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DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 324  del 29/12/2020 

 

 
Struttura proponente Struttura incaricata 

dell’esecuzione 

Strutture interessate 

SETTORE RICERCA 

AGRARIA 

SETTORE RICERCA 

AGRARIA 

SETTORE 

FINANZIARIO E 

RAGIONERIA 

(UFSAMH) 

 

 

OGGETTO: PROGETTO INTERREG V-A ITALIA-SLOVENIA 2014-2020 RIF. AF N. 35721 

‘BEE-DIVERSITY MIGLIORAMENTO DELLA BIODIVERSITA’ TRAMITE LA 

GESTIONE INNOVATIVA DEGLI ECOSISTEMI E IL MONITORAGGIO 

DELLE API’ - CODICE LAVORO 4276 - CUP: J79E19001250007. 

AFFIDAMENTO DI INCARICO SPECIALISTICO IN REGIME DI LAVORO 

AUTONOMO. AUTORIZZAZIONE VARIAZIONE PEG 2020-2021-2022 E 

IMPEGNO DI SPESA 

 

 

Il Commissario Straordinario 

 

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, ai sensi della legge regionale 28 giugno 2019, n. 24, la Giunta regionale del Veneto, con 

deliberazione n. 1042 del 12.07.2019, ha provveduto a nominare il Commissario Straordinario 

dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” cui sono attribuite tutte 

le competenze per la gestione della stessa; 

 

CHE con deliberazione n. 763 del 16 giugno 2020, la Giunta regionale ha stabilito di prorogare a partire 

dal 22 giugno 2020, per le motivazioni incluse nella deliberazione, l’incarico di Commissario 

straordinario dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura” fino al 30 

novembre 2020, disponendo che al Commissario straordinario siano attribuiti i medesimi compiti e 

funzioni stabiliti nella DGR n. 1042/2019; 

 

CHE con deliberazione n. 1647 del 26 novembre 2020, la Giunta regionale ha stabilito di prorogare a 

partire dal 1 dicembre 2020 sino alla nomina del Direttore e comunque non oltre il 31.12.2020, l'incarico 

di Commissario straordinario dell’Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto 

Agricoltura”, stabilendo che l'incarico di Commissario straordinario sarà espletato nei modi previsti dalla 

citata DGR n. 1042/2019; 
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CONSIDERATO CHE con Disposizione del Commissario Straordinario n. 79 del 04.05.2020 l’Agenzia 

ha: 

 autorizzato l’attività prevista dal Progetto Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 rif. af n. 35721 

“bee-diversity miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa degli ecosistemi e il 

monitoraggio delle api”, della durata di 24 mesi (01.02.2020-31.01.2022), oltre alla proroga al 

31.08.2022, concessa dall’Autorità di Gestione del programma Italia-Slovenia a seguito 

dell’emergenza sanitaria COVID-19  (rif. ns. prot. n. 13553 del 01.07.2020); 

 approvato il documento Scheda Codice Lavoro 4276 - Progetto interreg V-A Italia-Slovenia 2014-

2020 rif. af n. 35721 “bee-diversity miglioramento della biodiversità tramite la gestione innovativa 

degli ecosistemi e il monitoraggio delle api” e, in riferimento a quanto ivi riportato, è stato 

autorizzato il Dirigente del Settore Finanziario e Ragioneria ad effettuare le necessarie variazioni al 

Bilancio di Previsione 2020-2022 dell’Agenzia e ad accertare l’importo complessivo di € 

657.321,25=, nel Bilancio di Previsione 2020-2022 dell’Agenzia; 

 approvato il PEG del progetto come indicato nel documento Scheda Codice Lavoro n. 4276- 

Progetto interreg v-a italia-slovenia 2014-2020 rif. af n. 35721 “bee-diversity miglioramento della 

biodiversità tramite la gestione innovativa degli ecosistemi e il monitoraggio delle api” per gli anni 

2020-2022, anche con la funzione di autorizzazione a contrarre, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 

50/2016 e incaricato il Dirigente del Settore Ricerca Agraria, quale Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

CHE a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19 è stata richiesta all’Autorità di Gestione del 

programma Italia-Slovenia una proroga della durata del progetto BEE-DIVERSITY Cod. Lavoro 4276 

(rif. ns. nota prot. 10570 del 26.05.2020), concessa fino al 31.08.2022 (rif. ns. prot. n. 13553 del 

01.07.2020); 

 

CHE con il medesimo provvedimento n. 79/2020 è stato: 

- disposto il conferimento di un incarico professionale specialistico in regime di lavoro autonomo per 

tutta la durata del progetto, ad un costo complessivo massimo stimato di € 65.000,00 (comprensivo 

di tutti gli oneri contributivi e fiscali) per lo svolgimento delle attività tecniche previste dal 

progetto;  

- dato atto che il provvedimento stesso veniva adottato a seguito del positivo espletamento del 

procedimento previsto ai sensi della DGR n. 84/2019 avente ad oggetto ‘Contenimento delle spese 

di personale degli Enti regionali. Revisione DGR 1841/2011 e s.m.i.’, (rif. nota della Direzione 

Agroalimentare della Regione del Veneto prot. n. 144930 del 03.04.2020 - ns. prot. az. n. 7296 del 

06.04.2020) relativamente all’attivazione dell’incarico professionale specialistico in regime di 

lavoro autonomo, di cui al punto precedente; 

- dato atto che il conferimento dell’incarico professionale specialistico in regime di lavoro autonomo 

sarebbe avvenuto mediante procedimenti volti ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, 

imparzialità e buona amministrazione e comunque nel rispetto delle norme vigenti e dei regolamenti 

dell’Agenzia, rinviando a successivo e separato provvedimento le procedure per l’assegnazione 

dell’incarico di cui sopra;  

 

DATO ATTO CHE l’Avviso di selezione pubblica, con indicazione, in particolare, del profilo 

professionale posto in selezione, dei requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione, dei criteri e delle 

modalità di svolgimento della selezione, è stato pubblicato sul sito internet dell’Agenzia in data 

17.07.2020 con scadenza il 10.08.2020 alle ore 12:00; 

 

CONSIDERATO CHE la selezione è stata effettuata sulla base della valutazione del Curriculum Vitae e 

di un colloquio, come previsto nel succitato Avviso di selezione pubblica, al fine di verificare il possesso 

dei requisiti, delle capacità professionali e delle specifiche competenze richieste per l’incarico da 

conferire e che a tale scopo è stata nominata con Disposizione del Commissario Straordinario n. 205 del 

17.09.2020 una Commissione esaminatrice per lo svolgimento della procedura selettiva pubblica 

composta da: 
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 Lorenzo Furlan, Dirigente Settore Ricerca Agraria: Componente esperto con funzioni di Presidente;  

 Silvano Cossalter, impiegato presso il Settore Ricerca Agraria: Componente esperto;  

 Alessandra D’Orazio, impiegata presso il settore Economia Mercati e Competitività, quale 

componente supplente di Francesca Chiarini, impiegata presso il Settore Ricerca Agraria: Componente 

esperto, assente per infortunio; 

 Gabriella Bozzato, impiegata presso il settore Economia Mercati e Competitività: Segretario 

Verbalizzante; 

 

DATO ATTO CHE la Commissione esaminatrice, dopo aver valutato i curricula pervenuti e sottoposto i 

candidati ammessi al colloquio ha redatto, a conclusione dei lavori per il conferimento dell’incarico 

professionale di cui trattasi, appositi verbali (allegati 1 e 2), allegati quale parte integrante del presente 

provvedimento; 

 

RITENUTO pertanto, di affidare al professionista dr. Martino Rasera Berna di Santa Giustina (BL), C.F. 

RSRMTN87B09D530K - P. IVA 01012650253, l’incarico specialistico in regime di lavoro autonomo per 

lo svolgimento delle attività tecniche previste dal progetto, per un importo complessivo di € 65.000,00 

(IVA, costi di viaggio e trasferta e ogni altro onere inclusi), come dettagliato nell’allegata bozza di lettera 

di incarico (allegato 3) facente parte integrante del presente provvedimento;  

 

CONSIDERATO che l’incarico sopra descritto avrà inizio nel 2021 e non, come inizialmente previsto, 

nel 2020, a seguito della posticipazione delle attività in campo dovuta all’emergenza sanitaria COVID-19, 

in modo tale da garantire il completo svolgimento delle attività previste e l’adeguata analisi dei dati; 

 

CHE si rende quindi necessario autorizzare il Dirigente del Settore Finanziario e Ragioneria ad effettuare 

una variazione compensativa di PEG 2020-2021-2022 come meglio dettagliata nell’allegato 4 facente 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 VISTA la Disposizione del Commissario Straordinario n. 75 del 31.10.2019, esecutiva ai sensi dell’art. 

7, comma 4, della LRV n. 53/1993 e s.m.i., con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione 2020-

2022 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario; 

 

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

VISTA la L.R.V. 28.06.2019, n. 24; 

VISTA la D.G.R.V. n. 1042 del 12.07.2019; 

VISTA la D.G.R.V. n. 763 del 16.06.2020; 

VISTA la D.G.R.V. n. 1647 del 26.11.2020; 

 

Tutto ciò premesso, 

 

dispone 

1. di dare atto che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 

 

2. di autorizzare, per quanto indicato in premessa, l’affidamento al professionista dr. Martino Rasera 

Berna di Santa Giustina (BL), C.F. RSRMTN87B09D530K - Partita IVA: 01012650253, l’incarico 

specialistico in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività tecniche previste dal 

progetto, per un importo complessivo di € 65.000,00 (IVA, costi di viaggio e trasferta e ogni altro 

onere inclusi), come dettagliato nell’allegata bozza di lettera di incarico (allegato 3) facente parte 

integrante del presente provvedimento;  

 

3. di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, il Dirigente del Settore Finanziario e 

Ragioneria ad effettuare la variazione compensativa ai PEG 2020-2021-2022 di cui all’allegato 4; 
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4. di impegnare per l’incarico professionale di cui sopra l’onere complessivo di € 65.000,00 (Iva ed ogni 

altro onere compresi) nel Bilancio di Previsione 2020-2022, come segue:  

 

5. di incaricare il Dirigente del Settore Ricerca Agraria 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. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Negro Alberto / ArubaPEC S.p.A. 
 

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

Importo 

€ 
Anno Capitolo 

Centro di 

Costo 

Codice 

lavoro 
Beneficiario 

Codice Piano dei Conti 

Finanziario 

32.500,00 2021 16011.03.000051 -  

Prestazioni Professionali e 

Specialistiche 

1109 4276 

Martino Rasera Berna  

di Santa Giustina (BL) 
C.F. RSRMTN87B09D530K 
Partita IVA: 01012650253 

CIG: 8364773D09 

U.1.03.02.11.999/09  

altri incarichi 

professionali NON ai 

fini di ricerca 32.500,00 2022 


