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DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

N. 315  del 28/12/2020 

 

 
Struttura proponente Struttura incaricata 

dell’esecuzione 

Strutture interessate 

SEZIONE 

INNOVAZIONE E 

SVILUPPO 

SEZIONE 

INNOVAZIONE E 

SVILUPPO (VQ2Q9Z) 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE N. 9 DEL 29.01.2019 E N. 62 DEL 05.04.2019 

CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL CENTRO ITTICO BONELLO AL 

FINE DELLA VALORIZZAZIONE DELLO STESSO. 

REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA CONCESSIONE, DISPOSIZIONE 

DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 73 DEL 30.10.2019 - CIG 

7891629A42 

 

 

 

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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CHE con Disposizione del Direttore n. 9 del 29.01.2019 è stato approvato ed autorizzato il bando di gara 

pubblica per l’individuazione di un soggetto idoneo cui affidare la gestione del Centro Ittico Sperimentale 

Bonello, da individuare tramite procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, secondo il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

CHE la predetta disposizione è divenuta esecutiva a seguito esperimento procedimento di controllo da 

parte della Giunta regionale secondo le previsioni dell’art. 7, comma 2, lettera f), della L.R. n. 53 del 

1993 e s.m.i.; 

 

CHE con Disposizione del Direttore n. 62 del 05.04.2019 è stato nominato l’allora dirigente del Settore 

Economia, Mercati e Competitività Dr. Alessandro Censori, oggi direttore della Sezione Innovazione e 

Sviluppo, quale Responsabile Unico del Procedimento - RUP, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, 

autorizzandolo all’esecuzione dell’iter procedurale di pubblicazione del bando di gara per 

l’individuazione di un concessionario privato o pubblico esterno, con il criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa mediante procedura negoziata, secondo le modalità e condizioni 

indicate nel Bando di gara e relativi allegati approvati con la sopracitata Disposizione del Direttore n. 9 

del 29.01.2019; 

 

CHE, a seguito della procedura di evidenza pubblica di cui sopra (pubblicazione bando dal 02.05.2019 al 

08.07.2019), la Commissione giudicatrice, per le motivazioni espresse nei verbali trasmessi con nota prot. 

23886 del 08.10.2019, ha proposto di aggiudicare la concessione della gestione del Centro Ittico 

Sperimentale Bonello alla Capogruppo ATI - Compagnia Ostricola Mediterranea Scarl, avente sede in via 

Nazionale snc – San Teodoro (SS); 

 

CHE con Disposizione del Commissario Straordinario n.73 del 30.10.2019 è avvenuta la presa d’atto 

delle risultanze della procedura per l’individuazione del concessionario, ed è stata aggiudicata la 

concessione della gestione del Centro Ittico Sperimentale Bonello alla Capogruppo ATI - Compagnia 

Ostricola Mediterranea Scarl, informata dal Responsabile Unico del Procedimento tramite nota prot. 

26195 del 31.10.2019; 

 

PRESO ATTO che la procedura complessiva di verifica cd. “antimafia” ai sensi dell'art. 91 del D.L. 

159/2011 e successive modifiche ed integrazioni, iniziata immediatamente dall’Agenzia, ha avuto 

conclusione nell’Agosto 2020; 

 

CHE, inoltre, ogni fase preliminare alla firma dello schema di Convenzione approvato dal bando di gara 

(valorizzazione dei beni mobili ed immobili e valutazione congiunta delle attrezzature oggetto di 

concessione, predisposizione verbale di consegna, ecc.) è stata ritardata stante la sopravvenuta emergenza 

sanitaria dovuta alla pandemia virale da COVID 19, che ha impedito gli spostamenti tra diverse Regioni 

dei responsabili della alla Capogruppo ATI - Compagnia Ostricola Mediterranea Scarl; 

 

RICORDATO che, a seguito di una valutazione congiunta della situazione operativa e sanitaria, veniva 

stabilita per le vie brevi la firma della Convenzione in parola il giorno 09.09.2020, ma che, per imprevisti 

ritardi di carattere burocratico ed amministrativo, le parti concordavano nel completamento dell’iter entro 

il mese di Settembre 2020, tenuto conto anche della possibilità di firma digitale con procedura a distanza;  

 

PRESO ATTO inoltre che la Capogruppo ATI - Compagnia Ostricola Mediterranea Scarl ha 

successivamente indirizzato al Responsabile Unico del Procedimento una nota via PEC in data 

08.10.2020 (ns. prot. 22350 del 12.10.2020) avente nell’oggetto la “richiesta rinvio firma convenzione“ 

motivata, tra gli altri, dalle limitazioni agli spostamenti, da ritardi negli adempimenti e dalle necessità di 

ulteriori approfondimenti sui costi di gestione dello scarico dell’acqua di mare tramite idrovora consortile; 

 

CHE, in tal senso, il Responsabile Unico del Procedimento, ritenendo ridotte o superate le difficoltà 

operative derivanti dall’emergenza sanitaria in atto e consapevole, inoltre, dell’opportunità di non dilatare 

ulteriormente i tempi di assegnazione della concessione della gestione del Centro Bonello al fine di non 
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rallentare il riavvio completo delle attività, ha inviato la nota via PEC prot. 24206 del 30.10.2020 con la 

quale si richiedeva alla Capogruppo ATI - Compagnia Ostricola Mediterranea Scarl di addivenire alla 

firma della Convenzione di cui all’allegato 6 del Bando entro il 15 Novembre 2020 e si comunicava 

parimenti che in caso di assenza di riscontro sarebbe stato avviato il procedimento di revoca 

dell’aggiudicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 241/1990 e s.m.i., procedimento che 

sarebbe stato concluso in ogni caso entro il 20.12.2020; 

 

VISTA inoltre la seconda nota giunta via PEC dalla alla Capogruppo ATI - Compagnia Ostricola 

Mediterranea Scarl del 05.11.2020 (ns. prot. 25041 del 09.11.2020) con la quale si richiedeva 

nuovamente il rinvio della firma della convenzione per la concessione della gestione del Centro Bonello; 

 

RITENUTO in tal senso che, permanendo le condizioni operative generali ed i motivi di opportunità 

riguardanti la celere ripresa della attività del Centro Bonello rilevati successivamente alla richiesta di 

rinvio firma del 08.10.2020 (ns. prot. 22350 del 12.10.2020), detta nuova richiesta non debba essere 

accolta; 

 

ACCERTATO che alla data del 16.12.2020 indicata nella nota di avvio del procedimento prot. 24206 del 

30.10.2020 non è giunto alcun riscontro formale dalla alla Capogruppo ATI - Compagnia Ostricola 

Mediterranea Scarl e che, pertanto, il procedimento finalizzato alla revoca dell’aggiudicazione può 

ritenersi concluso; 

 

RITENUTO quindi di revocare l’aggiudicazione della concessione del Centro Ittico Sperimentale 

Bonello alla Capogruppo ATI - Compagnia Ostricola Mediterranea Scarl, avente sede in via Nazionale 

snc – San Teodoro (SS) concessa con Disposizione del Commissario Straordinario n.73 del 30.10.2019, 

con riserva di verificare eventuali danni che l’ATI fosse tenuta a rifondere all’Agenzia; 

 

PRESO ATTO inoltre che in virtù della revoca dell’aggiudicazione della concessione del Centro Ittico 

Sperimentale Bonello il Concessionario individuato non corrisponderà all’Agenzia il canone annuale 

previsto pari ad € 12.365,00 oltre IVA, così come indicato nel Bando di gara e relativi allegati approvati 

con la citata Disposizione del Direttore n. 9 del 29.01.2019, e che le specifiche entrate non verranno 

previste nel capitolo 30100.03.000022 “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” con riferimento 

al cdc. 2710 “Bonello – attività ordinaria” nel Bilancio di Previsione 2020-2022 e successivi 

dell’Agenzia; 

 

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, 

d i s p o n e 

 

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

 

2. di prendere atto che la procedura finalizzata alla revoca dell’aggiudicazione alla Capogruppo ATI - 

Compagnia Ostricola Mediterranea Scarl avviata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della legge 

241/1990 e s.m.i. (rif. nota via PEC prot. 24206 del 30.10.2020), si è conclusa il 16.12.2020 senza 

ulteriori riscontri da parte del Concessionario individuato; 
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3. di revocare, pertanto, la concessione del Centro Ittico Sperimentale Bonello alla Capogruppo ATI - 

Compagnia Ostricola Mediterranea Scarl - via Nazionale snc – San Teodoro (SS), fatta salva la 

verifica di eventuali danni che l’ATI medesima fosse tenuta a rifondere all’Agenzia a causa della 

mancata sottoscrizione del contratto; 

 

4. di comunicare l’esito della procedura di revoca alla Capogruppo ATI - Compagnia Ostricola 

Mediterranea Scarl; 

 

5. di dare atto che la revoca dell’aggiudicazione della concessione del Centro Ittico Sperimentale 

Bonello comporterà il mancato accertamento del canone concessorio annuale pari ad € 12.365,00 

oltre IVA previsto nel capitolo 30100.03.000022 “Canoni e concessioni e diritti reali di godimento” 

con riferimento al cdc. 2710 “Bonello – attività ordinaria” nel Bilancio di Previsione 2020-2022 e 

successivi dell’Agenzia. 

 

 

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) 


