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DECRETO DEL DIRETTORE 

    

 

N. 9  del 28/01/2019 

 
Struttura proponente Struttura incaricata dell’esecuzione 

SEZIONE INNOVAZIONE E SVILUPPO SETTORE ECONOMIA, MERCATI E 

COMPETITIVITA' 

 

 
OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DELL’AREA DI SOSTA E DELL’IMMOBILE CASONE 

AD USO PICCOLO BAR, COMPRENSIVA DEI SERVIZI ECOSISTEMICI 

CORRELATI, NEL TERRITORIO DI VALLEVECCHIA DI CAORLE (VE). 

APPROVAZIONE RISULTANZE DI GARA E SCHEMA DI CONTRATTO. 

 

 

Il Direttore della Sezione 

 

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 è stata istituita 

l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”; 

 

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 931 del 22.06.2016, ha provveduto a nominare 

il Direttore della predetta Agenzia ai sensi della predetta legge regionale; 

 

CHE l’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario, a decorrere dal 1 gennaio 2017, è 

subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Azienda regionale Veneto Agricoltura, ai sensi 

dell’art 1, comma 3 della predetta legge istituiva; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 104 del 15.06.2018 “Concessione in uso dell’area di sosta e 

dell’immobile Casone ad uso piccolo bar, comprensiva dei servizi ecosistemici correlati, nel territorio di 

Vallevecchia di Caorle (VE). Approvazione bando di gara.” si disponeva di approvare lo schema di bando 

di gara per la concessione in uso dell’area di sosta e dell’immobile Casone ad uso piccolo bar, 

comprensiva dei servizi ecosistemici correlati da eseguirsi anche presso il Centro Visitatori, nel territorio 

di Vallevecchia di Caorle (VE);  

 

CHE con nota prot. n. 16634 del 23.07.2018 la struttura proponente ha chiesto la pubblicazione all’Albo 

aziendale e nel sito internet dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario del suddetto 

avviso di gara; 

 

CHE altresì con note prot. n. 16630 e n. 16632 del 23.07.2018 è stata chiesta la pubblicazione 

rispettivamente all’Albo al Comune di Caorle (VE) e di VEGAL di Portogruaro (VE); 

 

DATO ATTO che in data 01.10.2018 alle ore 12.00 sono scaduti i termini per la presentazione delle 

offerte; 



 

Pagina 2 

 

VISTO il Decreto del Direttore di Sezione competente n. 141 del 02.10.2018 con cui, così come previsto 

dalla citata Disposizione del Direttore n. 104/2018, è stata nominata la Commissione di gara; 

 

VISTO il Verbale della Commissione di gara n. 18 – Settore Ricerca Agraria del 11.12.2018, allegato 

quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. n. 1), con cui si propone di 

aggiudicare il bando di gara a Green Wave srl Associazione Temporanea di Impresa costituenda con 

Limosa Soc. Coop.; 

 

VISTO lo schema di contratto di concessione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento (All. n. 2), da stipulare tra le parti; 

 

RICORDATO che la Delibera del Direttore n. 104 del 15.06.2018 prevede di incaricare il Direttore della 

Sezione Innovazione e Sviluppo a provvedere con proprio atto all’approvazione delle risultanze di gara e 

dello schema di convenzione che sarà sottoscritto con il soggetto aggiudicatario del bando in oggetto; 

 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 81 del 05.05.2017, con cui, a seguito dell’attuazione della 

riorganizzazione dell’Agenzia, viene dato atto che alcune attività e strutture risultano incardinate nella 

Sezione Innovazione e Sviluppo - Settore Economia, Mercati e Competitività; 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 188 del 31 ottobre 2018 con cui è stato adottato il Bilancio di 

Previsione 2019 - 2021 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario; approvato, ai sensi 

dell’art. 3, comma 1, lett. A) della legge regionale n. 53 del 18.12.1993 secondo quanto previsto dall’art. 

11 della legge regionale 28.11.2014, n. 37, dalla Giunta Regionale del Veneto nella seduta del 10 

dicembre 2018; 

VISTA la Disposizione del Direttore n. 3 del 16.01.2019 avente per oggetto: “Approvazione del Piano 

Esecutivo di Gestione - PEG per l’esercizio finanziario 2019 relativo all’Attività Ordinaria e 

assegnazione alle strutture aziendali delle relative risorse. Nomina Rup e Autorizzazione a contrarre”; 

 

DATO ATTO che le entrate dal canone di concessione previste dalla schema di contratto (All. n. 2) 

verranno accertate a seguito dell’emissione delle relative fatture e secondo gli usi in essere nell’Agenzia e 

saranno introitate nel Bilancio di Previsione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 

2019-2021 e successivi al Cap. 30100.03.000022 “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” - 

Cod. P.d.C.F.: E.3.01.03.01.003.2 “Concessioni di terreni” con riferimento al Centro di Costo 2524 “Att. 

Ord. Ed.NAT MAV, Foresteria e Casone Vallevecchia”; 
 

VISTA la nota prot. n. 25692 del 13/11/2018 con cui il Direttore dell’Agenzia assume ad interim le 

funzioni di Direttore della Sezione Innovazione e Sviluppo; 

VISTA la nota prot. n. 1336 del 15/01/2019 con cui il Direttore dell’Agenzia, in qualità di Direttore ad 

interim della Sezione Innovazione e Sviluppo, assume temporaneamente le funzioni di Dirigente del 

Settore Economia, Mercati e Competitività; 

RICORDATO che, ex art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace ad 

avvenuta verifica positiva del possesso dei prescritti requisiti;  

 

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 931 del 22.06.2016; 

 

VISTA la D.G.R.V. n. 1175 del 19.07.2016; 

 

Tutto ciò premesso, 
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decreta 

 

1) che le premesse formano parte integrante del presente atto; 

 

2) di approvare le risultanze della gara per la concessione in uso dell’area di sosta e dell’immobile 

Casone ad uso piccolo bar, comprensiva dei servizi ecosistemici correlati, nel territorio di Valle 

Vecchia di Caorle (VE), così come motivate nel Verbale della Commissione di gara n. 18 - Settore 

Ricerca Agraria del 11.12.2018, allegato quale parte integrante al presente Decreto (All. n. 1); 

 

3) di aggiudicare pertanto la concessione in uso dell’area di sosta e dell’immobile Casone ad uso 

piccolo bar, comprensiva dei servizi ecosistemici correlati, nel territorio di Vallevecchia di Caorle 

(VE) di cui al punto 2. a Green Wave srl Associazione Temporanea di Impresa costituenda con 

Limosa Soc. Coop.; 

 

4) di dare atto che l’aggiudicazione spiegherà efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016, al termine della verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario, dei prescritti requisiti 

generali e speciali come richiesti nel Bando di gara”. 

 

5) di approvare a tal fine lo schema di contratto di concessione che sarà sottoscritto dalle parti, allegato 

quale parte integrante del presente Decreto (All. n. 2); 

 

6) di dare atto che le entrate dal canone di concessione di cui al contratto verranno accertate a seguito 

dell’emissione delle relative fatture e secondo gli usi in essere nell’Agenzia e saranno introitate nel 

Bilancio di Previsione dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario 2019-2021 e 

successivi al Cap. 30100.03.000022 “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” - Cod. 

P.d.C.F.: E.3.01.03.01.003.2 “Concessioni di terreni” con riferimento al Centro di Costo 2524 “Att. 

Ord. Ed.NAT MAV, Foresteria e Casone Vallevecchia”; 

 

7) il Direttore ad interim della Sezione Innovazione e Sviluppo è incaricato dell’esecuzione del presente 

atto.  
 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

IL DIRETTORE 

ALBERTO NEGRO / INFOCERT SPA 
 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 


