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DISPOSIZIONE DEL DIRETTORE

N. 150 del 08/07/2021

Struttura proponente Struttura incaricata 
dell’esecuzione

Strutture interessate

SETTORE RICERCA 
AGRARIA

SETTORE RICERCA 
AGRARIA

SETTORE 
FINANZIARIO E 

RAGIONERIA 
(UFSAMH) e SETTORE 
ORGANIZZAZIONE E 
GESTIONE RISORSE 

UMANE

OGGETTO: PIANO REGIONALE PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DI INSETTI 
ALLOCTONI DANNOSI ALLA FRUTTICOLTURA E AVVIO DELLE AZIONI -
DGRV 611 DEL 19.05.2020 - PROGETTO ‘CIMICE ASIATICA’ - CODICE 
LAVORO 4284 - CUP: J12E20000070002 - AFFIDAMENTO INCARICHI 
PROFESSIONALI IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO E IMPEGNO DI 
SPESA.

Il Direttore

PREMESSO CHE con legge della Regione del Veneto 28 novembre 2014, n. 37 e s.m.i. è stata istituita 
l’”Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”;

CHE la Giunta regionale del Veneto, con deliberazione n. 1804 del 22.12.2020, ha provveduto a 
nominare il Direttore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario “Veneto Agricoltura”, ai 
sensi dell'articolo 5 della LR 37/2014, cui sono attribuite tutte le competenze per la gestione della stessa;

CHE con la predetta DGR 1804/2020 è stato disposto che il Direttore assume anche i poteri spettanti al 
Commissario liquidatore dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione, di cui all’Allegato 
B) della DGR n. 931/2016 e quelli del Commissario straordinario di cui alla DGR n. 1042/2019;

PREMESSO, inoltre, che con Disposizione del Commissario Straordinario n. 290 del 09.12.2020 
l’Agenzia ha:
- recepito quanto disposto dalla Regione del Veneto con DGR n. 611 del 19.05.2020 e con il Decreto 

della Direzione Agroalimentare – Area Sviluppo Economico n. 73 del 04.06.2020 in attuazione al 
“Piano per il contrasto alla diffusione di insetti alloctoni dannosi alla frutticoltura e avvio delle 
azioni. Triennio 2020- 2022. L.R. 25 novembre 2019, n. 44, art.7”, autorizzandone al contempo la 
relativa attività;
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- approvato il documento elaborato dal Settore Ricerca Agraria “Variazione di Bilancio e PEG per il 
Progetto CIMICE ASIATICA Codice Lavoro 4284” autorizzando il Dirigente del Settore Finanziario e 
Ragioneria ad effettuare le variazioni al Bilancio di Previsione 2020-2022 dell’Agenzia e ad accertare 
l’importo complessivo di € 220.000,00=, nel Bilancio di Previsione 2020-2022 dell’Agenzia; 

- approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per gli anni 2020-2022 del progetto come indicato nel 
documento “Variazione di Bilancio e PEG per il Progetto CIMICE ASIATICA Codice Lavoro 4284” 
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 con il medesimo provvedimento n. 290/2020 è stato:
- disposto il conferimento di due incarichi professionali specialistici in regime di lavoro autonomo per 

tutta la durata del progetto, ad un costo complessivo massimo stimato di € 120.000,00= (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. 0509438 del 30.11.2020 - ns. prot. az. n. 26991 del 
30.11.2020) relativamente all’attivazione degli incarichi professionali specialistici in regime di lavoro 
autonomo, di cui al punto precedente;

- dato atto che il conferimento degli incarichi professionali specialistici 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 successivi e separati provvedimenti le procedure per l’assegnazione degli 
incarichi di cui sopra; 

DATO ATTO CHE l’Avviso di selezione pubblica per n. 2 incarichi di lavoro autonomo, con 
indicazione, in particolare, dei profili professionali posti 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 15.04.2021 con scadenza il 30.04.2021 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 gli incarichi da 
conferire e che a tale scopo è stata nominata con Disposizione del Direttore n. 117 del 27.05.2021 una 
Commissione esaminatrice per lo svolgimento della procedura selettiva pubblica composta da:

• Lorenzo Furlan, Dirigente U.O. Ricerca Agraria, con funzioni di Presidente; 
• Francesca Chiarini, impiegata presso l’U.O. Ricerca Agraria, con funzioni di Componente esperto;
• Renzo Converso, impiegato presso l’U.O. Ricerca Agraria, con funzioni di Componente esperto; 
• Gabriella Bozzato, impiegata presso l’U.O. Economia Mercati e Competitività, con funzioni di 

Segretaria Verbalizzante;
• Serenella Spolon, impiegata presso l’U.O. Ricerca Agraria, quale componente supplente;

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 degli incarichi 
professionali di cui trattasi, appositi verbali (allegati 1 e 2), allegati quale parte integrante del presente 
provvedimento;

RITENUTO, pertanto, di affidare ai professionisti:
- dr. Sandro Bolognesi di Polesella (RO), C.F. BLGSDR61A26C980E – P. IVA 01415420296,  l’incarico 
professionale in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività tecniche previste dal progetto 
relative al profilo 1, per un importo complessivo di € 60.000,00 (IVA, costi di viaggio e trasferta e ogni 
altro onere inclusi); 
- dr.ssa Isadora Benvegnù di Adria (RO), C.F. BNVSDR80E52A059A – P. IVA 01522190295,  l’incarico 
professionale in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività tecniche previste dal progetto 
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relative al profilo 2 per un importo complessivo di € 60.000,00 (IVA, costi di viaggio e trasferta e ogni 
altro onere inclusi); 

VISTE le Disposizioni del Commissario Straordinario:
• n. 217 del 28.09.2020 con la quale è stato adottato il “Programma di attività 2021-2023” e il 

“Piano annuale per l’anno 2021” dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario - 
Veneto Agricoltura;

• n. 250 del 28.10.2020, 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 2021 - 2023 dell’Agenzia Veneta per l’innovazione 
nel settore primario - Veneto Agricoltura”;

VISTE le Disposizioni del Direttore:
• n. 6 del 21.01.2021 “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione PEG per gli esercizi finanziari 

2021, 2022 e 2023 relativo alla gestione dei progetti. Assegnazione alle strutture aziendali delle 
relative risorse. Nomina RUP e autorizzazione a contrarre Codici Lavoro 4287 e 4289”;

• n. 73 del 08.04.2021 di adozione del nuovo assetto strutturale dell’Agenzia;

VISTA la L.R.V. 28.11.2014, n. 37;
VISTA la D.G.R.V. n. 1804 del 22.12.2020;
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 ai professionisti:
- dr. Sandro Bolognesi di Polesella (RO), C.F. BLGSDR61A26C980E – P. IVA 01415420296,  
l’incarico specialistico in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività tecniche previste 
dal progetto relative al profilo 1, per un importo complessivo di € 60.000,00 (IVA, costi di viaggio e 
trasferta e ogni altro onere inclusi); 
- dr.ssa Isadora Benvegnù di Adria (RO), C.F. BNVSDR80E52A059A – P. IVA 01522190295,  
l’incarico specialistico in regime di lavoro autonomo per lo svolgimento delle attività tecniche previste 
dal progetto relative al profilo 2, per un importo complessivo di € 60.000,00 (IVA, costi di viaggio e 
trasferta e ogni altro onere inclusi); 

3.di impegnare per gli incarichi professionali di cui sopra l’onere complessivo di € 120.000,00 (IVA ed 
ogni altro onere compresi) nel Bilancio di Previsione 2021-2023, come segue: 

4. di incaricare il Dirigente dell’U.O. 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.

Importo
€

Anno Capitolo
Centro di 

Costo
Codice 
lavoro Beneficiario

Codice Piano dei Conti 
Finanziario

25.000,00 2021

35.000,00 2022

16011.03.000051 - 
Prestazioni Professionali e 

Specialistiche

Sandro Bolognesi 
di Polesella (RO) 

C.F. BLGSDR61A26C980E 
 P. IVA 01415420296 
CIG: 8671406E97

25.000,00 2021

35.000,00 2022

16011.03.000051 - 
Prestazioni Professionali e 

Specialistiche

1109 4284
Isadora Benvegnù 

di Adria (RO)
 C.F. BNVSDR80E52A059A

P. IVA 01522190295
CIG: 867143133C

U.1.03.02.11.999/09 
altri incarichi 

professionali NON ai 
fini di ricerca
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Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione.

Letto, approvato e sottoscritto.
IL DIRETTORE

NICOLA DELL'ACQUA / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente

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


