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Dichiarazione relativa allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto 
privato regolati o finanziati dalla Pubblica Amministrazione o allo svolgimento di attività 
professionali per l’affidamento dell’incarico presso RAM Logistica Infrastrutture Trasporti 
S.p.A. 

 
Il sottoscritto ANDREA BALLARIN nato a VITTORIO VENETO (TV) il 08/12/1981 e residente a 
COLLE UMBERTO (TV) in VIA D. WEISZ, 26 C.F. BLLNDR81T08M089R /P.Iva 04287820262 in 
relazione all’incarico di ASSISTENZA TECNICA E DI SUPPORTO ALLA VERIFICA 
AMMINISTRATIVA, TECNICA ED ECONOMICA DEI PROGETTI PRESENTATI DAI 
BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI EX ART. 1 COMMA 357, LEGGE 190/2014 – ANNO 2020 
 
Visto il D. Lgs. n. 33/2013, e in particolare l’art. 15, comma 1 “Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di 
incarichi di consulenza e collaborazione”; 
 
Visto il D. Lgs. n. 39/2013 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche 
Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”; 
 
Visto il Codice Etico di RAM Logistica Infrastrutture e Trasporti S.p.A. (d’ora in avanti RAM) pubblicato sul 
sito istituzionale in Amministrazione Trasparente e consapevole delle sanzioni penali per le ipotesi di 
dichiarazioni false e mendaci rese ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità 
 

DICHIARA 
 

 di accettare e rispettare le disposizioni contenute nel Codice Etico di RAM; 
 

 di non svolgere incarichi, di non essere titolare di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla pubblica amministrazione né di svolgere enti attività professionali (art. 15, c. 1, D. Lgs. n. 33/13) 

 
 di svolgere i seguenti incarichi o di essere titolare delle seguenti cariche presso enti di diritto privato 

regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione (art. 15, c. 1, D. Lgs. n. 33/13) 
 
Incarichi e cariche presso enti di diritto privato regolati o finanziati 
dalla PA 
Soggetto conferente Tipologia incarico/carica Durata Compenso 

     

 
 di svolgere le seguenti attività professionali (art. 15, c. 1, D. Lgs. n. 33/13) (*): 

 
Attività professionali 

Soggetto 
conferente Attività svolta Durata Compenso 

Regione del Veneto Attività di management e coordinamento tecnico del 
progetto SMARTLOGI – Programma Interreg Italia – 
Austria 2014-2020. 

Da 10/2018 
ad oggi NA 

Veneto Strade S.p.A. Attività di management e coordinamento tecnico del 
progetto CROSSMOBY – Programma Interreg Italia – 
Slovenia 2014-2020. 

Da 02/2020 
ad oggi NA 

edipinto
Casella di testo

edipinto
Casella di testo
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Comune di Caorle 
(VE) 

Studio di fattibilità relativo alle ipotesi di sviluppo dell’azione 
pilota prevista dal Progetto SUTRA– Programma Interreg 
Italia – Croazia 2014-2020. 

Da 01/2020 
ad oggi NA 

Città Metropolitana 
di Venezia 

Attività di management e coordinamento tecnico delle azioni 
previste dal progetto ICARUS – Programma Interreg Italia-
Croazia 2014-2020 

Da 12/2019 
ad oggi NA 

Veneto Strade S.p.A. Attività di management e coordinamento tecnico del 
progetto TalkNET - Programmi Interreg Central Europe 
2014-2020. 

Da 01/2018 
ad oggi NA 

ZAILOG Scarl Attività di coordinamento tecnico del progetto 
NEWBRAIN, finanziato dal Programma Interreg 
ADRION, con particolare riferimento alla gestione della 
consultazione de gli stakeholder e della valutazione 
ambientale delle funzionalità intermodali del nodo. 

Da 03/2019 
ad oggi NA 

Autorità di Sistema 
Portuale del Mare 
Adriatico Centrale 

Supporto tecnico nella definizione di una metodologia di 
conteggio dei benefici ambientali dei nodi dell’area 
ADRION e alla valutazione dei traffici di massima dell’area 
adriatica nell’ambito del progetto NEWBRAIN, Programma 
Interreg ADRION  

Da 10/2018 
ad oggi NA 

Central European 
Initiative (CEI) 

Supporto al general management del progetto 
CONNECT2CE, Programma Interreg Central Europe 
2014-2020 

Da 10/2017 
ad oggi NA 

CAV S.p.A. Consulente per l’ideazione e presentazione di proposte 
progettuali a valere su fondi europei e nazionali. 

Da 09/2017 
ad oggi NA 

GECT “Euregio 
Senza Confini r.l. 

Attività di supporto al management e coordinamento 
tecnico di alcuni progetti del Programma Italia-Austria, con 
particolare riferimento ai progetti SMARTLOGI, FIT4CO 
ed EMOTIONWAY. 

Da 05/2018 
ad oggi NA 

(*) Si sottolinea che gli incarichi sopra elencati fanno riferimento esclusivamente ad attività in corso. 
 

 che, alla data odierna, non sussistono situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse in relazione 
alle attività relative all’incarico in questione; 

 
 che, alla data odierna, sussistono le seguenti situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in 

relazione alle attività relative all’incarico in questione: 
 

Situazioni anche potenziali di conflitto d’interessi in relazione 
all’incarico in questione 
 

 
Il sottoscritto si impegna a trasmettere a RAM il curriculum vitae in formato europeo ai fini della 
pubblicazione sul sito istituzionale societario, nonché a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del 
contenuto della presente dichiarazione. 
Si autorizza RAM a trattare i dati contenuti nella presente dichiarazione ai sensi della normativa vigente in 
materia di protezione dei dati personali nonché a pubblicarli sul sito istituzionale.  
 
Vittorio Veneto, 20/03/2020        Firma 
 
  




