 part 1472 di mq 84; Dal Bianco Valerio, prop. per 1/2; Trevisan Emilia,
prop. per 1/2;

Z. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1282 di mq 7; Pasquale Rosetta, prop. per 1/1;AA. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 31 part 831 di mq 239; Trettenero Giorgio, prop. per 1/1;AB. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 31 part 834 di mq 6; CT: sez U fgl 31 part 835 di mq 15; Valmorbida
Edith Helen, prop. per 1/1;

AC. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1303 di mq 28; CT: sez U fgl 30 part 1296 di mq 1; CT: sez U
fgl 30 part 1302 di mq 78; Sartori Romana, prop. per 1/1;

AD. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 31 part 837 di mq 41; CT: sez U fgl 31 part 846 di mq 55; Pianalto
Flavio, prop. per 1/1;

AE. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 31 part 858 di mq 2; Vallortigara Valter, prop. per 1/1;AF. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 31 part 839 di mq 152; Pezzelato Lucilla, prop. per 1/6; Piazza Anna
Elisa, prop. per 1/6; Trettenero Giorgio, prop. per 1/6; Trettenero Marina, prop. per 2/6; Trettenero Sergio,
prop. per 1/6;

AG. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1515 di mq 14; Nuvola Roberto, prop. per 1/1;AH. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1500 di mq 18; Storti Livio, prop. per 1/1;AI. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1510 di mq 63; Santagiuliana Daniele, prop. per 1/3;
Santagiuliana Domenico, prop. per 1/3; Sudiro Teresina, prop. per 1/3;

AJ. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1486 di mq 18; Cornale Bruna, prop. per 1/2; Storti Massimo,
prop. per 1/2;

AK. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1484 di mq 204; Nuvola Donato, prop. per 1/1;AL. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1304 di mq 29; Pasquale Arnaldo, prop. per 478/1000;
Pasquale Giuseppe, usuf. per 283/1000; Pasquale Rosetta, nuda prop. per 283/1000 e prop. per 239/1000;

AM. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1292 di mq 62; CT: sez U fgl 30 part 1294 di mq 3; Pasquale
Arnaldo, prop. per 1/1;

AN. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1280 di mq 9; Pasquale Romeo, prop. per 1/1;AO. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 36 part 629 di mq 67; CT: sez U fgl 36 part 631 di mq 5; Storti Mauro,
prop. per 1/1;

AP. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 36 part 633 di mq 4; CT: sez U fgl 36 part 644 di mq 30; Dal Lago
Attilio, prop. per 2/8; Griffani Christine Betty, prop. per 2/8; Griffani Stefania, usuf. per 1/8; Storti Mauro,
nuda prop. per 1/8 e prop. per 1/8; Storti Saverio, prop. per 2/8;

AQ. 

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il RUP Arch. Federico Moretti
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(Codice interno: 472396)

COMUNE DI RECOARO TERME (VICENZA)
Decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 1384 del 14 marzo 2022

Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri Rep. n. 1384 del 14/03/2022. Promozione dello sviluppo turistico del
territorio attraverso l'adeguamento, il miglioramento e la messa in sicurezza delle vie di comunicazione tra il centro
urbano termale e le frazioni di particolare rilevanza turistica. DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA'
PROVVISORIA ED ESPROPRIO ex artt. 22 e 23 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, si rende noto che con il Decreto Rep. n. 1384 del
14/03/2022 è stata pronunciata, a favore del Comune di Recoaro Terme l'espropriazione degli immobili di seguito elencati:

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1513 di mq 13; CT: sez U fgl 29 part 1512 di mq 24; CT: sez U
fgl 29 part 1490 di mq 38; CT: sez U fgl 29 part 1488 di mq 5; Busellato Giampaolo, prop. per 48/144; Busellato
Luca, prop. per 6/144; Busellato Lucia, prop. per 12/144; Busellato Maria, prop. per 12/144; Busellato Melissa,
prop. per 1/144; Busellato Nancy, prop. per 6/144; Busellato Nancy, prop. per 1/144; Busellato Orazio, prop.
per 38/144; Busellato Paola, prop. per 2/144; Busellato Roberta, prop. per 2/144; Cocco Maria Giustina, prop.
per 4/144; Menti Giampietro, prop. per 12/144;

A. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1494 di mq 56; Busellato Domenico Fu Antonio, prop. per 1/2;
Busellato Sante Fu Antonio, prop. per 1/2;

B. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1436 di mq 226; Busellato Adriano, prop. per 9/1000; Busellato
Lelio, prop. per 669/1000; Santagiuliana Margherita, prop. per 9/1000; Casarotto Romer Alessandra, prop. per
313/1000;

C. 

omune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1501 di mq 92; CT: sez U fgl 30 part 1492 di mq 234; Spanevello
Antonio, prop. per 1/3; Spanevello Mara, prop. per 1/3; Spanevello Maria Domenica, prop. per 1/3;

D. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1495 di mq 235; Pezzelato Mario, prop. per 1/1;E. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1519 di mq 104; Colli Aldo Tibaldi Fu Giovanni, prop. per 1/3;
Colli Guido Tibaldi Fu Giovanni, prop. per 1/3; Colli Linda Tibaldi Fu Giovanni, prop. per 1/3;

F. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1534 di mq 322; Busato Gigliola, prop. per 1/15; Busato
Margherita, prop. per 1/15; Busato Piera, prop. per 1/15; Culeddu Anna Maria, prop. per 3/15; Culeddu
Ermida, prop. per 3/15; Culeddu Nicoletta, prop. per 3/15; Culeddu Roma Giacomina, prop. per 3/15;

G. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1537 di mq 36; Agricola Recoarese Societa' Cooperativa A
Resp. Limitata, prop. per 1/1;

H. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1475 di mq 14; Massignani Elena, prop. per 1/1;I. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1300 di mq 58; Pezzelato Francesco, prop. per 1/1;J. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 36 part 650 di mq 26; CT: sez U fgl 36 part 651 di mq 297; CT: sez U
fgl 36 part 648 di mq 19; CT: sez U fgl 36 part 653 di mq 129; CT: sez U fgl 36 part 654 di mq 25; Regione Del
Veneto, prop. per 1/1;

K. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1504 di mq 3; Busellato Giorgio, prop. per 1/2; Zini Adriana,
prop. per 1/2;

L. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1502 di mq 16; Santagiuliana Busellato Emanuela, prop. per
1/3; Santagiuliana Busellato Luigi, prop. per 1/3; Santagiuliana Busellato Rene', prop. per 1/3;

M. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1286 di mq 4; Branco Jessica, prop. per 1/2; Pasquale Romeo,
prop. per 1/2;

N. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1284 di mq 33; Branco Jessica, prop. per 1/1;O. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 30 part 1281 di mq 28; Branco Jessica, prop. per 461/1000; Pasquale
Romeo, prop. per 539/1000;

P. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 29 part 1521 di mq 4; Cavion Alessandro, prop. per 3/54; Cavion
Caterina, prop. per 3/54; Cavion Elena Vittoria, prop. per 3/54; Cavion Elisabetta, prop. per 3/54; Cavion
Emilia, prop. per 3/54; Cavion Felice, prop. per 3/54; Cavion Giuseppe, prop. per 3/54; Cavion Maria, prop.
per 3/54; Cavion Maria Assunta, prop. per 3/54; Cavion Rosa Mistica, prop. per 3/54; Cavion Santo, prop. per
3/54; Cavion Villermina, prop. per 3/54; Pezzelato Claudio, prop. per 15/54; Pezzelato Raffaele, prop. per 3/54;

Q. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 31 part 862 di mq 28; Piazza Alberto, prop. per 1/12; Piazza
Alessandro, prop. per 1/12; Piazza Andrea, prop. per 1/12; Piazza Gioacchino, prop. per 6/12; Piazza Silvia,
prop. per 1/12; Sartori Vanda, prop. per 2/12;

R. 

Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 36 part 627 di mq 17; Tonini Graziella Anna, prop. per 1/1;S. 
Comune di Recoaro Terme: CT: sez U fgl 36 part 637 di mq 48; CT: sez U fgl 36 part 646 di mq 24; CT: sez U fgl
36 part 639 di mq 19; CT: sez U fgl 36 part 640 di mq 17; CT: sez U fgl 36 part 642 di mq 1; Loro Aldo, prop.
per 1/18; Loro Andrea, prop. per 1/18; Loro Vittorio, prop. per 1/18; Lonigo Adelaide, Fu Francesco, prop. per

T. 
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3/18; Lonigo Antonia, Fu Francesco Lorenzo, prop. per 3/18; Lonigo Aureliano, Fu Francesco, prop. per 3/18;
Lonigo Giuditta, Fu Francesco, prop. per 3/18; Lonigo Lucia, Maria Fu Francesco, prop. per 3/18;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il RUP Arch. Federico Moretti
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(Codice interno: 472338)

COMUNE DI SCHIO (VICENZA)
Decreto di Esproprio prot. 7729 del 10 febbraio 2022 (estratto)

Lavori di completamento e bitumatura di alcune strade nel territorio comunale. Decreto di esproprio area in Via
Piccoli intestata alla curatela della sig.ra Marchioro Dusolina Maria. Art. 23 DPR 8/06/2001 n. 327.

Il Dirigente

1) è pronunciato a favore del Comune di Schio, con sede in Schio (VI) Via Pasini 33, C.F. 0040215024, beneficiario
dell'espropriazione, l'acquisizione coattiva al patrimonio disponibile dei beni immobili di seguito descritti, occupati per i
"Lavori di completamento e bitumatura di alcune strade nel territorio comunale" autorizzando il trasferimento del diritto di
proprietà con la consistenza descritta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, accessorio, pertinenza,
dipendenza, servitù legalmente costituita, attiva e passiva;

Ditta interessata:

Avv. Linda Elisa Marchesini nata ad Arzignano (VI) il 5/04/1976 domiciliata a Vicenza (VI) In Viale Milano
n. 101 in qualità di curatrice dell'eredità giacente della sig.ra Marchioro Dusolina Maria nata a SCHIO (VI) il
20/11/1933, C.F. MRCMRA33S60I531J, deceduta senza eredi a Schio (VI) il 26/06/2013

Immobili oggetto di esproprio:

Catasto Terreni , Comune cens. Magrè, Foglio 2, mapp. 3539 (ex 479/b) di 30,00 mq

Indennità di espropriazione ed interessi:

€ 494,76 versati con mandato n. 1290 del 9/02/2022;

2) Il Comune di Schio, beneficiario dell'esproprio, ha notificato il presente decreto di acquisizione alla ditta interessata;

3) il presente decreto viene registrato presso l'ufficio delle entrate, trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari e volturato
al catasto.

Il Dirigente Alessio Basilisco
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(Codice interno: 472482)

COMUNE DI VIGASIO (VERONA)
Decreto di esproprio n. 10 del 14 marzo 2022

Procedimenti espropriativi delle aree finalizzate alla messa in sicurezza dell'incrocio tra le vie Magenta, Solferino, San
Martino in frazione di Forette di Vigasio, delle aree private site nel Comune di Vigasio (Vr), identificate al foglio 6
mappale 52 subalterni 4-5-6 "Edificio inagibile" e sub. 7 in quota "sedime stradale". Prot. n. 3745.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico

Vista la Legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 8 della L. R. n. 1 del 2005, recante "Norme in materia di protezione civile" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DECRETA

di dare atto che le aree, site nel Comune di Vigasio (Vr), interessate dai procedimenti espropriativi in oggetto,
risultano individuate come segue:

1. 

N.C.E.U. foglio 6 mappali 52 subalterni 4-5-6 - edificio inagibile - quota 1000/1000♦ 
N.C.E.U. foglio 6 mappali 52 subalterno 7 - sedime stradale - per la quota di 1/4;♦ 

di disporre, ai sensi dell'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii., il trasferimento, per espropriazione, del diritto di
proprietà a favore del Comune di Vigasio, Codice Fiscale n. 80014290235 P.Iva 01526410236, relativo agli immobili
censiti al catasto del:

2. 

Comune di Vigasio (Vr) N.C.E.U. foglio 6 mappali 52 subalterni 4-5-6 - edificio inagibile - quota
1000/1000

♦ 

Comune di Vigasio (Vr) N.C.E.U. foglio 6 mappali 52 subalterno 7 - sedime stradale - per la quota
di 1/4;

♦ 

di dare atto che le suddette aree sono catastalmente intestate al Ristorante Albergo la Zona di Meggiorini Pia & C.
S.n.c., con sede in Isola della Scala (Vr) via Cà Magre 34, P.Iva 01807330236 per il mappale 52 subalterni 4-5-6 per
intero e subalterno 7 per la quota di 1/4;

3. 

di dare atto che a fronte del trasferimento di cui al precedente punto 2) l'indennità complessiva pari ad € 40.300,00
(quarantamilatrecento,00) è già stata liquidata per € 32.240,00 (trentaduemiladuecentoquaranta,00) con
determinazione n. 85 del 17.03.2021 e per € 8.060,00 (ottomilasessanta/00) con determinazione in corso di adozione
in ottemperanza alla notifica dell'ordinanza di assegnazione del Tribunale di Verona del 09.02.2022 trasmessa per il
tramite dell'avvocato Grani Nicola del foro di Verona giusto prot. n. 2083 del 11.02.2022;

4. 

di dare atto che il passaggio della proprietà avviene sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento di
espropriazione sarà notificato ed eseguito;

5. 

di dare atto che il presente provvedimento sarà:6. 

notificato nelle forme degli atti processuali civili;1. 
trascritto nei registri immobiliari;2. 
registrato presso l'Ufficio del Registro di Verona - Agenzia delle Entrate di Verona;3. 
fatto oggetto di voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio competente;4. 
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;5. 
pubblicato sull'albo pretorio dell'Ente;6. 

di dare atto, altresì, che al presente provvedimento si applica la disposizione di cui all'art. 25 del D.P.R. 8 giugno 2001
n. 327 e ss.mm.ii.;

7. 

di dare atto che agli effetti fiscali si invoca l'esenzione dall'imposta di registro (art. 57, comma 8 del D.P.R. n. 131 del
26.04.1986), l'esenzione dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie (art. 10, comma 3 del
D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011), l'esenzione dall'imposta ipotecaria (art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 347 del 31.10.1990) e

8. 
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dall'imposta catastale (art.10, comma 3 del D.Lgs. n. 347 del 31.10.1990), come altresì specificato dall'Agenzia delle
Entrate con sua Circolare n. 2/E del 21.02.2014 "Modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro,
ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari - Articolo
10 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23";
di autorizzare la spesa necessaria per effettuare la notifica del presente provvedimento, secondo gli importi
quantificati ed indicati dagli uffici all'uopo preposti che saranno liquidati con successivo provvedimento;

9. 

di dare atto che le spese di notifica risultano reperite nel bilancio di previsione E.F. 2022 inserite nel quadro
economico dell'intervento;

10. 

di dare atto infine che l'intero fascicolo della procedura espropriativa è conservato nell'archivio dell'Ufficio Tecnico
Lavori Pubblici del Comune di Vigasio.

11. 

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Geom. Marco Gamberoni
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(Codice interno: 472328)

CONSORZIO DI BONIFICA "ACQUE RISORGIVE", VENEZIA
Estratto dell' Ordinanza di autorizzazione al pagamento dell'indennità depositata presso il MEF n. 673 emessa dal

Capo Ufficio Catasto Espropri Protocollo n. 3625 del 10 marzo 2022
"Interventi di riqualificazione ambientale bacino Canale Scolmatore del Fiume Marzenego e interventi sugli affluenti.
Completamento Rio Ruviego nei Comuni di Noale e Salzano" [p. 139/A - PERIZIA DI VARIANTE]. Espropriazione
per pubblica Utilità. Ordinanza di autorizzazione al pagamento dell' Indennità depositata presso il Ministero
dell'Economia e delle Finanze.

IL CAPO UFFICIO CATASTO ESPROPRI

PREMESSO che con Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Progetto Venezia n. 83 del 17 settembre 2007 è stata
dichiarata la Pubblica Utilità sui beni immobili oggetto dei lavori;

PREMESSO  che con Decreto di Giunta Regionale n. 89 del 23/08/2012 veniva approvata la perizia di variante predisposta dal
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e ne veniva dichiarata la pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera a) del
DPR 327/01;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 212 del 16/02/2015 protocollo n. 3059, con la quale è stato disposto il deposito ai
sensi dell'art. 26 comma 4 del D.P.R. 327/2001  e ss.mm.ii., a favore della ditta 32) BORTOLATO FRANCO c.f.
BRTFNC46R13F904U, proprietà per 1/2 e  OBBOLONI GIUSEPPINA c.f. BBLGPP52D42I242E, proprietà per 1/2 in merito
alla particella n. 261 sita in Comune di Noale, catasto fabbricati, foglio 21, superficie catastale mq 3400, superficie oggetto di
occ.temporanea mq 35;

omissis

per la somma totale di €. 167,38= ( centosessantasette/38 ) a titolo di saldo dell'indennità di occupazione temporanea (Euro
67,38) e per i soprassuoli ( Euro 100,00) , nei termini e con le modalità indicate nella richiamata determinazione dell'Autorità
Espropriante;

omissis

RICHIAMATA  l'istanza della ditta 32) Bortolato Franco - Obboloni Giuseppina acquisita agli atti con protocollo n. 2854 del
24/02/2022, intesa ad ottenere l'emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento dell'indennità di occupazione
temporanea spettante a seguito sentenza di cui sopra ( Euro 39,08), e per i soprassuoli ( Euro 100,00) depositati presso il
M.E.F. di Venezia;

DATO ATTO che per quanto suddetto, la determinazione dell'indennità di espropriazione deve considerarsi divenuta definitiva
rispetto a tutti;

DATO ATTO che sussistono pertanto tutti i presupposti per il rilascio dell'autorizzazione al pagamento dell'indennità a favore
della ditta richiedente;

omissis

O R D I N A

1. ai sensi dell'art. 28 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., a seguito istanza formulata dalla ditta interessata, al Ministero
Dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia - Servizio della Cassa Depositi Definitivi di
procedere al pagamento della somma totale di Euro 139,08,  integrata degli eventuali interessi maturati, a favore della
ditta BORTOLATO FRANCO c.f. BRTFNC46R13F904U proprietario per 1/2 Da svincolare Euro 69,54 e OBBOLONI
GIUSEPPINA c.f. BBLGPP52D42I242E proprietaria per 1/2 Da svincolare Euro 69,54 - SVINCOLO PARZIALE DI €.
139,08= ;

2. la somma parziale di cui sopra è da prelevarsi dal deposito amministrativo del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive,
costituito a titolo di indennità di occupazione temporanea dei beni immobili necessari per gli "Interventi di riqualificazione
ambientale bacino Canale Scolmatore del Fiume Marzenego e interventi sugli affluenti. Completamento Rio Ruviego nei
Comuni di Noale e Salzano" [p. 139/A - PERIZIA DI VARIANTE]" come da comunicazione di avvenuta costituzione di
deposito definitivo n. 1254005 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di Venezia
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(prot. MEF 13496 del 16/03/2015) per l'importo totale di €. 167,38;

3. su tali importi non deve essere operata la ritenuta del 20%, ai sensi dell' art. 35 D.P.R. n. 327/2001.

Il Capo Ufficio Catasto Espropri p.a. Denis Buoso
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(Codice interno: 472820)

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
ORDINANZA DI SVINCOLO protocollo n. 34027 del 28 febbraio 2022 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Completamento della rete di raccolta in Via Dante, estensione della rete idrica in alcune laterali di Via Regina Elena e
sostituzione della rete idrica in Via Carlo Alberto in Comune di Grantorto (P1157).

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la:

Determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 59 del 31/12/2019 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi "omissis"
del D.P.R. 327/2001;

Nota protocollo n. 19846 del 19/02/2020 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di pubblica
utilità e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di
asservimento;

omissis

ORDINA

il NULLA OSTA ALLO SVINCOLO e quindi alla restituzione della sottoelencata somma maggiorata dei relativi interessi
depositati in ottemperanza ai provvedimenti citati nelle premesse: omissis pagamento di euro 8,66 (otto/66) a favore di
CANAIA VINCENZO omissis.

Il Procuratore Speciale Area Servizio Idrico Integrato Ing. Alberto Liberatore
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(Codice interno: 472819)

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
ORDINANZA DI SVINCOLO protocollo n. 35140 del 2 marzo 2022 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Dismissione Imhoff Bucci e San Daniele in comune di Torreglia (P1090RF).

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la:

Determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 26 del 07/05/2018 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi
dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001;

Nota protocollo n. 65551 del 16/07/2018 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di pubblica
utilità e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di
asservimento;

omissis

ORDINA

il NULLA OSTA ALLO SVINCOLO e quindi alla restituzione della sottoelencata somma maggiorata dei relativi interessi
depositati in ottemperanza ai provvedimenti citati nelle premesse: omissis pagamento di euro 5,00 (cinque/00) a favore di
BALDIN ROSANNA omissis , BERNARDI MARA MARIA omissis pagamento di euro 17,50 (diciassette/50) a favore di
VANIN SILVIA omissis.

Il Procuratore Speciale Area Servizio Idrico Integrato Ing. Alberto Liberatore
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(Codice interno: 472824)

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
DECRETO DI ASSERVIMENTO protocollo n. 36027 del 3 marzo 022 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Estensione della rete di raccolta e sostituzione di tratti di acquedotto nelle vie Verdi, da Ponte e Monte Montello in
Comune di Cartigliano (P1164).

a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.

omissis per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di CARTIGLIANO occorrenti per far luogo ai lavori
in epigrafe.

omissis

VISTA la Determina n. 12 del 09/03/2020 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto. Con la medesima Determinazione è stato
delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi omissis ai sensi dell'art. 6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8
giugno 2001. Tale provvedimento è immediatamente eseguibile;

VISTA la nota n. 32903 del 26/03/2020 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si determinava
l'offerta dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da asservire per la realizzazione delle opere in
oggetto;

omissis

D E C R E T A

Art. 1 - È pronunciato a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., omissis l'asservimento
degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di CARTIGLIANO autorizzandone l'occupazione permanente con la
condotta di fognatura interrata, costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante omissis
ASSERVIMENTO: FANTINATO SECONDO omissis, PIOVESAN MILENA omissis - comune di CARTIGLIANO - Fg. 1 -
mapp. 1057, omissis ind. asserv. fognatura euro 5,00 (cinque/00) - mapp. 1025, omissis ind. asserv. fognatura euro 2,50
(due/50) - omissis ind. asserv. fognatura TOTALE euro 7,50 (sette/50); GREGO Renato omissis - comune di CARTIGLIANO
- Fg. 1 - mapp. 1024, "omissis" ind. asserv. fognatura euro 7,50 (sette/50); omissis.

Il Procuratore Speciale Area Servizio Idrico Integrato Ing. Alberto Liberatore
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(Codice interno: 472822)

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
DECRETO DI ASSERVIMENTO protocollo n. 36034 del 3 marzo 2022 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Estensione della rete di raccolta e sostituzione di tratti di acquedotto nelle vie Verdi, da Ponte e Monte Montello in
Comune di Cartigliano (P1164).

a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A.

omissis per l'asservimento coattivo dei beni immobili ubicati nel comune di CARTIGLIANO occorrenti per far luogo ai lavori
in epigrafe.

omissis

VISTA la Determina n. 12 del 09/03/2020 del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta, con la quale è stato approvato il
progetto definitivo e dichiarata la pubblica utilità dei lavori indicati in oggetto. Con la medesima Determinazione è stato
delegato al soggetto gestore l'esercizio dei poteri espropriativi omissis ai sensi dell'art. 6, 8° comma del D.P.R. n. 327 del 8
giugno 2001. Tale provvedimento è immediatamente eseguibile;

VISTA la nota n. 32903 del 26/03/2020 con la quale si comunicava l'avvenuta dichiarazione di pubblica utilità e si determinava
l'offerta dell'indennità provvisoria da corrispondere ai proprietari degli immobili da asservire per la realizzazione delle opere in
oggetto;

omissis

D E C R E T A

Art. 1 - È pronunciato a favore di ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI - ETRA S.P.A., omissis l'asservimento
degli immobili di seguito descritti, siti nel comune di CARTIGLIANO autorizzandone l'occupazione permanente con la
condotta di acquedotto interrata, costituendo il diritto di servitù in capo alla predetta Autorità Espropriante omissis
ASSERVIMENTO: FANTINATO SECONDO omissis, PIOVESAN MILENA omissis - comune di CARTIGLIANO - Fg. 1 -
mapp. 1057, omissis ind. assev. acquedotto euro 5,00 (cinque/00) - mapp. 1025, omissis ind. assev. acquedotto euro 2,50
(due/50) - omissis ind. assev. acquedotto TOTALE euro 7,50 (sette/50); GREGO Renato omissis - comune di CARTIGLIANO
- Fg. 1 - mapp. 1024, omissis ind. assev. acquedotto euro 7,50 (sette/50) - mapp. 1037, omissis ind. assev. acquedotto euro
15,00 (quindici/00) - omissis ind. assev. acquedotto TOTALE euro 22,50 (ventidue/50); ANDREATTA Alberto omissis
BORSATTO Alessandro Bortolo omissis BORSATTO Angela omissis BORSATTO Antonia omissis BORSATTO Francesca
Maria omissis BORSATTO Lucia omissis CALMONTE Antonia omissis - comune di CARTIGLIANO - Fg. 1 - mapp. 1030,
omissis - ind. assev. acquedotto euro 9,00 (nove/00); omissis.

Il Procuratore Speciale Area Servizio Idrico Integrato Ing. Alberto Liberatore
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(Codice interno: 472817)

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
ORDINANZA DI SVINCOLO protocollo n. 43731 del 15 marzo 2022 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Interventi urgenti di risanamento delle reti fognarie volti alla salvaguardia dei sistemi ambientali in comune di
Valbrenta località Cismon del Grappa (P1121).

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la:

Determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 59 del 12/10/2020 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi del D.P.R.
327/2001;

Nota protocollo n. 141128 del 23/10/2020 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di pubblica
utilità e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di
asservimento;

omissis

ORDINA

il NULLA OSTA ALLO SVINCOLO e quindi alla restituzione della sottoelencata somma maggiorata dei relativi interessi
depositati in ottemperanza ai provvedimenti citati nelle premesse: omissis pagamento di euro 108,50 (centootto/50) a favore di
TORRESAN S.N.C. di TORRESAN GIACOMO & C. omissis.

Il Procuratore Speciale Area Servizio Idrico Integrato Ing. Alberto Liberatore
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(Codice interno: 472818)

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
ORDINANZA DI SVINCOLO protocollo n. 43742 del 15 marzo 2022 ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327

Estensione della rete di raccolta e potenziamento della rete idrica nella Via Lotta in Comune di Asiago (P1138).

Il Responsabile del Procedimento

VISTA la:

Determina del Direttore del Consiglio di Bacino Brenta n. 37 del 26/07/2019 con la quale è stato approvato il progetto
definitivo delle opere indicate in oggetto e delegate le funzioni al Soggetto Gestore di Autorità Espropriante ai sensi
dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001;

Nota protocollo n. 83471 del 13/08/2019 di ETRA S.p.A. con la quale è stata comunicata l'avvenuta dichiarazione di pubblica
utilità e l'invito ai proprietari a precisare quale sia il valore da attribuire all'area ai fini della determinazione delle indennità di
asservimento;

omissis

ORDINA

il NULLA OSTA ALLO SVINCOLO e quindi alla restituzione della sottoelencata somma maggiorata dei relativi interessi
depositati in ottemperanza ai provvedimenti citati nelle premesse: "omissis" pagamento di euro 6,50 (sei/50) a favore di
FREGONESE Gualtiero omissis, FREGONESE Rachele omissis.

Il Procuratore Speciale Area Servizio Idrico Integrato Ing. Alberto Liberatore
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(Codice interno: 472669)

ETRA SPA - ENERGIA TERRITORIO RISORSE AMBIENTALI, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Provvedimento di pagamento diretto e svincolo indennità depositate protocollo n. 45037 del 16 marzo 2022

Adeguamento allo scaricatore di emergenza di fognatura in via SS. Fortunato e Lazzaro in comune di Bassano del
Grappa (P1101RF).

Il Responsabile del Procedimento,

omissis

PRESO ATTO che con nota protocollo n. 11944 del 24/01/2022, la sig.ra LANCERIN DANIELA accettava l'indennità
definitiva come determinata dal collegio dei tecnici;

omissis

DISPONE

omissis

il pagamento diretto a favore della ditta  della corrispondente somma dovuta a titolo di indennità definitiva espropriazione degli
immobili occorrenti per i lavori in oggetto, come di seguito indicato: Euro 2.584,00 (duemilacinquecentottantaquattro/00), alla
ditta LANCERIN DANIELA omissis;

ORDINA

il NULLA OSTA ALLO SVINCOLO e quindi alla restituzione della sottoelencata somma maggiorata dei relativi interessi
depositati in ottemperanza ai provvedimenti citati nelle premesse:

omissis

indennità depositata pari ad euro 3.096,00 (tremilanovantasei/00) - pagamento di euro 3.096,00 (tremilanovantasei/00) a favore
di LANCERIN DANIELA omissis.

Il Procuratore Speciale Area Servizio Idrico Integrato Ing. Alberto Liberatore
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Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 473060)

COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 'DISPOSIZIONI URG.
DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST.
ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA'

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 1 del 11 marzo 2022
Emergenza Ucraina. Attivazione di HUB di prima accoglienza delle strutture ospedaliere di Isola della Scala (VR),
Noale (VE) e Valdobbiadene (TV) e predisposizione di ulteriori HUB individuati nelle strutture ospedaliere di Zevio
(VR), Malcesine (VR) e Monselice (PD). Proroghe dei contratti in essere negli attuali COVID Hospital.

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI DI
CUI ALL'ART. 2 DELL'OCDPC n. 872/2022

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle
tensioni internazionali nell'area.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario".

RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il
meccanismo Unionale di protezione civile;

VISTO il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" ed in particolare l'art. 3.

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle
prime ore del giorno 24 febbraio 2022 che hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e
attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del 28
febbraio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale
in atto.

VISTO il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra
l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini
che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022 recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" e, in particolare l'articolo 3 che indica nelle Prefetture il
soggetto in continuo raccordo con i Commissari o loro delegati per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza e
l'articolo 8 con il quale è stato attivato il sistema di accoglienza e integrazione;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 recante "Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", e in particolare l'articolo 2.

VISTO il documento pubblicato il 9 marzo 2022 dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della Protezione che contiene  le
prime informazioni utili ai profughi ucraini che stanno arrivando in Italia, anche in  inglese e in ucraino che  illustra le
disposizioni legate all'emergenza Covid-19, dal regime di autosorveglianza al tampone, informa sulla possibilità di accedere
alle vaccinazioni e fornisce i numeri regionali di emergenza COVID-19, e informa su  come regolarizzare la propria posizione
sul territorio italiano nei primi 90 giorni di permanenza.
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VERIFICATO che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 ha disposto:

-   ai sensi dell'art. 2, comma 1 che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti
delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei
rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla
popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un
piano di distribuzione nazionale;

-   ai sensi dell'art. 4, comma 1 che i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in
relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento e che per fronteggiare gli oneri
conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività previste è autorizzata l'apertura di apposite
contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1
da lui individuato.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi
Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle
Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della
presidenza dell'U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell'Acqua - Direttore di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore
Primario - quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile.    

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 recante "Primi interventi urgenti in attuazione
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto
Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni soggetti attuatori per specifiche aree di
intervento", che individua il dott. Nicola dell'Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività
commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta di:

provvedere ad organizzare la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali, le sistemazioni
alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall'Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione
in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo, l'assistenza sanitaria, l'assistenza
delle persone che dall'Ucraina arrivano al confine italiano, predisponendo entro dieci giorni dall'adozione della
presente ordinanza un primo Piano operativo di interventi;

• 

coordinare la Struttura di supporto all'azione del Commissario delegato costituita dai Soggetti Attuatori e da personale
regionale o appartenente ad altri enti regionali o strumentali o ad Amministrazioni Pubbliche coinvolti, al fine di
assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico nello svolgimento delle attività da compiere e degli atti da
assumere, senza ulteriori oneri e fermi quelli a carico del bilancio regionale e dei bilanci degli Enti di appartenenza;

• 

coordinare i Soggetti Attuatori eventualmente individuati dal Commissario delegato in relazione a specifiche aree di
coordinamento;

• 

di coordinarsi con l'organismo denominato "Coordinamento Tecnico in Emergenza" - C.T.E, ai sensi del "Protocollo
operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103
dell'11 febbraio 2013), come attivato dal Presidente della Regione del Veneto con Decreto del Presidente della
Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e presieduto dall'ing. Luca Soppelsa - Direttore della Direzione Protezione
civile, Sicurezza e Polizia Locale.

• 

CONSIDERATO che l'ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 dispone la facoltà per il soggetto attuatore
di avvalersi di uffici, mezzi e strumenti messi a disposizione della Regione Veneto, in coordinamento con gli altri soggetti
attuatori individuati dalla medesima ordinanza.

VERIFICATO che per dare accoglienza alle persone provenienti dall'Ucraina le Regioni e le Province autonome possono
utilizzare le aree sanitarie allestite anche temporaneamente per la gestione dell'emergenza COVID-19. Inoltre a supporto delle
attività previste possono operare le organizzazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Dipartimento della
Protezione Civile o dalle Regioni e Province autonome.

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. 2 del 10 marzo 2022 con la quale sono stati individuati ulteriori soggetti
Attuatori che dispone, altresì, all'art. 2, comma 2, che il soggetto attuatore coordinatore - dott. Nicola Dell'Acqua - coordina
tutti i soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato con propri provvedimenti.

VISTA l'ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 10 marzo 2022 con la quale è stato adottato il modello organizzativo
emergenza sanitaria Ucraina in Veneto che reca le Indicazioni ad interim per l'attuazione delle misure di sanità pubblica,
definendo, tra l'altro, la mappatura degli HUB in cui sono attivati nuclei operativi in ambito territoriale

RITENUTO necessario assicurare un supporto a quanto già posto in essere dalle Prefetture e dagli altri enti competenti, in
termini di prima accoglienza finalizzato a fronteggiare le situazioni di necessità e urgenza nel reperimento di posti letto
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attraverso l'attivazione degli HUB individuati nelle strutture ospedaliere di Isola della Scala (VR), Noale (VE) e Valdobbiadene
(TV), e la predisposizione di ulteriori HUB individuati nelle strutture ospedaliere di Zevio (VR), Malcesine (VR) e Monselice
(PD).

RITENUTO altresì necessario, per le medesime motivazioni di prima accoglienza, di disporre le eventuali necessarie proroghe
dei contratti in essere negli attuali COVID Hospital contrattualizzati per l'Emergenza COVID.

RICHIAMATI

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;• 
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i.;• 
il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;• 
il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con Legge 14 luglio 2020 n. 74;• 
il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87;• 
il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172;• 
il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, come convertito dalla 18 febbraio 2022, n. 11;• 
l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022;• 
il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14;• 
il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16;• 
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022;• 
il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022;• 
la Circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022 della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero
della Salute;

• 

la nota del Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 del 3 marzo 2022;• 
la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, prot. n. 15709 dell'8 marzo 2022;• 
il Piano di Emergenza Ospedaliera COVID-19 adottato dalla Regione del Veneto il 15 marzo 2020;• 
 la Dgr 16 giugno 2020, n. 782;• 
le Ordinanze commissariali n. 1 del 7 marzo 2022, n. 2 del 10 marzo 2022 e n. 3 del 10 marzo 2022• 

D I S P O N E

ART. 1
(Valore delle premesse)

1.  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Attivazione degli HUB di prima accoglienza)

1.  Il Soggetto Attuatore Coordinatore, come individuato con Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022, dispone
l'immediata attivazione degli HUB di prima accoglienza individuati nelle strutture ospedaliere di Isola della Scala (VR), Noale
(VE) e Valdobbiadene (TV), e la predisposizione di ulteriori HUB individuati nelle strutture ospedaliere di Zevio (VR),
Malcesine (VR) e Monselice (PD).

2.  Il coordinamento degli HUB di cui al comma 1 è affidato alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia che hanno il
compito di definire gli accessi come di seguito indicato:

a)  strutture ospedaliere di Isola della Scala (VR), Malcesine (VR) e Zevio (VR), HUB di riferimento per le
Province di Verona e Vicenza;
b)  struttura ospedaliera di Noale (VE), HUB di riferimento per la Città Metropolitana di Venezia e, fino
all'attivazione della struttura di Monselice (PD), anche per le Province di Padova e Rovigo;
c)  struttura ospedaliera di Monselice (PD), HUB di riferimento per le Province di Padova e Rovigo;
d)  struttura ospedaliera di Valdobbiadene (TV), HUB di riferimento per le Province di Treviso e Belluno.

ART. 3
(Modalità operative)

1.  Sono incaricati di dare attuazione alle disposizioni del presente decreto i seguenti Soggetti Attuatori, l'Ing. Paolo Fattori -
Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera e Finalità collettiva quale Soggetto Attuatore per la specifica area di
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coordinamento delle misure di accoglienza in strutture sanitarie  e l'Ing. Luca Soppelsa - Direttore della Direzione Protezione
civile, Sicurezza e Polizia Locale quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla gestione
dell'assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile.

ART. 4
(COVID Hospital)

1.  Per le necessità di cui agli articoli precedenti incarica il Soggetto Attuatore Ing. Paolo Fattori - Direttore della Direzione
Edilizia Ospedaliera e Finalità collettiva di attivarsi per le necessarie proroghe dei contratti in essere nelle attuali COVID
Hospital contrattualizzati per l'Emergenza COVID.

ART. 5
(Ulteriori disposizioni)

1.  Si fa rinvio all'ordinamento statale e alla normativa di settore di carattere emergenziale per quanto compatibile.

2.  Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, alle Aziende ULSS, alla Città Metropolitana di Venezia ed alle Province del
Veneto.

3.  Il presente decreto è altresì trasmesso al Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per l'attuazione delle
misure di sanità pubblica, dott.ssa Francesca Russo, Direttore della Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, per gli
aspetti di competenza.

ART. 6
(Pubblicazione)

1.  Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e inviata ai soggetti interessati.

IL SOGGETTO ATTUATORE COORDINATORE Dott. Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 473061)

COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 'DISPOSIZIONI URG.
DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST.
ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA'

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 2 del 14 marzo 2022
Emergenza Ucraina. Attivazione di HUB di prima accoglienza delle strutture ospedaliere di Asiago (VI) e Malcesine
(VR), predisposizione di ulteriori HUB di secondo livello individuati nella struttura regionale Villa Rieti Rota di Motta
di Livenza (TV) e nella Casa dell'Accoglienza della Fondazione "Gresner" di Ferrara di Monte Baldo (VR).

IL SOGGETTO ATTUATORE PER IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' COMMISSARIALI DI
CUI ALL'ART. 2 DELL'OCDPC n. 872/2022

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle
tensioni internazionali nell'area.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario".

RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il
meccanismo Unionale di protezione civile.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 recante la dichiarazione dello stato di emergenza per
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto.

VISTO il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" ed in particolare l'art. 3.

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle
prime ore del giorno 24 febbraio 2022 che hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e
attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del 28
febbraio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale
in atto.

VISTO il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra
l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini
che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022 recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" e, in particolare l'articolo 3 che indica nelle Prefetture il
soggetto in continuo raccordo con i Commissari o loro delegati per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza e
l'articolo 8 con il quale è stato attivato il sistema di accoglienza e integrazione;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 recante "Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", e in particolare l'articolo 2.

VISTO il documento pubblicato il 9 marzo 2022 dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della Protezione che contiene  le
prime informazioni utili ai profughi ucraini che stanno arrivando in Italia, anche in  inglese e in ucraino che  illustra le
disposizioni legate all'emergenza Covid-19, dal regime di autosorveglianza al tampone, informa sulla possibilità di accedere
alle vaccinazioni e fornisce i numeri regionali di emergenza COVID-19, e informa su  come regolarizzare la propria posizione
sul territorio italiano nei primi 90 giorni di permanenza.
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VERIFICATO che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 ha disposto:

-   ai sensi dell'art. 2, comma 1 che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti
delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei
rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla
popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un
piano di distribuzione nazionale;

-    ai sensi dell'art. 4, comma 1 che i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in
relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento e che per fronteggiare gli oneri
conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività previste è autorizzata l'apertura di apposite
contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1
da lui individuato.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi
Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle
Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della
presidenza dell'U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell'Acqua - Direttore di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore
Primario - quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile.    

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 recante "Primi interventi urgenti in attuazione
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto
Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni soggetti attuatori per specifiche aree di
intervento", che individua il dott. Nicola dell'Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività
commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta di:

provvedere ad organizzare la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali, le sistemazioni
alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall'Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione
in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo, l'assistenza sanitaria, l'assistenza
delle persone che dall'Ucraina arrivano al confine italiano, predisponendo entro dieci giorni dall'adozione della
presente ordinanza un primo Piano operativo di interventi;

• 

coordinare la Struttura di supporto all'azione del Commissario delegato costituita dai Soggetti Attuatori e da personale
regionale o appartenente ad altri enti regionali o strumentali o ad Amministrazioni Pubbliche coinvolti, al fine di
assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico nello svolgimento delle attività da compiere e degli atti da
assumere, senza ulteriori oneri e fermi quelli a carico del bilancio regionale e dei bilanci degli Enti di appartenenza;

• 

coordinare i Soggetti Attuatori eventualmente individuati dal Commissario delegato in relazione a specifiche aree di
coordinamento;

• 

di coordinarsi con l'organismo denominato "Coordinamento Tecnico in Emergenza" - C.T.E, ai sensi del "Protocollo
operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103
dell'11 febbraio 2013), come attivato dal Presidente della Regione del Veneto con Decreto del Presidente della
Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e presieduto dall'ing. Luca Soppelsa - Direttore della Direzione Protezione
civile, Sicurezza e Polizia Locale.

• 

CONSIDERATO che l'ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 dispone la facoltà per il soggetto attuatore
di avvalersi di uffici, mezzi e strumenti messi a disposizione della Regione Veneto, in coordinamento con gli altri soggetti
attuatori individuati dalla medesima ordinanza.

VERIFICATO che per dare accoglienza alle persone provenienti dall'Ucraina le Regioni e le Province autonome possono
utilizzare le aree sanitarie allestite anche temporaneamente per la gestione dell'emergenza COVID-19. Inoltre a supporto delle
attività previste possono operare le organizzazioni di volontariato di protezione civile attivate dal Dipartimento della
Protezione Civile o dalle Regioni e Province autonome.

VISTA l'ordinanza del Commissario delegato n. 2 del 10 marzo 2022 con la quale sono stati individuati ulteriori soggetti
Attuatori che dispone, altresì, all'art. 2, comma 2, che il soggetto attuatore coordinatore - dott. Nicola Dell'Acqua - coordina
tutti i soggetti attuatori individuati dal Commissario delegato con propri provvedimenti.

VISTA l'ordinanza del Commissario Delegato n. 3 del 10 marzo 2022 con la quale è stato adottato il modello organizzativo
emergenza sanitaria Ucraina in Veneto che reca le Indicazioni ad interim per l'attuazione delle misure di sanità pubblica,
definendo, tra l'altro, la mappatura degli HUB in cui sono attivati nuclei operativi in ambito territoriale

RITENUTO necessario assicurare un supporto a quanto già posto in essere dalle Prefetture e dagli altri enti competenti, in
termini di prima accoglienza finalizzato a fronteggiare le situazioni di necessità e urgenza nel reperimento di posti letto
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attraverso l'attivazione degli ulteriori HUB individuati nelle strutture ospedaliere di Asiago (VI) nonché di predisporre ed
identificare  le strutture della Regione Veneto Villa Rieti Rota di Motta di Livenza (TV) e della Casa dell'Accoglienza
-Fondazione "Gresner" di Ferrara di Monte Baldo (VR) quali HUB di secondo livello per l'accoglienza.

PRESO ATTO che erroneamente nel decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 11.03.2022 all'art. 4 è riportata la dicitura Covid
Hospital invece che la corretta COVID Hotel;

RITENUTO altresì necessario, per le medesime motivazioni di prima accoglienza, di disporre le eventuali necessarie proroghe
dei contratti in essere negli attuali COVID Hotel contrattualizzati per l'Emergenza COVID.

CONSIDERATO il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 11.03.2022 avente per oggetto "Emergenza Ucraina. Attivazione di
HUB di prima accoglienza delle strutture ospedaliere di Isola della Scala (VR), Noale (VE) e Valdobbiadene (TV) e
predisposizione di ulteriori HUB individuati nelle strutture ospedaliere di Zevio (VR), Malcesine (VR) e Monselice (PD).
Proroghe dei contratti in essere negli attuali COVID Hospital".

PRESO ATTO che nel corso della riunione tenutasi da remoto in data 14.03.2022 alle ore 9:00, presenti le Prefetture, le
Province, le Città capoluogo, l'ANCI, i VVF, i Soggetti attuatori della Sanità e dell'Informatica, è stato possibile recepire le
seguenti indicazioni e segnalazioni di problematiche derivanti dall'afflusso dei profughi ucraini nel territorio regionale:

gli HUB predisposti con il decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 11.03.2022 risultano essere in fase di quasi
saturazione dei posti disponibili e che le principali criticità si rilevano nel territorio provinciale di Vicenza e Verona,
pertanto risulta necessario attivare nel più breve tempo possibile gli HUB di secondo livello che fanno riferimento alla
Provincia di Verona ed alla Città Metropolitana di Venezia;

• 

che le registrazioni dei profughi all'interno degli HUB, in caso di rilevante numero di accessi, debba essere presa in
carico dalle Prefetture;

• 

è stato segnalato alle Prefetture che il trasferimento dagli HUB dei profughi per la successiva presa in carico da parte
del sistema CAS delle Prefetture e SAI dei Comuni non è ancora iniziato;

• 

che sono stati richiesti COVID Hotel in tutta la Regione per la gestione dei soggetti positivi e al fine di mantenere la
piena operatività di accoglienza degli HUB di primo livello;

• 

che sono state trasmesse ai presenti ulteriori indicazioni in tema di sanità;• 

RICHIAMATI

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;• 
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i.;• 
il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35;• 
il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con Legge 14 luglio 2020 n. 74;• 
il Decreto Legge 22 aprile 2021 n. 52, convertito con modifiche dalla Legge 17 giugno 2021 n. 87;• 
il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172;• 
il Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221, come convertito dalla 18 febbraio 2022, n. 11;• 
l'Ordinanza del Ministro della Salute 22 febbraio 2022;• 
il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14;• 
il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16;• 
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022;• 
il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022;• 
la Circolare prot. n. 15743 del 3 marzo 2022 della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero
della Salute;

• 

la nota del Commissario straordinario per l'emergenza da COVID-19 del 3 marzo 2022;• 
la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, prot. n. 15709 dell'8 marzo 2022;• 
il Piano di Emergenza Ospedaliera COVID-19 adottato dalla Regione del Veneto il 15 marzo 2020;• 
 la Dgr 16 giugno 2020, n. 782;• 
le Ordinanze commissariali n. 1 del 7 marzo 2022, n. 2 del 10 marzo 2022 e n. 3 del 10 marzo 2022• 
il Decreto del Soggetto Attuatore n. 1 del 11.03.2022 avente per oggetto "Emergenza Ucraina. Attivazione di HUB di
prima accoglienza delle strutture ospedaliere di Isola della Scala (VR), Noale (VE) e Valdobbiadene (TV) e
predisposizione di ulteriori HUB individuati nelle strutture ospedaliere di Zevio (VR), Malcesine (VR) e Monselice
(PD). Proroghe dei contratti in essere negli attuali COVID Hospital".

• 

D I S P O N E
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ART. 1
(Valore delle premesse)

1.  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Attivazione di ulteriori HUB di prima accoglienza)

1.  Il Soggetto Attuatore Coordinatore, come individuato con Ordinanza commissariale n. 1 del 7 marzo 2022, dispone
l'immediata attivazione degli HUB di prima accoglienza individuati nelle strutture ospedaliere di Asiago (VI) e la
predisposizione di ulteriori HUB di secondo livello individuati nella struttura regionale Villa Rieti Rota di Motta di Livenza
(TV) e nella Casa dell'Accoglienza della Fondazione "Gresner" di Ferrara di Monte Baldo (VR);

2.  Il coordinamento degli HUB di cui al comma 1 è affidato alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia che hanno il
compito di definire gli accessi come di seguito indicato:

a)  strutture ospedaliere di Asiago (VI) HUB di riferimento per la Provincia di Vicenza;
b)  struttura regionale Villa Rieti Rota di Motta di Livenza (TV) HUB di secondo livello di riferimento per la
Città Metropolitana di Venezia;
c)  Casa dell'Accoglienza della Fondazione "Gresner" di Ferrara di Monte Baldo (VR) HUB di secondo
livello di riferimento per la Provincia di Verona;

ART. 3
(Modalità operative)

1.  Sono incaricati di dare attuazione alle disposizioni del presente decreto i seguenti Soggetti Attuatori, l'Ing. Paolo Fattori -
Direttore della Direzione Edilizia Ospedaliera e Finalità collettiva quale Soggetto Attuatore per la specifica area di
coordinamento delle misure di accoglienza in strutture sanitarie, l'Ing. Luca Soppelsa - Direttore della Direzione Protezione
civile, Sicurezza e Polizia Locale quale Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento che afferisce alla gestione
dell'assistenza, della logistica e delle operazioni di protezione civile e l'Ing. Elisabetta Pellegrini - Direttore della Direzione
Infrastrutture, Trasporti e Lavori Pubblici e Demanio per la predisposizione dell'HUB di seconda accoglienza Villa Rieti Rota
di Motta di Livenza (TV);

ART. 4
(COVID Hotel)

1.  Per le necessità di cui agli articoli precedenti incarica il Soggetto Attuatore Ing. Paolo Fattori - Direttore della Direzione
Edilizia Ospedaliera e Finalità collettiva di attivarsi per le necessarie proroghe dei contratti in essere negli attuali COVID Hotel
contrattualizzati per l'Emergenza COVID.

ART. 5
(Ulteriori disposizioni)

1.  Si fa rinvio all'ordinamento statale e alla normativa di settore di carattere emergenziale per quanto compatibile.

2.  Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, alle Aziende ULSS, alla Città Metropolitana di Venezia ed alle Province del
Veneto.

3.  Il presente decreto è altresì trasmesso al Soggetto Attuatore per la specifica area di coordinamento per l'attuazione delle
misure di sanità pubblica, dott.ssa Francesca Russo, Direttore della Prevenzione, Sicurezza Alimentare e Veterinaria, per gli
aspetti di competenza.

ART. 6
(Pubblicazione)

1.  Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e inviata ai soggetti interessati.

IL SOGGETTO ATTUATORE COORDINATORE Dott. Nicola Dell'Acqua
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(Codice interno: 473063)

COMMISSARIO DELEGATO INTERV. ORD. CAPO DIP. PROT. CIVILE N. 872 DEL 4/03/2022 'DISPOSIZIONI URG.
DI PROT. CIVILE PER ASSICURARE, SUL TERRITORIO NAZ., L'ACCOGLIENZA, IL SOCCORSO E L'ASSIST.
ALLA POPOLAZIONE PER ACCADIMENTI IN ATTO IN UCRAINA'

DECRETO DEL SOGGETTO ATTUATORE n. 3 del 15 marzo 2022
Emergenza Ucraina. Attivazione di un portale telematico per la registrazione dei dati in sede di accesso da parte delle
Province del Veneto e della Città Metropolitana di Venezia.

IL SOGGETTO ATTUATORE

per l'Area di Coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale di cui all'Ordinanza
del Commissario Delegato n. 2 del 10 marzo 2022

PRESO ATTO che in data 15 febbraio 2022 il Servizio statale di emergenza dell'Ucraina ha richiesto al Centro di
coordinamento della risposta alle emergenze dell'Unione europea assistenza per far fronte a potenziali criticità conseguenti alle
tensioni internazionali nell'area.

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla
concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario".

RICHIAMATA la Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, con la quale è stato istituito il
meccanismo Unionale di protezione civile.

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2022 recante la dichiarazione dello stato di emergenza per
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale per la grave crisi in atto.

VISTO il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14, recante "Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina" ed in particolare l'art. 3
rubricato "Disposizioni urgenti di semplificazione delle procedure per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore
dell'Ucraina".

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri, in ragione degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina a partire dalle
prime ore del giorno 24 febbraio 2022 che hanno determinato il repentino incremento dell'esigenza di materiali, mezzi e
attrezzature volti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione a supporto del locale sistema di protezione civile, ai
sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) e dell'art. 24, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, con Deliberazione del 28
febbraio 2022 ha provveduto a dichiarare, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione all'esigenza di
assicurare soccorso e assistenza alla popolazione ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave crisi internazionale
in atto.

VISTO il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16, recante "Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina" che ha previsto, tra
l'altro, all'art. 3 specifiche disposizioni per fare fronte alle eccezionali esigenze connesse all'accoglienza dei cittadini ucraini
che arrivano sul territorio nazionale in conseguenza del conflitto bellico in atto in quel Paese.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022 recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli
accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina".

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 recante "Disposizioni
urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e l'assistenza alla popolazione in
conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina" e, in particolare l'articolo 3 che indica nelle Prefetture il
soggetto in continuo raccordo con i Commissari o loro delegati per fronteggiare le eccezionali esigenze di accoglienza e
l'articolo 8 con il quale è stato attivato il sistema di accoglienza e integrazione.

RICHIAMATA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022 recante "Ulteriori
disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina", e in particolare l'articolo 2.

VISTO il documento pubblicato il 9 marzo 2022 dal Ministero dell'interno e dal Dipartimento della Protezione che contiene  le
prime informazioni utili ai profughi ucraini che stanno arrivando in Italia, anche in  inglese e in ucraino che  illustra le
disposizioni legate all'emergenza Covid-19, dal regime di autosorveglianza al tampone, informa sulla possibilità di accedere
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alle vaccinazioni e fornisce i numeri regionali di emergenza COVID-19, e informa su  come regolarizzare la propria posizione
sul territorio italiano nei primi 90 giorni di permanenza.

VERIFICATO che l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022 ha disposto:

-    ai sensi dell'art. 2, comma 1 che i Presidenti delle Regioni, nominati Commissari delegati, e i Presidenti
delle Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a coordinare l'organizzazione del concorso dei
rispettivi sistemi territoriali di protezione civile negli interventi e nelle attività di soccorso ed assistenza alla
popolazione proveniente dall'Ucraina a seguito degli accadimenti in atto di cui in premessa, nel quadro di un
piano di distribuzione nazionale;

-     ai sensi dell'art. 4, comma 1 che i Commissari delegati possono individuare uno o più soggetti attuatori in
relazione ai rispettivi ambiti territoriali e a specifiche aree di coordinamento e che per fronteggiare gli oneri
conseguenti alla realizzazione degli interventi e delle attività previste è autorizzata l'apertura di apposite
contabilità speciali intestate a ciascun Commissario delegato o a uno dei soggetti attuatori di cui al comma 1
da lui individuato.

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 di attivazione dell'Unità di Crisi
Regionale - U.C.R. e del Coordinamento Tecnico in Emergenza - C.T.E, ai sensi del "Protocollo operativo per la gestione delle
Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103 dell'11 febbraio 2013), con delega della
presidenza dell'U.C.R. attribuita al dott. Nicola Dell'Acqua - Direttore di Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per il Settore
Primario - quale esperto di gestione di stati emergenziali di protezione civile.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 recante "Primi interventi urgenti in attuazione
dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022. Individuazione del Soggetto
Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività commissariali e di alcuni soggetti attuatori per specifiche aree di
intervento", che individua il dott. Nicola dell'Acqua quale Soggetto Attuatore per il coordinamento e la gestione delle attività
commissariali di cui all'art. 2 dell'OCDPC n. 872/2022, con funzioni di Soggetto Attuatore Coordinatore, al quale spetta di:

provvedere ad organizzare la logistica per il trasporto delle persone, anche mediante mezzi speciali, le sistemazioni
alloggiative e assistenziali per le persone che arrivino in Italia dall'Ucraina o transitino in Italia con altra destinazione
in aggiunta a quanto già individuato dalle Prefetture-Uffici territoriali di Governo, l'assistenza sanitaria, l'assistenza
delle persone che dall'Ucraina arrivano al confine italiano, predisponendo entro dieci giorni dall'adozione della
presente ordinanza un primo Piano operativo di interventi;

• 

coordinare la Struttura di supporto all'azione del Commissario delegato costituita dai Soggetti Attuatori e da personale
regionale o appartenente ad altri enti regionali o strumentali o ad Amministrazioni Pubbliche coinvolti, al fine di
assicurare il necessario supporto tecnico e giuridico nello svolgimento delle attività da compiere e degli atti da
assumere, senza ulteriori oneri e fermi quelli a carico del bilancio regionale e dei bilanci degli Enti di appartenenza;

• 

coordinare i Soggetti Attuatori eventualmente individuati dal Commissario delegato in relazione a specifiche aree di
coordinamento;

• 

di coordinarsi con l'organismo denominato "Coordinamento Tecnico in Emergenza" - C.T.E, ai sensi del "Protocollo
operativo per la gestione delle Emergenze" nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile (D.G.R. n. 103
dell'11 febbraio 2013), come attivato dal Presidente della Regione del Veneto con Decreto del Presidente della
Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022 e presieduto dall'ing. Luca Soppelsa- Direttore della Direzione Protezione
civile, Sicurezza e Polizia Locale.

• 

CONSIDERATO che l'ordinanza del Commissario Delegato n. 1 del 7 marzo 2022 dispone la facoltà per il soggetto attuatore
di avvalersi di uffici, mezzi e strumenti messi a disposizione della Regione Veneto, in coordinamento con gli altri soggetti
attuatori individuati dalla medesima ordinanza.

VISTA l'Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 10 marzo 2022 recante "Individuazione di ulteriori Soggetti Attuatori
per specifiche aree di intervento ad integrazione dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 872 del 4
marzo 2022", che individua il dott. Idelfo Borgo, Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale, quale Soggetto Attuatore
per la specifica area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security regionale.

VERIFICATO che per dare accoglienza alle persone provenienti dall'Ucraina è indispensabile identificarle in sede di ingresso
in Regione del Veneto e procedere alla memorizzazione dei dati personali, utilizzando un apposito portale telematico
specificatamente predisposto che consenta la memorizzazione dei dati e la loro successiva trasmissione.

DATO ATTO di quanto disposto in tema di protezione dei dati personali dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022 che all'articolo 5 prevede:
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"Articolo 5 (Trattamento dati personali)

1. Nell'ambito dell'attuazione dello svolgimento delle attività disciplinate con ordinanze del Capo del Dipartimento della
protezione civile in relazione al contesto emergenziale in rassegna, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e
dell'interscambio di dati personali, i soggetti ivi indicati possono realizzare trattamenti, ivi compresa la comunicazione tra
loro, dei dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE, necessari per l'espletamento delle relative funzioni fino alla cessazione dello stato di emergenza.

2. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati, diversi da quelli di cui al comma 1, nonché la diffusione
dei dati personali diversi da quelli di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE è effettuata, nei casi in cui essa risulti indispensabile, ai fini dello svolgimento delle attività di cui al contesto
emergenziale in rassegna.

3. Il trattamento dei dati di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del citato Regolamento
n. 2016/679/UE, adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso e
assistenza con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, i soggetti di cui al comma 1 conferiscono
le autorizzazioni di cui all'articolo 2-quaterdecies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, con modalità semplificate,
ed anche oralmente.".

RICHIAMATI

il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;• 
il Decreto Legge 25 febbraio 2022, n. 14;• 
il Decreto Legge 28 febbraio 2022, n. 16;• 
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 870 del 2 marzo 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 872 del 4 marzo 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 873 del 6 marzo 2022;• 
l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022• 
il Decreto del Presidente della Regione del Veneto n. 28 del 4 marzo 2022;• 
la Circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, prot. n. 15709 dell'8 marzo 2022;• 
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la Direttiva 95/46/CE c.d.(GDPR);

• 

il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modificazioni;

• 

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni• 
le Ordinanze commissariali n. 1 del 7 marzo 2022, n. 2 del 10 marzo 2022, n. 3 del 10 marzo 2022• 

D I S P O N E

ART. 1
(Valore delle premesse)

1.  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Attivazione di un portale telematico)

1.  Il Soggetto Attuatore, dott. Idelfo Borgo, come individuato con Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022, dispone
l'immediata attivazione di un portale telematico denominato Emergenza Ucraina (https://emergenzaucraina.regione.veneto.it),
il cui accesso sarà riservato, tramite apposite credenziali di accesso, ai soli operatori coinvolti nella gestione dell'emergenza.

2.  Il caricamento dei dati in detto portale è effettuato dalle Province del Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia,
territorialmente competenti, in sede di prima accoglienza, sulla base dei dati raccolti e comunicati due volte al giorno (mattino
entro le 8 e pomeriggio entro le 17) dalle Prefetture e dai Comuni.

3.  I dati oggetto di raccolta, memorizzazione e trasmissione, inseriti nell'Allegato A al presente decreto, afferiscono alle
seguenti categorie:
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a)  Anagrafe Rifugiati
b)  Anagrafe Offerenti Alloggio
c)  Anagrafe Alloggi.

ART. 3
(Modalità operative)

1.  Il portale telematico di cui all'articolo 2 assicura l'interoperabilità dei dati da parte dei soli operatori coinvolti ed interessati
nella gestione dell'emergenza mediante l'accesso all'indirizzo:
https://emergenzaucraina.regione.veneto.it,  in conformità e secondo i limiti previsti dall'articolo 5 dell'Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile n. 876 del 13 marzo 2022.

2.  Le Regole tecnico-operative sono inserite nell'Allegato A al presente decreto, ove sono indicate le seguenti modalità
operative:

a)  natura e funzione del sistema;
b)  modelli organizzativi;
c)  ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti;
d)  dati oggetto di raccolta.

ART. 4
(Ulteriori disposizioni)

1.  Si fa rinvio all'ordinamento statale e alla normativa di settore di carattere emergenziale per quanto compatibile.

2.  Il presente decreto è trasmesso alle Prefetture, alle Aziende ULSS, alla Città Metropolitana di Venezia ed alle Province del
Veneto che lo invieranno ai comuni di propria competenza.

3.  Il presente decreto è altresì trasmesso al Soggetto Attuatore dott. Nicola Dall'Acqua quale Coordinatore di tutti i Soggetti
Attuatori individuati con i provvedimenti del Commissario Delegato.

ART. 5
(Pubblicazione)

1.  Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto
all'apposita sezione dedicata nell'area delle gestioni commissariali e post emergenziali e inviata ai soggetti interessati.

IL SOGGETTO ATTUATORE
Per l'Area di Coordinamento per la gestione informatica

del Commissariamento e cyber security regionale
Dott. Idelfo Borgo
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COMMISSARIO DELEGATO 
per gli interventi di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. n. 872 del 4 marzo 
2022 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l’accoglienza il 
soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina” 

Soggetto Attuatore per l’area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security 

Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 

 

 

Allegato A al Decreto del Soggetto Attuatore n. 3 del 15 marzo 2022 

 

 

 

 

GESTIONE EMERGENZA PROFUGHI  

 

a) natura e funzione del sistema; 

L’applicativo, raggiungibile all’indirizzo https://emergenzaucraina.regione.veneto.it, gestisce il flusso 

dei Profughi in arrivo verso la Regione Veneto, mappando Offerte (alloggi e offerenti) e Domanda 

(Anagrafe Rifugiati). L’applicativo è ad accesso limitato ai soli soggetti pubblici coinvolti ed interessati 

alla Gestione dell’Emergenza. 

b) modelli organizzativi; 

Le prefetture e i Comuni sono il punto di ingresso sia per quanto riguarda l’arrivo dei rifugiati 

provenienti dall’Ucraina sia per la messa a disposizione degli alloggi; entrambi i soggetti 

certificheranno i dati e provvederanno a trasmetterli secondo le modalità e i tempi previsti dal 

presente Decreto  alla città metropolitana di Venezia e alle province di competenza.  

c) ruoli e funzioni dei soggetti coinvolti; 

Comuni e Prefetture: 
● Raccolta dei dati di Offerenti e Alloggi e invio alla Città Metropolitana e alle Province due volte 

al giorno (mattino entro le 8  e pomeriggio entro le 17); 

● Censimento dei Rifugiati e invio alla Città Metropolitana e alle Province due volte al giorno 

(mattino entro le 8  e pomeriggio entro le 17)  

 Città Metropolitana di Venezia e Province: 
● Caricamento dei dati inviati dai Comuni e dalle Prefetture all’interno del Applicativo 

Telematico sulla base delle seguenti categorie: 

- Anagrafe Rifugiati 

- Anagrafe Offerenti Alloggio 

- Anagrafe Alloggi 

Per quanto riguarda la mappatura degli utenti e la profilatura degli stessi all’interno dell’applicativo 

https://emergenzaucraina.regione.veneto.it sarà cura della direzione ICT e Agenda Digitale di censire 

gli utenti attraverso il call center regionale contattabile tramite  mail : call.center@regione.veneto.it    

o al numero verde 800-914708 

d) dati oggetto di raccolta; 
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Crisi Internazionale Ucraina - 

 

1 
 

 
Soggetto Attuatore per l’area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security 

Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 

 
 

OFFERENTE 

NOME * 

COGNOME * 

CODICE FISCALE * 

COMUNE 

TELEFONO 

MAIL 

NOTE 

 

 

ALLOGGIO 

NOME (descrizione alloggio es.: Villa Maria) 

INDIRIZZO (P.ZA, VIA, ...) * 

CIVICO * 

NOME COMUNE * 

CAPIENZA MASSIMA * 

POSTI OCCUPATI 

CAPIENZA ESAURITA (SI/NO) 

TIPO ALLOGGIO (Albergo, B&B, stanza ammobiliata  ecc) 

TIPO OFFERTA (Alloggio, vitto, limitazioni ecc.) 

DURATA della disponibilità 

LIMITAZIONE eventuali limitazioni 

LETTI S/N  

NOTTE LETTI 

RIMBORSO S/N 

ANIMALI S/N 

RISCALDAMENTO S/N 

DATA FINE DISPONIBILITÀ 

Eventuali NOTE 

 

 

ANAGRAFE RIFUGIATI 

NOME * 

COGNOME * 

DATA NASCITA 

MINORE * S/N 

CODICE FISCALE / STP / DOCUMENTO 

TELEFONO 

COMUNE DI ARRIVO 

MEZZO DI TRASPORTO DI ARRIVO 

TITOLO DI STUDIO 

PROFESSIONE 
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Crisi Internazionale Ucraina - 

 

2 
 

 
Soggetto Attuatore per l’area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e cyber security 

Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 

 
 

LINGUE 

DATA ARRIVO IN REGIONE DEL VENETO (per transito) 

gg/mm/aaaa 

FINE PERMANENZA IN REGIONE DEL VENETO (per transito) 

gg/mm/aaaa 

NOTE 
 
*  campo obbligatorio 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento predisposto da  

Soggetto Attuatore per l’area di coordinamento per la gestione informatica del Commissariamento e 

cyber security 

Ordinanza commissariale n. 2 del 10 marzo 2022 

Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione del Veneto 
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(Codice interno: 473047)

COMMISSARIO DELEGATO PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE - EVENTI METEOROLOGICI
VERIFICATISI DAL 4 AL 9 DICEMBRE 2020 NEL TERRITORIO DELLA PROV. DI BELLUNO E DEI COMUNI DI
TORRI DI QUARTESOLO, VICENZA E LONGARE IN PROV. DI VICENZA

ORDINANZA n. 3 del 08 marzo 2022
O.C.D.P.C. n. 761 del 30.03.2021 - "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eventi
meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel territorio della Provincia di Belluno e dei Comuni di
Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza". Modifica importo rimborsabile per la domanda con
numero progr. Quadro B 419 dell'allegato "761 - All. B - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018
(Privati)" ed integrazione dell'allegato "761 - All. C - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018 (Attività
economiche e produttive)" dell'Ordinanza n. 2 del 23.02.2022.

IL COMMISSARIO DELEGATO

PREMESSO CHE:

nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 il territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo,
Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza è stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensità che
hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone;

• 

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 30.12.2020 è stato dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo
stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020 nel
territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in Provincia di Vicenza e
che nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento sono stati stanziati euro 7.400.000,00 a valere sul
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44 comma 1 del decreto legislativo n.1 del 2018;

• 

successivamente con Ordinanza n. 761 (O.C.D.P.C.) del 30.03.2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale n. 84 del 08.04.2021, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha nominato il Direttore di Veneto
Agricoltura - Agenzia veneta per l'innovazione del Settore Primario dott. Nicola Dell'Acqua quale  Commissario
delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici di cui in premessa;

• 

con Ordinanza commissariale n. 1 del 05.05.2021, il Commissario delegato ha nominato i Presidenti delle Province di
Belluno e di Vicenza quali Soggetti attuatori, in relazione ai territori colpiti dagli calamitosi.

• 

con Ordinanza commissariale n. 2 del 26.07.2021, il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione del primo
stralcio del Piano degli interventi per la somma complessiva di euro 6.595.453,63, oltre alle spese per il volontariato
pari a Euro 102.754,00, per un importo totale complessivo di Euro 6.698.207,63, ha confermato i Presidenti delle
Province di Belluno e di Vicenza nel ruolo di Soggetti attuatori di coordinamento, in relazione ai territori colpiti dagli
eventi calamitosi, ed ha individuato e nominato i Soggetti attuatori, così come dettagliati nell'allegato B all'Ordinanza
stessa;

• 

con Delibera del Consiglio dei Ministri dell'08.07.2021 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza ai territori delle Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e
della fascia costiera della Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9
dicembre 2020;

• 

con la medesima delibera sono stati stanziati ulteriori fondi pari a Euro 8.950.000,00 a valere sul Fondo per le
emergenze nazionali di cui all'art. 44 comma 1 del decreto legislativo n.1 del 2018;

• 

con Ordinanza commissariale n. 3 del 03.08.2021, il Commissario delegato ha avviato, per i territori individuati dalla
delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2021, le ricognizioni di cui all'art. 1, comma 3, dell' O.C.D.P.C. n. 761
del 30.03.2021, e ha individuato i Soggetti attuatori e i Soggetti attuatori di coordinamento, nonché le loro funzioni;

• 

con Ordinanza commissariale n. 4 del 21.09.2021, il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione delle
integrazioni al primo stralcio del Piano degli interventi per l'importo di Euro 368.038,30, e dell'approvazione
dell'importo complessivo pari a Euro 7.066.245,93

• 

con Ordinanza commissariale n. 5 del 12.10.2021, il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione del
secondo stralcio del Piano degli interventi per l'importo di Euro 7.135.269,67;

• 

con Ordinanza commissariale n. 6 del 27.10.2021, il Commissario delegato ha autorizzato l'erogazione di un acconto a
favore del Comune di Gosaldo;

• 

con Ordinanza commissariale n. 7 del 17.11.2021, il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione
dell'integrazione al secondo stralcio del Piano degli interventi di cui all'art. 1 comma 3 dell' O.C.D.P.C. n. 761, per
l'importo di Euro 1.888.847,35.

• 

con Ordinanza commissariale n. 1 del 01.02.2022, il Commissario delegato ha modificato il Soggetto Attuatore
dell'intervento n. 41 del secondo stralcio del Piano degli interventi (O.C. 5/2021 del 12.10.2021)

• 

con Ordinanza commissariale n. 2 del 23.02.2022, il Commissario delegato ha preso atto dello stanziamento di fondi
pari a Euro 3.406.000,00, ai sensi della Delibera del Consiglio dei Ministri del 09.12.2021, a valere sul Fondo per le

• 
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emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del
comma 2 del medesimo decreto legislativo.

DATO CHE l'allegato "761 - All. B - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 1/2018 (Privati)" dell'Ordinanza
Commissariale n. 2 del 23.02.2022, per mero errore materiale indicava a 0,00 euro l'importo rimborsabile per la domanda con
numero progr. Quadro B 419, mentre invece  l'importo rimborsabile per tale domanda risulta essere di euro 3.080,00;

DATO CHE l'allegato "761 - All. C - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018 (Attività economiche e
produttive)" dell'Ordinanza Commissariale n. 2 del 23.02.2022, per mero errore materiale non comprendeva n. 32 domande di
contributo di primo sostegno alla popolazione, segnalate dai Soggetti Attuatori di Coordinamento in fase di ricognizione ed
incluse nel "Quadro C   ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 1 2018 (Attività economiche e produttive)"
trasmesso al Dipartimento di Protezione Civile con nota prot. n. 443975 del 05.10.2021, come previsto all'art. 7, comma 3,
dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 761 del 30.03.2021;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE gli allegati "761 - All. B - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018
(Privati)" e "761 - All. C - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018 (Attività economiche e produttive)" sono
parte integrante e sostanziale dell'Ordinanza Commissariale n. 2 del 23.02.2022;

DATO ATTO CHE risulta necessario modificare l'importo rimborsabile per la domanda con numero progr. Quadro B 419
dell'allegato "761 - All. B - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018 (Privati)", pari ad € 3.080,00 anziché €
0,00;

DATO ATTO CHE risulta necessario integrare l'allegato "761 - All. C - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs
12018 (Attività economiche e produttive)" con le 32 domande di contributo mancanti, elencate nell'allegato "761 - All. C-bis -
ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018 (Attività economiche e produttive)";

DATO ATTO ALTRESI' CHE le risorse stanziate con Delibera del Consiglio dei Ministri del 09.12.2021, da accreditare
sulla contabilità speciale n. 6272, risultano sufficienti a dare copertura all'intero fabbisogno segnalato, per una percentuali
corrispondente, nel limite massimo, al 100 per cento degli importi indicati;

CONSIDERATO CHE, per tutte le modalità attuative, si rimanda all'Ordinanza Commissariale n. 2 del 23.02.2022;

CONSIDERATO CHE, al Comune individuato nell'allegato "761 - All. B-bis - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e)
D.L.gs 12018 (Privati)" sono confermate le funzioni previste dall'Ordinanza Commissariale n. 2 del 23.02.2022;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE ai Comuni individuati nell'allegato "761 - All. C-bis - ricognizione art. 25, comma 2, lett.
c) ed e) D.L.gs 12018 (Attività economiche e produttive)" sono attribuite le funzioni previste dall'Ordinanza Commissariale n.
2 del 23.02.2022;

VISTI:

il D.Lgs n. 1 del 02.01.2018, e in particolare gli articoli 25, 26 e 27;• 
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30.12.2020, con la quale è dichiarato, per 12 mesi dalla data di
deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9
dicembre 2020 nel territorio della provincia di Belluno e dei Comuni di Torri di Quartesolo, Vicenza e Longare in
Provincia di Vicenza;

• 

l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 761 del 30.03.2021;• 
l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 05.05.2021;• 
l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 26.07.2021;• 
la Deliberazione del Consiglio dei Ministri dell'08.07.2021, con la quale sono stati estesi gli effetti della dichiarazione
dello stato di emergenza, adottato con delibera del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2020, ai territori delle
Province di Treviso e di Padova, dell'area dell'Alto Vicentino della Provincia di Vicenza e della fascia costiera della
Provincia di Venezia colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 9 dicembre 2020;

• 

l'Ordinanza Commissariale n. 3 del 03.08.2021;• 
l'Ordinanza Commissariale n. 4 del 21.09.2021;• 
l'Ordinanza Commissariale n. 5 del 12.10.2021;• 
l'Ordinanza Commissariale n. 6 del 27.10.2021;• 
l'Ordinanza Commissariale n. 7 del 17.11.2021;• 
l'Ordinanza Commissariale n. 1 del 01.02.2022;• 
 la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 09.12.2021, recante lo stanziamento di ulteriori fondi pari a Euro
3.406.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del D.Lgs. 1/2018, per gli
interventi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 del medesimo decreto legislativo;

• 
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 l'Ordinanza Commissariale n. 2 del 23.02.2022;• 
 la nota circolare prot. DIP/0069326 del 1° dicembre 2018;• 

DISPONE

ART. 1
(Valore delle premesse)

1.  Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

ART. 2
(Modifica importo rimborsabile)

1.  L'importo rimborsabile per la domanda con numero progr. Quadro B 419 dell'allegato "761 - All. B - ricognizione art. 25,
comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018 (Privati)", erroneamente indicato in € 0,00, è modificato in € 3.080,00 come indicato
nell'allegato "761 - All. B-bis - O.C. n. 3 (Privati)", parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

ART. 3
(Integrazione allegati)

1.  L'allegato "761 - All. C-bis - O.C. n. 3 (Attività economiche e produttive)", che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente ordinanza, integra l'allegato "761 - All. C - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 1/2018 (Attività
economiche e produttive)" dell'Ordinanza n. 2 del 23.02.2022, ricomprendendo le n. 32 domande di contributo non ricomprese
precedentemente per mero errore materiale.

ART. 4
(Individuazione dei soggetti attuatori e attribuzione di funzioni)

1.  Il Comune individuato nell'allegato "761 - All. B-bis - ricognizione art. 25, comma 2, lett. c) ed e) D.L.gs 12018 (Privati)" è
confermato Soggetto attuatore e svolge le funzioni previste dall'Ordinanza n. 2 del 23.02.2022.

2.  I Comuni individuati nell'elenco di cui all'allegato "761 - All. C-bis - O.C. n. 3 (Attività economiche e produttive)" sono
individuati quali Soggetti attuatori e svolgono le funzioni previste dall'Ordinanza n. 2 del 23.02.2022.

ART. 5
(Norme di rinvio)

1.  Sono confermate le disposizioni delle precedenti Ordinanze Commissariali nonché i provvedimenti emanati dal
Commissario Delegato.

2. Per quanto non disposto dalla presente Ordinanza e dalla Ordinanza Commissariale n. 2 del 23.02.2022, si rinvia alle
disposizioni sulle modalità di erogazione delle prime misure di sostegno, conformemente a quanto già disposto con la nota
circolare DIP/0069326 del 1° dicembre 2018 e con l'Ordinanza n. 2 del 23.02.2022.

ART. 6
(Pubblicazione)

1.  La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet di
Veneto Agricoltura - Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario e trasmessa ai Soggetti interessati.

Il Commissario delegato Dott. Nicola Dell'Acqua
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Trasporti e viabilità

(Codice interno: 470854)

COMUNE DI CRESPADORO (VICENZA)
Delibera Consiglio comunale n. 45 del 15 dicembre 2021

Declassificazione e sdemanializzazione di porzione di Strada Vicinale Comunale denominata "Dei Bauci" e "Della
Chiesa" con permuta di area privata del sig. (omissis) da destinare a strada.

IL CONSIGLIO COMUNALE

omissis

D E L I B E R A

1. di sdemanializzare, previa sua declassificazione, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs.30 Aprile 1992, n. 285 il tratto di strada
comunale sottoelencato:

"Strada Vicinale dei Bauci": Foglio 29, Mappale n. 1096, di mq 168 (centosessantaotto): tratto in prossimità
della via Rope, confinante con i mappali n. 157, 154, strada comunale di via Rope, 1097, 1030, 1058, strada
vicinale dei Bauci;

"Strada Vicinale della Chiesa": Foglio 29, Mappale n. 1097, di mq 79 (settantanove): tratto in prossimità
della via Rope, confinante con i mappali n. 1030, 1096, strada comunale di via Rope, 129, 1101, 1102, strada
vicinale della Chiesa;

per complessivi mq 247 (duecentoquarantasette), (omissis)

omissis

13. di dare incarico al Responsabile dell'Area Urbanistica, per ogni conseguente adempimento relativo alla permuta in
argomento, ivi compresa la stipulazione dell'atto di permuta;

omissis
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