AGENZIA VENETA PER L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO
________________________________________________________________________________________________________________________

DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE
N. 12 del 01/02/2019

Struttura proponente
SEZIONE
INNOVAZIONE E
SVILUPPO

Struttura incaricata
dell’esecuzione
SEZIONE
INNOVAZIONE E
SVILUPPO (VQ2Q9Z)

Strutture interessate
SEZIONE
AMMINISTRATIVA,
SEZIONE RICERCA E
GESTIONI
AGROFORESTALI e
SETTORE
ECONOMIA,
MERCATI E
COMPETITIVITA'

OGGETTO: PROCEDURA DI GARA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE
DELL’AZIENDA PILOTA DIMOSTRATIVA VILLIAGO. SEGGIO DI GARA E
COMMISSIONE GIUDICATRICE. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.
Il Direttore
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. 150 del 14/08/2018, si disponeva di concedere in gestione
l’Azienda Pilota Dimostrativa Villiago ad un partner privato o pubblico esterno, individuato con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante una procedura ad evidenza pubblica, secondo le
modalità e condizioni indicate nel Bando di gara approvato con la medesima disposizione;
CHE la predetta disposizione veniva assoggettata al controllo della Giunta Regionale ai sensi dell’art. 11
della legge regionale 37/2014 e dell’art. 3 comma 1 lettera b) punto 3 della LRV n. 53/1993 e che la
stessa Giunta Regionale con delibera del 28.08.2018, comunicata con nota prot. n. 351507 del 29.08.2018
(acquisita al prot. az. n. 19194, pari data), ha approvato la citata Disposizione con prescrizioni;
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CHE con Disposizione del Direttore n. 157 del 13/09/2018, si disponeva la rettifica del bando secondo le
prescrizioni poste dalla Giunta Regionale con delibera del 28.08.2018;
CHE con Decreto del Direttore n. 211 del 06/12/2018, sono stati nominati, ai sensi dell’art, 77 del D.Lgs.
50/2016, quali componenti del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice della procedura in
oggetto i seguenti dipendenti, aventi adeguata competenza:
- Francesco Doldo, Dirigente del seggio di gara e Presidente della Commissione ;
- Elena Maluta, segretaria e testimone del seggio di gara e componente della Commissione;
- Valerio Bondesan, segretario e testimone del seggio di gara e componente della Commissione;
RITENUTO opportuno modificare la composizione della Commissione giudicatrice in modo da
rafforzare la presenza di esperti nello specifico settore oggetto della concessione , prevedendo, altresì ,
uno specifico incarico per la segreteria della medesima Commissione e di integrare il Seggio di gara e la
Commissione giudicatrice, così modificata, con la previsione di un componente supplente in modo da
favorirne la piena funzionalità;
RITENUTO, quindi, di nominare, quale componente della Commissione giudicatrice della gara in
oggetto, in sostituzione della dr.ssa Elena Maluta, il dr. Renzo Converso, avente adeguata competenza e
di affidare al dr. Giuseppe Rela le funzioni di segretario verbalizzante della medesima Commissione;
RITENUTO, altresì, di designare, quale segretario e testimone supplente del Seggio di gara e quale
componente supplente della Commissione giudicatrice il dr Lorenzo Furlan, avente adeguata competenza;
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,
decreta
1)

di nominare, quale componente della Commissione giudicatrice della gara in oggetto, in
sostituzione della dr.ssa Elena Maluta, il dr Renzo Converso, avente adeguata competenza.

2)

Di designare, quale segretario e testimone supplente del Seggio di gara e quale componente
supplente della Commissione giudicatrice il dr Lorenzo Furlan, avente adeguata competenza.

3)

Di affidare l’incarico di segreteria della Commissione giudicatrice al dr. Giuseppe Rela.

4)

Di confermare i restanti componenti della Commissione e del Seggio di gara nominati con Decreto
del Direttore n. 211 del 06/12/2018.

5)

Di pubblicare, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sul sito internet
dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario.

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.
Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE
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ALBERTO NEGRO / INFOCERT SPA
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)
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