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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. 11 del 01.10.2018
Verifica della sussistenza dei requisiti in materia di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013, effettuata in
seguito alla nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto
(ARPAV).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

n. 16 del 13.09.2018
Missioni dei componenti esterni della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Integrazione della prenotazione di cui al decreto n. 12 del 10 luglio
2018 (prenotazione d'impegno n. 6577/2018). C.I.G. 696936451C.
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n. 30 del 17.07.2018
Aggiornamento Anagrafe agenti contabili ex art 138, D.Lgs. 174/2016, DGR 2137/2017.
n. 31 del 20.07.2018
Estensione della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente ai debiti commerciali.
n. 32 del 20.07.2018
Estensione della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente ai debiti commerciali.
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Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 - provvedimento n. FPV002
n. 35 del 21.08.2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 e
al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 17, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie
- Provvedimento n. REF009
n. 36 del 31.08.2018
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 - provvedimento n. FPV003
n. 37 del 06.09.2018
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 - provvedimento n. FPV004
n. 38 del 07.09.2018
Conferimento di incarico temporaneo di Posizione Organizzativa nell'ambito dell'A rea Risorse Strumentali, DGR 1149/2018
n. 39 del 14.09.2018
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 - provvedimento n. FPV005
n. 40 del 14.09.2018
Modifiche prenotazioni assunte con DGR 137/2018
n. 41 del 24.09.2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 e
al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell'art. 17, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie
- Provvedimento n. REF010
n. 42 del 02.10.2018
Estensione della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente ai debiti commerciali.
n. 43 del 05.10.2018
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 - provvedimento n. FPV006
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AREA SANITÀ E SOCIALE

n. 108 del 12.09.2018
Assegnazione adempimenti LEA e monitoraggio e valutazione degli obiettivi Direttori Generali (DGR 270/2018) per l'anno 2018.
n. 115 del 02.10.2018
DGRV n. 322 del 6 marzo 2012, "D.G.R.V. n. 1101 del 26.7.2011 "Art. 6, comma 12, D.L. 31.5.2010, convertito dalla L. 30.7.2010 n.
122 utilizzo del mezzo proprio indirizzi applicativi per le Aziende ed Enti del S.S.R. Modifica criterio determinazione del "ristoro"
al dipendente del Servizio Sanitario Regionale per il caso di uso del mezzo proprio per le missioni istituzionali di cui alla lettera B)
del provvedimento di Giunta". Determinazione importo ristoro forfetario con riferimento alle missioni di cui alla lettera B) della
DGR n. 1101/2011, anno 2018.
n. 116 del 02.10.2018
Integrazione del programma di graduale presa in carico delle procedure concorsuali da parte di Azienda Zero.
n. 121 del 09.10.2018
Decreti n.27 del 23/3/2016 e n.37 del 27/4/2016. Sostituzione di alcuni componenti della Commissione Paritetica Regionale per
l'A.L.P.I. del personale del Servizio Sanitario Regionale.

16

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 108 del 30 ottobre 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 278 del 18.07.2018
Impegno della spesa di Euro 2.910,37 e liquidazione degli incentivi spettanti per le prestazioni tecniche rese dal personale regionale dipendente per la direzione e accertamento della regolare esecuzione ex art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.. Appalto biennale
dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Elettricista CIG 3555111A65 CUP H75E11000140002. Periodo 20.10.2011
23.03.2016. L.R. 39/2001 e s.m. e i., art. 51.
n. 280 del 19.07.2018
Impegno di spesa sui capitoli 5006 e 102539 del bilancio di esercizio 2018 per la liquidazione degli incentivi spettanti per le prestazioni tecniche rese dal personale regionale dipendente per progettazione ex art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.. Appalto biennale dei
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché servizio di sorveglianza, esercizio e manutenzione, con pronto intervento,
degli impianti elettrici installati presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera CIG 5937880D93. Periodo
04.07.2014 24.12.2014. L.R. 39/2001.
n. 281 del 19.07.2018
Impegno della spesa di Euro 727,06 e liquidazione degli incentivi spettanti per le prestazioni tecniche rese dal personale regionale
dipendente per la direzione e accertamento della regolare esecuzione ex art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.. Estensione dell'appalto
dei lavori di durata biennale inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento e servizi di manutenzione programmata presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da elettricista.
CUP H75E08000130002 CIG 035925529A. Periodo 06.07.2009 21.10.2013 Economia di spesa di Euro 185,32. L.R. 39/2001 e s.m.
e i., art.51.
n. 282 del 23.07.2018
Impegno della spesa di Euro 528,77 e liquidazione degli incentivi spettanti per le prestazioni tecniche rese dal personale regionale
dipendente per la direzione e accertamento della regolare esecuzione ex art. 92, D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.. Estensione dell'appalto
dei lavori di durata biennale inerenti la manutenzione ordinaria e straordinaria di pronto intervento e servizi di manutenzione programmata presso le Sedi della Giunta Regionale in Venezia, Mestre e Marghera, afferenti alla categoria delle Opere da Falegname.
CUP H75E08000100002 - CIG 0359235219. Periodo 24.07.2009 18.10.2012. Economia di spesa di Euro 134,78. L.R. 39/2001 e s.m.
e i., art.51.
n. 283 del 25.07.2018
Impegno di spesa di Euro 7.130,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2018 e liquidazione a favore di soggetti terzi per danni relativi a sinistri causati da fauna selvatica entro i limiti della self insurance retention prevista dalla polizza di responsabilità civile
verso terzi (RCT/O) contratta con AIG Europe Limited. L.R. 39/2001.
n. 292 del 07.08.2018
Impegno di spesa di Euro 14.952,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2018 e liquidazione a favore di soggetti terzi per danni
relativi a sinistri causati da fauna selvatica entro i limiti della self insurance retention prevista dalla polizza di responsabilità civile
verso terzi (RCT/O) contratta con AIG Europe Limited. L.R. 39/2001.
n. 298 del 10.08.2018
Impegno di spesa di Euro 1.625,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2018 e liquidazione a favore di Martini Barzolai Graziano
residente in Comelico Superiore (BL) per danni relativi a sinistro causato da fauna selvatica entro i limiti della self insurance retention prevista dalla polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT/O) contratta con AIG Europe Limited. L.R. 39/2001.
n. 299 del 14.08.2018
Impegno di spesa di Euro 3.273,71 sul bilancio di previsione per l'anno 2018 e liquidazione a favore del Sig. Tessarolo Fabio per
risarcimento, a seguito sentenza di condanna del Giudice di Pace di Treviso, dei danni derivanti da un sinistro stradale occorso
con fauna selvatica, entro i limiti della self insurance retention prevista dalla polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT/O)
contratta con AIG Europe Limited. L.R. 39/2001.
n. 313 del 21.08.2018
Regolazione del premio relativo alla polizza assicurativa responsabilità civile veicoli a motore e natanti (RCA) e garanzie accessorie (ARD), contratta con Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., per il periodo dal 31/07/2017 al 31/07/2018. Assunzione dell'impegno
di spesa di Euro 6.480,00 e liquidazione a favore della società Marsh S.p.A., con sede in Milano, codice fiscale 01699520159. CIG
710119075D. L.R. n. 39/2001.
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n. 317 del 23.08.2018
Interventi di manutenzione sul complesso paesaggistico monumentale e forestale, di proprietà regionale, denominato "Rocca di
Monselice" III annualità. Liquidazione di Euro 102.465,85 a favore dell'Ente Parco Regionale dei Colli Euganei, con sede in Este
(PD) - C.F. 91004990288. Rilevazione dell'economia di spesa di Euro 2.425,31 ai sensi degli articoli 42, comma 5 L.R. 39/2001 e
56, comma 5 del D.Lgs. 118/2011.
n. 321 del 03.09.2018
Svincolo e liquidazione del deposito cauzionale in numerario relativo all'appalto del servizio di somministrazione di bevande calde
e fredde ed alimenti solidi con l'installazione di n. 2 distributori automatici presso la sede degli uffici regionali di Rovigo viale
della Pace, 1/d, alla ditta Prontocoffee s.r.l. di Lippo di Calderara (BO), P.I./C.F. 01529351205 . D.lgs 163/2006, art. 57, comma 5,
lett. b) CIG 1125529FE5. L.R. 39/01.
n. 323 del 04.09.2018
Ristrutturazione dell'immobile denominato "ex Magazzino", sito in Venezia, Cannaregio Fondamenta Santa Lucia, 6, da destinare
a sede degli uffici dell'amministrazione regionale. Avvio degli interventi per l'utilizzo provvisorio di immobili regionali nei quali
trasferire l'archivio/deposito. DGR 880/2018.
n. 324 del 04.09.2018
Fornitura di Energia Elettrica, Gas ed Acqua Potabile per gli Uffici centrali della Giunta Regionale. Impegni di spesa per l'anno 2018 Capitolo 5126 - Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale: per Euro 198.587,11 (P.d.C. U.1.03.02.05.004 Energia
Elettrica) per Euro 8.969,34 (P.d.C. U.1.03.02.05.006 Gas) per Euro 12.396,73 (P.d.C. U.1.03.02.05.005 Acqua) L.R. 39/2001.
n. 327 del 13.09.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi Euro
20.430,35= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente resi fino al 31 luglio 2018 CIG 696936451C - L.R. 39/2001.
n. 328 del 13.09.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 6.270,37= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale resi fino al 31 luglio 2018 CIG 696936451C
- L.R. 39/2001.
n. 334 del 19.09.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 6.709,41= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale resi fino al 31 agosto 2018 CIG 696936451C
- L.R. 39/2001.
n. 335 del 19.09.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi Euro
7.499,02= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente resi fino al 31 agosto 2018 CIG 696936451C - L.R. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

n. 89 del 22.08.2018
Programma regionale di valorizzazione patrimonio varietale e selezione clonale della vite. DDM 8 febbraio 2005 e 6 febbraio 2001.
DGR n. 4263 del 28 dicembre 2007. Approvazione della rendicontazione finale, conferma del contributo e liquidazione saldo. (art.
35, L.R. 06/02/2001, n.5)
n. 105 del 17.09.2018
Revoche autorizzative ditte operanti come Centri di produzione e Recapiti di materiale seminale. DM n. 40319/200 DGR n. 4132/2004
DDR n. 134/2013
n. 106 del 17.09.2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. DGR n. 1657 del 17/10/2017 di approvazione del Programma operativo PO.2.
Impegno per incarichi per commissioni di valutazioni di progetti in ambito agricolo.
n. 110 del 26.09.2018
Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni 2018 9^.
Bazzolo Eros Massimiliano, c.f. (omissis) (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. DGR n. 2330/2014).
n. 112 del 01.10.2018
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2584 del 23 dicembre 2014 Approvazione del progetto: '' Criticità e sostenibilità
ambientale: Approfondimento sulle metodiche di gestione del vigneto e sulle attività di produzione e valutazione di varietà resistenti
a partire da vitigni autoctoni veneti'' (Legge regionale n. 1/2009 articolo 16). Addendum DGR n. 1973 del 6 dicembre 2016. CUP
H76D14000240002 Liquidazione saldo.
n. 117 del 08.10.2018
Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni 2018 10^.
Conforti Sandro, c.f. (omissis) (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. DGR n. 2330/2014)
n. 118 del 09.10.2018
Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni 2018 11^.
Caberlotto Gianna, c.f. (omissis) (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. DGR n. 2330/2014)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

n. 194 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Ferro Ermanno - Liquidazione del contributo.
n. 205 del 29.05.2018
Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011, come modificato e integrato con il D.Lgs. 126/2014, per
la regolarizzazione del trasferimento di € 118.229,70, effettuato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale
come previsto dalla Convenzione sottoscritta con la Regione del Veneto per l'attuazione del Progetto Life 16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh.
n. 283 del 03.07.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Paglia Enea - Liquidazione del contributo.
n. 326 del 27.07.2018
Impegno e liquidazione di spesa a favore di Etra SpA per il progetto "Ampliamento e riqualificazione funzionale dell'impianto di
depurazione di Cittadella". Primo stralcio CUP H81B06004050002 - Secondo stralcio CUP H86D05000010007. Erogazione del 5°,
6°, 7° ed 8° Stato Avanzamento Lavori. L. R. n. 17/1990.
n. 327 del 27.07.2018
Impegno e liquidazione di spesa a favore di Etra SpA per il progetto "Ampliamento dell'impianto di depurazione di Montegrotto
Terme" 3° e 4° Stato Avanzamento Lavori. L. R. n. 17/1990. CUP H46J04000050007.
n. 328 del 27.07.2018
Impegno e liquidazione di spesa a favore di Etra SpA per i progetti "Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei Comuni
di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe" "(CUP F55C05000070002) e "Realizzazione rete fognaria nelle vie Scardeone e S. Leonardo
in Comune di Borgoricco e in via SS. Pietro e Paolo in Comune di Campodarsego" (CUP H93J12000010007). L. R. n. 17/1990.
n. 329 del 27.07.2018
Impegno di spesa a favore del Comune di Venezia per le opere relative al Progetto Integrato per la manutenzione dei Rii di Venezia. Legge Speciale per Venezia interventi di disinquinamento della Laguna di Venezia. Legge n. 244/07 (cod. A-7 10^ fase L.
139/92).
n. 331 del 27.07.2018
Progetto di VERITAS S.p.A. "Nuove condotte idriche e fognarie per il collegamento della frazione di Valli con la frazione di Ca'
Bianca in Comune di Chioggia". Impegno di spesa pluriennale dell'importo di € 2.715.163,87. (C.U.P.: I 95 E 18 00 00 2 000 2). L.R.
n. 17/1990
n. 333 del 27.07.2018
Progetto del Comune di Venezia "Collettori secondari di collegamento alla rete principale di Pellestrina. Lotto 1". Impegno di spesa
di € 3.023.080,45. L. 05.02.1992, n. 139, art. 5; L.R. 16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii. L.R. n. 17/1990. C.U.P.: F 64 B 02 00 00 10 001
n. 354 del 27.08.2018
Impegno e liquidazione del contributo concesso con DGRV n. 4304 del 30.12.2003 a favore del comune di Camposampiero (PD)
per l'intervento di bonifica dell'ex area industriale Italsintex Martins.
n. 357 del 30.08.2018
DGR n. 809 del 08/06/2018 "Affidamento di un incarico di consulenza in materia di idrogeologia applicata alla bonifica di siti inquinati, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 165/2001". Impegno di spesa a favore del Prof. Giovanni Pietro Beretta.
n. 361 del 05.09.2018
Determinazione del contributo definitivo spettante ad ARPAV, per il progetto "Mo.V.Eco II Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia, finalizzato alla definizione dello stato ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. n. 152/2006". L.
R. n. 17/1990. CUP J19G13001420002.
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n. 362 del 05.09.2018
Determinazione del contributo definitivo a favore di AcegasApsAmga SpA per il progetto relativo a "Interventi in Comune di Pontelongo Realizzazione rete fognaria e allacciamenti volti all'estensione del servizio di raccolta reflui e all'implementazione delle reti
fognarie 2° stralcio". Accertamento economia di spesa. L.R. n. 17/1990. C.U.P: C86D09000140007.
n. 363 del 05.09.2018
Determinazione del contributo definitivo a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per il progetto "Interventi strutturali
in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Dese e Zero. 2° stralcio scolo Rusteghin in Comune
di Mogliano Veneto". Accertamento economia di spesa. L. R. n. 17/1990. CUP: C 6 4 H 05 00002 000 2.
n. 364 del 06.09.2018
Integrazione del decreto regionale della Direzione Tutela Ambiente n. 148 del 04/09/2012, successivamente revocato con decreto
regionale della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 128 del 25/11/2015, inerente la determinazione dell'importo delle
rate del fondo di rotazione assegnato al Comune di Cerea (VR), con DGR n. 2404 del 29/12/2011, per l'effettuazione della bonifica
dell'area San Vito. Legge regionale n. 1/2009, art. 20, comma 1.
n. 365 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Bedin Silvia - Liquidazione del contributo
n. 366 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Bianco Monica - Liquidazione del contributo.
n. 367 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Biasiolo Lauretta Anna - Liquidazione del contributo.
n. 368 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Bottegal Claudia - Liquidazione del contributo.
n. 369 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Calza Anna Maria - Liquidazione del contributo.
n. 370 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Cavalletto Giuseppe - Liquidazione del contributo.
n. 371 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Cremonesi Giovanni - Liquidazione del contributo.
n. 372 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Dal Santo Mara - Liquidazione del contributo.
n. 373 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Farronato Franca - Liquidazione del contributo.
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n. 374 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Ferrari Nicola - Liquidazione del contributo.
n. 375 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Franco Paolo - Liquidazione del contributo.
n. 376 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Gajo Agostino - Liquidazione del contributo.
n. 377 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Greghi Stefano - Liquidazione del contributo.
n. 378 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Lionello Valeria - Liquidazione del contributo.
n. 379 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Loro Mariangela - Liquidazione del contributo.
n. 380 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Patuzzo Monia - Liquidazione del contributo.
n. 381 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Pedano Rosalba - Liquidazione del contributo.
n. 382 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Perin Mario - Liquidazione del contributo.
n. 383 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Polin Deborah - Liquidazione del contributo.
n. 384 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Pravato Antonietta - Liquidazione del contributo.
n. 385 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Raffaele Antonietta - Liquidazione del contributo
n. 386 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Santarossa Silverio - Liquidazione del contributo.

22

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 108 del 30 ottobre 2018

n. 387 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Soligon Paola - Liquidazione del contributo.
n. 388 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Tessari Paolo - Liquidazione del contributo.
n. 390 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Zampieri Cristina - Liquidazione del contributo.
n. 391 del 10.09.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Zanin Roberto - Liquidazione del contributo.
n. 415 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Pagin Chiara - Liquidazione del contributo.
n. 416 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Pakula Andrzej - Liquidazione del contributo.
n. 417 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Rizzotto Sara - Liquidazione del contributo.
n. 418 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Scapin Roberto - Liquidazione del contributo.
n. 419 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Trevisiol Silvana - Liquidazione del contributo.
n. 420 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Vecchies Angelo - Liquidazione del contributo.
n. 421 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Zanetti Laura - Liquidazione del contributo.
n. 422 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Campagnolo Alessia - Liquidazione del contributo.
n. 423 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Guerra Marco - Liquidazione del contributo.
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n. 424 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Lanzarin Raffaella - Liquidazione del contributo
n. 425 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Morbiato Jessica - Liquidazione del contributo.
n. 426 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Mucelli Lino - Liquidazione del contributo
n. 427 del 02.10.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Nicoletti Manuela - Liquidazione del contributo.
n. 429 del 10.10.2018
Progetto definitivo complessivo dei lavori di "Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la
riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia (P149)", datato 12.09.2016 e progetto definitivo dei lavori di
"Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il controllo dei nutrienti sversati
in Laguna di Venezia LOTTO 1 (P149.1)", datato 24.09.2018, predisposti dal Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive". C.U.P.:
C68J05000020002; L.R. n. 17/1990. Indizione della Conferenza di Servizi Decisoria, in forma simultanea e sincrona, ai sensi della
L. n. 241/1990, come modificata dal D.Lgs. n. 127 del 30.06.2016 ed art. 10, co. 1 del D.P.R. n. 327/2001, finalizzata all'approvazione
dei progetti ed all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

n. 328 del 31.07.2018
Impegno dei finanziamenti regionali previsti per interventi della Regione finalizzati allo sviluppo e alla diffusione di attività artistiche, musicali e teatrali. L.R. 5 settembre 1984, n. 52, art. 13 Iniziative dirette. Esercizio finanziario 2018.
n. 333 del 01.08.2018
Impegno di spesa a favore dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco a titolo di quota associativa per l'anno 2018.
D.G.R. n. 1051 del 17 luglio 2018.
n. 334 del 01.08.2018
Impegno di spesa a favore dei beneficiari di contributo ai sensi della L.R. n. 45/2017, art. 5 - Conclusione delle Celebrazioni del
Centenario della Prima Guerra Mondiale. Esercizio 2018. D.G.R. n. 839 del 8 giugno 2018.
n. 335 del 01.08.2018
Impegno dei finanziamenti regionali previsti per interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali. L.R.
5 settembre 1984, n. 51, art. 11 - Iniziative dirette. Esercizio 2018.
n. 339 del 03.08.2018
Impegno della quota di partecipazione per l'anno 2018 a favore della Fondazione Atlantide - Teatro Stabile di Verona. D.G.R. n. 999
del 06.07.2018. Legge regionale 12.01.2009, n. 1, art. 28.
n. 361 del 10.08.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
"Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale", Sub-azione C). Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Erogazione a saldo del contributo
concesso all'impresa OEJ S.R.L. di Portogruaro (VE) - CUP H33D17000370007 e contestuale determinazione di minor spesa e
rideterminazione degli accertamenti in entrata.
n. 364 del 21.08.2018
Impegno e liquidazione della quota di partecipazione per l'anno 2018 a favore della Fondazione Rovigo Cultura. Legge regionale
30 gennaio 2004 n. 1, art. 47. Esercizio finanziario 2018.
n. 370 del 27.08.2018
Autorizzazione all'acquisto di un abbonamento per la consultazione della piattaforma documentale on-line e cartacea fornita dalla
Società Il Sole 24 Ore S.p.A., per il periodo 1.10.2018/30.09.2019. - CIG 7527947263 - D lgs 18 aprile 2016, n. 50 - Avviso trattativa
diretta su MEPA e prenotazione di spesa.
n. 374 del 28.08.2018
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata per la stipula contratto con la
dott.ssa Claudia Forzan in relazione alla RdO n. 2012554 su MEPA, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) per la fornitura di servizi professionali inerenti la figura del Financial Manager per attività previste nell'ambito del progetto INNOCULTOUR. CUP:
J29D17000780005 - COG: Z162456C07.
n. 396 del 11.09.2018
Liquidazione a saldo del contributo alla Parrocchia Madonna del Rosario di Follina (TV) per l'intervento di "Restauro conservativo
dell'Abbazia di Santa Maria di Follina", a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, per la linea di intervento
3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali". PAR FSC
Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP094-A).
CUP H89G15000150008.
n. 399 del 13.09.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale". Esercizio
2018. Approvazione risultanze istruttorie. Diciasettesimo elenco.
n. 400 del 13.09.2018
Revoca contributo anno 2017. G.S. Niu' Castel 1995 con sede in Verona (VR). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
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n. 401 del 13.09.2018
Revoca contributo anno 2017. Sport System S.S.D. A R.L. con sede in Piove di Sacco (PD). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
"Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 402 del 13.09.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. "Circolo Sarcilotto" con sede in Dolo (VE). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 403 del 13.09.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2017. Pool Patavium A.S.D. con sede in Villafranca Padovana (PD). DDR
n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 404 del 13.09.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2017. A.S.D. Martial Arts Promotion con sede in Chioggia (VE). DDR n.
592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 405 del 13.09.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2017. A.S.D. Pallamano B. Cellini Padova con sede in Padova (PD). DDR
n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 406 del 13.09.2018
Liquidazione a saldo del contributo concesso al Comune di Nove (VI) per l'intervento: "Lavori di completamento 1° stralcio funzionale
di Palazzo Bacin-Zanolli-Sebellin. 3° lotto esecutivo. Consolidamento e messa in sicurezza dell'immobile per la realizzazione della
nuova sala espositiva del museo della ceramica 'De Fabris' di Nove. Adeguamento barriere architettoniche (CUP F59G11000160006),
a valere sulla L.R. n. 18 del 30/09/2011, es. fin. 2012. D.G.R. n. 1917 del 25/09/2012.
n. 410 del 14.09.2018
Liquidazione a saldo del contributo concesso al Comune di Cappella Maggiore (TV) per l'intervento: "Lavori di ristrutturazione e
ampliamento della biblioteca comunale di Cappella Maggiore" (CUP I61E14000490006), a valere sulla L.R. n. 18 del 30/09/2011,
es. fin. 2014. D.G.R. n. 880 del 10/06/2014.
n. 411 del 14.09.2018
Revoca contributo anno 2017. Unione Ciclistica Loria A.S.D. con sede in Loria (TV). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
"Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 413 del 17.09.2018
Nomina della commissione della Gara indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 383 del 6
settembre 2018 per l'acquisizione tramite sistema MEPA del servizio di "Organizzazione workshop sulla comunicazione" nell'ambito del progetto SMATH (Atmosfere intelligenti di innovazione sociale e finanziaria per Clusters innovativi delle industrie creative
nella zona MED), finanziato dal Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020.
CUP: H37G18000050005 CIG: ZF524CC3E2 RdO 2049780
n. 415 del 24.09.2018
Dichiarazione di interesse locale, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 5 settembre 1984, n. 50, delle raccolte e collezioni del Museo della
Civiltà contadina "La Masseria" di Polverara (PD) e dell'Ateneo Veneto onlus in Venezia; presa d'atto dell'istituzione del museo di
ente locale, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 5 settembre 1984, n. 50, denominato Museo di villa Lattes di Istrana (TV).
n. 417 del 25.09.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2017. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore del Comune di Salgareda.
D.G.R. n. 892 del 13.6.2017.
n. 418 del 25.09.2018
Ente Nazionale per la Protezione e l'Assistenza dei Sordi Sezione di Rovigo - Decadenza dal beneficio del finanziamento assegnato
con D.G.R. n. 892 del 13/06/2017 per la manifestazione "Progetti culturali 2017" Legge regionale 08/09/1978, n. 49 Esercizio finanziario 2017.
n. 419 del 25.09.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2017. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore del Comune di Negrar. D.G.R.
n. 892 del 5.9.2017.
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n. 421 del 26.09.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Valli del Pasubio (VI) per l'intervento: "Valorizzazione
degli ambiti circostanti l'Ossario del Pasubio", a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, per la linea
di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08/07/2015
(VE3AP019). CUP B97H14001960002. D.G.R. n. 698 del 14/05/2015. D.D.R. n. 116 del 09/11/2015.
n. 422 del 26.09.2018
Nomina della commissione della Gara indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 398 del
12.09.2018 per l'acquisizione tramite sistema MEPA dei servizi professionali specializzati in marketing territoriale e comunicazione turistica per attività previste dal progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato dal programma di Cooperazione Tranfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020. CUP:
J29D17000780005; CIG: Z162456C07; RdO 2059124.
n. 426 del 01.10.2018
Designazione di due rappresentanti regionali nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo
Goldoni. Anno 2018. Legge regionale 24.01.1992, n. 9. DGR n. 1403 del 25.09.2018. Esiti delle verifiche di cui agli artt. 5 e 6 delle
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente
e della Giunta regionale, ai sensi del D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39", approvate con DGR n. 1086 del 31 luglio 2018.
n. 427 del 01.10.2018
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il personale. Autorizzazione preventiva all'Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi delle DGR nn. 1841/2011, 769/2012, 2563/2012, 907/2013,
2591/2013, 2341/2014, 233/2015, 1862/2015, 1944/2016, 2097/2017 in ordine alla richiesta relativa all'"Avviso di mobilità esterna
volontaria per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni".
n. 429 del 02.10.2018
Proroga del termine di rendicontazione finale dell'intervento. Comune di Venezia. intervento di "Restauro del compendio del Tempio
Votivo - Sacrario Militare del Lido di Venezia" PAR FSC Veneto 2007 - 2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro
in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP020). F72C15000650007.
n. 430 del 02.10.2018
Rinnovo di 8 autorizzazioni all'esercizio dell'attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 433 del 02.10.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia di San Giorgio in Braida (VR) per l'intervento: "Progetto di restauro
conservativo della Chiesa di San Giorgio in Braida - secondo stralcio funzionale", a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, per la linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di programma Quadro in materia di
Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP064-A). CUP H39G15000520008. DGR n. 530 del 21.04.2015. DDR n. 167 del 28.12.2015.
n. 434 del 02.10.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Diocesi di Belluno - Feltre (BL) per l'intervento: "Antico Vescovado di Feltre:
Completamento Museo Diocesano di Arte Sacra", a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, per la linea
di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08/07/2015
(VE3AP096-B). CUP H99J1950008. D.G.R. n. 531 del 21 aprile 2015. D.D.R. n. 95 del 27/10/2015.
n. 435 del 02.10.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia di Sa Giuseppe Operaio a Monselice (PD) per l'intervento: "Restauro conservativo dell'Antica Pieve di S. Giustina" a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, per la linea di intervento
3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08/07/2015 (VE3AP077_A). CUP
H49G15000360008 e svincolo della polizza fidejussoria. D.G.R. n. 530 del 21 aprile 2015. D.D.R. n. 167 del 28 dicembre 2015.
n. 436 del 02.10.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di San Fior (TV) per l'intervento di: "Completamento della messa in sicurezza e restauro conservativo ex canonica San Fior di Sotto e sistemazione aree contermini per il miglioramento della fruibilità del
sito", a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, per la linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione,
fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo
all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08/07/2015 (VE3AP073_A). CUP E87B14000350006. D.G.R.
n. 530 del 21 aprile 2015. D.D.R. n. 132 del 24 novembre 2015.
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n. 437 del 02.10.2018
Liquidazione a saldo del contributo alla Fondazione Santa Capitanio di Piove di Sacco (PD) per la realizzazione del "Progetto per
opere di adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria inerente l'edificio destinato a scuola dell'infanzia "Maria Bambina"
- Piove di Sacco - Padova - Progetto Esecutivo - Lotto n. 2 "Barchessa - Secondo Stralcio Funzionale: opere edili", a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, per la linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei
beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo
di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP090-A). CUP H51B15000180008. DGR n. 530/2015 DDR n. 167/2015.
n. 438 del 02.10.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Nervesa della Battaglia (TV) per l'intervento: "Progetto di
realizzazione di un ricovero a carattere provvisorio per aerei storici", a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 20072013, per la linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività
ed eventi culturali". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali
del 08/07/2015 (VE3AP012). CUP I47H15000020006. DGR n. 698 del 14/05/2015. D.D.R. n. 132 del 24 novembre 2015..
n. 442 del 04.10.2018
Decreto n. 358 del 9 agosto 2018 relativo a "Indizione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, per l'acquisto della fornitura di n. 1000 DVD del Film "Noi eravamo", attraverso Richiesta di Offerta - RDO sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione. L.R. n. 45/2017, art. 5. D.G.R. n. 839 del 08/06/2018. CIG Z4F249DE07". Revoca della
procedura di gara. Art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990.
n. 443 del 04.10.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia di San Martino Vescovo di Povegliano Veronese (VR) per l'intervento:
"Restauro degli edifici annessi al Santuario della frazione di Madonna dell'Uva Secca", a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
programmazione 2007-2013, per la linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete
e promozione di attività ed eventi culturali". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni Culturali del 08/07/2015 (VE3AP6060_A). CUP H89G15000170008. D.G.R. n. 530 del 21 aprile 2015. D.D.R. n.
95 del 27 ottobre 2015.
n. 444 del 04.10.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Castelmassa (RO) per l'intervento: "Ristrutturazione dell'edificio ex C.S.A. per realizzazione della nuova biblioteca comunale", a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 20072013, per la linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività
ed eventi culturali". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali
del 08/07/2015 (VE3AP102-B). CUP J81B14001040006. D.G.R. n. 531 del 21 aprile 2015 D.D.R. n. 132 del 24/11/2015.
n. 445 del 04.10.2018
Dichiarazione di interesse locale della Biblioteca del Collegio "Brandolini Rota" di Oderzo (TV). L.R. 50/84, n. 50, art. 27.
n. 446 del 04.10.2018
Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Art. 2 legge regionale 12 agosto
2011, n. 17. Rilascio tessere da n. 1857 a n. 1871.
n. 447 del 04.10.2018
Presa d'atto del progetto esecutivo, rideterminazione del contributo e proroga del termine di rendicontazione finale dell'intervento
del Comune di Badia Polesine (RO) "Valorizzazione, conservazione e restauro del museo civico A.E. Baruffaldi" PAR FSC Veneto
2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP117-B). CUP
C99J14000870004.
n. 448 del 05.10.2018
POR CRO FESR 2007-2013 "Interventi innovativi delle PMI titolari che gestiscono piccole sale cinematografiche". Autorizzazione
alla ricollocazione di tre apparati di proiezione digitale. Bando approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 2701 del 24
dicembre 2012.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

n. 108 del 29.08.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 109 del 31.08.2018
Regolarizzazione e contestuale restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione del demanio lacuale
rilasciata dal Comune di Brenzone sul Garda Concessione prot. n. 6586 del 07/06/2017.
n. 111 del 05.09.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 e al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 112 del 07.09.2018
Regolarizzazione contabile anno 2018. Accertamento dell'entrata ai fini della regolarizzazione dei trasferimenti da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativi alle bollette di incasso n. 17526 e n. 17527 del 18.05.2018.
n. 113 del 07.09.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 114 del 11.09.2018
Modifiche al decreto n.37 del 05/04/2018 .
n. 115 del 11.09.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 116 del 12.09.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 e al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 117 del 13.09.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 e al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 118 del 14.09.2018
Ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 Ritenute 4% ex art.28 co.2 Dpr 600/73.
n. 119 del 17.09.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

n. 52 del 28.12.2017
Impegno di spesa e successiva liquidazione per i compensi e i rimborsi spese ai componenti esperti esterni del Comitato Tecnico Regionale Valutazione Impatto Ambientale di cui all'art. 7 comma 5 lett. f) della L.R. 18/2/2016, n. 4, per l'attività svolta dal
01/07/2017 al 20/12/2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE

n. 21 del 18.09.2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di notebook,
agendine personalizzate con il logo della Regione del Veneto, art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. , CIG Z88249A1E5.
Affidamento alla ditta vincitrice Mundialseri Srl, con sede legale in Via Aurelia 105, Seravezza (LU) e contestuale impegno di
spesa per Euro 1.146,80 (IVA inclusa)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 233 del 10.07.2018
Legge 23.12.1996, n.662 - Intesa Istituzionale di Programma tra Regione Veneto e Governo Accordo di Programma Quadro APQ2
- Atto integrativo del 20.06.2006. Intervento I1A2P088 "Modello Strutturale degli acquedotti del veneto - Schema Acquedottistico
del Veneto Centrale - Condotta di adduzione primaria Chioggia - Cavanella - Cavarzere. Tratta 10-11-12". CUP J54E00000000039.
Importo spesa sostenuta a saldo: E.23.336.609,26. Tratta Cavanella - Ca' Morosini (tratta K1-K di attraversamento in subalveo del
fiume Adige). Importo spesa sostenuta a saldo: E.2.056.411,89. Chiusura intervento, presa d'atto documentazione di contabilita'
finale dell'opera e dei contributi erogati.
n. 267 del 01.08.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito della gestione delle pratiche in
materia di demanio lacuale svolte dal Commissario ad acta Provincia di Verona, Ing. Roberto Bin, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.174 del 10 dicembre 2013.
n. 270 del 01.08.2018
Tribunale di Vicenza decreto ingiuntivo n. 1416/2018. Impegno di spesa e liquidazione delle somme dovute.
n. 273 del 03.08.2018
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). (C.F. 92021070237). Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza delle sponde della valle Bastianellli a valle di Via Muri privata in Comune di Cornedo Vicentino (VI). (CUP B28H17000060002).
(art.163 del D.Lgs. 163/2016 e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione della perizia di somma urgenza 16 novembre
2017 e del consuntivo generale della spesa sostenuta. Impegno di spesa del contributo a carico del bilancio regionale 2018.
n. 274 del 03.08.2018
Concessione contributi per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione a favore dei Consorzi di
Bonifica del Veneto. Legge regionale 8 maggio 2009, n.12, art.32, comma 3. Allegato "A". Impegno, liquidazione e pagamento del
contributo regionale per l'anno 2018.
n. 281 del 10.08.2018
Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di condanna della Regione, approvato con
legge regionale n. 29 del 7 agosto 2018. Impegno di spesa e liquidazione delle somme.
n. 287 del 23.08.2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Denominazione intervento "Lavori per la messa
in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2. CUP H89H10001180001,
CIG Z631E3349 - Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con riferimento al 3° SAL.
Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta FABIO MURARO per l'importo complessivo di Euro
1.337,23.
n. 288 del 27.08.2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto,. Denominazione intervento "Lavori per la messa
in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2 CUP H89H10001180001,
CIG Z631E13349 Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, con riferimento al 4° SAL.
Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta FABIO MURARO per l'importo complessivo di Euro
1.259,48.
n. 289 del 28.08.2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Denominazione intervento "Lavori per la messa in
sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2 CUP H89H10001180001, CIG
ZD71C992AA Incarico professionale di assistenza alla Direzione lavori - Direzione operativa Specialistica, con riferimento al 3°
SAL. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta STUDIO COLLESELLI & PARTNERS per l'importo complessivo di Euro 2.003,76.
n. 293 del 30.08.2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto,. Denominazione intervento "Lavori per la messa
in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale", Codice PD011B/10-2 CUP H89H10001180001,
CIG ZD71C992AA Incarico professionale di assistenza alla Direzione lavori - Direzione operativa Specialistica, con riferimento
al 4° SAL. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta STUDIO COLLESELLI & PARTNERS per
l'importo complessivo di Euro 1.887,25.
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n. 309 del 13.09.2018
Concessione geotermica denominata "La Fabbrica" sita in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), intestata alla Ditta Brighenti Gabriele, impresa individuale. Trasferimento della titolarita' della concessione a favore della ditta Azienda Agricola Brighenti
Marco, impresa individuale.
n. 311 del 14.09.2018
Trasferimento del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di acqua minerale denominata "Busellati" in comune
di Valli del Pasubio rilasciata con D.G.R. n.1208 del 01/08/2017.
n. 313 del 14.09.2018
Ditta INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A. - Cava di argilla per laterizi denominata "CIOPPE", sita in Comune di Possagno
(TV). Autorizzazione con D.G.R. n.1594 del 13.05.1998. Nuova intestazione dell'autorizzazione di cava. (L.R. 13/18).
n. 314 del 17.09.2018
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD). (C.F. 91022300288). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 29017,
n.1616. Ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche negli anni 2013-2014 nelle
province di Padova, Venezia e Vicenza - 2° stralcio. (CUP B98H18000000002). Approvazione progetto e concessione esecuzione
lavori. (legge regionale n.12/2009 e D.lgs. 29 marzo 2004, n.102).
n. 315 del 17.09.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. (C.F. 92223390284). Lavori di somma urgenza per il ripristino della chiavica Zaguri
ubicata al confine tra i comuni di Padova e di Limena (PD), gravemente danneggiata a seguito degli eventi di pioggia dei giorni
18-19 e 26 novembre 2016. (CUP F34H17000070002). Art.176 del DPR n.207/2010 e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003. Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori, nonche' la liquidazione e
pagamento del contributo.
n. 316 del 18.09.2018
Ditta Zivelonghi Luigi Flavio. Nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "VEZZARDE" e sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR). (L.R. 13/2018).
n. 317 del 18.09.2018
Ditta Zivelonghi Luigi Flavio. Nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "SAN
GIOVANNI LOFFA" e sita in Comune di S.Anna d'Alfaedo (VR). (L.R. 13/2018).
n. 321 del 24.09.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla Concessione di acqua termale denominata "RIGATI" in comune di
Abano Terme (PD) rilasciata con DGR n.1975 del 23/12/2015.
n. 322 del 24.09.2018
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD). Progetto definitivo "Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino irriguo
Valcinta - 1° stralcio". (CUP B32H18000530006). Approvazione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 7 novembre 2003, n.27 e dichiarazione
di pubblica utilita' dell'opera ai sensi del DPR n.327/2001.
n. 325 del 26.09.2018
Ditta Beton Candeo S.r.l. - Cava di sabbia e ghiaia denominata "SANT'AGOSTINO" sita in Comune di Nervesa della Battaglia
(TV), autorizzata con D.G.R. n.494 del 05.03.2004, come modificata ed integrata con D.G.R. n.1799 del 09.12.2015. Estinzione di
parte dell'area della cava e rideterminazione in riduzione dell'importo del deposito cauzionale. (L.R. 44/1982 - L.R. 13/2018).
n. 327 del 27.09.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. (C.F. 92223390284). Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali
avversità atmosferiche verificatesi dal 16 al 24 maggio 2013 e dal 30 gennaio alla prima decade di febbraio 2014 nel territorio delle
province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona, nonche' dal 28 aprile al 3 maggio 2014 nel territorio delle province
di Padova, Venezia e Vicenza - Ripristino di un tratto spondale in sinistra idraulica dello scolo Fiumicello. (CUP F68B17000010001).
Approvazione progetto e concessione esecuzione lavori. (legge regionale n.12/2009 e D.lvo 29 marzo 2004, n.102).
n. 330 del 01.10.2018
Ditta Valcasavia Sviluppo s.r.l. - Cave di argilla per laterizi, denominate "MENEGAZZO" e "COSTALULNGA", site in Comune
di Cavaso del Tomba (TV), autorizzate con D.G.R. n.3409 del 17.12.2001. Rilascio di una nuova autorizzazione paesaggistica. (LL.
RR. 44/82 - 13/18).
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n. 331 del 02.10.2018
Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD). Progetto definitivo "Sistemazione di un tratto della Roggia Trona in Comune di
Cittadella, loc. Ca' Moro, a monte dell'attraversamento della S.S. 47 Valsugana con installazione di uno sgrigliatore automatico di
sicurezza". Approvazione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 7 novembre 2003, n.27 e dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi
del DPR n.327/2001.
n. 332 del 02.10.2018
Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD). Progetto definitivo "Riqualificazione del capofonte della risorgiva Fontanon del
Diavolo in comune di Gazzo Padovano". Approvazione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 7 novembre 2003, n.27 e dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai sensi del DPR n.327/2001.
n. 333 del 02.10.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. Progetto definitivo "Adeguamento del nodo idraulico Gorna del
Cavagnolo e recupero scarpate sul fiumicello Tergola e sullo scolo Ghebbo Mussato nei Comuni di Villa del Conte e San Giorgio
in Bosco (PD)". Approvazione ai sensi dell'art. 25 della l.r. 7 novembre 2003, n.27 e dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera ai
sensi del DPR n.327/2001.
n. 334 del 02.10.2018
Ditta Biasuzzi Cave S.p.A. (ora Biasuzzi Cave s.r.l.). Cava di ghiaia, denominata "PADERNELLO" sita in Comune di Paese (TV),
autorizzato con D.G.R. n.2421 del 23.05.1978, n.5215 del 25.09.1979 e n.4401 del 31.08.1982. Proroga dei termini di conclusione dei
lavori di coltivazione. (LL.R. 13/18 - 44/82 - D.G.R. 652/2007).
n. 335 del 03.10.2018
Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna (TV). (C.F. 04355020266). Lavori di somma urgenza per il ripristino della traversa
sifone Castelletto-Nervesa e delle paratoie Galileo presso l'opera di presa di Nervesa della Battaglia (TV). (CUP H44H15001660002).
Art.176 del DPR n.207/2010 e leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003. Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori, nonche' la liquidazione e pagamento del contributo.
n. 338 del 04.10.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale.
Accordo di Programma con il Comune di Saonara per la realizzazione di interventi manutentori per la risoluzione della criticita'
idraulica di Via Sabbioncello. (legge regionale 8 maggio 2009, n.12, artt.16 e 34). Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori. Liquidazione e pagamento del contributo spettante.
n. 339 del 04.10.2018
Classificazione delle acque di balneazione del Veneto per l'inizio della stagione balneare 2019, ai sensi del Decreto Legislativo n.116
del 30 maggio 2008.
n. 342 del 08.10.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia - Chirignago. Realizzazione di un nuovo canale scolmatore dello scolo Piovetta
in comune di Campo San Martino (PD) - Lotto 2. Determinazione importo contributivo relativo al 3° accertamento crediti, nonche'
la liquidazione e pagamento del contributo spettante (ll.rr. n.12 del 2009 e n.13 del 2012, art.12).
n. 350 del 11.10.2018
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). Lavori di adeguamento e potenziamento dell'impianto idrovoro e
recupero strutturale del casello idraulico di Zerpa in Comune di Arcole (VR). (CUP B67B14000650002). (leggi regionali n,12/2009
e n.13/2012, art.12). Approvazione perizia suppletiva di variante e nuovi lavori. Individuazione del nuovo termine per l'ultimazione
degli adempimenti amministrativi.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI

n. 129 del 06.09.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito dell'indizione di una procedura
negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, secondo comma, lett. b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. di cui DDR n. 91 del
10.07.2018, e successiva valutazione delle proposte da parte della Commissione di Gara nominata con DDR n. 109 del 31.07.2018,
per l'affidamento del servizio di realizzazione di un intervento formativo a favore degli Enti locali del Veneto per favorire lo sviluppo delle gestioni associate intercomunali e della governance locale. CIG ZF423B819F.
n. 132 del 12.09.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Raduno Triveneto Alpini - Vittorio Veneto 2018. Liquidazione a favore
dell'Associazione Nazionale Alpini - Sezione Vittorio Veneto. Deliberazione n. 1904 del 27.11.2017 e Decreto del Direttore della
Direzione Enti Locali e Strumentali n. 312 del 14.12.2017.
n. 133 del 13.09.2018
Recupero parziale del contributo assegnato e liquidato con DDR n. 308 del 14.12.2017 al Comune di S.Michele al Tagliamento (VE),
in qualità di capofila della convenzione con il Comune di Fossalta di Portogruaro per l'esercizio della funzione fondamentale di
"Polizia municipale e amministrativa locale".
n. 136 del 14.09.2018
Liquidazione del finanziamento di €.8.118.088,85 alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia per l'esercizio delle
funzioni non fondamentali nell'anno 2018 - DGR n. 948 del 6.07.2018 e DDR n. 92 del 11.07.2018 (L.R. n. 19/2015, L.R. n. 30/2016
e L.R. n. 45/2017).
n. 137 del 14.09.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Raduno Nazionale dei Fanti - Vittorio Veneto 2018. Liquidazione del
saldo a favore dell'Associazione Nazionale del Fante - Federazione Provinciale di Treviso. Deliberazioni della Giunta Regionale n.
1904 del 27.11.2017 e n. 594 del 08.05.2018; Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 290 del 12.12.2017;
Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 42 del 23.05.2018.
n. 143 del 28.09.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Progetto Regionale Strategico "Green Tour - Verde in movimento "
(Deliberazioni n. 232 del 03.03.2015, n. 1893 del 29.11.2016 e n. 594 del 08.05.2018). Liquidazione a favore di Barbiero Lucia, della
fattura elettronica n. 5/E del 03.07.2018 pari a € 410,00 (IVA e altri oneri inclusi). Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali
e Servizi Elettorali n. 18 del 17.05.2018. CIG: n. Z62239DED4.
n. 144 del 01.10.2018
DGR n. 1440 del 29 ottobre 2015 - Restituzione delle somme versate da cittadini e imprese alla Regione del Veneto e destinate al
referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 19 giugno 2014 n. 16. Ulteriore
proroga dei termini per la presentazione delle istanze.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

n. 205 del 31.10.2017
Regolazione contabile dei recuperi effettuati da parte dello Stato relativi a manovre fiscali erogate in eccesso con riferimento
all'esercizio 2014.
n. 212 del 06.11.2017
Copertura dal rischio di tasso: ricorso allo strumento del collar ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2003, n. 389, in corrispondenza del prestito obbligazionario "Regione del Veneto 2005" e in corrispondenza del prestito obbligazionario "Regione del
Veneto 2003". Impegni di spesa e liquidazioni secondo semestre 2017.
n. 225 del 22.11.2017
Acquisizione da INFOCAMERE del codice LEI "Legal Entity Identifier", ai sensi della normativa europea, con particolare riferimento alla Direttiva UE 65/2014, al regolamento UE n.600/2014, al regolamento UE n. 2017/590 e loro relative modifiche e rettifiche.
Impegno di spesa. (CIG ZDE20D4751)
n. 227 del 22.11.2017
Accertamento di entrata di una restituzione di contributo ex Legge n.10 del 18/05/2007.
n. 92 del 24.05.2018
Copertura dal rischio di tasso: ricorso allo strumento del collar ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2003, n. 389, in corrispondenza del prestito obbligazionario "Regione del Veneto 2005" e in corrispondenza del prestito obbligazionario "Regione del
Veneto 2003". Impegni di spesa e liquidazioni primo semestre 2018.
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n. 805 del 09.08.2018
Piano regionale di percorsi di quarto anno di istruzione e formazione professionale attivabili in offerta sussidiaria negli Istituti
Professionali di Stato da realizzare nell'anno formativo 2018-2019. DGR 1177 del 7/08/2018. Approvazione della modulistica di
presentazione e della guida alla compilazione.
n. 815 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Università degli Studi di Padova per l'anno
2016 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R. 18/06/1996, n. 15.
n. 816 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Università degli Studi di Padova per l'anno
2017 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R. 18/06/1996, n. 15.
n. 817 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Università Ca' Foscari per l'anno 2016 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R. 18/06/1996, n. 15.
n. 818 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Università Ca' Foscari per l'anno 2017 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R. 18/06/1996, n. 15.
n. 819 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Università Iuav di Venezia per l'anno 2016 in
relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R. 18/06/1996, n. 15.
n. 820 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Università Iuav di Venezia per l'anno 2017 in
relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R. 18/06/1996, n. 15.
n. 821 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Università di Verona per l'anno 2016 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R. 18/06/1996, n. 15.
n. 822 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Università di Verona per l'anno 2017 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R. 18/06/1996, n. 15.
n. 823 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Azienda Regionale per il diritto allo Studio
di Padova per l'anno 2016 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R.
18/06/1996, n. 15.
n. 824 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Azienda Regionale per il diritto allo Studio
di Padova per l'anno 2017 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R.
18/06/1996, n. 15.
n. 825 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Azienda Regionale per il diritto allo Studio
di Venezia per l'anno 2016 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R.
18/06/1996, n. 15.
n. 826 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Azienda Regionale per il diritto allo Studio
di Venezia per l'anno 2017 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R.
18/06/1996, n. 15.
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n. 827 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Azienda Regionale per il diritto allo Studio
di Verona per l'anno 2016 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R.
18/06/1996, n. 15.
n. 828 del 14.08.2018
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall'agente contabile esterno Azienda Regionale per il diritto allo Studio
di Verona per l'anno 2017 in relazione alla riscossione della tassa universitaria per il Diritto allo Studio Universitario ex L.R.
18/06/1996, n. 15.
n. 890 del 03.09.2018
Modifica del DDR n. 848 del 24/08/2018, in relazione alle Note per la trasparenza.
n. 894 del 07.09.2018
Apertura termini presentazione progetti formativi della Scuola Teatrale di Eccellenza di cui alla DGR 1037/2018 Accordo di programma tra Regione Veneto e Teatro Stabile del Veneto per la realizzazione di un ciclo completo di formazione professionale per
attori - Modello Teseo Teatro Scuola e Occupazione. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo Asse 1 Occupabilità DGR n. 1037 del 17 luglio 2018.
n. 896 del 07.09.2018
Piano regionale dell'offerta sussidiaria di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) negli Istituti Professionali di Stato
2018-2021. L.R. n. 53/2003 e DIPR n. 61/2017. Ricognizione delle domande di attivazione per i percorsi IeFP per il conseguimento
della qualifica da realizzare nel triennio 2018-2021. Decreto Direttoriale n. 813 del 14/8/2018. Proroga termini.
n. 933 del 14.09.2018
Contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolastico-formativo 2013-2014. Decreto di decadenza parziale
DDR n. 487 del 26/04/2017. Diffida di restituzione prot. n. 314491 del 26/07/2018. Registrazione accertamenti in entrata ai sensi
art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
n. 948 del 19.09.2018
Proroga termini conclusione progetti formativi per il settore occhialeria - anno 2016. programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 occupabilità DGR n. 1127 del 29/06/2016 - DDR n. 194 del 13 settembre 2016.
n. 954 del 24.09.2018
rideterminazione del contributo pubblico relativo al progetto 2120-10-2121-2015presentato da UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI (codice ente 2120). (codice MOVE 42871). POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - reg.to UE n. 1304/2013 - 2B1I1 - DGR n. 2121 del
30/12/2015, "Assegni di Ricerca". DDR n. 88 del 07/06/2016. Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 662
del 03/07/2018
n. 955 del 24.09.2018
Rideterminazione del contributo pubblico relativo al progetto 6140/1/1/982/2015 presentato da ITS MARCO POLO - FONDAZIONE
PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE NEL SISTEMA PORTUALE E AEROPORTUALE. (codice ente 6140). (codice MOVE 40107).
POR FSE Regione Veneto 2014/202 - 3B3I1 - DGR n. 982 del 28/07/2015, "Percorsi di tecnico superiore". DDR n. 644 del 28/10/2015
e DDR n. 438 del 05/12/2016. decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 178 del 22/03/2018
n. 957 del 25.09.2018
Proroga termini avvio progetti finalizzati al sostegno delle attività delle reti territoriali per l'orientamento dei giovani - anno 2018.
Programma operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale Investimenti in favore della crescita e
l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse III Istruzione e formazione. DGR n. 449 del 10 aprile 2018. DDR nn. 646 del 29 giugno
2018 e 856 del 31 agosto 2018.
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n. 507 del 03.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "PAVANETTO LUCA" con sede legale a Piombino Dese - Padova.
n. 508 del 03.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Revoca contributo concesso all'impresa "D.R.A. S.N.C. DI PUGLIESE ALFREDO E PUGLIESE LEONARDO" con sede legale a Bussolengo (VR).
n. 509 del 03.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza". Sub-azione A "Aiuti agli investimenti delle "Start Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "DO CIACOLE SNC di Bellesini Giancarlo & C." con sede legale in Villafranca di Verona (VR).
n. 510 del 03.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR
n. 1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "WALMAZ STAMPI S.R.L." con sede legale a SAN GIORGIO
DELLE PERTICHE (PD).
n. 511 del 03.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "BERTONCELLO GRAZIANO SRL" con sede legale a ROSSANO
VENETO (VI).
n. 512 del 03.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "BITUBO S.R.L." con sede legale a TEOLO (PD).
n. 513 del 03.09.2018
"Programma di Cooperazione Transnazionale Europea Interreg VB Adriatico - Ionio (ADRION) 2014-2020. Progetto FUTURE
4.0: "ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa". Acconto a partner
pubblico di risorse IPA II - CUP H77H17001400007.
n. 514 del 03.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Pasticceria
Alpago" ubicata nel Comune di Conegliano (TV).
n. 515 del 03.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "La
Cooperativa di Cortina Soc. Coop." ubicata nel Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).
n. 516 del 03.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Zanze XVI."
ubicata nel Comune di Venezia (VE).
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n. 517 del 03.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Ristorante
Caffè Al Salisà" ubicata nel Comune di Conegliano (TV).
n. 518 del 03.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Locanda Alla
Posta" ubicata nel Comune di Borso del Grappa (TV).
n. 519 del 03.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Trattoria
Antica Albora" ubicata nel Comune di Piove di Sacco (PD)
n. 520 del 03.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Osteria
Villabozza Da Poncia" ubicata nel Comune di Curtarolo (PD)
n. 521 del 03.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Dai Due Snc
Antica Salumeria Guarnieri" ubicata nel Comune di Padova (PD)
n. 522 del 05.09.2018
Società Giorgio Gas S.r.l. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Bovolone (VR), Viale del Lavoro. Autorizzazione
all'esercizio definitivo degli impianti.
n. 523 del 05.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "F.T.P. FORNITURE TECNICHE PIANOFORTI DI FERRARI
TIZIANO" con sede legale a Arcugnao - Vicenza.
n. 524 del 05.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Frutta
e verdura Campigotto Michela" ubicata nel Comune di Lamon (BL).
n. 525 del 05.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Alimentari
Tommasini Agnese" ubicata nel Comune di Lamon (BL).
n. 526 del 05.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Osteria Ponte
Serra" ubicata nel Comune di Lamon (BL).
n. 527 del 06.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "IDNA ITALIA S.R.L." con sede legale a VENEZIA (VE).
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n. 528 del 06.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub - azione A "settore manifattura". Bando approvato con DGR n
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "PANIFICIO PAVIN ADELIO & C. SNC" con sede legale a Padova
(PD).
n. 529 del 07.09.2018
Ristoro dei costi di gestione anno 2017 degli strumenti agevolativi istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. con risorse regionali e
DOCUP 2000-06. Liquidazione di spesa.
n. 530 del 07.09.2018
Leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 1 maggio 1981, n. 240, "Artigiancassa". Presa d'atto delle ispezioni effettuate da Artigiancassa S.p.A.
presso le imprese artigiane ubicate nella Regione del Veneto che hanno usufruito del contributo in conto interessi e in conto canoni.
n. 531 del 10.09.2018
Approvazione degli esiti istruttori delle proposte di candidatura ai fini della nomina di tre esperti nel Comitato regionale per le
discipline del benessere e bio-naturali. Legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8, art. 4.
n. 532 del 12.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza". Sub-azione A "Aiuti agli investimenti delle "Start Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Revoca del contributo all'impresa "G s.n.c. di He Dongxu & C." con sede
legale in Bassano del Grappa (VI).
n. 533 del 12.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub - azione A "settore manifattura". Bando approvato con DGR n 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "GRUDEN S.P.A." con sede legale a MASERÀ DI PADOVA (PD).
n. 534 del 12.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub - azione A "settore manifattura". Bando approvato con DGR n 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "CANZIAN FRATELLI S.R.L." con sede legale a SUSEGANA (TV).
n. 535 del 12.09.2018
Ristoro costi di gestione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.. Legge regionale
13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese". Liquidazione
ristoro costi esercizio 2016. CUP H 79H11000600002.
n. 536 del 12.09.2018
Ristoro costi di gestione del Fondo regionale di garanzia e controgaranzia istituito presso Veneto Sviluppo S.p.A.. Legge regionale
13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese". Liquidazione
ristoro costi esercizio 2017. CUP H51F11000140002.
n. 537 del 13.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza". Sub-azione A "Aiuti agli investimenti delle "Start Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Revoca del contributo all'impresa "Portogallo di Trutta Andrea." con sede
legale in Montecchio Maggiore (VI).
n. 538 del 17.09.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 1258
dell'8 agosto 2017. Revoca del contributo all'impresa "ESTETICA SABRINA DI DAL CEREDO SABRINA" con sede legale in
Schio (VI).
n. 539 del 17.09.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 1258
dell'8 agosto 2017. Erogazione contributo all'impresa "CENZI VITTORIO SRL" con sede legale in Trissino (VI).
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n. 540 del 17.09.2018
Ditta IMMOBILIARE DORO S.R.L.. Comune di PIEVE DI SOLIGO (TV). Onere per la sostenibilità territoriale e sociale di cui
all'art. 10 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013. Accertamento di entrata a carico dello stanziamento di competenza
dell'esercizio finanziario 2018, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
n. 541 del 18.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "CATTARIN PIERANGELO" con sede legale a Casier - Treviso.
n. 542 del 18.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza". Sub-azione A "Aiuti agli investimenti delle "Start Up". Bando
approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "ECUBE SRL" con sede legale in Este (PD).
n. 543 del 18.09.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000, n.
1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 1258 dell'8
agosto 2017. Erogazione contributo all'impresa "AZEROPRINT DI VOLPATO ANTONELLA" con sede legale in Marostica (VI).
n. 544 del 18.09.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 1258
dell'8 agosto 2017. Erogazione contributo all'impresa "MASOCH VALENTINA" con sede legale in Torrebelvicino (VI).
n. 545 del 18.09.2018
Società Comi s.a.s. di Damian Giulio & C. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Mozzecane (VR), via Montanari
31/33. Autorizzazione all'esercizio definitivo degli impianti.
n. 546 del 19.09.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 1258
dell'8 agosto 2017. Presa d'atto della rinuncia e revoca del contributo assegnato all'impresa "FARMACIA ALL'OSPEDALE DELLE
DOTTORESSE BONGIOVI' PAOLA E DI GANGI IOLE-MARIA & C. S.A.S." con sede legale in Camposampiero (PD).
n. 547 del 19.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "La Bottega
Simply Market" ubicata nel Comune di Chioggia (VE).
n. 548 del 19.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "ABC di Onor
Giorgio" ubicata nel Comune di San Donà di Piave (VE).
n. 549 del 19.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Osteria Da
Meneghin di Durante Teresa" ubicata nel Comune di Giavera del Montello (TV).
n. 550 del 19.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "La Bottega
Borgo Pieve "Garda Alimentari Srl"" ubicata nel Comune di Castelfranco Veneto (TV).
n. 551 del 19.09.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Pasticceria
Signorini Lucio Sas" ubicata nel Comune di Thiene (VI).
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n. 552 del 19.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub - azione A "settore manifattura". Bando approvato con DGR n 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "VAGO ANTONIO" con sede legale a SEREN DEL GRAPPA (BL).
n. 553 del 19.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub - azione A "settore manifattura". Bando approvato con DGR n
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "SPRING S.R.L." con sede legale a MONTEVIALE (VI).
n. 554 del 20.09.2018
Società Giorgio Sprea S.r.l. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Bovolone (VR), Viale della Cooperazione 29.
Autorizzazione all'esercizio definitivo degli impianti.
n. 555 del 20.09.2018
Concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti sito presso l'area di servizio "Adige Est" - Autostrada A13 Bologna - Padova. Trasferimento titolarità da Esso Italiana s.r.l. a Eg. Italia s.r.l.
n. 556 del 24.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Revoca contributo concesso all'impresa "TRATTORIA LAGUNA S.A.S. DI ALVISE BALLARIN &
C." con sede legale a Cavallino Treporti - Venezia.
n. 557 del 24.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Scorrimento, ai sensi della DGR n.
162 del 16 febbraio 2018, dell'elenco delle domande di partecipazione al bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore
commercio, approvato con DGR n. 1443 del 15 settembre 2016. "OSTERIA BELTRAME DI LAURA BELTRAME" - Spresiano
(TV) - Assunzione di impegno di spesa sul Bilancio regionale di previsione 2018-2020.
n. 558 del 24.09.2018
Rinnovo del Comitato di tutela del marchio Vetro artistico di Murano. Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70, art. 6
n. 559 del 24.09.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 1258
dell'8 agosto 2017. Erogazione contributo all'impresa "BAR PASTICCERIA AL DUOMO DI TOMASI ELENA" con sede legale
in Arzignano (VI).
n. 560 del 24.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza". Sub-azione A "Aiuti agli investimenti delle "Start Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "PROTEKO SPA" con sede legale in Torri
di Quartesolo (VI).
n. 562 del 25.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub - azione A "settore manifattura". Bando approvato con DGR n
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "ALTER S.R.L." con sede legale a LEGNAGO (VR).
n. 563 del 25.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Scorrimento, ai sensi della DGR n.
162 del 16 febbraio 2018, dell'elenco delle domande di partecipazione al bando per l'erogazione di contributi alle imprese del settore
commercio, approvato con DGR n. 1443 del 15 settembre 2016. "ALCHE'MIA FITOBOTTEGA SRL" - Quinto di Treviso (TV).
Assunzione di impegno di spesa sul Bilancio regionale di previsione 2018-2020.
n. 564 del 25.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub - azione A "settore manifattura". Bando approvato con DGR n
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "LAVORAZIONI MECCANICHE BALBO SRL" con sede legale
a BRENDOLA (VI).
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n. 565 del 25.09.2018
Legge 25 febbraio 1992, n. 215 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" - V° Bando - impresa Alea S.n.C. di Naso Grazia
Maria Luisa & C. - Svincolo delle polizze fidejussorie della Italiana Assicurazioni S.p.A..
n. 566 del 26.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub - azione A "settore manifattura". Bando approvato con DGR n 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "NORD-INOX S.R.L." con sede legale a COLLE UMBERTO (TV).
n. 567 del 26.09.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 1258
dell'8 agosto 2017. Erogazione contributo all'impresa "DALLAN AUTOLAVAGGI S.A.S. di Petrin Pieranna e Tessariol Nadia &
C." con sede legale in Fonte (TV).
n. 568 del 26.09.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 1258
dell'8 agosto 2017. Erogazione contributo all'impresa "GRAFFIO ART ATELIER DI SAORIN SABRINA" con sede legale in Venezia (VE).
n. 569 del 26.09.2018
Area di servizio "Tesina Est" - Autostrada A4 Torino - Trieste. Trasferimento titolarità da Eni S.p.A. a Tamoil S.p.A.
n. 570 del 26.09.2018
Contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 al Comune di Malcesine (VR), ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti
del commercio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50". Rideterminazione importo. Liquidazione saldo.
n. 571 del 27.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub - azione A "settore manifattura". Bando approvato con DGR n
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "PANIFICIO SGARBOSSA SRL" con sede legale a SAN MARTINO DI LUPARI (PD).
n. 572 del 27.09.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 1258
dell'8 agosto 2017. Erogazione contributo all'impresa "C.M.I. - CARPENTERIE METALLICHE ITALIANE - S.R.L." con sede
legale in Montebello Vicentino (VI).
n. 573 del 28.09.2018
Modulistica finalizzata al riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati ai sensi della deliberazione di Giunta regionale n.
2186 del 23 dicembre 2016 recante "Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche",
articolo 7: disciplina del procedimento di riconoscimento dei mercati di nuova istituzione e delle modifiche e variazioni ai mercati
esistenti". Approvazione modifiche.
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n. 10 del 10.08.2018
POR FESR 2014-2020, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici a
strutture pubbliche o a uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili". Bando DGR 1055/2016. Comune di Motta di Livenza, intervento di riqualificazione energetica del palazzo municipale. CUP D36J16000670006, n. domanda
10012041. Decadenza del contributo, conseguente disimpegno e registrazione delle correlate minori entrate.
n. 11 del 10.08.2018
POR FESR 2014-2020, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici a
strutture pubbliche o a uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili". Bando DGR 1055/2016.
Comune di Motta di Livenza, intervento di ristrutturazione importante di secondo livello della palestra comunale a servizio della
scuola elementare. CUP D35I16000050002, domanda n. 10012781. Decadenza del contributo, conseguente disimpegno e registrazione delle correlate minori entrate.
n. 13 del 01.10.2018
Indizione gare d'appalto mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento degli incarichi di servizio necessari per l'elaborazione degli studi propedeutici alla redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti, con
utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Approvazione atti di gara. CUP: H72G18000240002
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. 713 del 28.08.2018
Approvazione del conto dell'ente FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748 - C.F. 83002510267), sito in Piazza
S. Pietro, 9 Fonte (TV) Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale
e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 748-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42621. Reintroito e accertamento.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione entrata.
n. 721 del 30.08.2018
Progetto "CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network", Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007 DGR n. 913 del 22 giugno 2016. Missioni di
maggio e luglio dipendente Marco Sacco. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione delle spese relative a personale dipendente.
n. 723 del 03.09.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al modello di accreditamento
di cui alla DGR n. 2120/2015. Rettifica parziale del DDR n. 693/2018 relativo alla cancellazione dell'accreditamnento dell'Ente
AZIENDA ULSS 8 BERICA (codice Ente 1552 e codice accreditamento A0050). Presa atto della rinuncia all'accreditamento da
parte dell'ente.
n. 724 del 03.09.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede legale e della sede operativa, accreditata per gli ambiti Obbligo Formativo, Formazione Superiore e Formazione Continua,
dell'Organismo di Formazione SCUOLA STYLE ITALIANO SOCIETÀ COOPERATIVA. - codice ente n. 3712.
n. 725 del 04.09.2018
Approvazione dell'avviso pubblico e del formulario relativi all richiesa di rimborso dei costi sostenuti per la residenzialita', da persone residenti in Veneto, per la partecipazione a corsi fuori Regione per centralinista telefonico non vedente ai sensi della DGR n.
1042 del 17 luglio 2018.
n. 729 del 10.09.2018
Societa' Italiana Condotte d'Acqua S.p.A. in A.S.: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione
guadagni straordinaria (CIGS): art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015.
n. 730 del 10.09.2018
Approvazione del conto dell'ente EQUASOFT SRL (codice ente 1917 - C.F. 02912990245) sito in Via Divisione Folgore, 7/D - 36100
Vicenza, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno
2015. Codice Progetto 1917-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40439. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 731 del 10.09.2018
Approvazione del conto dell'ente EQUASOFT SRL (Codice ente 1917 - C.F. 02912990245), sito in Via Divisione Folgore 7/D,
36100 Vicenza (VI), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e
Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 1917-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43128. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 732 del 10.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente 4355 - C.F. 03354190963) ora MANPOWER
TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice ente 6624 - C.F. 05105710155), sito in Via G. Rossini, 6/8 - Milano, Programma
Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno 2017. Codice
Progetto 6624-6-1358 ex 4355-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51134. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 733 del 10.09.2018
Approvazione del conto dell'ente TEMPI MODERNI SPA (codice ente 4463 - C.F. 04330930266) sito in Via Immacolata Di Lourdes,
29 Conegliano (TV), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e
Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a
sportello - anno 2017. Codice Progetto 4463-5-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51508. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 734 del 10.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente EDUFORMA SRL (codice ente 2749 - C.F. 03824150282), sito in Galleria degli Scrovegni, 7 Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno
2016. Codice Progetto 2749-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41734. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 735 del 10.09.2018
Approvazione del conto dell'ente SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003 - C.F. 02499420277), sito in Via Delle Industrie, 19,
Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno
2016. Codice Progetto 1003-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43152. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 736 del 10.09.2018
Approvazione del conto dell'ente FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748 - C.F. 83002510267), sito in Piazza S.
Pietro, 9 Fonte - Treviso, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale
e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 748-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42689. Reintroito e accertamento.
Determinazione economia di spesa e contestuale riduzione entrata.
n. 737 del 10.09.2018
Approvazione del conto dell'ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589 - C.F. 03541060269), sito
in Via degli Alpini, 28/5, Oderzo (TV), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience
- Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 2589-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42635. Reintroito
e accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 738 del 10.09.2018
Approvazione del conto dell'ente ENERGIE SOCIALI COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (codice ente 4365 - C.F. 03784010237)
sito in Via Bruto Poggiani, 4 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche
Attive - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 4365-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43121. Reintroito ed accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 741 del 11.09.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013 - Ob. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - Asse II Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione
sociale e combattere la povertà e ogni forma di discriminazione" - Dgr n. 662 del 15/05/2018 "Lavori a Impatto Sociale - LIS. Bando
non competitivo per l'inserimento lavorativo temporaneo dei soggetti svantaggiati". Apertura straordinaria dei termini per la presentazione della domanda di ammissione al finanziamento e relativi allegati per il Comune di Rovigo.
n. 742 del 12.09.2018
Rettifica DDR n. 639 del 30/07/2018 con registrazione maggiore entrata. Somme non utilizzate dall'Ente Federazione CNOS - FAP
Veneto (codice ente 50 - C.F. 90019220277 - Anagrafica 39020) sito in Via dei Salesiani 15 - 30174 Mestre Venezia. DGR n. 1048/2016.
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse III - Istruzione e Formazione - Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione
a qualifica per adulti - Anno 2016. Progetto 50-1-1048-2016. cod. Move 43452 CUP H49D16000910007 Misura 3B3L1.
n. 743 del 12.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente STUDIO EIDOS SRL (codice ente 1918 - C.F. 02423650247), sito in Via Marco Corner 19, 36016
THIENE (VI) - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1918-2-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50626. Reintroito ed accertamento.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 744 del 12.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente 4355 - C.F. 03354190963) ora MANPOWER
TALENT SOLUTION COMPANY SRL (codice ente 6624 - C.F. 05105710155), sito in Via G. Rossini, 6/8 - Milano, Programma
Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno 2017. Codice
Progetto 6624-11-1358-2015 ex 4355-11-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 52024. Determinazione economia di
spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 108 del 30 ottobre 2018

47

n. 745 del 12.09.2018
Approvazione del conto dell'ente IRECOOP VENETO (codice ente 52 - C.F. 80037180280), sito in Via Savelli 128 - 35129 Padova
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse
II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche attive - Modalita' a sportello - anno 2017.
Codice Progetto 52-3-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51668. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa
e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 746 del 12.09.2018
Approvazione del conto dell'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (codice ente 107 - C.F. 03396010278), sito in
Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 Chioggia (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work
Experience - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 107-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42624.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 747 del 12.09.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati" - DGR n. 2120/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.".
Variazione della sede operativa n. 7 di Valdobbiadene (TV), accreditata per gli ambiti Obbligo Formativo, Formazione Superiore,
Formazione Continua e Orientamento, dell'Organismo di Formazione COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (cod. Ente 14).
n. 749 del 13.09.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013 - Ob. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - Asse II Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione
sociale e combattere la poverta' e ogni forma di discriminazione" - DGR n. 985 del 06/07/2018 "Azioni Integrate di coesione territoriale (AICT) per l'inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati. Anno 2018". Nomina Nucleo di valutazione.
n. 750 del 13.09.2018
Risultanze positive delle verifiche sulla dichiarazione di inconferibilita' e incompatibilita' del soggetto incaricato della Direzione
dell'Ente strumentale Veneto Lavoro, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1086 del 31/07/2018 "Disposizioni in
materia di inconferibilita' e incompatibilita' in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della Giunta
Regionale, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39".
n. 751 del 13.09.2018
Somme non utilizzate dall'Ente DOMANIDONNA SOCIETÀ COOPERATIVA in breve 2D FORMAZIONE (codice ente 56 - C.F.
02320070283 Anagrafica 101946) sito in Via Von Siemens, 23 39100 BOLZANO, POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE
n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse I Occupabilita' - Obiettivo Tematico 8 - Priorita' di investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1 - DGR n. 1358 del 09/10/2015 Direttiva per la realizzazione di interventi di "Work Experience". Restituzione e accertamento.
Progetto 56-12-1358-2015. Codice MOVE 51160. CUP H69D17000300009 Misura 3B1L1.
n. 752 del 13.09.2018
Somme non utilizzate dall'Ente DOMANIDONNA SOCIETÀ COOPERATIVA in breve 2D FORMAZIONE (codice ente 56 - C.F.
02320070283 Anagrafica 101946) sito in Via Von Siemens, 23 39100 BOLZANO, POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE
n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse I Occupabilita' - Obiettivo Tematico 8 - Priorita' di investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1 - DGR n. 1358 del 09/10/2015 Direttiva per la realizzazione di interventi di "Work Experience". Restituzione e accertamento.
Progetto 56-11-1358-2015. Codice MOVE 51065. CUP H49D17000130009 Misura 3B1L1.
n. 753 del 14.09.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013 - Ob. Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - Asse 3. Istruzione e Formazione - Ob. Tematico 10. "Investire nella istruzione,
nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e l'apprendimento permanente" - DGR n. 1041 del 17/07/2018
"Formazione a Qualifica per Adulti. Anno 2018". Nomina Nucleo di valutazione.
n. 754 del 17.09.2018
Approvazione del conto dell'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (codice ente 107 - C.F. 03396010278), sito in
Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 Chioggia (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work
Experience - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 107-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42659.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 755 del 17.09.2018
Approvazione del conto dell'ente UNIONCOOP FORMAZIONE E IMPRESA SCARL (codice ente 107 - C.F. 03396010278), sito in
Via Maestri del Lavoro, 50 - 30015 Chioggia (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione
di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2017. Codice Progetto 107-7-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
51046. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 756 del 18.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente ENGIM VENETO (codice ente 325 - C.F. 95074720244), sito in Contra' Vittorio Veneto, 1 - Vicenza, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse II "Inclusione Sociale". DGR 316 del 15/03/2016 direttiva per la realizzazione di Azioni Ingtegrate di coesione territoriale
(AICT) per l'inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati - Anno 2016. Codice Progetto 325-1-316-2016 - cod. Sottosettore
3B2L2 - COD. MOVE 42922. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio
contabilizzazione.
n. 757 del 18.09.2018
Approvazione del conto dell'ente JOB SELECT SRL (codice ente 4057 - C.F. 04008340285), sito in Via San Marco, 127 - Padova,
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse
I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 4057-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41736. Reintroito e accertamento. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 758 del 18.09.2018
Somme non utilizzate dall'ente ENAIP Veneto Impresa Sociale (codice ente 51 - codice fiscale 92005160285 - anagrafica 398852
sito in Via Ansuino da Forli', 64/a Padova). POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013.
Asse I Occupabilita', O.T. 8. - Priorita' d'investimento 8.v - Obiettivo specifico 4 - DGR n. 2288 del 30/12/2016 per la realizzazione
di "Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita' a sportello - Anno 2017". Restituzione e accertamento. Progetto 51-3-2288-2016. Codice MOVE 52261 CUP H89D17000990009 Sottosettore 3B1L2.
n. 759 del 18.09.2018
Somme non utilizzate dall'Ente AIV FORMAZIONE SC (codice ente 1297 - C.F. 02468430232 - Anagrafica 00159119) sito in Viale
Postumia, 37 - Villafranca di Verona. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse II
Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico) - Priorita' d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8 - DGR n. 840 del 29/06/2015 - Direttiva
per la realizzazione di interventi di Politiche attive. Restituzione e accertamento. Progetto 1297-11-840-2015. Codice MOVE 53837
CUP H25D17000210009 Misura 3B2L1.
n. 760 del 18.09.2018
Approvazione del conto dell'ente PENTA FORMAZIONE SRL (codice ente 4387 - C.F. 03948340231), sito in Via Don Germano
Malacchini, 14 Sommacampagna (VR), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche
Attive - Modalita' a sportello - anno 2017. Codice Progetto 4387-5-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51967. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 761 del 18.09.2018
Approvazione del conto dell'ente PENTA FORMAZIONE SRL (codice ente 4387 - C.F. 03948340231), sito in Via Don Germano
Malacchini, 14 Sommacampagna (VR), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche
Attive - Modalita' a sportello - anno 2017. Codice Progetto 4387-4-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51666. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 763 del 18.09.2018
Approvazione del conto di VENETO LAVORO, con sede in Via Ca' Marcello, n. 67/b Mestre-Venezia - Progetto: POR FSE "Migliorare l'efficacia e la qualita' dei servizi al lavoro - Progetto di rafforzamento dei Servizi per il Lavoro pubblici della Regione
Veneto". Periodo dal 01/01/2017 al 30/09/2017 - Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 - DGR n. 1868 del 25/11/2016 - DDR 342 DEL
07/12/2016. RETTIFICA DECRETO n. 558 del 26/06/2018.
n. 764 del 18.09.2018
DGR n. 624 del 08/05/2018 di approvazione della Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica Utilita' e Cittadinanza
Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018". DDR n. 670 del 07/08/2018 di
approvazione risultanze istruttorie - assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento. Rettifica ed integrazione allegati.
n. 768 del 19.09.2018
Approvazione del conto dell'ente FOREMA SRL (codice ente 1002 - C.F. 02422020285) sito in Via Masini, 2 - Padova, Programma
Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione
Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1002-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43529. Reintroito ed accertamento. Determinazione economia di
spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
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n. 769 del 19.09.2018
Approvazione del conto dell'ente FORCOOP CORA VENEZIA S.C. (codice ente 20 - C.F. 02263920262), sito in Via Santa Teresina, 7 - Noventa di Piave (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita'
Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive
- Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 20-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41478. Reintroito ed
accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 770 del 19.09.2018
Riconoscimento, ai datori di lavoro che hanno assunto personale disabile nel 2017, degli incentivi richiesti ai sensi della DGR 1788
del 2017 e del DDR 746 del 2017 - Assunzioni avvenute nel periodo maggio-agosto 2017.
n. 771 del 20.09.2018
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere
l'inclusione sociale e combattere la poverta' e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. DGR n. 624
del 08/05/2018. Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica Utilita' e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento
lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2018". Approvazione modello di atto di adesione.
n. 772 del 20.09.2018
Somme non utilizzate dall'ente ENAIP VENETO (codice ente 51 - 92005160285 - Anagrafica 398852 in Via Ansuino da Forli', 64/A
Padova. POF FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorita' d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8 - DGR n. 840 del 29/06/2015 - Direttiva per la realizzazione di
interventi di Politiche attive. Restituzione e accertamento. Progetto 51-13-840-2015. Codice MOVE 53623 CUP H44D17000130007
Misura 3B2L1.
n. 773 del 20.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente ATEMPO Spa (codice ente 4372 - C.F. 08437170015), sito in Strada Torino, 43 - 10043 Orbassano
(TO), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno
2016. Codice Progetto 4372-3-840-2015 cod. Sottosettore 3B2L1 COD. MOVE 43528. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione
n. 774 del 20.09.2018
Approvazione del conto dell'ente E-CONS SRL (Codice ente 1413 - C.F. 01171060294), sito in Via Del Lavoro 4, 35040 Boara Pisani
(PD), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno
2017. Codice Progetto 1413-9-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 52224. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 775 del 20.09.2018
Approvazione del conto dell'ente ENAIP VENETO (codice ente 51 - C.F. 92005160285), sito in Via A. Da Forli' 64/A - Padova,
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse
II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2017.
Codice Progetto 51-10-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 52222. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 776 del 20.09.2018
Approvazione del conto dell'ente JOB SELECT SRL (codice ente 4057 - C.F. 04008340285), sito in Via San Marco, 127 - 35129
Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno
2017. Codice Progetto 4057-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51071. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 777 del 20.09.2018
Approvazione del conto dell'ente AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE (codice ente 100 - C.F.
93053120239) sito in Via Sommacampagna, 63/H - 37137 Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale
Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la
realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 100-9-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1
- COD. MOVE 42605. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 778 del 20.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente PIA SOCIETÀ SAN GAETANO (codice ente 2769 - C.F. 80028030247), sito in Via Mora, 57,
36100 Vicenza (VI), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e
Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche attive - Modalita' a
sportello - anno 2017. Codice Progetto 2769-1-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51942. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 779 del 21.09.2018
Approvazione del conto dell'ente E-CONS SRL (Codice ente 1413 - C.F. 01171060294), sito in Via Del Lavoro 4, 35040 Boara Pisani
(PD), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno
2017. Codice Progetto 1413-10-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 52692. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 780 del 21.09.2018
Approvazione del conto dell'ente SCUOLA EDILE CPT - CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA EDILE DI
PADOVA (Codice ente 182 - C.F. 80006850285), sito in Via Basilicata, 10 - Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020
Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015
direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2017. Codice Progetto 182-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 52301. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
Rinvio contabilizzazione.
n. 781 del 21.09.2018
Approvazione del conto dell'ente UMANA SPA Codice ente 4359 - C.F. 05391311007), sito in Via Colombara, 113 - Marghera (VE),
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II
"Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2017.
Codice Progetto 4359-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51032. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 782 del 21.09.2018
Approvazione del conto dell'ente S.A.C.E.T. SRL (codice ente 902 - C.F. 02153740242) sito in Via Montello, 33 Thiene (VI), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 902-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42671. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 784 del 24.09.2018
Programma Operativo Regionale FSE 2000/2006 - Obiettivo 3 - Misura D1. DGR n. 2149 del 02/08/2002. Progetto n. 1 "Applicazione
delle biotecnologie ai settori: agroalimentare, ambientale, chimico/farmaceutico" (Cod. Procom 6520), approvato all'associazione
TECNAMB ONLUS. DDR di chiusura e revoca del finanziamento n. 198 del 28/02/2013. Accertamento quote residue.
n. 785 del 24.09.2018
Approvazione del conto dell'ente JOB CENTRE SRL (codice ente 3708 - C.F. 03699320283), sito in Via San Crispino, 114 - 35129
Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno
2016. Codice Progetto 3708-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51526. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 786 del 24.09.2018
Approvazione del conto dell'ente GENERAZIONE VINCENTE SPA (Codice ente 5629 - C.F. 07249570636), sito in Via G. Porzio
- Centro Direzionale di Napoli - Isola E7/ 80143 Napoli (NA)Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione
di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 5629-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
43539. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 789 del 25.09.2018
Somme non utilizzate dall'ente EDUFORMA S.R.L. di Padova, (codice ente 2749 - C.F. 03824150282 - Anagrafica 116858) sito in
Galleria degli Scrovegni 7 Padova. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse I
Occupabilita' - Obiettivo Tematico 8 - Priorita' di investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1 - DGR n. 1358 del 09/10/2015. Direttiva
per la realizzazione di interventi di "Work Expericence". Restituzione e accertamento. Progetto 2749-8-1358-2015. Cod. Move 51511
CUP H99D17000490009 Misura 3B1L1.
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n. 791 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente CISL VICENZA SERVIZI SRL (codice ente 4368 - C.F.02316560248), sito in Viale Carducci, 23
Vicenza (VI),Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 4368-4-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43535. Determinazione economia di
spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 792 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente HUMANGEST SPA (codice ente 5703 - C.F.01751620681), sito in Via Vomano 6, 65129 Pescara
(PE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno
2017. Codice Progetto 5703-1-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 52321. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 793 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047 - C.F.
03395860103) sito in Fabbricato 16 - Zona Portuale di S. Marta, 63/h - 30123 Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020
- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1047-11-1358-2015 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51670. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
Rinvio contabilizzazione.
n. 794 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047 - C.F.
03395860103) sito in Fabbricato 16 - Zona Portuale di S. Marta, 63/h - 30123 Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020
- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1047-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51162. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
Rinvio contabilizzazione.
n. 795 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037 - C.F. 03266230279), sito in Via Torino, 63
- 30172 - Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e
Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a
sportello - anno 2017. Codice Progetto 4037-9-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51086. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 796 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente STUDIO EIDOS SRL (codice ente 1918 - C.F.02423650247), sito in Via Marco Corner, 19 Thiene
(VI), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno
2017. Codice Progetto 1918-6-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51943. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 797 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente ACROSS SRL (codice ente 3909 - C.F. 03454010244), sito in Vicolo Don Luigi Solda' 5/8 - Bassano del Grappa (VI), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e
Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1842 del 09/12/2015 Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio
di disoccupazione - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 3909-4-1842-2015 - cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE
50923. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 798 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente ACROSS SRL (codice ente 3909 - C.F. 03454010244), sito in Vicolo Don Luigi Solda' 5/8 - Bassano del Grappa (VI), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e
Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1842 del 09/12/2015 Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio
di disoccupazione - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 3909-3-1842-2015 - cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE
43345. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 799 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE (codice ente 100 - C.F.
93053120239) sito in Via Sommacampagna, 63/H - 37137 Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo
- Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di
Work Experience - Modalita' a sportello - anno 2017. Codice Progetto 100-18-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51702.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 800 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SILUPPO DELLA FORMAZIONE (codice ente 100 C.F.93053120239), sito in Via Sommacampagna, 63/h - 37137 Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale
Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per
la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2017. Codice Progetto 100-3-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1
- COD. MOVE 51045. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 801 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente CCS - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (Codice ente 1305 - C.F. 02615820285), sito in
Via Euganea, 27 - SELVAZZANO DENTRO (PD), Programma Operativo Reginale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'", DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work
Experience - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1305-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43139.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 802 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente CCS - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (Codice ente 1305 - C.F. 02615820285), sito in
Via Euganea, 27 - SELVAZZANO DENTRO (PD), Programma Operativo Reginale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'", DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work
Experience - Modalita' a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1305-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43145.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 803 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'Ente PERFORMARE SPA (codice ente 3710 - C.F. 02870950249), sito in Viale del Commercio 1/C Vicenza, Programma Operativo Reginale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse I "Occupabilita'", DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno
2017. Codice Progetto 3710-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51706. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 804 del 27.09.2018
Approvazione del conto dell'ente UN.I.COOP UNIONE REGIONALE VENETO (codice ente 4356 - C.F. 93197400232), sito in Via
Sommacampagna 63/h Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita'
Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive
- Modalita' a sportello - anno 2017. Codice Progetto 4356-4-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51523. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

n. 376 del 06.07.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1350.0 prog. 1350 - Lavori di ripresa franamento scarpata interna sx dell'alveo vivo del Bacchiglione a valle del Ponte di Longare, consolidamento mediante realizzazione di
scogliera salvaripa e sistemazione delle arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di
Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di Montegaldella. Importo finanziamento
Euro 190.000,00 - cod. 1482/17-38. Importo impegno Euro 149.883,95. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di
Vicenza. CUP: H63G17000250002.
n. 470 del 10.08.2018
L.R. 9/gen/1975 N. 1. Opere di somma urgenza. Pronto intervento per l'eliminazione delle infiltrazioni in destra del fiume Sile in
Località Portegrandi in Comune di Quarto D'Altino in corrispondenza dell'anagrafico n.95 di Via Trieste. VE-P0450.0.A. CUP:
H59H1800017002 CIG: 741952628C. Approvazione perizia a consuntivo e contabilità finale.
n. 472 del 20.08.2018
Modifica Anagrafica e restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per mantenere condotte idrica DN 60 in attraversamento fiume Novissimo in Comune di Campagna Lupia (VE). Concessionario: VERITAS
S.P.A. Pratica W68_2202.
n. 473 del 20.08.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 02/A), loc. Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario: ANESE MILCO. Pratica
n. L09_00738.
n. 474 del 20.08.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 18/B), loc. Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario: D'ODORICO CLAUDIO.
Pratica n. L09_00699.
n. 475 del 20.08.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo mt
6,00 x 3,00 = 18,00 mq e passerella di circa 8 mq, lungo il fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario:
BIASON ITALO. Pratica n. L02_000483.
n. 476 del 20.08.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 02/B), loc. Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario: VALERIO ADRIANA.
Pratica n. L09_00739.
n. 480 del 22.08.2018
Art. 29 L.R. 23/02/2016, n. 7; "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico". D.G.R. n. 1555/2016 e
n. 2191/2016. "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico". Intervento: Prog. 47/
est - Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe. Importo finanziato Euro 520.000,00
Perizia suppletiva e di variante. Importo impegno Euro 44.213,60 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno
CUP H93B12000250002
n. 483 del 24.08.2018
Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018-2020" DGR n. 570 del 14/dic/2018 Progetto n. 1184 "Interventi di manutenzione e ripristino di opere di
sistemazione idraulico-forestale esistenti e consolidamento pendici franose nel bacino del torrente Maè e suoi affluenti (BL)" Importo complessivo: Euro 106.752,00 Importo impegno di spesa: Euro 75.727,37 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Forestale
Est CUP H24H16001770002
n. 485 del 24.08.2018
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Treviso Lavori di somma urgenza predisposti nei comuni di San Pietro
di Feletto, Conegliano e Susegana dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per la riparazione degli argini sui torrenti Valbona
e Crevada e Ruio di Susegana a seguito delle avversità atmosferiche avvenute nella notte del 13/06/2018. Importo complessivo Euro
247.430,02 CUP: H32H18000280002 Impegno complessivo Euro 247.430,02
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n. 489 del 27.08.2018
L.R. 47 del 29/12/2017. DGR n. 1482/2017. DGR n. 570/2018. Intervento: cod. RO-I0020.0 prog. 732 - Lavori diffusi sull'argine
destro del F. Adige tra gli stanti 172 e 305 nei comuni di S. Martino di Venezze e Pettorazza Grimani. Importo finanziamento Euro
240.000,00 - cod. 1482/17-48. Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) importo Euro 1.395,68
Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. CUP: H84H17000870002
n. 502 del 05.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VR-I1029.1 prog. 1029 - Accordo quadro per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Valpantena, Avesa, Quinzano, Lena, Marano, Negrar, Fumane, Tasso, Gusa, Valsorda.
Importo finanziamento Euro 700.000,00 - cod. 1482/17-21. Importo impegno Euro 697.598,40 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. CUP: H38H17000080002
n. 503 del 05.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VR-I1023.1 prog. 1023 - Accordo quadro per
l'esecuzione di interventi sul Fiume Adige. Importo finanziamento Euro 740.000,00 - cod. 1482/17-20. Importo impegno Euro
736.656,00 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. CUP: H13G17000330002
n. 504 del 05.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VR-I1031.1 prog. 1031 - Accordo Quadro per
l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua: Progno di Illasi, Tramigna, Tramignola, Alpone, Aldewgà e Chiampo. PT00317 stralcio.
Importo finanziamento Euro 700.000,00 - cod. 1482/17-22. Importo impegno Euro 697.104,00 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. CUP: H93G17000410002.
n. 507 del 05.09.2018
Regolarizzazione contabile e contestuale restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo di mq. 13 sulla riva sinistra del canale Scaricatore in Comune di Mira (VE). Concessionario:
PAPADIA MARCO. Pratica n. W06_001119.
n. 508 del 05.09.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo coperto mq. 29,75 (cavana 13/B), loc. Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario: BADANAI CLAUDIO.
Pratica n. L09_00690.
n. 509 del 05.09.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo mq.
18 pontile mq. 3,60 sponda sinistra fiume Lemene fronte via Marcantonio n° 31, in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario: TOTONELLI IGINO. Pratica n. L04-562.
n. 510 del 05.09.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo mt.
8,00 x mt. 1,80 in sinistra sul canale Naviglio Brenta, località Malcontenta in Comune di Venezia. Concessionario: GASPARINI
GIORGIO. Pratica n. W03_000809.
n. 511 del 05.09.2018
: Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione specchio acqueo
mq. 10,00 in destra del canale Bondante, loc. Dogaletto in Comune di Mira (VE). Concessionario: DE ZOTTI GUERRINO. Pratica
n. W96_000095.
n. 512 del 05.09.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione ed utilizzazione
terreni agricoli demaniali golenali di ha 4.26.01 censiti al Fg. n. 47 - Mapp. 2p-6-65p-66p, loc. Bevazzana in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Concessionario: DRIUSSO NERINA. Pratica n. N13_00067.
n. 513 del 05.09.2018
Modifica Anagrafica e restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione specchio acqueo di 15 mq lungo la sponda destra del fiume Sile in Comune di Jesolo (VE). Concessionario: COSTANTINI
MARINELLA (fu DALLA MORA PAOLO). Pratica n. C97_000134.
n. 517 del 07.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1346.0 prog. 1346 - Lavori di ripresa saltuaria
di tratti in frana, pulizia e sistemazione dell'alveo dei corsi d'acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio
Maggiore.. Importo finanziamento Euro 160.000,00 - cod. 1482/17-34. Importo impegno Euro 122.070,55 Soggetto attuatore: Unità
Organizzativa Genio Civile di Vicenza. CUP: H23G17000570002.
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n. 518 del 07.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1347.0 prog. 1347 - Ripristino condizioni di
sicurezza idraulica tratti saltuari alveo dei torrenti Astico e Timonchio mediante taglio di vegetazione, ripresa erosioni e dissesti,
realizzazioni e ripristino difese di sponda, briglie e platee, movimentazione/rimozione depositi alluvionali anche a cavallo dei ponti
in comuni vari del circondario idraulico di Vicenza. Importo finanziamento Euro 180.000,00 - cod. 1482/17-35. Importo impegno
Euro 145.006,37 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza. CUP: H33G17000220002.
n. 519 del 07.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1355.0 prog. 1355 - Lavori di consolidamento
delle difese spondali e arginali del F. Tesina e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza. Importo finanziamento
Euro 200.000,00 - cod. 1482/17-43. Importo impegno Euro 160.505,29 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di
Vicenza. CUP: H53G17000300002
n. 520 del 07.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1354.0 prog. 1354 - Lavori di consolidamento
delle difese spondali e arginali del T. Laverda e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza. Importo finanziamento Euro 150.000,00 - cod. 1482/17-42. Importo impegno Euro 118.243,97 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile
di Vicenza. CUP: H73G17000290002.
n. 522 del 07.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1351.0 prog. 1351 - Lavori di sistemazione
delle sommità arginali e taglio di vegetazione in alveo e sulle sponde del F.Retrone in comune di Vicenza. Importo finanziamento
Euro 180.000,00 - cod. 1482/17-39. Importo impegno Euro 156.499,53 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza. CUP: H33G17000230002.
n. 523 del 07.09.2018
Modifica Anagrafica e restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per l'attraversamento dell'argine sinistro del fiume Piave con condotta idrica DN 200 in Comune di San Donà di Piave (VE). Concessionario:
VERITAS S.p.A. Pratica P64_002284.
n. 543 del 17.09.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1312.0 - GCVI_5024 - Lavori di sistemazione delle
OO.II. Del fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza in comuni vari. Importo finanziamento Euro 750.000,00. Importo
impegno Euro 9.906,40. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Vicenza. CUP: H77B16000020001.
n. 546 del 19.09.2018
D.Lgs.50/2016. CONSORZIO DI BONIFICA BACCHIGLIONE. "Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'area interessata
allo scolo Brentoncino II lotto funzionale C.U.P: F59D14000140001. Decreto della Direzione Difesa del Suolo n.470/2017. Perizia
di variante per maggiori lavori tra le somme a disposizione a parità di finanziamento concesso". Lavori in comune di Dolo e Camponogara. Importo euro 200.000,00. Perizia di variazione del quadro economico.
n. 549 del 20.09.2018
Interventi di sistemazione dell'alveo del Torrente Boite in comune di Cortina D'Ampezzo Int. N. 1012 CUP H42B17000110002 CIG
731344910A. Rettifica a DDR n. 532 del 11/09/2018
n. 554 del 24.09.2018
Decreto a contrarre per l'affidamento del servizio di: "Implementazione, manutenzione e formazione del programma GLP software
dedicato alla gestione di lavori pubblici per supporto alla progettazione". Importo complessivo per le UU.OO. di Genio Civile e
Forestale: € 27.620,80 comprensivo di IVA.
n. 582 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Ordinanza 16/ott/2000 n. 3090 - Piano degli interventi straordinari - IV stralcio. Sistemazione difese
di sponda, eliminazione infiltrazioni, sistemazioni arginali del fiume Lemene e canale Cavanella Lunga - VE-D0015.0. Importo
complessivo intervento Euro 560.263,84. CUP H93B06000040001. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n.
4/2002. Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 627 del 10.10.2018
Sistema di monitoraggio e allarme del rio Rudan in Comune di Vodo di Cadore (BL)" - Cod. progetto: BL52est - CUP: H91B14000040001
CIG 7551921A59. Rettifica a DDR n. 550 del 20/09/2018
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n. 630 del 11.10.2018
Decreto a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro per la sola esecuzione "ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONI
URGENTI DEI CORSI D'ACQUA DELLA DESTRA PIAVE". Progetto n. 929_2018. Codice TV-I0045.0 CUP: H24H18000220002
Importo complessivo del progetto: € 500.000,00 Lavori in appalto € 402.000,00
n. 631 del 11.10.2018
O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R.V. 1861 del 23.12.2015 All. B. Decreto a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro per la
sola esecuzione "Accordo Quadro per lavori urgenti di ripristino officiosità idraulica delle arginature del fiume Frassine Brancaglia
Santa Caterina, da ponte di Prà d'Este, fino alla confluenza in Gorzone Vescovana (PD)" Cod. progetto: GCPD_5005. Importo Euro
1.000.000,00 - CUP: H64H16000130001 - Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre
n. 652 del 12.10.2018
OCDPC n. 43/2013 DGR 1861 del 23.12.2015 Allegato B Lavori di "Ripristino argine dx fiume Bacchiglione con creazione di scogliera in Comune di Cervarese S. Croce (PD)" - Cod. Progetto GCPD_5008. Importo Euro 500.000,00 - CUP: H64H16000150001
Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre
n. 653 del 12.10.2018
Decreto a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro per la sola esecuzione "Accordo Quadro per sistemazioni urgenti delle
opere idrauliche del fiume Piave". Progetto n. 930_2018. Codice TV-I0046.0 - CUP: H72H18000250002 Importo complessivo del
progetto: € 500.000,00 Lavori in appalto € 401.900,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

n. 82 del 07.05.2018
Rimborso al Consiglio Regionale del Veneto di somme erroneamente versate per rimborso competenze personale in posizione di
comando.
n. 90 del 14.05.2018
Compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in relazione
a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento e riscossione dei compensi.
n. 101 del 31.05.2018
Attuazione della D.G.R. n. 644 del 15/05/2018 per l'organizzazione del Forum OIV Regione Veneto 2018. Assunzione impegno di
spesa (CIG Z7923B5A96).
n. 118 del 27.06.2018
Attivazione di corsi di formazione sulla gestione del personale nel comparto Sanita'. Autorizzazione alla partecipazione. CIG
Z9C242D708.
n. 119 del 27.06.2018
Attivita' di stage svolta presso le strutture regionali: impegno capitolo bilancio n. 5038 "Interventi regionali per favorire lo svolgimento presso le Direzioni regionali di stage e tirocini formativi previsti dalla L. 196/97". Bilancio di competenza anno 2018.
n. 125 del 28.06.2018
Pagamento gettoni di presenza dovuti per la partecipazione alle Commissioni esaminatrici di selezioni e concorsi pubblici regionali.
n. 127 del 05.07.2018
Impegno di spesa sul capitolo 5008 "Spese per il funzionamento e l'attivita' dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il primo
semestre 2018 (art. 28 L.R. 54/2012)" del Bilancio di previsione 2017/2019.
n. 129 del 10.07.2018
Acquisizione del Servizio per la Formazione particolare ed aggiuntiva dei preposti in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro così come previsto dal punto 5 dell'ASR 21/12/2011 rep. 221/CSR. Affidamento tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione. Assunzione impegno di spesa Euro 11.250,00 (oneri fiscali esenti oneri fiscali pari a zero ai sensi
e per gli effetti del combinato disposto dell'articolo 10 del DPR 633/72 e dell'articolo 14 della legge 537/93). (CIG Z0E22F2086).
n. 131 del 12.07.2018
"Fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore di dipendenti" (Art. 50 L.R. 5/2000). Impegno di spesa per il
periodo Agosto 2018.
n. 132 del 13.07.2018
Acquisizione del servizio di formazione informatica QGIS avanzato a favore del personale regionale, in attuazione della D.G.R.
n.863 del 09/06/2016. Aggiudicazione della procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della pubblica
amministrazione. (CIG ZC91EF5737). Integrazione del servizio di formazione specialistica informatica a favore del personale regionale. Impegno di spesa.
n. 134 del 16.07.2018
Attivita' di stage svolte presso le strutture regionali: impegno capitolo di bilancio n. 5038 "Interventi regionali per favorire lo svolgimento presso le Direzioni regionali di stage e tirocini formativi previsti dalla L. 196/97". Bilancio di competenza anno 2018.
n. 135 del 24.07.2018
Acquisizione di un servizio specialistico per il personale regionale. Assunzione impegno si spesa (CIG Z5D2436CBB)
n. 137 del 25.07.2018
Rimborso al Comune di Venezia degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per Boscolo Esterina in posizione di
comando presso il Consiglio Regionale. Periodo dal 01.1.2018 al 30.6.2018
n. 138 del 31.07.2018
Impegno di spesa sul capitolo 5008 "spese per il funzionamento e l'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il primo
semestre 2018 (art. 28 L. R.R 54/2012) del Bilancio di previsione 2017/2019
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n. 139 del 31.07.2018
Rimborso all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per
Bertoldi Alessandro in posizione di comando presso gli uffici della Giunta Regionale. Periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
n. 140 del 31.07.2018
Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D. lgs 165/2001 per l'acquisizione di n. 1 dipendente di categoria C,
profilo professionale si assistente amministrativo da assegnare alla Direzione del Presidente. Istruttoria delle domande pervenute e
nomina della Commissione esaminatrice.
n. 141 del 01.08.2018
Attività di stage svolte presso le strutture regionali: impegno capitolo di bilancio n. 5038 "Interventi regionali per favorire lo svolgimento presso le Direzioni regionali di stage e tirocini formativi previsti dalla L. 196/97". Bilancio di competenza anno 2018.
n. 142 del 01.08.2018
Iniziativa del Mobility Manager aziendale per la sottoscrizione di abbonamenti regionali annuali finalizzati all'incremento dei sistemi di trasporto pubblico collettivo. Mesi di luglio e agosto 2018.
n. 145 del 09.08.2018
Procedura di mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l'acquisizione di n. 1 dipendente di categoria
C, profilo professionale di assistente amministrativo da assegnare alla Direzione del Presidente. Approvazione della procedura
valutativa.
n. 146 del 09.08.2018
"Fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dipendenti" (Art. 50 L.R. 5/2000). Impegno di spesa per il
periodo Settembre 2018.
n. 147 del 09.08.2018
01/AGOSTO/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 149 del 20.08.2018
02/AGOSTO/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 150 del 23.08.2018
03/Agosto/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 151 del 31.08.2018
Autorizzazione stipula convenzione con ViviBanca S.p.A. a fronte delegazioni di pagamento per prestiti contratti da dipendenti
regionali.
n. 152 del 31.08.2018
Acquisizione del servizio di formazione informatica di base e specialistica a favore del personale regionale, in attuazione della
D.G.R. n. 863 del 09/06/2016. CIG Z2524BDA5B
n. 153 del 31.08.2018
Affidamento tramite Trattativa Diretta d'acquisto sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione del servizio di supporto
all'espletamento delle procedure concorsuali (CIG Z8E24A7E28)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 125 del 16.08.2018
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg "Alpine Space" (Spazio Alpino) per il periodo 2014/2020 (codice CCI
2014TC16RFTN001) Progetto "CESBA Alps: CESBA Alpine Space Sustainable Territories" - CUP H32I15000480007. Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missione a Marsiglia del Co.co.co.
n. 127 del 27.08.2018
DGR n. 632 del 8 maggio 2018 "Programma delle attività dell'Osservatorio per l'anno 2018: formazione e aggiornamento in materia
paesaggistica e conoscenza dei paesaggi del Veneto. Osservatorio regionale per il paesaggio L.R. 11/2004 art. 45 septies." Impegni
di spesa dell'importo di euro 79.000,00 - esercizio 2018.
n. 128 del 27.08.2018
Fondo regionale per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. Finanziamento di interventi di demolizione di opere
incongrue con ripristino del suolo naturale o seminaturale. Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14, articolo 5, comma 1, lettera a) e
articolo 10, comma 1, lettera c). DGR n. 1133 del 31 luglio 2018. Avvio procedura per l'erogazione dei finanziamenti nell'anno 2018:
prenotazione dell'importo di euro 200.000,00 sul capitolo di spesa n. 103445 del bilancio di previsione 2018-2020.
n. 132 del 03.09.2018
Revisione e stabilizzazione della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per
favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche". Attuazione della DGR n. 1004 del 6 luglio 2018. Acquisizione del servizio giuridico specialistico a supporto dell'attività di
revisione del cosiddetto "Piano Casa". Avvio della procedura e prenotazione di spesa dell'importo di euro 10.000,00, ogni onere
incluso. CIG Z6924B7FDA
n. 142 del 18.09.2018
ENAC - Direzione Operazioni Nord Est Aeroporto Marco Polo di Venezia Progetto di riprotezione temporanea uffici Rent a Car.
Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 143 del 19.09.2018
Comune di Roana (VI) Verifica della correttezza delle informazioni trasmesse secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 668 del
15 maggio 2018, Allegato D "Determinazioni e procedure applicative" e revisione della quantità di suolo consumabile assegnata.
n. 144 del 19.09.2018
Comune di Mel (BL) Verifica della correttezza delle informazioni trasmesse secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 668 del
15 maggio 2018, Allegato D "Determinazioni e procedure applicative" e revisione della quantità di suolo consumabile assegnata.
n. 147 del 24.09.2018
Comune di Piove di Sacco (PD). Verifica della correttezza delle informazioni trasmesse secondo le disposizioni contenute nella
DGR n. 668 del 15 maggio 2018, Allegato D "Determinazioni e procedure applicative" e revisione della quantità di suolo consumabile assegnata.
n. 148 del 24.09.2018
Rete Ferroviaria Italiana RFI. Direzione Territoriale Produzione Venezia S.O. Ingegneria. Soppressione del passaggio a livello privato al km. 17 708 in comune di Ceregnano (RO) con la realizzazione di una nuova viabilità interpoderale. Rilascio autorizzazione
paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 149 del 26.09.2018
Comune di Castelfranco Veneto (TV). Verifica della correttezza delle informazioni trasmesse secondo le disposizioni contenute
nella DGR n. 668 del 15 maggio 2018, Allegato D "Determinazioni e procedure applicative" e revisione della quantità di suolo
consumabile assegnata.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 97 del 01.10.2018
DDR n. 40 del 20.12.2016 "Collaborazione con INAIL per la realizzazione di iniziative di implementazione dei Sistemi di Gestione
della Sicurezza (SGS) nelle Strutture Sanitarie pubbliche del Veneto. Costituzione del Gruppo di Lavoro SGS e del "Gruppo Osservatorio"" - Modifica dei nominativi dei componenti.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

n. 96 del 27.08.2018
Progetto "Missioni POR FESR 2014-2020"-Servizi dell'Agenzia Viaggi per trasferte del personale regionale impiegato nelle attività
inerenti al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2014-2020-Asse 7 "Assistenza Tecnica". Missioni di giugno e luglio 2018. Accertamento di entrata e impegno di spesa. CUP: H19D17000330009-CIG 696936451C.
n. 99 del 12.09.2018
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe 2014/2020. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di contatto
nazionale (CUP H51E14000420007). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spese di missione sostenute tramite l'agenzia di viaggi regionale-debito commerciale CIG 696936451C.
n. 103 del 14.09.2018
Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) del servizio di catering correlato
all'organizzazione dell'evento pubblico "Giornata della cooperazione europea EC DAY 2018 Il Programma Interreg CENTRAL
EUROPE e la CTE: risultati e prospettive" finanziato dal "Programma operativo complementare governance dei programmi nazionali dell'obiettivo cooperazione territoriale europea 2014-2020" (PAC CTE), pianificato per il giorno 24 settembre 2018. Decreto a
contrarre e affidamento diretto sotto soglia comunitaria, art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 previa indagine di mercato
e contestuale affidamento (CUP: H71J18000000001 CIG: Z9824A3B3D), impegno, liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata.
n. 104 del 14.09.2018
Programma Operativo Regionale (POR), Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 Asse 7 Assistenza Tecnica. Approvazione del progetto "Personale a tempo indeterminato POR FESR 2014-2020" a supporto delle strutture coinvolte nelle attività
di programmazione, gestione, attuazione e controllo del programma operativo. Approvazione dell'elenco, per il primo semestre
2018, dei dipendenti regionali che rientrano nei requisiti del progetto, compreso il personale in distacco presso la sede di AVEPA.
Assunzione dell'accertamento di entrata e dell'impegno di spesa. Liquidazione a rimborso dei costi sostenuti nel primo semestre
2018. CUP: H11F18000200009.
n. 105 del 14.09.2018
Progetto missioni POR FESR 2014-2020. Rimborso spese per trasferte del personale regionale di ruolo e del personale assunto a
tempo determinato, compresi i dipendenti in distacco presso la sede di AVEPA, per lo svolgimento di attività inerenti al Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2014-2020 Asse 7 "Assistenza Tecnica". Riepiloghi relativi al periodo di luglio 2018. Accertamento di entrata e impegno di spesa. CUP H19D17000330009
n. 106 del 17.09.2018
Servizio integrato per l'organizzazione e realizzazione da un minimo di n. 10 sino a un massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi - Liquidazione settimo evento a Longarone (BL) il
25/07/2018. Asse 7 Assistenza Tecnica. POR FESR 2014 - 2020. CUP: H71E16000450009 - CIG: 692581642A
n. 107 del 20.09.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014 - 2020: trasferimento all'Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020 per la realizzazione diretta di
interventi rientranti nelle Azioni dell'Asse 7 Assistenza Tecnica. Liquidazione 2018.
n. 109 del 26.09.2018
Acquisizione mediante ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di gadget personalizzati da distribuire in occasione di incontri pubblici e ai beneficiari dei progetti approvati nell'ambito del Programma Interreg Central Europe.
Decreto a contrarre e affidamento diretto sotto soglia comunitaria, art. 36, comma 2, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 previa indagine
di mercato e contestuale affidamento (CUP: H71J18000000001 CIG: ZE424DE280), impegno, liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata.
n. 110 del 01.10.2018
Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Austria 2014/2020. Progetto "Veneto - Assistenza Tecnica Regionale Informazione
e Pubblicità/ATR2 VEN" (Codice ITAT5004). Acquisizione del servizio di affitto sala congressi e catering a buffet per l'evento di
lancio del terzo avviso del Programma "INFO DAY", mercoledì 10 ottobre 2018, Longarone Fiere S.r.l. Via del Parco, 3 Longarone
(BL). Decreto a contrarre per l'affidamento diretto "ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18/04/2016, n. 50 e dell'art.
1, comma 450, Legge 27/12/2006, n. 296 e ss.mm.ii" e contestuale affidamento. CIG ZC324DCFCD; CUP H11E15000850007. Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 118 del 04.09.2018
Liquidazione di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per la prestazione delle attività di supporto
tecnico/organizzativo finalizzate alla realizzazione degli stand regionali alle manifestazioni fieristiche internazionali di cui alla
D.G.R. n. 1703 del 24 ottobre 2017. Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l'anno 2017 (D.G.R. n. 70 del 27 gennaio
2017). Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11. DD n. 79 del 16 novembre 2017.
n. 119 del 04.09.2018
Liquidazione di spesa a favore di European Travel Commission con sede a Bruxelles (VAT BE0408138386) per l'adesione all'iniziativa "Joint Promotion Platform per l'A nno del turismo 2018 Europa-Cina (ECTY)" promossa dalla Commissione Europea. CIG:
7320005338. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. DD.G.R. n. 70 del 27 gennaio 2017 e n. 2077 del 14 dicembre 2017. DD n. 100
del 15 dicembre 2017.
n. 120 del 04.09.2018
Revoca del contributo concesso a favore del Comune di Verona, C.F. 00215150236, per la realizzazione della manifestazione "Verona in love 2017". Piano Turistico Annuale per l'anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017
e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 121 del 05.09.2018
Liquidazione di spesa a favore di "GOLFEVENTS.SI d.o.o." (C.F. 8164398000 - VAT 90619684) per la conferma di acquisizione
di due postazioni preallestite comprendenti l'inserimento di un "Fam Trip" in occasione della partecipazione regionale alla IGTM International Golf Travel Market di Lubiana (15/18 ottobre 2018). CIG: ZD223DEEE6. D.D.R. n. 87 del 06/06/2018. D.G.R. n. 457
del 10/04/2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. n. 247 del 6 marzo 2018). Legge regionale
14 giugno 2013, n. 11.
n. 124 del 14.09.2018
Progetto n. 3 "Bando per la partecipazione a Fiere internazionali" appartenente al "Programma degli interventi di promozione economica e internazionalizzazione per l'anno 2018. Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48. Impegno di spesa ed erogazione del
contributo di € 300.000,00 a favore della Camera di Commercio di Venezia - Rovigo.
n. 126 del 24.09.2018
Aggiudicazione definitiva non efficace a favore della ditta "SO.GE.RI. S.r.l. L'Isola di Caprera" (C.F./P.I. 00890870280) - per il servizio di ristorazione e preparazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto
alla manifestazione fieristica "Fieracavalli 2018" (Verona, 25/28 ottobre 2018). CIG n. ZA124C6C88. D.G.R. n. 900 del 19 giugno
2018. Programma Promozionale del Settore Primario 2018. L.R. 16/1980.
n. 127 del 24.09.2018
Approvazione risultanze istruttorie ai sensi del punto 10) del Bando per l'assegnazione di contributi per la promozione del sistema
turistico tematico "Mare e spiagge" ai soggetti previsti dalla D.G.R. n. 825/2018. D.D.R. n. 92 del 25 giugno 2018. Piano Turistico
Annuale 2018. L.R. 14 giugno 2013, n. 11.
n. 128 del 24.09.2018
Approvazione graduatoria delle istanze pervenute e delle relative spese ammesse, e determinazione dell'entità dei contributi concedibili in base ai criteri stabili dalla D.G.R. n. 384/2018 per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche
e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2018. L.R. 14 giugno 2013, n. 11.
n. 138 del 18.10.2018
Approvazione della procedura e della modulistica per la presentazione delle istanze atte alla classificazione delle attività di agriturismo e adozione dell'immagine coordinata regionale. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Articolo 19,
comma 1 e articolo 20 della Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e ss.mm.ii..
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

n. 168 del 20.07.2018
DDR n. 123 del 16.05.2018. Impegno di spesa a favore della ditta Control Cine Service Italia Srl per il servizio di sorveglianza
presso l'Auditorium dell'Istituto "A. Modigliani" di Padova in occasione dell'incontro tecnico formativo del 26.05.2018 sul "Codice
della Protezione civile". Attuazione dell'art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Minore spesa di € 46,36.
n. 185 del 28.08.2018
Iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata "Organizzazione di volontariato per l'addestramento di cani da soccorso Discoverydogs" - C.F. 90165570277 - nell'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione
del Veneto. L.R. 16.04.1998 n. 17.
n. 189 del 29.08.2018
Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16.04.1998 n. 17. Rettifica Decreto n. 78 del 19
maggio 2011.
n. 193 del 06.09.2018
Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16.04.1998 n. 17. Modifica del Decreto n. 198 del
12/06/2003.
n. 194 del 11.09.2018
Iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata "Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Asolo" - C.F. 83002690267 - nell'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16.04.1998
n. 17.
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n. 45 del 03.08.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione A. "Gizero energie
S.r.l.", C.F./P.IVA 04377350238, CUP H36G16000430007. Domanda SIU numero 1000441 / domanda di saldo numero 10067626.
Liquidazione contributo.
n. 46 del 03.08.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B. "Ferdian S.r.l.",
C.F./P.IVA 04205590237, CUP H46G16000400007. Liquidazione contributo. Domanda di sostegno numero 10006229 / domanda
di saldo numero 10072194, presentate attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria.
n. 47 del 03.08.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Monitoris3" (CUP H76G17000210007), finanziato dal Programma Operativo Interreg Europe 2014-2010. Servizi di viaggio e soggiorno usufruiti da un collaboratore a tempo determinato che ha partecipato al
"Workshop on Exchange of Experiences in S3 Monitoring System" tenutosi a Porto (Portogallo), nei giorni 12 e 13 marzo 2018.
Assunzione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti d'entrata vincolata ed inoltre delle liquidazioni, relativi a minori
importi precedentemente fatturati dal fornitore (CIG 696936451C).
n. 48 del 03.08.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale "S3-4AlpClusters" - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo "alpine
Space 2014-2020". Servizi di viaggio e soggiorno usufruiti da un collaboratore a tempo determinato che ha partecipato al Meeting
di coordinamento tra partner, tenutosi a Salisburgo (Austria) nei giorni 19 e 20 ottobre 2017. Assunzione degli impegni di spesa e
dei correlati accertamenti d'entrata vincolata ed inolre delle liquidazioni, relativi a minori importi precedentemente fatturati dal
fornitore (CIG 696936451C99.
n. 49 del 03.08.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Co-Create" (CUP H76G17000200007), finanziato dal Programma Operativo MED
2014-2020. Servizi di viaggio e soggiorno usufruiti da un collaboratore a tempo determinato che ha partecipato a 4° Meeting "Steering and Techinical Committee", tenutosi a Siviglia (Spagna), nei giorni 15 e 16 marzo 2018. Assunzione degli impegni di spesa e
dei correlati accertamenti d'entrata vincolata ed inolre delle relative liquidazioni relativi a minori importi precedentemente fatturati
dal fornitore (CIG 696936451C).
n. 53 del 07.08.2018
Impegno e liquidazione del saldo del contributo regionale a favore di Albrigi Luigi S.r.l. - Capofila dell'ATI costituita per l'esecuzione
del progetto "Sviluppo di packaging innovativi addizionati con olio essenziale di basilico (PioBas)". DGR n. 1753 del 14 agosto
2012. Sentenza del Tribunale di Venezia, III^ Sezione Civile, n. 399 del 21 febbraio 2017.
n. 54 del 08.08.2018
Liquidazione del contributo a favore dell'impresa "Primaria srl." Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge regionale 9 febbraio
2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni nella forma mista, contributo in conto capitale e finanziamento agevolato. DDGR n. 2053 del
7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H38C15000000009).
n. 57 del 14.08.2018
PAR-FSC Veneto 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1 "Riduzione
dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DGR n. 1421 del 05 agosto 2014 e 535 del 21 aprile 2015. Intervento
contrassegnato dai codici CUP I14E14001280009 ed SGP VE11P032-A del Comune di Selva di Progno (VR). Erogazione del terzo
acconto e concessione della proroga del termine per la rendicontazione a saldo.
n. 58 del 24.08.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B. "A4 SMART
Srl", CF/PI 04198950273, CUP H76G16000390007. Liquidazione contributo.
n. 59 del 28.08.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B "Teypra S.r.l.",
CF/P.IVA 01456780293, CUP H66G16000350007. Liquidazione contributo.
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n. 60 del 28.08.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B. "Mr Energy
System s.r.l.", C.F./P.I.IVA 01116080258, CUP H76G16000380007. Liquidazione contributo.
n. 61 del 28.08.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B. "Meccatronic
Engineerring s.r.l.", C.F./P.I.IVA 04313950273, CUP H76G16000310007. Liquidazione contributo.
n. 62 del 29.08.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione A. "Imaking s.r.l.",
C.F./P.I.IVA 04400800274, CUP H76G17000060007. Liquidazione contributo.
n. 63 del 29.08.2018
POR FESR, 2014-2020. Asse 1 - Azione 1.1.1. " Azione 1.1.1 "Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego
di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le imprese stesse". DGR n. 1581 del 10
ottobre 2016. Nucleo di valutazione tecnico-scientifica. Decreto n. 28 del 24 febbraio 2017. Individuazione dei componenti regionali
a supporto del Nucleo e modifica delle "Modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione".
n. 65 del 06.09.2018
Comune di Seren del Grappa (BL). PARFSC 2007-2013 Asse 1"Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile". Linea di intervento 1.1
"Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DDGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e n. 903 del 14 giugno
2016 " Realizzazione di una centrale termica alimentata a biomasse legnose e rete di teleriscaldamento". CUP C77H13000570007
SGP VE11P004. Determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione dell'economia di spesa e della minor
entrata.
n. 66 del 06.09.2018
Comune di Soave (VR). PAR FSC 2007-2013. Asse 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile". Linea d'intervento 1.1 "Riduzione
dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" DDGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e del 21 aprile 2015 "Ristrutturazione Palazzetto dello Sport di Soave 2° stralcio finalizzato al contenimento dei consumi energetici". COD. SGP VE11P066-B
CUP J211E150000900006. Decreto di determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione dell'economia di
spesa.
n. 68 del 11.09.2018
Comune di Tambre (BL). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (PAR-FSC) 2007-2013. Attuazione " Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1". "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici" DDGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e n. 903 del 14 giugno 2016 "Realizzazione di una rete
di teleriscaldamento con la centrale termica esistente a biomasse". CUP E34H13000090006 SGP11VEP005. Decreto di determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione dell'economia di spesa e della minor entrata.
n. 69 del 12.09.2018
Comune di Villa del Conte (PD). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto
2007- 2013. Asse 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" - Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DDGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e n. 903 del 14 giugno 2016 "Progetto integrato relativo
all'efficientamento energetico e al risanamento dell'ex sede comunale". CUP F52C1400060006 Codice SGP VE11P009.Decreto di
determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione dell'economia di spesa e della minor entrata.
n. 70 del 18.09.2018
POR FESR, 2014-2020. Asse 1 - Azione 1.1.1. DGR n. 1581 del 10 ottobre 2016 - parte FESR, 2014-2020 Azione 1.1.1 "Sostegno
a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnicoscientifici) presso le imprese stesse". Tekneidos S.r.l., C.F./IVA 04038960243, CUP H36G16000750007 Domanda SIU numero
10030681/10086521. Liquidazione contributo.
n. 73 del 19.09.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale "S3-4AlpClusters" - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo "alpine
Space 2014-2020". Affidamento del servizio relativo ad un "light lunch" previsto a Venezia nell'ambito del Meeting di Progetto
programmato nei giorni 17 e 18 settembre 2018. CIG Z3924C250C. Impegno della spesa ed accertamento delle relative entrate
vincolate.
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n. 74 del 19.09.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale "S3-4AlpClusters" - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo "Alpine
Space 2014-2020". Affidamento del servizio relativo a due "coffee station" realizzati a Venezia nell'ambito del Meeting di Progetto
programmato nei giorni 17 e 18 settembre 2018. CIG Z8824C339E. Impegno della spesa ed accertamento delle relative entrate
vincolate.
n. 75 del 21.09.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale "S3-4AlpClusters" - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo "Alpine
Space 2014-2020". Affidamento del servizio relativo ad una cena realizzata a Venezia nell'ambito del Meeting di Progetto programmato nei giorni 17 e 18 settembre 2018. CIG ZCC24C3478. Impegno della spesa ed accertamento delle relative entrate vincolate.
n. 76 del 21.09.2018
Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9. Bando approvato con DGR n. 4222 del 30 dicembre 2008. Liquidazione del contributo a
favore di Granplast 2001 srl, in qualità di componente del Raggruppamento Temporaneo di Imprese avente quale capofila l'impresa
"Geoplast SpA" già "Geoplast Srl".
n. 77 del 21.09.2018
Accertamento di entrata relativa al rimborso delle somme sostenute dalla Regione del Veneto in qualità di partner del progetto
Interreg Europe "Empower".
n. 78 del 24.09.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione A. "Energaid s.r.l.",
C.F./P.I.IVA 04855230266, CUP H76G17000020007. Liquidazione contributo.
n. 79 del 24.09.2018
Comune di Brendola (VI). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 2007-2013.
Asse 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile". Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento
degli edifici pubblici". DDGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e n. 535 del 21 aprile 2015 "Miglioramento dell'efficienza energetica e del
confort ambientale del Municipio di Brendola". CODICE SGP VE11P083-B - CUP E14B14000390004. Decreto di nullaosta al progetto esecutivo e conferma del contributo.
n. 80 del 24.09.2018
Comune di Montecchio Precalcino (VI). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 2007-2013. Asse 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile". Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e
efficientamento degli edifici pubblici". DDGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e n. 535 del 21 aprile 2015 "Efficientamento energetico del
palazzetto dello Sport". CODICE SGP VE11P077-B CUP G34H4000630004. Decreto di determinazione definitiva del contributo,
liquidazione saldo e rilevazione dell'economia di spesa.
n. 81 del 24.09.2018
Comune di Mel (BL). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 2007-2013. Asse
1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile". Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli
edifici pubblici". DDGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e n. 535 del 21 aprile 2015 "Lavori di riqualificazione energetica Casa di riposto
per Anziani" CODICE SGP VE11P042-B - CUP F46F14000860006. Decreto di determinazione definitiva del contributo e liquidazione saldo.
n. 82 del 28.09.2018
POR FESR, 2014-2020. Asse 1 - Azione 1.1.1. DGR n. 1581 del 10 ottobre 2016 - parte FESR, 2014-2020 Azione 1.1.1 "Sostegno
a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l'impiego di ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnicoscientifici) presso le imprese stesse". Z Lab S.r.l., C.F./IVA 02984950788, CUP H96G160008250007. Liquidazione contributo.
n. 83 del 28.09.2018
Rettifica per errore materiale al decreto del Direttore della Direzione Ricerca Innovazione ed Energia n. 29 del 17 luglio 2018
avente ad oggetto la determinazione definitiva del contributo e il saldo con riferimento all'intervento del Comune di Roverchiara
(VR) codice CUP I41E15000140004 e codice di monitoraggio VE11P034-A, finanziato ai sensi DGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e
n. 535 del 21 aprile 2015 nell'ambito del PAR-FSC Veneto 2007- 2013. Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea
di intervento 1.1.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 76 del 13.08.2018
Modifica importo assegnato con l'impegno n. 9488/2017 relativo al DDR n. 181 del 15 dicembre 2017 al Comune di Campolongo
Maggiore (Ve) ed inserimento nello stesso impegno del beneficiario Comune di Campolongo sul Brenta (VI).
n. 80 del 16.08.2018
Decreto di liquidazione della Cooperativa Sociale Vita Down Onlus per il progetto. "Acquisto e ristrutturazione immobile e arredi
per inserimento lavorativo e esperienze formative per persone svantaggiate, in particolare con Sindrome di Down e disabilità intellettiva". Art. 8 L.R. n. 7 del 18 marzo 2011. DGR n. 1509 del 29 settembre 2011. DGR 2517 del 29 dicembre 2011 di approvazione,
accertamento, impegno.
n. 83 del 22.08.2018
Elenco Regionale per le nomine dei revisori o del collegio dei revisori dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza nella Regione del Veneto. Art. 56 Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016. Inserimento candidati idonei e variazioni
dell'ambito territoriale di esercizio.
n. 86 del 07.09.2018
IPAB Scuola Materna "Don Giuseppe Fattori" di San Pietro di Morubio (VR). Procedimento di depubblicizzazione dell'Ente. Legge
Regionale n. 24 del 25 giugno 1993 e art. 12 Legge Regionale n. 55 del 15 dicembre 1982.

68

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 108 del 30 ottobre 2018
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n. 199 del 28.08.2018
REG. SOSP. - RIMBORSO SPESE. Progetto "BLUTOURSYSTEM" - Knowledge platform, skills and creative synergies for
blue tourism ecosystem development -. Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg Italia - Croazia 2014/2020. CUP
H19F18000110007, ID 10042761. Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Nadia Giaretta, Stefan Marchioro e Lisa Dovico, delle spese sostenute durante la missione a Spalato dal 9 al 12 luglio 2018.
n. 208 del 17.09.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Campolongo sul Brenta (VI). Fg. 4 mappale
22 parte - Fg. 5 mappale 53 parte - Fg. 7 mappale 84 parte e mappale 85 parte. Installazione di appostamenti per la caccia. L.R.
22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 212 del 20.09.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Malcesine (VR). Fg 8 mappale 100 parte. Realizzazione di un osservatorio panoramico in località La Colma - Monte Baldo. L.R. 22.07.1994 n. 31 art. 8
n. 214 del 21.09.2018
Liquidazione fondi a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2, artt. 20, 21 e 22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, artt. 25, 26. D.G.R. 1517 DEL 12/08/2014.
Liquidazione saldo alla Unione montana Feltrina
n. 215 del 21.09.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico facente parte del demanio civico del Comune di Rotzo (VI)
e delle frazioni di S. Pietro e di Pedescala del Comune di Valdastico (VI), sito in Comune censuario di Rotzo. Fg 15 mappale 23
parte per mq 11.956. L.R. 22.07.1994 n. 31 art. 8
n. 216 del 26.09.2018
Realizzazione della pista da sci alpino denominata "Menis". Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni appartenenti al
patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo, in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), e contestuale revoca del decreto del Direttore
della Sezione Economia e Sviluppo Montano n. 45 del 02.07.2015. L.R. 19.08.1996, n. 26, Artt. 7 e 9
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

n. 71 del 01.08.2018
Accertamento delle entrate derivanti da rimborsi del Ministero dell'Economia e delle Finanze per il pagamento delle rate di ammortamento mutui concessi a seguito di calamità naturali: 1° e 2° rata 2018.
n. 91 del 27.08.2018
Regolarizzazione contabile della somma versata dal Comune di Codognè (TV), nel bilancio regionale, quali economie sui contributi
erogati ai privati per gli eventi calamitosi del 29 giugno 2006.
n. 93 del 27.08.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Fara Vicentino (VI) - Intervento cod. n. 742_4, "Ripristini stradali in via Valle Zaccona. Opere di sostegno del versante a monte o a valle di tratti di strada
comunale ed opere di drenaggio acque superficiali e sotterranee" finanziato per l'importo complessivo pari ad euro 45.000,00 con
OC 5/2012. Determinazione del contributo definitivo di euro 43.022,64, liquidazione della quota residua di euro 19.073,84 e contestuale rilevazione di economie per minor spesa per l'importo di euro 1.977,36.
n. 94 del 27.08.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Chioggia (VE) - Intervento
cod. n. 1386 "Pulizia manutenzioni - rimozione rifiuti argini, fiumi, specchi acquei" finanziato per l'importo di euro 67.372,01 con
DGR n. 1708/2015. Determinazione del contributo definitivo per l'importo di euro 67.372,01.
n. 95 del 27.08.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Follina (TV) - Intervento cod.
n. 1508 finanziato per l'importo di euro 104.000,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo per l'importo
di euro 104.000,00.
n. 96 del 27.08.2018
D.G.R. n° 4323 del 28/12/2006 "Eccezionali precipitazioni di carattere nevoso nel periodo dal 26 al 29 gennaio 2006. Riparto del
contributo". Comune di Sovramonte (BL) Danni ai privati. Revoca del contributo di euro 450,00 di cui al D.S.R. LL.PP. n° 40 del
28/04/2009.
n. 97 del 28.08.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di San Vito di Leguzzano (VI)
- Intervento cod. n. 542 "Ricostruzione strade comunali in loc. Leguzzano, interrotte a causa di frane e smottamenti a seguito degli
eventi del 31 ottobre - 1 novembre 2010", finanziato per l'importo complessivo di euro 150.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012, della
DGR n. 693/2015 e della nota DPC prot. n. RIA 31046/2017. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 98 del 28.08.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Negrar (VR) - Intervento
cod. n. 2116 "Distacco di massa terrosa con scivolamento di fango a valle su strada comunale di collegamento tra gli abitati di
Fane e Prun" 2° stralcio finanziato per l'importo di euro 49.500,00 ai sensi della DGR n. 693/2015. Definizione nuovo termine di
rendicontazione.
n. 99 del 03.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Vallada Agordina (BL) - Intervento cod. n. 1145_2 "Opere di ripristino danni alluvionali ottobre/novembre 2010 in località Mas-San Simon-Mulan - MAS 2
demolizione e ricostruzione muro di contenimento strada" finanziato per l'importo complessivo di euro 105.000,00 con DGR n.
693/2015. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro 105.000,00.
n. 100 del 04.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Bassano del Grappa (VI) Intervento cod. n. 720 "Sistemazione terreno interessato da una frana a monte e a valle della strada di collegamento tra Bassano
e Valrovina (2 PA)" 1° e 2° stralcio, finanziato per l'importo complessivo pari ad euro 122.965,58 con O.C. n. 10/2012 e DGR n.
693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 98.767,45, liquidazione a saldo della quota residua di euro 68.901,87 e
accertamento economie per minor spesa pari ad euro 24.198,13.
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n. 101 del 04.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili di cui alla DGR 6/2017
e alla nota DPC prot. n. RIA 31046/2017. Comune di San Giovanni Ilarione (VR) - Interventi codd. n. 287_5 "Dissesto in località
Nanon" e n. 287_6 "Frana in località Salgari" finanziati per l'importo complessivo di euro 168.833,93. Determinazione e liquidazione
dei contributi definitivi per complessivi euro 167.735,06 con contestuale rilevazione di economie per minor spesa per l'importo di
euro 1.098,87.
n. 102 del 06.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Brogliano (VI) - Intervento
cod. n. 1282 "Interventi di sistemazione muri di sostegno a monte della strada (Via Spesse, Via Stella e Via Scoladori)" finanziato
per l'importo di euro 100.000,00 ai sensi della DGR n. 2595/2013. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 103 del 06.09.2018
O.C.D.P.C. n. 170/2014. O.C.D.P.C. n. 262/2015, Subentro "in regime ordinario" della Regione del Veneto per le iniziative necessarie
al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. DGRV n. 642 del 11/05/2017, Decreto di
impegno n. 2 del 12/01/2017, Allegato A, cod. 20. Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo. "Lavori Urgenti sul fiume Adige - Intervento atto a fermare fontanazzi mediante diaframmatura arginale in Comune di Cavarzere (VE) II lotto". Importo finanziato Euro
1.200.000,00 CUP H77B16000200002 CIG 72660348EF Liquidazione fattura di Euro 184.766,15 alla ditta EDIL COSTRUZIONI
S.r.l. anticipazione contrattuale 20%.
n. 105 del 10.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Cavaso del Tomba (TV) - Intervento cod. n. 2394, finanziato per l'importo di euro 20.000,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione e liquidazione, a saldo, del
contributo definitivo di euro 18.867,98 con contestuale rilevazione di economie per minor spesa di importo pari ad euro 1.132,02.
n. 106 del 10.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Recoaro Terme (VI) - Interventi codd. n. 1081 e n. 1103, finanziati per l'importo complessivo di euro 215.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012. Definizione nuovo
termine di rendicontazione.
n. 107 del 10.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Sovramonte (BL) - Interventi
codd. n. 2301, n. 2298 e n. 2295 finanziati per l'importo complessivo di euro 145.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012, della DGR n.
2595/2013 e della DGR n. 6/2017 e successiva nota DPC RIA 31046/2017. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 108 del 10.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Trissino (VI) - Intervento
cod. n. 1729 "Franamento stradale e versante collinare S. Benedetto. Dissesto collinare con movimento di ca 250 m di strada comunale. Intervento di messa in sicurezza versante, drenaggio acque a monte, regimazione acque superficiali, opere di sostituzione,
sistemazione strada e versante", finanziato per l'importo di euro 218.545,55 ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n. 693/2015.
Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 109 del 10.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Conegliano (TV) - Intervento
cod. n. 2277 "Evento franoso interessante strade comunali in località Ogliano - Via Mangesa e Strada delle Biadene", finanziato
per l'importo complessivo di euro 150.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n. 693/2015. Definizione nuovo termine di
rendicontazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 90 del 01.08.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione della decima rata bimestrale di compenso
per sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i ruoli di Project Manager con profilo tecnico, Communication
Assistant, Financial Assistant, Project Manager con profilo economico-amministrativo e Administrative Assistant del Segretariato
Congiunto del Programma. DDRR nn. 31, 32, 33, 34 e 35 del 2 dicembre 2016. CUP H79B17000030007.
n. 91 del 01.08.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia Croazia. Liquidazione della undicesima rata bimestrale di compenso relativa all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Legal Expert (DDR n. 7 del 2 settembre
2016) e per il ruolo di Administrative Manager (DDR n. 8 del 2 settembre 2016) del Segretariato Congiunto del Programma. CUP
H79B17000030007
n. 92 del 03.08.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 "Assistenza Tecnica". Liquidazione degli oneri a
carico dell'ente relativi alla tredicesima rata bimestrale di compenso relativo all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto e alla dodicesima rata bimestrale di compenso relativo all'incarico di collaborazione
coordinata e continuativa per i ruoli di Communication Manager e Financial Manager del Programma. Mese di pagamento: luglio
2018. DDR n. 7 del 04/05/2016 e DDR nn. 13 e 14 del 17/06/2016. CUP H79B17000030007
n. 93 del 07.08.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) Liquidazione per la copertura delle spese di retribuzione
di una unità di personale assunta con contratto a tempo determinato nella categoria D1 assegnata ad attività di supporto all'Assistenza Tecnica a favore dell'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, per il mese
di febbraio 2018. DDR n. 12 del 04/10/2016. CUP H79G16000150007
n. 96 del 13.08.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica". Accertamento di entrata e
impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le spese di missione sostenute per il personale
del Segretariato Congiunto nel mese di luglio 2018. CUP H79B17000030007 - CIG 696936451C
n. 97 del 21.08.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 3 "Environment and cultural heritage". Progetto
"Hercultour" (ID 10042381). Bando approvato con DGR n. 254 del 7 marzo 2017 e con DGR n. 2076 del 14 dicembre 2017. Liquidazione anticipo a favore del Lead Partner: Zadar County (Croazia). DDR n. 27 del 7 marzo 2018. CUP G48F18000010007.
n. 98 del 29.08.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) Liquidazione per la copertura delle spese di retribuzione
di una unità di personale assunta con contratto a tempo determinato nella categoria D1 assegnata ad attività di supporto all'Assistenza Tecnica a favore dell'Autorità di Certificazione del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, per il mese
di marzo 2018. DDR n. 12 del 04/10/2016. CUP H79B17000030007
n. 99 del 29.08.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica". Impegno di spesa e contestuale liquidazione per le spese di missione sostenute dal personale dell'Autorità di Gestione. Mesi del riepilogo: giugno e luglio
2018. CUP H79B17000030007.
n. 103 del 31.08.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione della tredicesima rata bimestrale di compenso relativo all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Communication Manager e per il ruolo di
Financial Manager del Segretariato Congiunto del Programma. DDR n. 13 del 17 giugno 2016 e DDR n. 14 del 17 giugno 2016.
CUP H79B17000030007.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

n. 46 del 31.07.2018
Presa atto modifica della natura giuridica del soggetto beneficiario del Voucher per la realizzazione del percorso educativo "La
sostenibilita' a partire dagli elementi della Terra" presso la Scuola primaria 4 Novembre di Campagnari di Tezze sul Brenta (VI) e
associazione dell'impegno di spesa assunto per la relativa obbligazione alla nuova anagrafica dell'ente Associazione Fratelli dell'Uomo
(C.F. 80134450156 anagrafica n. 00169938). Liquidazione Voucher. DGR n. 945 del 23.06.2017. DDR n. 83 del 15.11.2017. L.R. n.
55/1999 - Capo II.
n. 56 del 16.08.2018
Progetto "AYLLUS - rafforzamento delle comunita' indigene della Bolivia" - Avviso per la concessione di contributi a iniziative
presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS), codice AID 011318 CUP H39I17000120001. Accertamento di entrata e impegno di spesa per trasferimento della
quota di prefinanziamento ai partner del progetto. DGR n. 1146 in data 19.07.2017.
n. 57 del 17.08.2018
Concessione proroga, a sanatoria, dei termini a favore del Comune di Selva di Progno (VR) per la realizzazione attivita' e la presentazione della documentazione di rendicontazione della iniziativa di cui alla "Scheda ministeriale di valutazione dei progetti esercizio finanziario 2015 - n. 81" e liquidazione del saldo. Decreto Dirigenziale n. 40 del 15.11.2016. D.P.C.M. del 02.12.2015. Legge n.
482/1999 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" - Articoli 9 e 15". CUP I19D15001610001.
n. 60 del 28.08.2018
Concessione proroga dei termini a favore della Fondazione Scuola di Sanita' Pubblica, Management delle aziende socio-sanitarie
e per l'incremento dei trapianti d'organo e tessuti per la realizzazione e la presentazione della documentazione finale del progetto
formativo "La violenza di genere nel sistema dell'urgenza: dal riconoscimento alla risposta operativa". CUP H12B17000210008.
DGR n. 1759 del 07.11.2017 - DDR n. 103 del 13.12.2017. DPCM del 25.11.2016 "Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita'".
n. 62 del 03.09.2018
Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" - Programma tematico "Non State Actors and Local Authorities in
Development" della Commissione Europea - Ufficio di Cooperazione EuropeAid. CUP H19E14000140006. Impegno di spesa e trasferimento dei fondi ai partner di progetto a seguito dell'approvazione del rendiconto finanziario finale da parte della Commissione
Europea. DGR n. 63 in data 31.01.2012.
n. 63 del 10.09.2018
Progetto "Proprietà e residenze di campagna nelle podesterie di Pirano e di Umago in età veneziana - I fase" - Programma 2017 DDR n. 68 del 16.10.2017. Concessione proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione a favore dell'Associazione Comunità
degli Italiani "Giuseppe Tartini" di Pirano. L.R. 7 aprile 1994, n. 15.
n. 64 del 10.09.2018
Progetto "La dimora del Podestà di Parenzo. Palazzo de Vergottini" - Programma 2017 - DDR n. 68 del 16.10.2017. Concessione
proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione a favore della Città di Parenzo. L.R. 7 aprile 1994, n. 15.
n. 65 del 10.09.2018
Progetto "L'agricoltura del Buiese. L'età veneziana e le trasformazioni ottocentesche. Autore: Denis Visintin" - Programma 2017 DDR n. 69 del 16.10.2017. Concessione proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione a favore della Società di studi storici
e geografici - Pirano. L.R. 7 aprile 1994, n. 15.
n. 67 del 12.09.2018
Progetto "A.S.A.P. - A Systemic Approach for Perpetrators" nell'ambito delle linee di finanziamento Daphne del Programma Rights,
Equality, and Citizenship Work Programme 2017 relative al bando "Prevent and combat gender-based violence and violence against
children" finanziato dalla Commissione Europea e proposto dalla Direzione Generale per la Giustizia ed i Consumatori. CUP
H39F18000390006. Individuazione del gruppo di lavoro. DGR n. 1757 del 07.11.2017.
n. 68 del 17.09.2018
Progetto "AYLLUS - Rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" finanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo (AICS), codice AID 011318, CUP H39I17000120001. Liquidazione della fattura relativa alla Relazione al primo rendiconto finanziario del progetto in favore del revisore contabile del progetto. Riconoscimento di minor spesa. CIG Z002220B64.
DDR n. 29 del 26.04.2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI

n. 43 del 19.07.2018
Restituzione per errato versamento del contributo di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 3 del D.Lgs.
n. 286/1998). Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro 149,77
(centoquarantanove/77) in favore della Signora L.M.
n. 51 del 06.08.2018
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE PREVISTA PER I COMPONENTI PER LE ATTIVITÀ 2017.
IMPEGNO E LIQUIDAZIONE. Accordi Collettivi Nazionali (ACN) per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale
23/03/2005 e smi e con i pediatri di libera scelta 15/12/2005 e smi, art. 30 "Collegio Arbitrale". DGR n. 1118/2015, DGR n. 1420/2017
e DGR n. 1916/2017, costitutive del Collegio arbitrale per la medicina generale e successive modificazione della composizione. DGR
n. 735 del 27/05/2016 di rinnovo della composizione del Collegio arbitrale per la pediatria di libera scelta.
n. 53 del 28.08.2018
Restituzione per errato versamento del contributo di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 3 del D.Lgs.
n. 286/1998). Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro 387,34
(trecentoottantasette/34) in favore della Signora P.O.J.J.
n. 54 del 30.08.2018
Restituzione parziale del contributo di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 3 del D.Lgs. n. 286/1998). Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro 124,16 (centoventiquattro/16)
in favore della Signora B.M.
n. 55 del 30.08.2018
Restituzione per errato versamento del contributo di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 3 del D.Lgs.
n. 286/1998). Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro 387,34
(trecentoottantasette/34) in favore della Signora H.M.D
n. 56 del 13.09.2018
Restituzione per doppio versamento del contributo di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 3 del D.Lgs.
n. 286/1998). Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro 149,77
(centoquarantanove/77) in favore della Signora C.H.
n. 57 del 17.09.2018
Restituzione per versamento non dovuto del contributo di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 3 del
D.Lgs. n. 286/1998). Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro
149,77 (centoquarantanove/77) in favore del Signor G.S.R.R.
n. 61 del 09.10.2018
Art. 32 del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito nella legge n. 96 del 21 giugno 2017 di trasferimento delle competenze
per prestazioni urgenti e comunque essenziali, erogate a stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso e soggiorno STP.
Presa d'atto delle nuove risultanze della rilevazione, effettuata da Azienda Zero, concernente i crediti delle Aziende Sanitarie verso
le Prefetture della Regione Veneto.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE

n. 30 del 28.08.2018
Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art.
6 della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. Conferma di iscrizione
delle Associazioni denominate "Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno", "Federazione del
Volontariato di Verona Onlus", "Volontarinsieme Csv Treviso" e di alcune associazioni ad essi aderenti.
n. 31 del 13.09.2018
Società Cooperativa Sociale "La Piccionaia S.C.S.". Presa d'atto della variazione della sede legale dalla provincia di Vicenza alla
provincia di Padova. Attribuzione di un nuovo numero di iscrizione all'Albo regionale delle Cooperative sociali. Artt. 5 e 6 della
L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897.
n. 34 del 05.10.2018
Albo Regionale delle Cooperative sociali: iscrizioni e cancellazioni. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e DGR 3 aprile 2007, n. 897.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 108 del 30 ottobre 2018

75

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 168 del 07.08.2018
Fondo immobiliare etico "Veneto casa". Restituzione imposta di bollo versata da Investire SGR S.p.A. per l'anno 2017. Impegno di
spesa e relativa liquidazione.
n. 177 del 19.09.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014,
n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) - "interventi di non rilevante entità". Operatore: Ater
di Belluno - intervento di n. 1 alloggio sfitto in Comune di Feltre. C.U.P.: G94B15000190006. ID: 2937304. Concessione definitiva
del finanziamento ed erogazione totale del contributo.
n. 178 del 20.09.2018
Edilizia agevolata - convenzionata antecedente alla legge n. 457/1978. Legge n. 166/1975. Programma costruttivo in comune di Castello di Godego (Tv). Operatore: Cooperativa edilizia "Godigese". Trasformazione di cooperativa da proprietà indivisa a proprietà
individuale.
n. 179 del 25.09.2018
Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 24 alloggi in comune di Mogliano
Veneto realizzato dalla Cooperativa edilizia "Unitaria". Beneficiario: Signor Scandiuzzi Lorenzo. Autorizzazione alla cancellazione
dell'ipoteca.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITÀ
COLLETTIVE

n. 12 del 14.09.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
22/03/2012. Intervento n. 1 - Azienda Ospedaliera di Padova - Ospedale Civile "Policlinico" di Padova. Gruppo operatorio, terapie
intensive, dipartimento materno infantile e ostetricia e ginecologia. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma
di euro 913.788,87.
n. 13 del 18.09.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992.Accordo di programma in data
01/03/2013. Intervento n. 8 - Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (ex AULSS n. 10) - Ospedale di San Donà di Piave. Servizio
Dialisi, Ambulatori e Day surgery - 1^ Fase. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 757.840,48.
n. 15 del 24.09.2018
Art. 28 della L.R. 11/2014. DD.G.R.V. n. 877 del 9/06/2016 e n. 2003 del 6/12/2016. Riavvio dei procedimenti relativi ai contributi
assegnati ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 1/2004 per l'adeguamento normativo di strutture finalizzate all'espletamento di attività di
carattere socio sanitario e sociale. Ente: IPAB Casa di Riposo "Casa Charitas" di Lamon (BL) Intervento: Adeguamento strutturale
e funzionale Centro Servizi "Casa Charitas" di Lamon (BL). Intervento n. 2 Progetto esecutivo Importo Euro 501.840,00.= Importo
contributo regionale: Euro 500.000,00 assegnato con D.G.R.V. n. 1078/2009, di cui Euro 243.976,41= già liquidati per l'intervento
n. 1 con D.R. 122 del 19.11.2012. Cod. Intervento: 733/1022/2
n. 16 del 04.10.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Programma ex art. 20 - Adeguamento Antincendio. Intervento n. 15 - AZIENDA ULSS N. 6 Euganea (ex AULSS N. 16) - Strutture Aziendali. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI - ADEGUAMENTI DEPOSITI, IMPIANTI
ELETTRICI E GAS E ALTRO. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 230.966,91.
n. 17 del 04.10.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
01/03/2013. Intervento n. 3 - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (ex AULSS n. 3) - Ospedale di Asiago. ATTIVAZIONE OSPEDALE
- 1^ Fase Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 656.775,60.
n. 19 del 12.10.2018
Art. 28 L.R. n. 6 del 27/04/2015 e DGRV n. 2292 del 27/11/2014. Azienda Ospedaliera di Padova. Intervento: Fornitura di un edificio prefabbricato ospedaliero provvisorio a servizio della Patologia e Terapia intensiva neonatale, da realizzarsi sul lato sud della
Clinica Ostetrica dell'Azienda Ospedaliera di Padova. Importo complessivo intervento: euro 1.800.000,00. Importo complessivo
finanziato: euro 1.650.000,00. Approvazione intervento
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA

n. 80 del 13.09.2018
Erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia San Tommaso Apostolo di Colle Umberto (Tv), via Municipio, 2 (Anagrafica n. 00023488 C.F. n. 01969390267), con D.G.R. n. 1376 del 30/07/2013 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59. CUP
H12H13000020009.
n. 85 del 21.09.2018
Proroga al 31/12/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di € 35.000,00.= assegnato alla Parrocchia
di S. Maria delle Bonifiche di Musile (Ve), Piazza Regina della Pace, 2 (C.F. 84001190275) per l'intervento di sistemazione presso
l'edificio sede della scuola materna "Madonna delle Bonifiche" di Musile (Ve), via Millepertiche, 201. DGR n. 1376 del 30/07/2013.
(L.R. 24/12/1999 n. 59)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE

n. 43 del 17.09.2018
Proroga del Bando per la selezione di 240 giovani da impiegare in progetti di servizio civile regionale L.R. 18/2005.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. 77 del 20.07.2018
Proroga tecnica al 31/12/2018 del contratto di manutenzione impianti antintrusione e videosorveglianza in dotazione alla U.O. Forestale Est di Belluno Ditta ZD di Zandonella Andrea (omissis) P.I. 01184270252 (omissis) - CIG Z701F346AE, e relativo impegno
della spesa per Euro 840,50 (Iva inclusa) comprensivi di ogni riparazione e sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell'impianto sul cap. n. 103378 "SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED
IMPIANTI, NONCHE' DEI BENI MOBILI ED APPARECCHIATURE DI SEDI TERRITORIALI, GENI CIVILI E SERVIZI
FORESTALI" " - art. 14 "manutenzione ordinaria e riparazioni.
n. 122 del 17.09.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n. 791 del 01.08.2016 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20/a
e 22 - L.R. 23/02/2016, n. 7 - Capitolo 100696 Anni 2016-2017 ex D.G.R. 07/04/2016, n.408-D.G.R. 07/04/2016, n. 431 - Interventi di
ricostituzione boschiva, miglioramento boschi degradati, risarcimenti e rimboschimenti, sentieri d'accesso, funzionamento Centro
Logistico a supporto dei cantieri da eseguirsi nell'ambito dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico dell'Unione Montana del
Grappa e dell'Unione Montana di Monfenera-Piave-Cesen, nei Comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba, Paderno, Crespano del
Grappa e Borso del Grappa in Provincia di Treviso. Importo complessivo Euro 200.000,00. - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est Treviso e Venezia (ex Settore Forestale di Treviso e Venezia - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza- Sez. di
Treviso).
n. 124 del 19.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R. 19.02.2007, n. 2, art. 61 Interventi sperimentali di miglioramento e ricostituzione di formazioni vegetali in aree soggette a dissesto idrogeologico, in comuni vari della provincia di Belluno e connesse attività di ricerca e
sperimentazione - FE-B0900.0 P. 905 Importo complessivo intervento € 100.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del
Regolamento n. 4/2002
n. 125 del 19.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. n. 2/2007, art. 61 Interventi di miglioramento e ricostituzione di formazioni vegetali in aree soggette
a dissesto idrogeologico, in comuni vari della provincia di Belluno e connesse attività di ricerca e sperimentazione - FE-B0901.0 P.
843 Importo complessivo intervento € 100.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002
n. 126 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R. 24.01.1992 n. 6 Realizzazione di interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi
boschivi - FE-B0902.0 P. 847 Importo complessivo intervento € 30.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002
n. 127 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52, art. 18 Interventi di difesa fitosanitaria dei boschi di pino cembro della provincia
di Belluno (BL) - FE-B0906.0 P. 723 Importo complessivo intervento € 15.000,00 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del
DGR 2711/2002
n. 128 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 24.01.1992, n. 6 Realizzazione di intraventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi.
Comuni di La Valle e Vallada Agordina, Auronzo di Cadore (BL) - FE-B0912.0 Importo complessivo intervento € 50.000,00 P.717
Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del DGR 2711/2002
n. 129 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 24.01.1992, n. 6 Realizzazione di interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi boschivi
nei comuni di La Valle Agordina e Auronzo di Cadore (BL) - FE-B0904.0 P. 752 Importo complessivo intervento € 50.000,00 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del DGR 2711/2002
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n. 152 del 24.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R. 24.01.1992, n. 6 Interventi di ricostituzione e miglioramento della superficie percorsa da
incendio, in loc. Sort-Le Ere- Collesei in Comune di S. Gregorio Nelle Alpi (BL) - FE-B0914.0 P. 670 Importo complessivo intervento € 13.102,35 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del DGR 2711/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento
sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 153 del 24.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R. 24.01.1992, n. 6 Interventi di ricostituzione e miglioramento di una pineta di pino silvestre
percorsa da incendio in loc. M. Celo in Comune di La Valle Agordina (BL) - FE-B0919.0 P. 650 Importo complessivo intervento €
41.370,00 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del DGR 2711/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 154 del 24.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 24.01.1992, n. 6 Interventi di manutenzione straordinaria del Centro Operativo Polifunzionale di
Sospirolo (BL) - FE-E0920.0 P. 668 Importo complessivo intervento € 20.000,00 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del
DGR 2711/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 155 del 24.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 24.01.1992, n. 6 Interventi di ricostituzione e miglioramento della superficie percorsa da incendio
in loc. Vallesina, in Comune di Valle di Cadore (BL) - FE-I0918.0 P. 669 Importo complessivo intervento € 15.725,88 Periodo: fino
al 30-06-2006 - Applicazione del DGR 2711/2002. Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e
collaudo dei lavori.
n. 156 del 24.09.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n. 709 del 07.05.2013 - L. R. n. 12 del 2 aprile 2014 e L.R. 19.09.1978, n.
52 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2013 Miglioramento boschi degradati nei Comuni di Chioggia, Venezia, Cavallino
Treporti Provincia di Venezia. Importo progetto € 40.000,00 - Esecutore lavori: Unità Periferica Servizio Forestale Regionale Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Forestale Est Treviso e Venezia).
n. 157 del 24.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L. R. 24.01.1992, n. 6 Realizzazione di interventi per la prevenzione e l'estinzione degli incendi
boschivi, in loc. varie, nei comuni di La Valle Agordina, Auronzo di Cadore e Perarolo di Cadore (BL) - FE-B0903.0 P. 787 Importo
complessivo intervento € 70.000,00 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del DGR 2711/2002 Attività relativa a: progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 158 del 27.09.2018
Approvazione progetto esecutivo n. 856/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo Euro 21.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 292
del 13 marzo 2018. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 159 del 01.10.2018
Regolarizzazione contabile di deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di nulla osta forestale emesso ai
sensi degli artt. 53 e 54 delle P.M.P.F. Vigenti, dell'art 20 del R.D.L. 1126/26 e dell'art. 15 della L.R. 52/78, e contestuale svincolo.
n. 160 del 01.10.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n. 727 del 04.02.2014 - L. R. n. 12 del 2 aprile 2014 e L.R. 19.09.1978, n.
52 - Capitoli 100696 e 101665 - Esercizio Finanziario 2013 Consolidamento dune, manutenzione sentieristica ed accessi al mare in
località Isola Verde in Comune di Chioggia, Cà Savio e Punta Sabbioni in Comune di Cavallino Treporti (VE). Importo progetto €
90.000,00 - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est (ex Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso
e ex Servizio Forestale di Treviso e Venezia) in amministrazione diretta.
n. 163 del 05.10.2018
Approvazione progetto esecutivo n° 1287 del 7/5/2018 di EURO 140.000,00. " U.I. Cordevole: lavori di costruzione arginature sul
Rio Campolongo in località Arabba in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL)". L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18,
19, 20a e 22 - L.R. n° 32 del 30/12/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. DGR n° 327 del 22/3/2017. Esecutore lavori: U.O. Forestale Est
sede di Belluno.
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n. 175 del 12.10.2018
Approvazione progetto esecutivo n. 860/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo Euro 60.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 327
del 22 marzo 2017. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 176 del 12.10.2018
Approvazione progetto esecutivo n. 861/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo Euro 60.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 327
del 22 marzo 2017. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 177 del 12.10.2018
Approvazione progetto esecutivo n. 862/2018, redatto dall'UO Forestale Est. Importo Euro 70.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 292
del 13 marzo 2018. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

n. 63 del 24.07.2018
Annullamento e sostituzione del Decreto n. 59 del 19/07/2018 del Direttore dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest . Liquidazione
incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e
collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52. PD P 137/09 INTERVENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA
E DI REALIZZAZIONE OPERE TRASVERSALI E LONGITUDINALI ANCHE CON TECNICHE DI BIOINGEGNERIA IN
LOCALITÀ CALTO GIARE E AFFLUENTI - Importo complessivo intervento Euro 75.000,00.
n. 71 del 01.08.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione. L.R. 13/set/1978 n. 52. PD P 104
08 C INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA AMBIENTALE VIA FONTANA COMUNE DI ARQUÀ PETRARCA FO-I0114.0. Importo complessivo intervento Euro 80.000,00.
n. 72 del 01.08.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione L.R. 13/set/1978 n. 52. PD P 157 10
M RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELL'A REA SIC IT3210042 COMUNE DI LEGNAGO CONSORZIO DI BONIFICA
VALLI GRANDI E MEDIO VERONESE - Importo complessivo intervento Euro 8.580,00.
n. 124 del 12.09.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Progetto. n. 8 del 30.08.2016 "Sistemazione di opere idrauliche e ripristino funzionalità degli alvei nei Comuni di Dolcè, Fumane, Marano V.P., Negrar in Provincia
di Verona - I lotto funzionale "Lessinia occidentale". Esecutore lavori: U.O. Forestale OVEST. Importo Intervento: 100.000,00 euro.
L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. (SIF) n. 408 del 07.04.2016. L.R. n. 7/2016 Capitolo 100696.
n. 125 del 17.09.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Progetto. n. 221/13 F del 06/06/2013
"Interventi di lotta fitosanitaria in boschi degradati dei Colli Euganei". Importo Intervento: 50.000,00 EUR. Esecutore lavori: Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 1531 del 31/07/2012.
Capitoli 100696 e 101710.
n. 127 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52 VR/13/2007AIB INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE
DEGLI INCENDI PER L'ANNO 2007 PROVINCIA DI VERONA - FO-B0134.0 Importo complessivo intervento € 85.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 128 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52 PD PROGETTO 193/02 AIB INTERVENTI DI PREVENZIONE E L'ESTINZIONE DI INCENDI BOSCHIVI. LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO LOGISTICO POLIFUNZIONALE
VALSANZIBIO PADOVA I STRALCIO - FO-I0022.0 PD 132/02 AIB Importo complessivo intervento € 40.000,00 Periodo: fino
al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo
dei lavori.
n. 129 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 24/01/1992 n.6 PD 31/C AIB 2005 PROVVEDIMENTI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI
BOSCHIVI - FO-B0131.0 PD 31/C AIB 2005 Importo complessivo intervento € 27.435,46 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione
del DGR 2711/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 130 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52 PD PROGETTO 80/07 AIB INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DIFESA
DEGLI INCENDI BOSCHIVI NELL'A REA DEI COLLI EUGANEI - FO-I0105.0 Importo complessivo intervento € 30.000,00
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: PROGETTAZIONE COORDINAMENTO
SICUREZZA DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO LAVORI
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n. 131 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52 PD PROGETTO 81/07 AIB INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DIFESA
DAGLI INCENDI BOSCHIVI IN PROVINCIA DI ROVIGO - FO-I0107.0 Importo complessivo intervento € 30.000,00 Periodo:
fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori.
n. 132 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52 PD PROGETTO 11/04 AIB INTERVENTI PER LA PREVENZIONE E L'ESTINZIONE DI INCENDI BOSCHIVI. LAVORI DI MANUTENZIONE PRESSO IL CENTRO OPERATIVO POLIFUNZIONALE A
SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ DEL S.F.R. DI PADOVA E ROVIGO - FO-I0108.0 PD 11/04 AIB Importo complessivo intervento
€ 40.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento
sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 133 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52 VR/15/2003 AIB REALIZZAZIONE DI UN CENTRO LOGISTICO POLIFUNZIONALE DA SITUARSI IN COMUNE DI SELVA DI PROGNO LOC. LONGHINI IN PROVINCIA DI VERONA - FO-B0135.0
Importo complessivo intervento € 20.000,00 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del DGR 2711/2002 Attività relativa a:
progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 134 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52 VR/11/2004/AIB COMPLETAMENTO DEL CENTRO OPERATIVO POLIFUNZIONALE SITUATO IN COMUNE DI SELVA DI PROGNO LOC. LONGHINI IN PROVINCIA DI VERONA - FO-B0136.0
Importo complessivo intervento € 25.000,00 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del DGR 2711/2002 Attività relativa a:
progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 135 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52 PD PROGETTO 96/07 M ART. 61 INTERVENTI PER LA CONSERVAZIONE
ED IL MIGLIORAMENTO DI AREE FORESTALI - FO-B0129.0 Importo complessivo intervento € 92.000,00 Periodo: fino al
24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori
e collaudo dei lavori.
n. 136 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. PD PROGETTO 132/09 M INTERVENTI SPERIMENTALI AL MIGLIORAMENTO E CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ CON L'USO DI TECNICA DI INGEGNERIA NATURALISTICA IN AREE FORESTALI IN
PROVINCIA DI ROVIGO - FO-B0132.0 Importo complessivo intervento Euro 92.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione
del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 138 del 20.09.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Progetto. n. 18/2010 del 25/02/2011
"Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino funzionalità idraulica". Comuni di Salcedo e altri (VI). Esecutore lavori:
Servizio Forestale Regionale di Vicenza Importo Intervento: 160.000,00 €. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22
D.G.R. n. 1800 del 13/07/2010 (SIF-2010) Capitolo 100696.
n. 147 del 05.10.2018
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione Progetto n. 6 del 06/06/2016 "Lavori di sistemazione ordinaria
e straordinaria di alvei e versanti nei comuni di Cazzano di Tramigna, Roverè Veronese, Mezzane di Sotto e altri in provincia di
Verona. I lotto funzionale "Illasi Squaranto". Esecutore Lavori: U.O. Forestale Ovest. Importo intervento euro 104.000,00. L.R.
52/1978 art. 8,9,10,19,20 lett a) , 22 DGR (SIF) n. 408 del 07/04/2016 L.R. 7/2016 - Capitolo 100696.
n. 148 del 05.10.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto n. 10 del 19.10.2016 "Interventi di difesa idrogeologica sui soprassuoli boschivi e formazioni ripariali nei Comuni di San Zeno di Montagna, Caprino Veronese e altri della provincia di Verona - I lotto funzionale. Esecutore lavori: U.O. Forestale OVEST. Importo Intervento: 110.000,00
euro. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. (SIF) n. 408 del 07.04.2016. L.R. n. 7/2016 Capitolo 100696.
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n. 179 del 14.09.2018
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e n. 262/2015, DGR n. 642/2016. Piano degli Interventi finalizzati a garantire la sicurezza idraulica e/o idrogeologica del territorio gravemente danneggiato dall'emergenza provocata dagli eventi eccezionali che hanno colpito il territorio
della Regione Veneto dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 - Intervento n 3 dell'elenco di completamento degli interventi riguardante il
territorio del Comune di Santo Stefano di Cadore (BL). (cod. int. 146 150). Importo complessivo del finanziamento: Euro 1.400.000,00
Aggiornamento e approvazione del Quadro Economico generale.
n. 186 del 21.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9-gen-1975 n. 1. Lavori di somma urgenza per il potenziamento della sistemazione provvisoria
al piede del versante sinistro sul t. Borsoia, in adiacenza al ponte di Palughetto, con scogliera a Bassan in comune di Tambre e
Puos d'Alpago. - BL-I0039.0 Prog. 716. Importo complessivo intervento Euro 270.000,00 CUP H45H04000000002.Periodo: fino al
24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori
e collaudo dei lavori.
n. 187 del 21.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. ordinanza n.3090/2000 e successive. 11Est - Lavori di realizzazione di un campo di prova sperimentale nell'ambito dell'intervento di consolidamento versante in frana, interventi in alveo e ripristino viabilità nella località Busa del
Cristo in comune di Perarolo di Cadore. - BL-I0036.0 11Est. Importo complessivo intervento € 355.000,00. CUP C87E00000050011
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 188 del 21.09.2018
Legge Regionale n 47 del 29-dic-2017 "Bilancio di Previsione 2018 2020". Delibera di Giunta Regionale 570 del 30-apr-2018
"Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico". Approvazione del progetto BLI0034.0 (n. interno 1026) "Manutenzione alveo torrente Tesa" in data 10-set-2018. Importo complessivo di Euro 40.000,00. CUP
H25B18001270002.
n. 189 del 21.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. ordinanza n.3090/2000 e successive Prog. 648 - Lavori di somma urgenza per la provvisoria sistemazione al piede del versante sinistro sul t. Borsoia, a monte del ponte di Palughetto, in Comune di Tambre. - BL-P0037.0 Prog. 648
Importo complessivo intervento Euro 60.000,00. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività
relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 190 del 21.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. ordinanza 3258/2002. 19Est - Lavori di sistemazione tratti d'alveo del t. Pettorina e rifacimento del ponte
di Pezzè, in comune di Rocca Pietore. - BL-I0038.0 19Est. Importo complessivo intervento € 200.000,00. CUP H63B06000010001.
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 193 del 24.09.2018
ART. 12 L.R. 06.04.2012 N.13, ARTT. 18 e 20 L.R. 02.04.2014 N.11; DGR del 15.04.2014 N. 537 (Opere di completamento dei lavori
di straordinaria manutenzione del T. Ligont in Comune di Feltre). "Prog. 806 Prosecuzione dei lavori di manutenzione idraulica
del Rio Ligont nel tratto compreso tra Via Bagnols Sur Ceze e Via P. Bentivoglio - Comune di Feltre". Accertamento economie di
spesa. CUP H99D14000950002.
n. 196 del 27.09.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge relativi a concessioni di superfici e beni del
demanio idrico.
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n. 309 del 03.09.2018
Rinnovo alla concessione di derivazione d'acqua superficiale ad uso irriguo dal fiume Fratta, sponda destra, in Comune di Piacenza
d'Adige (PD) località Grompa, portata media 60/s Pratica n. 820IIC Ditta Azienda Agricola Ottorino Menegazzi R.D. 1775/1933 e
D.Lgs. 152/2006
n. 310 del 03.09.2018
Concessione demaniale per il mantenimento di una condotta idrica in attraversamento del fiume Brenta inserita nel nuovo ponte in
località Corte in comune di Piove di Sacco Pd. Pratica n. 2787C. Richiedente: AcegasApsAmga SpA R.D. 523/1904.
n. 311 del 03.09.2018
Concessione demaniale per il mantenimento di una condotta fognaria in attraversamento del fiume Brenta inserita nel nuovo ponte
in località Corte in comune di Piove di Sacco Pd. Pratica n. 2803C. Richiedente: AcegasApsAmga SpA R.D. 523/1904.
n. 312 del 04.09.2018
Concessione demaniale per il mantenimento dell'attraversamento del fiume Brenta nonchè l'arginatura sinistra e destra con condotta
idrica, agganciata sulla traversa sbarramento idrovia PD-Ve in comune di Vigonovo. Pratica n. 2805C. Richiedente: VERITAS
SPA - R.D. 523/1904
n. 314 del 04.09.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per l'installazione di limitatori di transito in
ferro sulle sommità arginali del fiume Gorzone nei comuni di Vescovana, Stanghella, Granzd e Sant'Urbano rilasciata all'A.T.C.
PD2 Montagnanese - Estense - pratica 257C
n. 315 del 05.09.2018
Concessione di terreno demaniale ad uso seminativo per mq 3000 e taglio piante per mq 420 in comune di Curtarolo in sinistra del
fiume Brenta fg. 19 mapp. 153 e 64/p e in comune di Limena fg. 3 mapp. 15 per mq 420. Pratica n. 2695C. Richiedente: Corazzina
Enzo. R.D. 523/1904.
n. 316 del 05.09.2018
Concessione demaniale per sfalcio di prodotti erbosi - lotto 5, in destra idraulica del fiume Bacchiglione in comune di Chioggia
(VE) dal confine con la provincia di Padova fino al ponte di Ca' Pasqua per una superficie complessiva sfalciabile di Ha 12.21.80.
Pratica n. 2800C. Richiedente: Azienda Agricola Formenton Fabio. R.D. 523/1904.
n. 317 del 05.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per viabilità comunale e pista e passerella ciclo pedonale sulle sommità arginali sinistra e
destra del torrente Muson dei Sassi, nel territorio del comune di Camposampiero (PD) Pratica N. 2702c Richiedente : Comune di
Camposampiero R.D. 523/1904
n. 318 del 11.09.2018
Concessione per il taglio piante e la raccolta degli schianti lungo l'argine destro e sinistro del fiume Gorzone in Comune di Anguillara Veneta (PD). Richiedente: Guzzon Enrico. Pratica n. 2714C R.D. 523/1904
n. 321 del 12.09.2018
Concessione per il taglio delle piante presenti lungo l'arginatura maestra sinistra del fiume Adige dallo stante 540 allo stante 544 in
località Borgoforte in Comune di Anguillara Veneta (PD). Richiedente: Berto Graziano. Prat. n. 2706C. R.D. 523/1904
n. 322 del 12.09.2018
Concessione idraulica per utilizzo di area demaniale per parcheggio privato ad uso residenziale lungo l'argine sinistro del canale
Bisatto, in Via Moraro in Comune di Monselice (PD). Richiedente: Gallocchio Silvio. Prat. n. 2812C. R.D. 523/1904
n. 323 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per n. 3 pali di legno infissi in area demaniale ed un attraversamento con cavo telefonico aereo
del Canale Roncajette Inferiore in Comune di Ponte S. Nicolò Fg. 1 mapp.li 618-625-623-96 e Comune di Padova Fg. 161 mapp.li
36-37-51. Pratica n. 2305C Richiedente: Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 324 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per attraversamento in svariati punti con cavi telefonici aerei e sotterranei e percorrenza con
cavo telefonico, tramite pali infissi, di pertinenze idrauliche dei Canali Bagnarolo e Vigenzone in Comune di Pernumia. Pratica n.
2306C. Richiedente: Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1904.
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n. 325 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento e percorrenza con cavi telefonici sotterranei lungo l'argine dx del
fiume Bacchiglione in località Tencarola, in comune di Selvazzano Dentro (PD). Pratica n. 2334C. Richiedente: Telecom Italia
S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 326 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento e percorrenza con cavo telefonico sotterraneo del Canale Naviglio
Interno in corrispondenza del Ponte San Gregorio Barbarigo in Comune di Padova. Pratica n. 2335C. Richiedente: Telecom Italia
S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 327 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento e percorrenza con cavo telefonico sotterraneo del Canale Tronco Maestro in corrispondenza del Ponte dei Tadi e posa di un pozzetto sullo stesso in Comune di Padova. Pratica n. 2336C. Richiedente:
Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 328 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento con cavo telefonico posato sul fondo del fiume Brenta in località Rosara di Codevigo (PD) Pratica n. 2338C. Richiedente: Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 329 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento e percorrenza con cavo telefonico del torrente Muson dei Sassi in
corrispondenza del ponte di Via Rossignolo in località Campodarsego (PD) Pratica n. 2339C. Richiedente: Telecom Italia S.p.A.
R.D. 523/1904.
n. 330 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento del Canale Vigenzone e percorrenza con cavo telefonico del marciapiede in dx idraulica in Comune di Battaglia Terme in località Arco di Mezzo. Pratica n. 2340C. Richiedente: Telecom Italia S.p.A.
R.D. 523/1904.
n. 331 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un parallelismo con cavo telefonico lungo l'argine sinistro del Fiume Bacchiglione ed un
attraversamento lungo il Ponte del Sostegno (P.te Cavai) in località Bassanello in Comune di Padova. Pratica n. 2342C. Richiedente:
Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 332 del 12.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento e parallelismo con cavi telefonici del Fiume Brenta in località Cà
Pasqua del comune di Chioggia. Pratica n. 2345C. Richiedente: Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 333 del 12.09.2018
Concessione demaniale per il mantenimento di una condotta fognaria in attraversamento e in parallelismo del fiume Brenta, in
località Santa Margherita e Passo della Fogolana, in Comune di Codevigo (PD) Pratica n. 2796C. Richiedente: AcegasApsAmga
SpA R.D. 523/1904
n. 334 del 12.09.2018
Concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento del canale Piovego con infrastruttura per TLC in corrispondenza
del ponte Ognissanti in comune di Padova (PD). Pratica n. 2740C Richiedente: AcegasApsAmga SpA R.D. 523/1904
n. 336 del 13.09.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo all'autorizzazione per attraversamento dello scolo "Riale" con tubazione
gas in acciaio DN 168 in affiancamento al ponte su via XXIV Maggio, in Comune di Curtarolo.
n. 337 del 13.09.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per gasdotto DN 110 lungo la sede stradale di
Via Bordin e Via Lugargine in parallelismo argine sinistro torrente Muson dei Sassi in Comune di Padova - pratica 338.
n. 338 del 13.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento e percorrenza con cavo telefonico del rilevato arginale del canale
Battaglia dal ponte del Bassanello al ponte della Fabbrica per un'estesa di m. 3600 - Pratica n. 2337C. Richiedente: Telecom Italia
Spa. R.D. 523/1904
n. 340 del 19.09.2018
Subentro nella concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo da n. 1 pozzo, in comune di Arquà Petrarca (PD),
di portata media 0,07 l/s portata massima 0,42 l/s. Pratica n. 1138IIC D.R. n. 180 del 1° dicembre 2016 - disciplinare n. 114 del 30
novembre 2016. Richiedente Mario Cantele R.D. 1775/1933 e D.Lgs. 152/2006
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n. 342 del 21.09.2018
Concessione demaniale, per l'utilizzo di una rampa di accesso in sinistra idraulica del canale Bisatto, in Comune di Baone (PD).
Pratica n. 2818. Ditta: Marcolini Massimo. R.D. 523/1904.
n. 343 del 21.09.2018
Rinnovo delle concessioni demaniali per l'uso delle sommità arginali, in sinistra e destra idraulica del fiume Fratta, e tre rampe
d'accesso arginali, in Comune di Urbana (PD). Pratica n. 2292C. Ditta: Comune di Urbana (PD). R.D. 523/1904.
n. 344 del 24.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Ordinanza n. 3090/2000. Lavori urgenti di sistemazione e completamento difese lungo il canale Piovego di Villabozza, al fine di ridare l'efficienza idraulica, in località Tavo, territorio del Comune di Vigodarzere (PD) - PD-I0097.0
Importo complessivo intervento € 206.582,76 CUP E11H02000020002 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del Reg 4/2002
- DGR 2711/2002
n. 345 del 24.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Delibera della Giunta della provincia di Padova n. 218 del 26/04/2006 Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino della soglia a valle del ponte provinciale della vittoria in comune di Campo S. Martino (PD) - PD-I0098.0
Importo complessivo intervento € 250.000,00 CUP H33B06000050003 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del Reg 4/2002
- DGR 2711/2002
n. 346 del 24.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Ordinanza 3090/2000 Lavori urgenti di messa in sicurezza delle difese spondali del canale Vigenzone,
per il tratto relativo alla confluenza con il fiume Roncajette, in comune di Bovolenta. - PD-I0099.0 Importo complessivo intervento
€ 154.937,07 Periodo: fino al 30-06-2006 - Applicazione del Reg 4/2002 - DGR 2711/2002
n. 348 del 24.09.2018
Concessione demaniale per taglio piante, sfalcio erba e raccolta schianti lungo l'argine destro del fiume Brenta e del Brentella in
comune di Limena fg.6 mappali 86, 88, 76 e 77 e in comune di Vigodarzere fg. 6 mappali 82/p e 83/p per una superficie complessiva
di mq. 9.500. Pratica n. 2712C. Richiedente: Lorenzato Massimo. R.d. 523/1904.
n. 349 del 24.09.2018
Concessione demaniale per taglio piante e raccolta schianti in comune di Piazzola Sul Brenta in sinistra del fiume Brenta su terreno
demaniale fg. 40 mappale 120 e fronti stante per una superficie di intervento al taglio di mq. 24.000 e una superficie complessiva
di mq. 40.800. Pratica n. 2700C. Richiedente: Azienda Agricola Scarso Maurizio. R.d. 523/1904.
n. 350 del 24.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per due passerelle ciclo pedonali di attraversamento del fiume Bacchiglione e struttura ad
arco di sostegno dell'impianto di pubblica illuminazione sul ponte di Tencarola in comune di Selvazzano Dentro (PD) Pratica n.
2763C Richiedente: comune di Selvazzano Dentro - R.D. 523/1904
n. 351 del 24.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per l'uso come strada di tratti della sommità arginale dx e sx del fiume Bacchiglione, comprese
rampe ed opere accessorie. Pratica n. 2774C - Richiedente: Comune di Selvazzano Dentro. R.D. 523/19044
n. 352 del 24.09.2018
Rinnovo della concessione demaniale per quattro attraversamenti con cavo del torrente Muson dei Sassi in ancoraggio al ponte
Casere in Camposampiero, ponte delle Galle ponte Alto e aereo località Perosin in Comune di Loreggia . Pratica n. 2307C - Richiedente: Telecom Italia S.P.A. - R.D. 523/1904
n. 353 del 24.09.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del demanio idrico
e di derivazioni di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea. L.R. 47/2017. DGRV 81 del 26/01/2018
n. 354 del 25.09.2018
Concessione demaniale per il taglio piante e la raccolta degli schianti lungo l'argine destro del fiume Gorzone in Comune di Anguillara Veneta (PD). Richiedente: Bobice Giuseppe. Pratica n. 2734C R.D. 523/1904.
n. 355 del 25.09.2018
Incameramento a favore della Regione del Veneto di parte del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione al Comune
di Anguillara pratica 275C; incameramento dei depositi cauzionali versati per le pratiche 3104, 9085 e 9560 e costituzione deposito
cauzionale per la pratica 2445C. L.R. 47/2017. DGRV 81 del 26/01/2018.
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n. 356 del 25.09.2018
Subentro nella concessione di derivazione d'acqua dal canale Monselice ad uso industriale, in comune di Monselice (PD) -E.D.
1775/1933 e D.Lgs 152/2006. Pratica n. 458IIC. Richiedente: ditta Buzzi Unicem Spa.
n. 357 del 26.09.2018
Concessione demaniale per taglio piante, raccolta schianti e pulizia lungo l'argine destro del canale Brentella in comune di Padova
fg. 38 mappale 644, 140, 141, 20, 9 e 12 per una superficie complessiva di mq. 1200. Pratica n. 2709C. Richiedente: Lazzarini Giuliano. R.D. 523/1904.
n. 358 del 26.09.2018
Concessione demaniale per taglio piante e pulizia sottobosco in destra del fiume Brenta in Comune di Padova fg. 27 mappale 12/p
per mq. 800. Pratica n. 2567C. Richiedente: Pinton Paola. R.d. 523/1904.
n. 359 del 26.09.2018
Subentro nella concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale da n. 1 pozzo, in Comune di Brugine (PD) in località Z.I. Via Marconi, di portata media 0,8 l/s, portata massima 5,0 l/s. Pratica n. 712IIC. Ditta richiedente: Società General Beton
Triveneta S.p.a. R.D. 1775/1933 e D.lgs 152/2006.
n. 360 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'officiosità idraulica del F. Vigenzone
mediante l'eliminazione degli schianti e taglio piante pericolanti dal sostegno Arco di Mezzo al ponte di Cagnola - PD-P0060.0
Importo complessivo intervento Euro 200.000,00 CUP H19H09000010002 (annullamento e sostituzione del precedente decreto n.
428 del 4/12/2017)
n. 361 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 52/80 - D.Lgs 112/98 - DGR n. 696/2009 Lavori di Sfalcio sul fiume Bacchiglione in Comuni vari
della Provincia di Padova E.F. 2009 - CUP H28G09000100002. - PD-I0090.0 Importo complessivo intervento Euro 48.000,00 CUP
H28G09000100002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 362 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 52/80 - D.Lgs 112/98 - D.G.R. n. 1768/2010 Lavori di Sfalcio sul fiume Bacchiglione in Comuni
vari della Provincia di Padova. E.F. 2010. - PD-I0100.0 Importo complessivo intervento Euro 50.000,00 CUP H28G10000100002
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, direzione lavori e collaudo
dei lavori.
n. 363 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R. 1/2008 art. 39 c. 2 lett. a -L.R. 11/2010 art. 24 D.G.R. N. 880/2011 Lavori di manutenzione
idraulica nel circondario dell'Alto Bacchiglione. E.F. 2011 - PD-I0101.0 Importo complessivo intervento Euro 48.000,00 CUP
H98G11001410002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori
n. 364 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 06/apr/2012, n. 13 art. 12 Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 12 maggio 2006, n. 163 e
s.m.i. per l'affidamento da parte dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Padova dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma
urgenza - DGR n. 937/2012 DGR n. 1072/2013 - PD-Q0085.0 I e II annualità Importo complessivo intervento Euro 6.200.000,00
CUP H18G12000340002 Ordine di Servizio AQ_GCPD_0042 Lavori di manutenzione idraulica lungo sul F. Fratta nella tratta di
competenza - 2° Stralcio Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 e D.L. n. 90/2014 Attività relativa
a: I e II annualità - progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 365 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 06/apr/2012, n. 13 art. 12 Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 12 maggio 2006, n. 163 e
s.m.i. per l'affidamento da parte dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Padova dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma
urgenza - DGR n. 937/2012 DGR n. 537/2014 - PD-Q0089.0 III annualità Importo complessivo intervento Euro 3.500.000,00 CUP
H18G12000340002 Ordine di Servizio AQ_GCPD_0065 Lavori di taglio di alberature, raccolta schianti, asportazione del terreno
accumulato di lato alle arcate dei ponti, pulizia delle sponde interne con asportazione della vegetazione riparia cresciuta tra il pietrame di rivestimento dal ponte delle Grazie Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 e D.L. n. 90/2014
Attività relativa a: III annualità - progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori
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n. 366 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R. 06/apr/2012, n. 13 art. 12 Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 12 maggio 2006,
n. 163 e s.m.i. per l'affidamento da parte dell'Unità di Progetto del Genio Civile di Padova dei lavori di manutenzione ordinaria e
di somma urgenza - DGR n. 937/2012 DGR n. 1072/2013 - PD-Q0085.0 Importo complessivo intervento Euro 6.200.000,00 CUP
H18G12000340002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: I e II annualità - progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori
n. 367 del 28.09.2018
Concessione demaniale per il taglio piante lungo l'argine sinistro del fiume Adige in Comune di Anguillara Veneta (PD). Richiedente: Siviero Antonio. Pratica n. 2708C. R.D. 523/1904.
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n. 364 del 18.09.2018
Calcestruzzi S.p.A. concessione di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 3 mapp.
184 in Comune di Rovigo loc. Borsea per uso industriale - restituzione deposito cauzionale in numerario - Pratica Pos. 261/1VV.
n. 370 del 24.09.2018
Consorzio di Bonifica Adige Po istanza di subentro alla Società Agricola Cecchetto Giuseppe e Ottaviano SS della concessione di
derivazione d'acqua pubblica dal Canale di Loreo di mod. 0,20 ad uso irriguo, in Via Cà Negra del Comune di Loreo (Ro). Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. Pos. N. 244V
n. 374 del 24.09.2018
D.Lgs. 50/2016 - L.R. n. 27/2003. Lavori di manutenzione della difesa spondale in erosione in sinistra Po di Goro tra gli stanti 42-45
in comune di Ariano nel Polesine (RO). A.I.Po Ufficio Operativo di Rovigo. Importo complessivo: € 180.000,00. Approvazione
progetto n. 1548 in data 25.07.2018.
n. 377 del 25.09.2018
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla Concessione di terreno demaniale ad uso parcheggio privato a servizio di attività commerciale censito al fg. 6 mapp. 130/p e 131/p di 250 mq in Comune di
Bosaro (RO) (Pratica CB_TE00199).
n. 378 del 26.09.2018
Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione
del Veneto. Lavori di completamento nel tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette del comune di Porto Tolle
(RO). 2° stralcio 2° intervento Importo complessivo Euro 1.000.000,00. Codice Rendis RO017A/10 IMPRESA QUATTRO EMME
S.r.l. con sede in Porto Viro (RO). C.U.P. H88D14000020001 C.I.G. 65650155C2
n. 379 del 28.09.2018
Ditta FAGGION PAOLO istanza di rinnovo della concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea per mezzo di un
pozzo ubicato al fg. 3 mapp. 23 in Comune di BADIA POLESINE Località Via Masetti Alti 1831 ad uso irriguo - Pos.n. 395/1 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.
n. 384 del 02.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 02/04/2014, n. 11. Lavori di impermeabilizzazione dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti
214-219 in comune di San Martino di Venezze (RO) - RO-I0043.0 661_2013 Adige. Importo complessivo intervento € 1.250.000,00.
CUP H44H13000050002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione
e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 385 del 02.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 02/04/2014, n. 11. Lavori di sistemazione delle pertinenze idrauliche del fiume Adige di competenza della Sezione Bacino Idrografico Adige Po di Rovigo - RO-I0046.0 679_2014 Adige. Importo complessivo intervento Euro
250.000,00. CUP H33H14000090002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a:
progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 386 del 02.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. D.Lsg. n. 152/2006. Lavori di sistemazione dell'argine di prima difesa a mare nel tratto Po di Maistra
Po di Venezia. Sistemazione del Canale di Scarico. Comune di Porto Tolle (Ro). 1° stralcio funzionale - RO-I0047.0 argini a mare
prog. 628. Importo complessivo intervento Euro 1.807.599,14. CUP H89H98000000001. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione
del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 387 del 02.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R 6.04.2012 n.13 art.12. Lavori di manutenzione delle arginature di prima difesa a mare nei
comuni di Rosolina e Porto Viro (RO). - RO-I0048.0 argini a mare prog 637. Importo complessivo intervento € 1.000.000,00. CUP
H39H12000170002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
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n. 390 del 08.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario, costituito per la concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea a mezzo di un pozzo di mod. medi 0.0278 al fg. 18 mapp. 6 in Comune di CENESELLI per uso irrigazione. CRIVELLARI
& ZEBINI SPA - Pos. n. D019
n. 391 del 08.10.2018
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di derivazione di
acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 7 mapp. 91 in Località Garzare nel Comune di LUSIA (RO)
per uso Igienico e assimilato. SOCIETÀ AGRICOLA GIULIANI FABRIZIO E SIMONE S.S. . Pos. n. P81/1
n. 392 del 08.10.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. G.L.P. RO-I0021.0 PROG. n. 733/2017 - Lavori
diffusi sull'argine dx del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce in mare nei comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina. Importo finanziamento € 240.000,00. Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. Soggetto attuatore:
U.O. Genio Civile Rovigo. CUP H64H17000790002 - CIG Z4D2443942.
n. 393 del 08.10.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. G.L.P. RO-I0012.0 PROG. n. 735 - Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra i comuni di Fratta Polesine e Arquà
Polesine loc. Paolino e Pizzon. Importo finanziamento € 245.000,00. Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione per intervento "A". Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Rovigo. CUP H14H17001650002 - CIG Z77243C51E.
n. 394 del 08.10.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. G.L.P. RO-I0023.0 PROG. n. 737 - Lavori di
sostituzione del carroponte e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni, in
Comune di Loreo (RO). Importo finanziamento € 150.000,00. Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di
esecuzione. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Rovigo. CUP H86J17000340002 CIG ZEA24294CB.
n. 395 del 08.10.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. G.L.P. RO-I0024.0 PROG. n. 738 - Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco, Po di Levante, Canale di Loreo in comuni vari.
Int. A e B. Importo finanziamento € 200.000,00. Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Rovigo. CUP H86J17000350002 - CIG Z622428E88.
n. 401 del 09.10.2018
Secondo Atto Integrativo all'Accordo di Programma tra Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto. Lavori di completamento nel tratto terminale del Canale di Scarico in località Boccasette del comune di Porto
Tolle (RO). 2° stralcio 2° intervento. Impresa QUATTRO EMME S.r.l. con sede in Porto Viro (RO). C.U.P. H88D14000010001 CIG
65650155C2
n. 402 del 10.10.2018
Impresa Individuale Baccaglini Giorgio istanza di rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla falda sotterranea, per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 15 mappale 117 del Comune di Loreo, di 100 mc/annui corrispondenti a l/s medi 0,006
ad uso irrigazione aree verdi Igienico assimilato. Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. Pos.
N. P622/1
n. 411 del 11.10.2018
AGENZIA VENETA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO istanza a sanatoria per concessione di derivazione acqua
pubblica da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 18 mapp. 201 in località Sasse del Comune di CEREGNANO
(RO) ad uso antincendio e ricambio acqua laghetto (igienico e assimilato) - Pos.n. 263/1 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.
n. 413 del 12.10.2018
Restituzione depositi cauzionali al Sig. Magosso Bruno e incameramento parziale a favore della Regione del Veneto del deposito
cauzionale in numerario relativo alla concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda dx del fiume Adige attraverso una
tubazione c/o st. 125 in loc. Providenza del comune di Lusia per uso irriguo Pos. 195/1
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n. 577 del 31.07.2018
Impegno di spesa per l'esecuzione del contratto di manutenzione degli impianti elevatori installati presso la sede del Genio Civile
di Treviso, per il periodo 1 luglio 2017 31 dicembre 2018. Importo relativo all'esercizio 2018: euro 1.219,56. CIG: ZB81F2835D. L.R.
39/2001. Integrazione Decreto n. 429 del 04/06/2018
n. 651 del 29.08.2018
Interventi sulle opere idrauliche, sfalcio dei prodotti erbosi e taglio alberi lungo le arginature e pertinenze demaniali del fiume
Piave, nei comuni rivieraschi in provincia di Treviso. II Lotto. Intervento n. 904/2014 dell'importo complessivo 150.000,00. C.U.P.
H94H16001270002 C.I.G 6896495FB2.
n. 685 del 18.09.2018
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. dei lavori compresi nell'Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere pubbliche
di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso per il biennio 2012/2013 1° annualità. (TV-Q0042.0 AQ/1°annualità)
Importo complessivo € 3.100.000,00 Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 e D.L. n. 90/2014 Attività relative a: Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, collaudo dei lavori riferiti ai progetti nn° 807-1; 832; 830;
831.
n. 710 del 24.09.2018
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Variazione del beneficiario e svincolo e restituzione del
deposito cauzionale relativo alla concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea GCTV 1453 ad uso industriale nel Comune di Castelfranco Veneto (TV) rilasciata a La Puleggia S.p.A. (c.f./PIVA:00554330266) ora La Puleggia S.r.l. in liquidazione
(c.f./PIVA:00554330266);
n. 731 del 02.10.2018
D.G.R. n. 989 del 5.7.2011 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Cassa di espansione sul torrente Muson,
nei Comuni di Fonte e Riese Pio X» ID Piano 505 Intervento n. 923 GLP: TV-I0035.0 Importo complessivo € 18.655.000,00. CUP:
H54B03000090001 AFFIDAMENTO incarico professionale per assistenza alla Direzione Lavori e contabilità lavori, ai sensi
dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 45.676,80 CIG: Z9C24AEFBE EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 763 del 04.10.2018
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex
art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo €
3.100.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relative a: direzione lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione, riferite ai lavori di pronto intervento nn. 824/2013 825/2013 826/2013 840/2013 841/2013 843/2013.
LIQUIDAZIONE ACCONTO
n. 770 del 08.10.2018
DGRV n. 1582 del 03.10.2017 Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Muson, con riparazione e innalzamento delle sponde nei territori Comunali di Castelfranco Veneto, Castello di Godego e Paderno del Grappa (TV). INT n. 913/2017
- (Cod. GLP) TV-I0033.0 CUP H58H1700090001 CIG 72896601BC Impresa esecutrice: CANUTO S.r.l. Via Belvedere, 26 Silea
(TV) P.IVA/C.F. 04579550262 Contratto d'appalto in data 04.05.2018 n. 8805 di Rep. per un importo di € 193.812,86, comprensivo
degli oneri per la sicurezza pari ad € 4.575,86. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
n. 776 del 08.10.2018
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art. 92
del D.Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D. Lgs. 50/2016. Importo complessivo € 3.100.000,00
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza
e direzione lavori, riferite ai lavori di manutenzione progg. nn° 828/2013 835/2013 834/2013 827/2013 833/2013. LIQUIDAZIONE
ACCONTO
n. 799 del 10.10.2018
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Periodo: fino al 18/08/2014Applicazione del Regolamento n. 4/2002 e D.L. n. 90/2014 Attività relativa a: progettazione e redazione piano di sicurezza, riferiti
a lavori di manutenzione progg. nn. 860/2014 863/2014 LIQUIDAZIONE ACCONTO
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. 371 del 29.08.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 384 del 31.08.2018
Approvazione progetto VR-E1072 - Lavori di adeguamento dell'impianto di riscaldamento della sede regionale di piazzale Cadorna
2 Verona. Importo complessivo € 33.000,00. Interventi per il miglioramento della sicurezza di immobili adibiti a sedi regionali
territoriali, Geni civili e Servizi Forestali - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ( L.07.12.1984, N. 818) - cAP. 102277 annualità 2018.
n. 385 del 03.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione coordinamento sicurezza direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 8 MAGGIO 1980 N. 52 DGR 1853/2015. P. 839 Lavori di installazione di un nuovo impianto di
climatizzazione estiva dell'edificio in Piazzale Cadorna 2 Verona sede del Genio civile di Verona 2^ parte GLP VR E0839.0 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 132.000,00 CUP H39110000000002 - ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DECRETO N. 44 DEL 21/01/2016.
n. 386 del 03.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività relative alla fase di progettazione. DGR 22 maggio
2012 n. 937. P 913 Lavori di manutenzione idraulica del torrente Valsorda nel tratto compreso tra il guado di Strada Valconara
e il guado di Strada dell'Ortaglia, in Comune di Bardolino GLP VR -I0913. Importo complessivo intervento € 75.000,00. CUP
H89G13000600002.
n. 387 del 03.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione coordinamento sicurezza direzione lavori e collaudo lavori. Lavori di rialzo arginale in sx idraulica fiume Adige in Comune di Verona, nel tratto compreso tra
il ponte FF.SS. della linea MI-VE ed il ponte in lo. Porto San Pancrazio. Progetto n. 799 DEL 26.03.2008. GLP VR- I0799.9 CUP
H39H08000090000 Annullamento e sostituzione decreto n. 313 del 24.08.2017.
n. 388 del 03.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione coordinamento sicurezza direzione
lavori e collaudo lavori. P 774 Lavori di manutenzione dei compendi e magazzini idraulici della provincia di Verona - GLP VR-I1043.0
Importo complessivo intervento € 200.000,00. CUP H69H70000130002 Annullamento e sostituzione decreto n. 96 del 07.03.2018
n. 389 del 03.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione coordinamento sicurezza direzione
lavori e collaudo lavori. L.R. 8 maggio 1980 N. 52. P 808 - Lavori diffusi di manutenzione idraulica della rete idrografica di competenza in provincia di Verona Annualità 2008 GLP VR-10808.0 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 150.000,00 CUP
H78G0800001000- Annullamento e sostituzione decreto n. 43 del 21.06.2016
n. 391 del 05.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs N. 163/2006 per le attività di progettazione coordinamento sicurezza direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 08.05.1980 N. 52. P 776 LAVORI DI MANUTENZIONE IDRAULICA DEI CORSI D'ACQUA
NEL SOTTOBACINO DEL TORRENTE TASSO - glp VR- 10777.0 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO € 100.000,00
CUP H69H07000140002. Annullamento e sostituzione decreto 394 del 07.08.2014.
n. 392 del 05.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs N. 163/2006 per le attività di progettazione coordinamento sicurezza direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 08.05.1980 N. 52. P 777 - Lavori di manutenzione idraulica sulla rete idrografica di competenza
in Comuni vari - VR-10777.0 GLP Imposto complessivo intervento € 200.000,00 CUP h64c07000010002 - Annullamento e sostituzione decreto n. 393 del 07.08.2014.
n. 395 del 11.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 P833. Lavori di somma urgenza finalizzati alla preservazione delle condizioni di
sicurezza delle pile del ponte stradale Peri-Rivalta sul Fiume Adige nei comuni di Dolcè e Brentino Belluno e rimessa in pristino
della sezione di deflusso del torrente Illasi interessato da una frana in comune di Selva di Progno (VR). - GLP VR-I0833.0 Importo
complessivo intervento € 200.000,00 CUP H65D10000010002
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n. 408 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 06/12 N. 13 - DGR 906/2012 VR04 P900 Interventi di sistemazione e di ricostruzione di tratti
saltuari di platee e muri di sponda del torrente Valpantena nei Comuni di Grezzana e Verona - VR-I0900.0 Importo complessivo
intervento Euro 630.000,00 CUP H75D12000420000 Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 e D.L.
n. 90/2014 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori. Annullamento e sostituzione del decreto
n. 104 del 07/03/2018 liquidazione incentivi.
n. 409 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Legge 31/07/2002, n. 179- Legge 18/mag/1989 n. 183-Ordinanza 3090/2000 e smi. Interventi per la messa
in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo e Aldegà - progetto 1° stralcio - progetto principale alla perizia di variante n. 981/2015
- VR-I0981.0 Importo complessivo intervento € 5.401.526,33 CUP H89H09000280002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione
del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 411 del 02.10.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 412 del 02.10.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso antincendio sul foglio n. 392 mappale n. 252 del Comune di Verona
(VR) in via Strada Rodigina. Richiedenti: Stolaku Milazim e Stolaku Sahira. Pratica D/12809
n. 415 del 03.10.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo e antibrina sul foglio n. 34 mappale n. 702
del Comune di Soave (VR) loc. Strelle. Richiedente: Adami Pietro Pratica D/12721
n. 416 del 03.10.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso industriale ed irrigazione aree verdi sul foglio n. 41 mappale n. 604
del Comune di Sommacampagna (VR) in via Strada Casetta Giacomelli. Richiedente: Cava Casetta Srl Pratica D/12807
n. 417 del 03.10.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso potabile, antincendio e irrigazione aree verdi sul foglio n. 11 mappale
n. 308 ex 91 del Comune di Isola Rizza (VR) in via Conche. Richiedente: ECO-DEM Srl Pratica D/12859
n. 418 del 03.10.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 16 mappale n. 725 del Comune
di Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) loc. Gargagnago. Richiedenti: Puntin Negretto Franco e Giuseppe Pratica D/12793
n. 419 del 03.10.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 12 mappale n. 788 del Comune di Vestenanova
(VR). Richiedente: Dal Zovo Siro Pratica D/12872
n. 424 del 05.10.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di derivazione di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea.
n. 439 del 11.10.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di derivazione di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea.
n. 441 del 11.10.2018
Presa d'atto della rinuncia alla concessione, per l'attraversamento superiore del corso d'acqua demaniale denominato Valle di Sies
con linea elettrica a bassa tensione in Comune di Vestenanova (VR) e contestuale revoca. Ditta: e-distribuzione S.p.A. L.R. n. 41/88
R.D. n. 523/1904 Norme di polizia idraulica. Pratica n. 11045.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. 365 del 17.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Lavori di rifacimento del manto di copertura, comprese le opere di lattoneria, dell'immobile regionale
sede dell'IRA di Vicenza, ubicato in Contrà Porti a Vicenza - -E0999.0 APP. 28/08. Importo complessivo intervento € 110.000,00.
CUP H36J07000030002. Annullamento decreto n.547 del 06/12/2017
n. 366 del 17.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile sede del Genio Civile e dell'URP di Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco 51 VI-E1037.0 APP. 25/09. Importo complessivo intervento € 100.000,00 CUP H39H09000110002.
Annullamento Decreto n.548 del 06/12/2017
n. 369 del 18.09.2018
Rimborso somme erroneamente versate alla Regione Veneto.
n. 374 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. Lavori di rialzo e ringrosso delle difese radenti del T.Laverda nei comuni di Schiavon, Breganze
e Mason. (intervento n° 38 dell'elenco allegato alla DGR N. 3941 del 10.12.2004) - VI-I876.0. Importo complessivo intervento €
400.000,00. CUP H93B06000010001 Periodo: DGR 2711/2002 (23-05-1999 - 30-06-2006). Attività relative a: Progettazione, direzione lavori, collaudo
n. 375 del 20.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Lavori urgenti di completamento della ricalibratura della sezione di deflusso e delle difese di sponda
del torrente OROLO dal ponte di Castelnuovo al confine con Vicenza nei Comuni di Isola Vicentina e Costabissara. - VI-I0868.0
Importo complessivo intervento € 400.000,00. CUP H53B06000000001. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento
n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione (100%), direzione lavori (70%) e rup (71)%.
n. 377 del 24.09.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di derivazione di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea.
n. 391 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Lavori di somma urgenza per il ripristino, consolidamento e messa in sicurezza
del muro di contenimento del fiume Retrone nel tratto cittadino prospiciente la scuola "Maffei" in Comune di Vicenza - VI-I1157.0.
Importo complessivo intervento € 246.000,00 CUP H39H12000180002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento
n. 4/2002 Attività relativa a: Direzione lavori 70% e rup 32%.
n. 392 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. DGR 22/mag/2012 n. 906 Sistemazione idraulica a salvaguardia dell'abitato di Vicenza - Stralci
funzionali in prosecuzione delle opere avviate nell'ambito dell'OPCM 3906/2010 - Esercizio Finanziario 2012 - Lavori principali
VI-I1155.0. Importo complessivo intervento € 1.000.000,00 CUP H38G12000300002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione
del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: Progettazione 100% e rup 39%.
n. 393 del 27.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 8/mag/1980 n. 52 Lavori di manutenzione mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle arginature
dei FF.Bacchiglione, retrone ed Astichello in comune di Vicenza - VI-I1089.0. Importo complessivo intervento Euro 280.000,00.
CUP H38G10000610002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 396 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori
e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di pronto intervento per il ripristino della sezione di deflusso del T.Laverda a seguito di un
movimento franoso che ha interessato il versante sinistro del corso d'acqua in località "Case Sega" in Comune di Marostica. - VI-I1087.0.
Importo complessivo intervento € 121.888,32. CUP H79H10000060002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n.
4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
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n. 397 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 8/mag/1980 n. 52. Lavori di manutenzione ordinaria dei FF.Bacchiglione e Retrone mediante taglio di vegetazione sulle arginature in Comune di Vicenza. - VI-I1049.0. Importo complessivo intervento Euro 100.000,00. CUP
H38G09000110002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 398 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Lavori di pronto intervento, a monte della confluenza con il T.Riale in comune
di Mason Vicentino, per la ripresa di erosioni spondali e la ricostruzione di difese radenti e trasversali in precarie condizioni di
stabilità. - VI-I1027.0 Importo complessivo intervento Euro 300.000,00. CUP H89H08000060002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: Direzione lavori 70% e rup 32%.
n. 399 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 8/mag/1980 n. 52 - DGR n. 926 del 06/05/2008. Lavori di manutenzione ordinaria del fiume Retrone
mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle arginature in Comune di Vicenza. - VI-I0995.0. Importo complessivo intervento
Euro 171.000,00. CUP H38G08000130002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa
a: Progettazione 100%, direzione dei lavori 70% e rup 71%.
n. 400 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Ordinanza n. 3258/2002 Lavori urgenti per l'interdizione di fontanazzi e moti filtranti attraversanti
l'argine sinistro del fiume Tesina in loc. Cà Matte in comune di Bolzano Vicentino (VI). Codice intervento 3258/VEN/G.C.VI/01 VI-I0907.0.Importo complessivo intervento Euro 400.000,00. CUP H89H03000010001. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione
del Regolamento n. 4/2002 dal 25/06/2014 al 18/08/2014 Appl. Regolam. N. 4/2002 L.114/2014. Attività relativa a: Progettazione,
direzione lavori, collaudo.
n. 401 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori.D.G.R. N. 1231 del 08/05/2007 Lavori di manutenzione ordinaria dei fiumi Bacchiglione, Retrone ed
Astichello mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle arginature in comune di Vicenza. - VI-I0935.0.Importo complessivo intervento Euro 300.000,00. CUP H38G07000060002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività
relativa a: Progettazione 100%, direzione dei lavori 70% e rup 71%.
n. 402 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. D.G.R. N. 1231 del 08/05/2007 Lavori di manutenzione ordinaria alle OO.II. del F.Tesina Superiore ed
affluenti nei territori comunali di Mason, Schiavon, Breganze, Sandrigo e Bressanvido. - VI-I0934.0. Importo complessivo intervento Euro 120.000,00. CUP H88G07000040002. Periodo: Fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività
relativa a: Progettazione (100%) - Direzione lavori (70%) - Rup (71%).
n. 403 del 28.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. DGRV 1215 DEL 16/07/2013 ALLEGATO A INTERVENTO N. 63. Interventi di sistemazione
idraulica del fiume Bacchiglione a salvaguardia dell'abitato di Vicenza - PAR FSC (EX FAS) 2007-2013 - VE20P062 - Interventi di
sistemazione idraulica del fiume Bacchiglione a salvaguardia dell'abitato di Vicenza - PAR FSC (EX FAS) 2007-2013 - VE20P062
VI-I1231.0. Importo complessivo intervento Euro 450.000,00. CUP H31H13000480002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione
del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: Progettazione 100% e rup 39%.
n. 404 del 01.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. D.Lgs. 152/2006 Lavori di costruzione e sistemazione di scogliere e difese spondali nelle località Primolano e Sarzè nei Comuni di Cismon del Grappa e San Nazario (VI) - VI-I1075.0. Importo complessivo intervento Euro 185.325,59.
CUP H33B06000140001. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 405 del 01.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. D.Lgs. 152/2006 Lavori di costruzione e sistemazione di scogliere e difese spondali nelle località Primolano e Sarzè nei Comuni di Cismon del Grappa e San Nazario (VI) - VI-I1075.0. Importo complessivo intervento Euro 185.325,59.
CUP H33B06000140001. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
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n. 406 del 01.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Lavori di somma urgenza per il ripristino delle arginature e difese radenti del F.Astichello in tratte
saltuarie tra le località Risare e San Vito nei comuni di Vicenza e Monticello C. Otto - VI-I1234.0. Importo complessivo intervento
Euro 243.367,72. CUP H29H10000560002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa
a: Direzione lavori 70% e rup 32%.
n. 408 del 02.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Ordinanza P.C. n. 3276. LAVORI urgenti di completamento della sistemazione del torrente Orolo tra il
ponte di Isola Vicentina ed il confine con Vicenza. Ordinanza P.C. n. 3276 D.G.R. 4046 del 19/12/2003 - VI-I1021.0. Importo complessivo intervento € 400.000,00. CUP H79H05000020001. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002
Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 409 del 03.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. DGR 22/mag/2012 n. 906. Adeguamento arginale, espurgo e ricalibratura del fiume Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Vivaro e il ponte di Viale Diaz nei Comuni di Dueville, Caldogno e Vicenza - Esercizio
Finanziario 2012 - Lavori principali VI-I1156.0 Importo complessivo intervento € 400.000,00. CUP H48G12000190002. Periodo:
fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 e D.L. n. 90/2014. Attività relativa a: progettazione e coordinamento
sicurezza in fase progettuale.
n. 410 del 03.10.2018
OGGETTO: Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.DGR 21.06.2011 n. 880. Manutenzione, consolidamento spondale e ricalibratura
dell'alveo con sovralzo arginale del fiume Bacchiglione in tratte saltuarie comprese tra località Capovilla in Comune di Caldogno
e Viale Diaz in Comune di Vicenza - Esercizio Finanziario 2011 - VI-I1121.0. Importo complessivo intervento Euro 300.000,00.
CUP H48G11000400002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione,
coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 411 del 03.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGRV 1215 DEL 16/07/2013 ALLEGATO A INTERVENTO N. 59. Interventi di sistemazione idraulica,
con adeguamento della sezione di deflusso e consolidamento opere idrauliche lungo l'asta del Guà-Frassine a valle di Lonigo - PAR
FSC (EX FAS) 2007-2013 - VE20P058 - VI-I1230.0. Importo complessivo intervento Euro 400.000,00. CUP H11H13000990002.
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza
in fase progettuale.
n. 412 del 03.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGRV 1215 DEL 16/07/2013 ALLEGATO A INTERVENTO N. 58. Interventi di consolidamento dei
manufatti idraulici e di ponti del bacino di Montebello e del Rio Acquetta - PAR FSC (EX FAS) 2007-2013 - VE20P057 - Interventi
di consolidamento dei manufatti idraulici e di ponti del bacino di Montebello e del Rio Acquetta - PAR FSC (EX FAS) 2007-2013
- VE20P057 VI-I1225.0. Importo complessivo intervento Euro 500.000,00. CUP H39G13000350002. Periodo: fino al 24/06/2014 Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 413 del 04.10.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di derivazione di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea.
n. 419 del 05.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 8/mag/1980 n. 52. Lavori di manutenzione delle sponde esistenti compreso l'alveo del Torrente
Giaron in località Case Canali in Comune di Mussolente (VI) - VI-I1084.0. Importo complessivo intervento euro 60.000,00. CUP
H28G10000330002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 421 del 08.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.DGR 22/mag/2012 n. 906 Ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali del
torrente Orolo e del torrente Timonchio - Esercizio Finanziario 2012 - VI-I1170.1. Importo complessivo intervento € 350.000,00.
CUP H28G12000170002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e
coordinamento sicurezza in fase progettuale.
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n. 422 del 08.10.2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio subentro nell'intestazione della concessione
idraulica per realizzazione di N . 3 scarichi Ø 600 con efficace sistema di laminazione acque meteoriche e di una cabina ENEL
presso il T. Rio in comune di Valdagno. Ditta: COMUNE DI VALDAGNO. Pratica n° 10_17765
n. 423 del 08.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori.D.G.R. N.1119 23.03.10 Ordinanza Protezione Civile n.3873 28.04.10 Lavori urgenti per il ripristino
delle sezioni di deflusso e delle difese radenti del F.Guà in tratte saltuarie nei comuni di Zimella e Cologna Veneta. - Lavori urgenti
per il ripristino delle sezioni di deflusso e delle difese radenti del F.Guà in tratte saltuarie nei comuni di Zimella e Cologna Veneta.
VI-I1076.0 APP. 11/10. Importo complessivo intervento € 278.000,00 CUP H38G10000040002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 424 del 08.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. D.P.R. n. 207/10 artt. 153, 154 e L.R. n.58/84 art.17 Lavori di s.u. per ripristino delle difese radenti e
trasversali del T.Livergon-Giara-Orolo nei comuni di San.Vito di Leguzzano, Malo, Isola Vic.na e Costabissara - VI-I1141.0 APP.
40/11. Importo complessivo intervento € 150.000,00. CUP H79H11000500002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: direzione lavori.
n. 425 del 08.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.L.R.01/75 Lavori di s.u. per l'interdizione di filtrazioni e fontanazzi al piede dell'argine sx del
F.Guà in loc. Ponte Trieste in Comune di Cologna Veneta - VI-I1147.0 APP. 07/10. Importo complessivo intervento € 268.400,40.
CUP H29H10000050002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 426 del 08.10.2018
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio rinnovo concessione idraulica per realizzazione scarico
acque meteoriche in dx T. Orolo con tubo Ø 200 in Via Volta, loc. Motta di Costabissara. Ditta: RINOVA SRL. Pratica n° 08_17372
n. 427 del 08.10.2018
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di
somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013.
Annualità 2012 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 428 del 08.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori.L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di somma urgenza per tombamento di erosioni e falle con ripristino di argine
sponde e manufatti del fiume Agno-Gua' in loc. Ponte dei Nori e Caldegua' nei comuni di Valdagno e Montecchio Maggiore - VII1146.0. Importo complessivo intervento € 200.000,00 CUP H79H09000030002. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del
Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 429 del 08.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. D.P.R. n.207/10 artt. 153, 154 e L.R. n.1/75 art.3 Lavori di s.u. per il consolidamento delle arginature
e risezionamento dell'alveo del F.Bacchiglione tra Cresole e Ponte Marchese nei comuni di Caldogno e Vicenza - VI-I1294.0 APP.
38/11. Importo complessivo intervento € 250.000,00.CUP H79H11000480002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: direzione lavori.
n. 430 del 08.10.2018
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Accordo Quadro con un
unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria
e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 20122013. Annualità 2012. Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 e D.L. n. 90/2014 Attività relativa a:
Progettazione 100%, direzione dei lavori 70% e rup 71%
n. 432 del 09.10.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di derivazione di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea.
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n. 437 del 09.10.2018
Concessione preferenziale di derivazione d'acqua, moduli medi 0.08900 da falda sotterranea in Comune di POZZOLEONE (VI),
per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. Pratica n.326/BR. Rettifica registrazioni contabili
assunte con DDR n. 129 del 10.04.2018
n. 438 del 09.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori.DGR 22/mag/2012 n. 937 Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di
competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013 - Lavori di somma urgenza torrente Timonchio
del 11/11/2012 VI-I1153.0 Importo complessivo intervento € 6.200.000,00. CUP H78G12000240002 Periodo: fino al 24/06/2014 Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: Direzione lavori 70% e rup 32%
n. 439 del 09.10.2018
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di
somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013.
Annualità 2012. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: Progettazione 100% e
rup 39%
n. 440 del 09.10.2018
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma
urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013. Annualità 2013. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: Progettazione 100% e rup 39%
n. 441 del 09.10.2018
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Accordo Quadro con un unico
operatore economico ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di
somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013.
Annualità 2013. Lavori di Somma Urgenza. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa
a: Direzione lavori 70% e rup 32%
n. 443 del 11.10.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori.DGR 22/mag/2012 n. 937 Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell'art. 59 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l'affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di
competenza dell'Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013 Progetto n.VI-I1153.0 in data 10/01/2013 - Ripristino del muro di sponda in destra idraulica del fiume Brenta in fregio alla strada comunale in località Collicello in Comune di
Valstagna. Importo complessivo € 155.000,00 Importo complessivo intervento € 6.200.000,00.CUP H78G12000240002 Periodo:
fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. 35 del 30.07.2018
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R) - 1 ° fase. Programma di eliminazione del passaggio a livello al Km. 23 583
della tratta ferroviaria Mestre-Castelfranco, a servizio della comunale Via della Vittoria - Via Molinella, in Comune di Piombino
Dese (PD). Impegno di spesa.
n. 36 del 30.07.2018
Contratto d'appalto per l'esecuzione dei lavori "S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera. Int. 1.08 - Nuova Fermata
S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro"
e contratto d'appalto dei lavori complementari di "Risoluzione interferenze con Enel - Nodo della Gazzera - Appalto D3". Impegno
di spesa per il completamento delle opere.
n. 41 del 13.09.2018
L.R. 30.1201991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". Decreto di proroga del termine di cui al
comma 6, art. 54, della L.R. 27/2003. COMUNE DI SANT'ANGELO DI PIOVE DI SACCO (PD). "Realizzazione due rotatorie tra
le vie San Polo (S.P. 40 Dir.), Mattei e S. Polo Basso e tra la SS 516 Piovese, via S. Polo (SP 40 Dir.) e via Ardoneghe".
n. 42 del 13.09.2018
Disposizioni per lo svincolo polizza fideiussoria. PROVINCIA DI VICENZA. L.R. n. 1 del 27.02.2008, art. 37. Acquisto di parte
dell'ex sedime ferroviaria della Treviso-Ostilio.
n. 43 del 13.09.2018
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilita' e della sicurezza stradale". Determinazione contributo definitivo e
disposizioni per la liquidazione a saldo. COMUNE DI SCHIO (VI). "Realizzazione attraversamento pedonale a Sant'Ulderico".
n. 44 del 13.09.2018
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilita' e della sicurezza stradale". Decreto di proroga del termine di cui
al comma 6, art. 54, della L.R. 27/2003. . COMUNE DI LOREO (RO). "Interventi in favore della mobilita' e sicurezza stradale sul
territorio comunale".
n. 45 del 13.09.2018
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilita' e della sicurezza stradale". Determinazione del contributo definitivo
e disposizioni per la liquidazione a saldo. COMUNE DI RONCO ALL'A DIGE (VR). "Lavori messa in sicurezza di un incrocio nella
frazione di Tombazosana e sistemazione marciapiedi".
n. 52 del 25.09.2018
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Godega di Sant'Urbano (TV). "Messa
in sicurezza della viabilità comunale con realizzazione di un percorso ciclo-pedonale lungo la Via Bibano di Sotto". L.R. 30.12.1991,
n. 39, art. 14. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 342 del 03.09.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Secondo programma di riparto 2011 (L.R. n.27/03, art.53, comma 7) DGRV n.1829 in data 08/11/2011 - Beneficiario: Comune di MONTECCHIA di CROSARA CF.:
83000930236, Piazza Umberto I n.56, Montecchia di Crosara (VR) - Lavori di realizzazione del ponte passerella sul torrente Alpone - Importo ammissibile euro 220.000,00= (per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro
150.000,00= - Importo minimo rendicontabile euro 187.500,00= - CUP.: J61B12000000006 - Liquidazione saldo.
n. 343 del 05.09.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad euro 100.000,00= - Erogazione saldo di euro 12.744,10= - DGR n.1025/2014 - Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2013 - Terzo programma di riparto
2013 (L.R. n. 27/2003, art. 50)" - DGR n.1025 del 18.06.2013, integrata con DGR n.587 del 28.04.2017 - Beneficiario: Comune di
ISOLA DELLA SCALA - Intervento: "Rifacimento della copertura dell'ala nord della Scuola Media ("Vecchia") e creazione di
nuova pavimentazione lungo il perimetro esterno" Tipologia 1) - CUP.: E64H16001150004.
n. 344 del 05.09.2018
Decreto di proroga al 30/06/2019 del termine di rendicontazione finale - "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di
importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 Terzo programma di riparto 2013 (L.R. n. 27/2003, art. 50)" - DGR n.1025 del 18/06/2018,
integrata con DGR n.2015 del 06/12/2017 - DR n.956 del 28/06/2013 - Beneficiario: Comune di CODOGNE' (TV) - Intervento di
costruzione loculi nel cimitero del capoluogo - Tipologia di intervento 3) costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici sociali,
sanitari, funerari - Importo contributo: euro 100.000,00= - CUP.: F97B15000000004.
n. 345 del 05.09.2018
Decreto di conferma del contributo e contestuale concessione della proroga al 30/06/2020 - Beneficiario: Comune di BORSO del
GRAPPA - Realizzazione marciapiede e funzionalità scolo acque meteoriche - Tipologia di intervento 5) miglioramento della sicurezza stradale - "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 - Terzo
programma di riparto 2013 (L.R. n.27/2003, art. 50)" - DGR n.1025 del 18/06/2013 - DR n.956 del 26/06/2013 - Importo contributo:
euro 36.333,00= - CUP.: G31B08000120004.
n. 346 del 05.09.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad euro 96.360,00 Erogazione saldo di euro 41.135,20=.- DGR n.2287/2014 - Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2014 - Sesto programma di riparto (L.R.
n.27/2003, art.50) - Beneficiario: comune di MONFUMO - Intervento: adeguamento spazi esterni impianti sportivi in loc. CAMPIEL - Tipologia 3)- CUP.: B81B12000840006.
n. 347 del 06.09.2018
Decreto di proroga al 30/09/2018 del termine di rendicontazione finale - "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di
importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 - Terzo programma di riparto 2013 (L.R. n. 27/2003, art.50)" - DGR n.1025 del 18/06/2013
- DR.956 del 28/06/2013- Beneficiario: Comune di ANNONE VENETO - Intervento di adeguamento alle norme di sicurezza della
pista ciclabile lungo via Trieste, 1° stralcio - Tipologia 7) - Importo contributo: euro 99.990,00=. - CUP.: I24E13000310006.
n. 348 del 06.09.2018
Conferma contributo - Beneficiario: Comune di SAN MAURO DI SALINE - Intervento di messa in sicurezza delle strade comunali
- "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00= euro" - Anno 2014 - Quarto programma
di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50) D.G.R. n.1139/2014 - D.R. n.750/2014, integrata con D.G.R. 1062/2016 - Importo ammissibile
euro 135.300,00= (lavori, oneri di sicurezza e I.V.A) - Importo contributo euro 100.000,00= - Codice CUP.: E47H16000740006.
n. 349 del 06.09.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad euro 100.000.00 Erogazione saldo di pari importo - DGR n.2287/2014 - Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2014 - Sesto programma di riparto (L.R.
n.27/2003, art.50) - Beneficiario: comune di ISTRANA - Intervento: lavori presso la palestra Comunale di Via del Capitello - Tipologia 3)- CUP.: D74H15000170006.
n. 350 del 06.09.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad euro 95.040,00 Erogazione saldo di pari importo - DGR n.1025/2014 - Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2013 - Terzo programma di riparto (L.R.
n.27/2003, art.50) - Beneficiario: Comune di NOGARA - Intervento: "Consolidamento statico ed igienico sanitario del cimitero
comunale parte vecchia, 1° Stralcio"-Tipologia 1) - CUP.: D18I12000350006.
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n. 351 del 06.09.2018
D.G.R. n.1364 /2014: bando "PAES" - D.G.R. n.2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP. n.1327/2014 impegno
di spesa ID 2896908 - B/33: Comune GARDA (VR) - UNIONE DEI COMUNI DEI TRE TERRITORI VERONESI, redazione PROGETTO PRELIMINARE - AZIONI PAES: riqualificazione dell'illuminazione interna degli edifici comunali - P.IVA: 00419930235,
anagrafica Nusico: 00006325 - Importo ammissibile: euro 12.150,00=.- Importo contributo: euro 8.505,00= - Importo ammissibile
rendicontato: euro 10.370,00=.- Determinazione definitiva del contributo: euro 7.259,00=.
n. 353 del 06.09.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell'erogazione del saldo - DGR n.1833 del 15/11/2016 "Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016 - Primo programma di riparto (L.R. n. 27/2003, art. 50)" Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV): realizzazione di percorsi per l'abbattimento delle barriere architettoniche nel
cimitero di Liedolo - Codice CUP: E27H17000150006.
n. 354 del 06.09.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell'erogazione del saldo - DGR n° 1025 del 18/6/13 "Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2013- Terzo programma di riparto (L.R. n. 27/2003, art. 50)"Comune di CAMPO SAN MARTINO (PD): ampliamento della Scuola di Busiago - Codice CUP.: J53B08000010004.
n. 355 del 07.09.2018
Decreto di conferma del contributo e contestuale concessione della proroga al 30/11/2018 - Beneficiario: Comune di COLOGNA
VENETA - Sistemazione aree esterne del palazzetto dello sport - Tipologia di intervento 3) - "Sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 - Terzo programma di riparto 2013 (L.R. n. 27/2003, art. 50)" - DGR
n°1025 del 18/06/2013 - DR n.956 del 26/06/2013 - Importo contributo: euro 100.000,00=. CUP.: E24B13000020004.
n. 357 del 11.09.2018
Determinazione definitiva del contributo al Comune di ARCOLE (VR) per l'intervento di miglioramento sismico della Palestra annessa alla Scuola Secondaria di primo grado di Arcole, nel Comune di Arcole - Domanda di Sostegno n.10024741, con erogazione
unica CUP.: J67B15000000006 - ID Domanda di saldo n.10063563 - POR FESR 2014/2020, Asse 5 "Rischio sismico e idraulico",
Azione 5.3.2 "Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a
rischio" - DGR n.1057 del 29/06/2016.
n. 360 del 19.09.2018
Rideterminazione contributo definitivo € 96.374,85. Beneficiario: Comune LORENZAGO di CADORE (BL) Oggetto: Lavori di
restauro delle finestre dell'ex Asilo "G. Facheris" la cui nuova destinazione di MUSEO D'A RTE SACRA fa parte della Rete Museale
del Cadore - Intervento di Tipologia 3) - Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro
Anno 2014 Quarto programma di riparto (L.R. 07.11.2003 n. 27, art. 50) - DGR n. 1139 del 01/07/2014 DDR n. 750 del 23/07/2014
- Importo ammissibile: € 100.000,00 Importo Contributo € 100.000,00 (lavori, oneri di sicurezza e IVA) - Spesa effettivamente
sostenuta € 96.374,85 - CUP: H22C15000000002 (MAC2.4 BL032).
n. 361 del 19.09.2018
Comune di CALDOGNO (VI). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all'O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 e D.G.R.
1664 del 21/10/2016 Annualità 2014. DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: D42B15000000006 (Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Saldo contributo.
n. 362 del 19.09.2018
Comune di SAN VENDEMIANO (TV). Intervento di miglioramento sismico della Scuola Primaria "San Francesco" 2° stralcio
corpo C -, di cui all'O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 e D.G.R. 1664 del 21/10/2016 Annualità 2014. - DEBITO NON COMMERCIALE
- CUP: E34H16001180006 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita' di attivazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Saldo contributo.
n. 363 del 19.09.2018
Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all'O.C.P.D.P.C. 171 del
19/06/2014 e D.G.R. 1896 del 14/10/2014 - Annualità 2013. CUP: I44F15000000006. (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77). Saldo contributo.
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n. 364 del 19.09.2018
"Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quarto programma di riparto
2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)" DGR n° 1139 del 01 luglio 2014, integrata con DGR n.2015 del 06/12/2017 DR n. 750 del 23 luglio
2014 - Decreto di conferma del contributo Beneficiario: Comune di ASOLO Intervento di realizzazione di una nuova pista ciclo
pedonale in via G. Galilei zona est Importo contributo: € 100.000,00 CUP B21B17000360004
n. 365 del 19.09.2018
Decreto di determinazione definitiva del contributo nell'importo ridotto di € 74.770,37, erogazione saldo pari ad € 7.208,33 e contestuale determinazione di una economia pari ad € 8.589,63 "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino
a 200.000 euro - Anno 2012 - Settimo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50)" - DGR. n.2432/2014, DR.1263/2014 - Beneficiario: comune di VENEZIA (VE) - Intervento: interventi "EBA" puntuali e diffusi nel territorio comunale attuativi dei "PEBA"
approvati - Tipologia 4) abbattimento di barriere architettoniche - Importo contributo euro 83.376,00 - CUP: F77H15000430006
n. 367 del 20.09.2018
Decreto di conferma del contributo Beneficiario: Comune di FICAROLO (RO). Lavori di miglioramento della viabilità e sicurezza
stradale sulle vie Giglioli e Solferino-Tipologia di intervento 5) - "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Settimo programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)". DGR n. 2432 del 16 dicembre
2014 - DR n. 1263 del 22/12/2014. Importo contributo: € 100.000,00. CUP : G81B17000200006 - (MAC2.7 RO042).
n. 368 del 20.09.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ARCADE (TV) con DGR n. 1852 del 14/11/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di adeguamento della pendenza della rampa di accesso per
abbattimento barriere architettoniche e messa a norma impianti del Palazzetto dello Sport - CUP F13E18000060006 - Esercizio
2017 - Legge Regionale n. 8 dell'11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di
impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 370 del 20.09.2018
Determinazione contributo definitivo € 27.832,17. Comune di GUARDA VENETA (RO) - Opera: CENTRO SOCIALE PER ANZIANI EX MOLINO Lavori: RISTRUTTURAZIONE PT DELL'EDIFICIO DI VIA ROMA "EX MOLINO" (INGRESSO, SALA
E SERVIZIIGIENICI) - D.G.R. n. 569 del 02/03/2010 Contributo assegnato € 27.832,17 Spesa ammissibile per lavori € 69.580,42
Spesa effettivamente sostenuta € 38.206,19 CUP: J61E17000850004- (L.R. 3.2.2006, n. 2 art. 9 - RO007 / 2010)
n. 371 del 21.09.2018
Determinazione definitiva del contributo di € 276.882,32= al Comune di Quarto d'Altino e rilevazione della minor spesa di €
27.871,68= per l'intervento di "Realizzazione di un percorso pedonale di collegamento tra il centro di Altino e il nuovo Museo
Archeologico, con eliminazione delle barriere architettoniche". CUP: J51B14000310005. DGR n. 2653 del 29/12/2014 - PAR FSC
Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 Sviluppo Locale - Linea di intervento 5.2: Progetti integrati di area e di distretto turistici
culturali e sostenibili. (Fascicolo VE52P003).
n. 372 del 24.09.2018
Decreto di conferma del contributo - Beneficiario: Comune di SAN GIOVANNI ILARIONE - "Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 - Quinto programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.
50)" - DGR n.1902 del 14/10/2014, integrata con DGR n.1182 del 07/08/2018 - DR n.1160 del 11/11/2014 - Realizzazione di lavori di
manutenzione straordinaria presso la scuola elementare "C.Tonin" in loc. Castello - Tipologia Intervento 3) recupero edifici pubblici
- Importo contributo: euro 100.000,00=. CUP.: D97D18000140007.
n. 373 del 25.09.2018
Determinazione definitiva del contributo di euro 591.129,82= all'UNIONE MONTANA della VALLE del BOITE e rilevazione della
minor spesa di euro 43,18= per l'intervento di "Riqualificazione urbana nei Centri Dolomitici"- CUP: E18I13001260007 - DGR
n.2117 del 19/11/2013 - PAR FSC Veneto 2007-2013 - Attuazione Asse 5 Sviluppo Locale - Linea di intervento 5.3: Riqualificazione
dei centri urbani e della loro capacità di servizio. (Fascicolo VE53P011).
n. 374 del 26.09.2018
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto in attuazione della legge 29 novembre 1990, n.380, finanziati
ai sensi dell'art.4, comma 176, tabella 1) della legge 27 dicembre 2003, n.350 - Decreto di conferma del contributo - Beneficiario:
Sistemi Territoriali S.p.A. - Interventi di manutenzione straordinaria al ponte mobile CHIEPPARA di ADRIA - Progetto esecutivo
n.153 - Idrovia Fissero - Tartaro - Canalbianco - Po di Levante - Importo contributo: euro 480.000,00= - CUP G67I18001040001.
n. 376 del 27.09.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell'erogazione del saldo - DGR n.1833 del 15/11/2016 "Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016 - Primo programma di riparto (L.R. n. 27/2003, art.
50)"- Comune di TORREBELVICINO (VI): messa in sicurezza tratti stradali 2016 - Codice CUP.: H37H15001030004.
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n. 377 del 27.09.2018
Comune di PEDAVENA (BL) - Intervento di rafforzamento sismico del Ponte sul Torrente Colmeda in via Roma, di cui all'O.C.D.P.C.
293 del 26/10/2015 e D.G.R. 1664 del 21/10/2016 - Annualità 2014 - DEBITO NON COMMERCIALE CUP.: J67B16000610006 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n.3907 - Modalita' di attivazione del Fondo per interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art.11-bis del Decreto Legge 28 aprile 2009, n.39,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n.77) - Saldo contributo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 16 del 16.01.2018
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione Veneto da parte di utenti diversi
n. 53 del 22.02.2018
Occupazione di spazi demaniali sul canale Cavetta a Jesolo, loc. Cortellazzo. Ditte: FAVERO ANDREA (Pratica n° C95_000030),
FAVERO MICHELA (Pratica n° C97_000198), Eredi FAVERO GIUSEPPE (Pratica n° C96_000118). Archiviazione della posizione
per accertata non occupazione degli spazi.
n. 56 del 23.02.2018
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione da parte di utenti diversi.
n. 57 del 23.02.2018
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione da parte di utenti diversi.
n. 58 del 23.02.2018
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione da parte della Società Cooperativa San Marco - Pescatori di Burano
n. 301 del 28.06.2018
L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017, artt. n. 4 e 5. Trasferimento al Comune di Mira delle funzioni amministrative relative a rilascio
delle concessioni del demanio della navigazione interna.
n. 303 del 28.06.2018
L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017, artt. n. 4 e 5. Trasferimento al Comune di Venezia delle funzioni amministrative relative a rilascio
delle concessioni del demanio della navigazione interna.
n. 450 del 17.09.2018
Occupazione di spazi demaniali sul canale Cavetta a Jesolo, loc. Cortellazzo. Ditta: Eredi di Favero Giuseppe (Pratica n° C84_000448).
Archiviazione della posizione per accertata non occupazione degli spazi.
n. 465 del 24.09.2018
Concessione occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato da diporto. Ditta: Iseppon
Renzo codice pratica C01_000420. Incameramento a favore della Regione del Veneto deposito cauzionale in numerario.
n. 478 del 27.09.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq.
16.50 con pontile, lungo la riva sx del Canale Naviglio Brenta - a valle della conca di Moranzani, in Comune di Venezia. Ditta:
Sandrin Giuseppe - Pratica W92_001206 Liquidazione deposito cauzionale.
n. 504 del 09.10.2018
Cambio beneficiario dell'impegno relativo alla concessione demaniale per l'occupazione di spazio acqueo di mq. 100 sul Canale
Naviglio Brenta, in Via Trieste, in Comune di Dolo (VE). DITTA: VENEZIANA MOTOSCAFI G.T. S.r.l. Pratica W01_000467
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. 87 del 10.08.2018
Revoca del contributo di Euro 85.519,75 alla Società Impianti Turistici Boè S.p.a. (P.IVA 0081280257) per l'intervento di "Revisione
generale con riposizionamento della sciovia a fune alta "Due Baite" SCM488 A.1.29S" (CUP H96D16000210008 - codice monitoraggio VE42P044) in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). PAR-FSC 2007-2013. - Linea 4.2 Mobilità sostenibile - Impianti
a fune - D.G.R. n. 494/2016 - D.D.R. n. 34/2016.
n. 93 del 29.08.2018
Revoca nulla osta di ammissibilità al finanziamento agevolato a valere sul fondo di rotazione del settore degli impianti di risalita
adibiti a pubblico servizio di trasporto istituito ai sensi dell'art. 25 della L.R. 6/1996 rilasciato con DDR n. 299 del 9/09/2014 alla
soc. Pordoi Spa (p. IVA 00260230255) per la realizzazione di opere a difesa dalle valanghe del sostegno n. 2 della seggiovia denominata "Vauz-Pordoi" cod. reg. A.1.30M - SEM 159 in comune di Livinallongo del Col di Lana.
n. 95 del 19.09.2018
Revoca contributo di € 193.000,00 alla Soc. GTS SRL (p.iva 01175410255) per intervento "Revisione generale della seggiovia
biposto a.f. Eiben - Col dei Mughi" SEM161 G.i.24M" (cup h46d13000780008-cod monitoraggio VE42P025). PAR FSC Veneto
2007-2013 Attuazione asse prioritario 4 Mobilità sostenibile-Linea di intervento 4.2 Impianti a fune DD.G.R. 1700/2013, 2620/2013
2370/2014.
n. 97 del 25.09.2018
Contratti di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione. Determinazione
definitiva dei finanziamenti spettanti per l'esercizio 2016 al Bacino Territoriale Ottimale della Provincia di Vicenza. Art. 32, L.R.
30.10.1998, n. 25 e s.m.i. DD.GG.RR. n. 783 del 27/5/2016, n. 1916 del 29/11/2016. DDR nn. 143 del 1/6/2016, 177 del 21/6/2016, 23
del 16/8/2016, 30 del 14/12/2016, 31 del 14/12/2016, 33 del 14/12/2016, 36 del 22/12/2016.
n. 101 del 28.09.2018
Servizio commerciale interregionale "S. Michele al Tagliamento - Varese" DDR 71 del 04/06/2018. Integrazione dell'elenco degli
autobus autorizzati.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA PATRIMONIO E DEMANIO

n. 22 del 08.08.2018
Regolarizzazione contabile di n. 3 depositi cauzionali effettuati dallo stesso versante per partecipazione alla seconda asta di alienazione di n. 3 lotti (nn. 9, 10, 11) appartenenti all'immobile regionale sito in comune di Venezia Calle Buccari n. 5 piano terra del
bando di gara.
n. 23 del 08.08.2018
Regolarizzazione contabile di un deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla trattativa privata per l'alienazione dell'immobile "ex C.F.P." di Bassano del Grappa (VI) sito in via Scalabrini, 84.
n. 24 del 09.08.2018
Regolarizzazione contabile di un deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla terza asta di alienazione del lotto n. 1
appartenente all'immobile regionale sito in comune di Venezia Calle Buccari n. 5 - piano terra del bando di gara.
n. 34 del 03.09.2018
Svincolo della polizza fidejussoria n. 40012691000313 emessa il 26.04.2016, relativa al contratto d'appalto per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria biennale delle piante in idrocoltura e dei giardini di pertinenza della sedi della Giunta Regionale
in Venezia a favore della ditta Green Service s.r.l. di Tessera Venezia. D. lgs. 50/2016. CIG 63389456E4.
n. 36 del 07.09.2018
Deposito cauzionale costituito dal conduttore Ditta Vecia Gina Snc di Camurri Barbara e Tosi Andrea contratto di locazione dell'immobile regionale sito in comune di Venezia Sant'Elena Viale IV Novembre civ. 65-66. Regolarizzazione contabile del riversamento
effettuato dall'Ater di Venezia.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA RAPPORTI UE E STATO

n. 17 del 07.08.2018
Fornitura boccioni d'acqua uso ufficio per la Sede di Roma. Impegno di spesa a favore della ditta Aromatika s.r.l., C.F. 05037541009.
CIG: Z0E21E60EF.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI

n. 51 del 16.04.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Monitoris3" (CUP H76G17000210007), finanziato dal Programma Operativo Interreg Europe 2014-2020. Assunzione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti d'entrata vincolata ed inoltre delle relative
liquidazioni relativi all'acquisizione dei servizi di viaggio e soggiorno usufruiti da un collaboratore a tempo determinato che ha
partecipato al "Workshop on Exchange of Experiences in S3 Monitoring System" tenutosi a Porto (Portogallo), nei giorni 12 e 13
marzo 2018.
n. 53 del 24.04.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Smart Space" (CUP H76G17000220007), finanziato dal Programma Operativo Alpine Space 2014-2020. Partecipazione di un collaboratore regionale all'evento "Trainer Course and Study Visit" tenutosi a Milano
nei giorni 9, 10 e 11 aprile 2018 e liquidazione delle relative spese di missione ed accertamento delle correlate entrate vincolate.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITÀ
ISPETTIVE

n. 17 del 27.07.2018
Accertamento di entrata e impegno di spesa per le prestazioni della società "Protiviti Government Services " S.r.l. CIG 61773595E8
CIG derivato 683094307E CUP G51E15000670001 con risorse a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la
governance dei sistemi di gestione e controllo. Integrazione impegno di spesa per l'anno 2018.
n. 19 del 27.08.2018
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione personale dell'Autorità di Audit POR Veneto FESR e FSE 20142020 con risorse a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo
2014-2020. CIG 696936451C CUP G51E15000670001.
n. 20 del 29.08.2018
Impegno di spesa per quota rimborso spese per l'anno 2018 all'Associazione "Tecnostruttura delle regioni per il Fondo Sociale Europeo" nell'ambito della realizzazione del progetto di supporto tecnico alle autorità di audit per i programmi operativi 2014-2020
del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2017-2021.
n. 22 del 13.09.2018
Impegno di spesa per corrispettivo contratto d'appalto con la società "Protiviti Government Services S.r.l." per il secondo semestre
dell'anno 2018 nell'ambito della realizzazione del progetto di supporto tecnico alle autorità di audit per i programmi operativi 20142020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2017-2021.
n. 23 del 24.09.2018
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione dipendenti relative al mese di luglio e agosto 2018 con risorse a valere sul Progetto "Supporto alle Autorità di Audit nello svolgimento delle relative funzioni". Programma Complementare di Azione
e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionali. CUP
G51E15000670001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. 29 del 07.05.2018
D.G.R. n. 1296 del 16/08/2017 "Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria. Approvazione del programma di attività ed assegnazione contributo per l'anno 2017". Liquidazione del saldo.
n. 31 del 07.05.2018
D.G.R. n. 2841 del 29 dicembre 2014 "Piano straordinario di monitoraggio regionale per la ricerca di diossine e PCB su alimenti,
Cesio e metalli pesanti su prodotti alimentari provenienti da ambienti selvatici. Impegno di spesa" e s.m.i. - Richiesta di restituzione
delle somme liquidate con DDR n. 26 del 23 novembre 2016 e relativo accertamento di entrata.
n. 45 del 12.06.2018
Programma "Gestione aree classificate produzione mbv (molluschi bivalvi vivi) in Regione Veneto". Approvazione rendicontazione
finale e disposizioni in ordine alla liquidazione del saldo.
n. 50 del 13.07.2018
Programma "Adeguamento controllo ufficiale art. 2 D.Lgs. 193/2007". Approvazione rendicontazione finale e disposizioni in ordine
alla liquidazione del saldo.
n. 51 del 13.07.2018
Programma "Realizzazione check list integrata dei controlli allevamenti suini". Approvazione rendicontazione finale e disposizioni
in ordine alla liquidazione del saldo.
n. 52 del 13.07.2018
Assegnazione del finanziamento 2018 di € 47.500,00 all'Azienda Ulss n. 2 "Marca Trevigiana" e di € 47.500,00 all'Azienda Ulss 6
"Euganea", per un totale complessivo di € 95.000,00 per l'attivazione del programma "Adeguamento controllo ufficiale art. 2 D.Lgs.
193/2007" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP).
n. 54 del 13.07.2018
Assegnazione del finanziamento 2018 di € 40.000,00 all'Azienda Ulss n. 6 "Euganea" per l'attivazione del programma "Realizzazione
check list integrata dei controlli allevamenti suini" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP).
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. 389 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di R.F.
n. 390 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di S.A.
n. 391 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di B.D.
n. 392 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di T.G.
n. 393 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di Q.L.
n. 394 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di M.N.
n. 395 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di M.C.
n. 396 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di D.A.
n. 397 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di A.P.
n. 398 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di P.G.
n. 399 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di B.G.
n. 400 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di A.D.
n. 401 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di V.C.
n. 402 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di T.A.
n. 403 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di S.S.
n. 404 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di N.V.
n. 405 del 07.05.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di C.A.
n. 914 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di S.R.
n. 915 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di S.A.
n. 916 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di R.M.
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n. 917 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di P.E.
n. 918 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di P.E.
n. 919 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di M.L.
n. 920 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di G.A.M.
n. 921 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di B.T.M.
n. 922 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di B.A.
n. 923 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di A.N.
n. 924 del 12.09.2018
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di D.M.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 463 del 21.09.2018
CAUTA NAVIGAZIONE dal 24.09.2018 al 18.10.2018 sul fiume Po di Levante, per lavori sulla linea 50 kV Donada-Rosolina
T.24264A1: variante per risoluzione dell'interferenza con il nuovo insediamento portuale lungo il Po di Levante, in località Cà
Capello, nel Comune di Porto Viro.
n. 469 del 26.09.2018
SOSPENSIONE della NAVIGAZIONE dal 27.09.2018 al 28.09.2018 sul fiume Po di Levante, per lavori sulla linea 50 kV DonadaRosolina T.24264A1: intervento di variante per la risoluzione dell'interferenza con il nuovo insediamento portuale lungo il Po di
Levante, in località Cà Capello, nel Comune di Porto Viro.
n. 479 del 28.09.2018
SOSPENSIONE della NAVIGAZIONE dal 02.10.2018 al 03.10.2018 sul fiume Po di Levante, per lavori sulla linea 50 kV DonadaRosolina T.24264A1: intervento di variante per la risoluzione dell'interferenza con il nuovo insediamento portuale lungo il Po di
Levante, in località Cà Capello, nel Comune di Porto Viro.
n. 491 del 02.10.2018
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 11.10.2018, dalle ore
12:30 alle ore 15:30 per il varo dell'imbarcazione C 880, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di
Chioggia (VE) con dichiarazione di costruzione n. 10/2017 del 05.07.2017.
n. 492 del 02.10.2018
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 12.10.2018, dalle
ore 12:30 alle ore 15:30 per il varo dell'imbarcazione C 881, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di
Chioggia (VE) con dichiarazione di costruzione n. 11/2017 del 05.07.2017.

