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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAI DIRIGENTI REGIONALI

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
n. 207 del 4.09.2018
Articolo 2 bis Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e s.m.i e Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Contributo per spese di
personale ai gruppi consiliari per la mensilità di agosto 2018.
n. 208 del 6.09.2018
Servizio di manutenzione software per la componente di business intelligence e reportistica del sistema informativo dell’Assemblea
legislativa. Affidamento per 12 mesi.
n. 209 del 6.09.2018
Accesso alle banche dati-documentali De Jure della società Giuffrè Editore S.p.A. Affidamento per 12 mesi.
n. 210 del 10.09.2018
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamento digitale destinato ad una struttura
del Consiglio regionale.
n. 211 del 11.09.2018
Corso di formazione per la gestione informatica dei documenti coerente con obiettivi di conservazione digitale e con le esigenze
archivistiche del Consiglio regionale. Affidamento del servizio di formazione.
n. 212 del 11.09.2018
Servizio di noleggio e manutenzione tecnica della macchina affrancatrice in dotazione presso il Centro Posta del Consiglio regionale
del Veneto. Affidamento diretto del servizio per gli anni 2019-2024.
n. 213 del 11.09.2018
Fornitura di sedie operative per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata
sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA.
n. 214 del 11.09.2018
Spesa per la spedizione della corrispondenza dei Gruppi consiliari e affidamento del servizio di noleggio e manutenzione tecnica
di una macchina affrancatrice in dotazione presso il Centro Posta del Consiglio regionale del Veneto.
n. 215 del 17.09.2018
Ripristino degli intonaci della facciata sul Canal Grande di Palazzo Ferro -Fini Opere da dipintore (CIG. ZEC24EB775) e opere
edili (CIG. ZC324EB731) - Assunzione ulteriore impegno di spesa
n. 216 del 20.09.2018
Servizio di manutenzione software per il Database Management System Oracle in uso presso il Sistema Informativo dell’Assemblea
Legislativa. Affidamento per 12 mesi.
n. 217 del 20.09.2018
Acquisto licenza per l’utilizzo del modulo “Gestione trasparenza” del software URBI. Affidamento della fornitura.
n. 218 del 24.09.2018
Restituzione dei contributi versati ai sensi dell’articolo 3, comma 1 della Legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 e successive modificazioni, a seguito della rinuncia definitiva da parte dell’ex consigliere regionale Marino Finozzi al trattamento indennitario differito
(articolo 3, comma 2, della Legge regionale 42/2014 e articolo 56, comma 4 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45).
n. 219 del 25.09.2018
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Esclusione candidato.
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n. 220 del 27.09.2018
Accordi quadro per interventi di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria delle sedi del Consiglio regionale del Veneto.
Rideterminazione impegni di spesa.
n. 221 del 27.09.2018
Corso di formazione “Privacy - DPO: il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e le nuove regole per la protezione dei dati personali:
teoria e strumenti applicativi” - Affidamento diretto tramite trattativa diretta nel mercato della Pubblica Amministrazione alla Ditta
Certiquality Istituto di Certificazione della Qualità di Milano (MI).
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DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
n. 53 del 3.09.2018
Sig.ra Annalisa Vegna, categoria D, posizione economica D4: proroga del comando in uscita dal Consiglio regionale alla Giunta
regionale - Area Sanità e Sociale.
n. 54 del 4.09.2018
Arch. Marco Riolfatto, categoria D4, posizione economica D4: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale - Servizio affari generali.
n. 55 del 7.09.2018
Unità operative e di staff (legge regionale 53/2012, articoli 25 e 26): disattivazione e costituzione di unità con avvio della relativa
selezione.
n. 56 del 11.09.2018
Visita del Vice Ministro dell’Imprenditorialità e della Tecnologia di Polonia, Venezia, Palazzo Ferro Fini. lunedì 17 settembre 2018
- Spese di Ospitalità.
n. 57 del 20.09.2018
Oneri di rappresentanza in occasione della seduta del Consiglio regionale del Veneto presso il museo della Grande Guerra di Punta
Serauta della Marmolada nel comune di Rocca Pietore (BL) lunedì 24 settembre 2018.
n. 58 del 26.09.2018
Sig.ra Katia Penzo, categoria C, posizione economica C2: interruzione anticipata del comando in uscita presso la Giunta regionale.
n. 59 del 28.09.2018
Sig.ra Esterina Boscolo, categoria D, posizione economica D1: proroga del comando in entrata dalla Città di Venezia al Consiglio
regionale del Veneto - Servizio per la Comunicazione a supporto delle attività del Corecom.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’ AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

n. 32 del 24.10.2018
Protocollo di Intesa tra Regione del Veneto e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per lo sviluppo delle competenze degli alunni in materia di storia e cultura del Veneto sottoscritto in data 16.10.2018. Nomina di due rappresentanti regionali
in seno alla Commissione paritetica ex art. 5 del Protocollo. DGR n. 1478 del 16.10.2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ AREA SANITÀ E SOCIALE
n. 125 del 16.10.2018
Approvazione del documento tecnico di indirizzo per la prevenzione e la gestione delle infezioni da micobatterio Chimaera associate
ad interventi chirurgici con utilizzo dei dispositivi di riscaldamento/ raffreddamento (Heater Cooler Units).
n. 126 del 16.10.2018
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del carcinoma dell’esofago e della giunzione esofagogastrica.
n. 128 del 31.10.2018
DGR n. 18 del 11 gennaio 2018 “Consorzio per la Ricerca Sanitaria - CORIS: attribuzione attività connesse alla “Chiamata - nell’ambito di collaborazioni pubblico-privato - alla presentazione di progetti di ricerca, innovazione e formazione in sanità” - Nomina del
rappresentante regionale nell’ambito del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti presentati.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’ AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. 68 del 17.10.2018
Rete Ferroviaria Italiana RFI. Direzione Territoriale Produzione Venezia S.O. Ingegneria. Adeguamento infrastrutturale per l’elettrificazione del bacino veneto. Fase 1. Linea ferroviaria Treviso Calalzo, tratta Montebelluna Feltre. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 69 del 19.10.2018
ENAC - Direzione Operazioni Nord Est Aeroporto Marco Polo di Venezia Tessera. Nota sulle variazioni apportate del progetto di
ampliamento del terminal Passeggeri LOTTO 2° e ristrutturazione del Terminal esistente (Decreto 38/2017). Rilascio autorizzazione
paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 70 del 22.10.2018
Individuazione del gruppo di lavoro incaricato dell’approvvigionamento di pubblicazioni per le Strutture regionali dell’Area Tutela
e Sviluppo del Territorio.
n. 71 del 23.10.2018
Comune di Saccolongo (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. 72 del 29.10.2018
Comune di Spresiano (TV) Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006,
DGR n. 1922/2013.
n. 73 del 8.11.2018
Delega di funzioni al Vicedirettore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio ai sensi dell’art. 9, comma 5 bis, della Legge regionale
31.12.2012 n. 54 e s.m.i.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO
n. 284 del 1.08.2018
Impegno della spesa di Euro 734,40 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 Edili ed affini. CUP
H75E08000080002 CIG 035921733E. Periodo 24.07.2009 08.11.2011. Economia di spesa di Euro 187,20. L.R. 39/2001 e s.m. e i., art.51.
n. 285 del 1.08.2018
Impegno della spesa di Euro 734,40 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 dipintore. CUP
H75E08000070002 CIG 0359238492. Periodo 06.07.2009 07.03.2014. Economia di spesa di Euro 177,98. L.R. 39/2001 e s.m. e i., art.51.
n. 286 del 2.08.2018
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 Fabbro. CUP
H75E08000120002 CIG 0359248CD0. Periodo 24.07.2009 09.05.2012. Economia di spesa di Euro 134,78. L.R. 39/2001 e s.m. e i., art.51.
n. 287 del 2.08.2018
Impegno della spesa di Euro 317,26 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 Idrosanitarie. CUP
H75E08000090002 CIG 0359233073. Periodo: 06.07.2009 01.07.2013. Economia di spesa di Euro 80,87. L.R. 39/2001 e s.m. e i., art.51.
n. 291 del 6.08.2018
Impegno della spesa di Euro 1.782,00 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 dei lavori di
conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici ausiliari del C.E.D. e dell’impianto elettrico degli uffici presso la
Sede Regionale di via Pacinotti, 4 in Venezia-Marghera. Periodo 02.10.2006 31.03.2009. L.R. 39/2001.
n. 303 del 16.08.2018
Regolazione contabile per accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa di Euro 66.335,34= sul bilancio di previsione per
l’anno 2018 per il pagamento della tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà della Regione del Veneto L.R. 39/2001.
n. 322 del 4.09.2018
Impegno di spesa di Euro 40.027,50 sul Bilancio di previsione 2018 per il pagamento dell’imposta catastale suppletiva a favore
dell’Agenzia delle Entrate codice fiscale 06363391001 relativa al contratto di permuta in data 17 dicembre 2015, Repertorio n. 7352
a rogito dell’Ufficiale Rogante regionale. L.R. 39/01.
n. 332 del 18.09.2018
Impegno di spesa di Euro 11.860,00 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. 337 del 26.09.2018
Impegno di spesa di Euro 10.915,75 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. 341 del 1.10.2018
Individuazione del personale regionale dipendente e conferimento degli incarichi per l’espletamento delle prestazioni tecniche
finalizzate alla programmazione e alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ristrutturazione
dell’immobile denominato “ex Magazzino”, sito in Venezia, Cannaregio Fondamenta Santa Lucia, 6 da destinare a sede degli uffici
dell’amministrazione regionale. D.Lgs. 50/2016 DGR 333/2015.
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n. 343 del 1.10.2018
Contratto per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro, Rep. 34080 del 6 luglio 2017 (CIG 696936451C).
Sostituzione del Direttore dell’esecuzione del contratto.
n. 351 del 5.10.2018
Scarto di documentazione d’archivio prodotta dal soppresso Ispettorato Regionale per l’Agricoltura di Padova.
n. 352 del 5.10.2018
Scarto di documentazione d’archivio prodotta dal soppresso Ispettorato Regionale per l’Agricoltura di Vicenza.
n. 353 del 5.10.2018
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle “Opere da Fabbro” aggiudicato alla Ditta I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali con sede in Villa del Conte (Pd) C.F./P.Iva 03893860282 CIG 6446957537. Approvazione e liquidazione del 5° stato di avanzamento dei lavori per la somma complessiva di Euro 31.663,88 Iva inclusa, sul bilancio
per l’esercizio 2018. D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. D.P.R. 207/10 e s.m. e i. L.R.39/01 e s.m. e i.
n. 372 del 23.10.2018
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle “Opere da Falegname”
aggiudicato alla Ditta DA.PE. Impianti S.r.l., con sede legale in Villa del Conte (PD) C.F./P.Iva 00121290282 CIG 7033807129.
Approvazione e liquidazione del 1° stato di avanzamento dei lavori per la somma complessiva di Euro 42.819,56 Iva inclusa, sul
bilancio per l’esercizio 2017 per Euro 6.000,00 e sul bilancio per l’esercizio 2018 per Euro 36.819,56. D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. D.P.R.
207/10 e s.m. e i. L.R. 39/01 e s.m. e i.
n. 373 del 24.10.2018
Sottoscrizione di un abbonamento annuale alla rivista cartacea “Rivista di diritto finanziario e scienza delle finanze” destinato
all’Unità Organizzativa Processi innovativi e di bilancio, afferente all’Area Risorse Strumentali, e contestuale assunzione dell’impegno di spesa di Euro 110,00 (IVA inclusa) a favore della società editrice Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. via Busto Arsizio, 40
20151 Milano - Partita IVA 00829840156 sul bilancio per l’esercizio 2018. L.R. n. 39/2001. C.I.G. n. Z9024D36D4.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE
n. 67 del 31.08.2018
Programma di Cooperazione Transnazionale Spazio Alpino 2014-2020. Progetto 183_ALPES. Regolarizzazione contabile bolletta
n. 28445 del 31/07/2018 e accertamento di entrata della quota comunitaria di rimborso del quarto Reporting period (01/07/2017
31/12/2017). CUP: H78F15000140007.
n. 69 del 6.09.2018
Ristoro dei costi di gestione relativi al fondo di rotazione istituito ai sensi dell’art. 30 della L.R. 13.09.1978, n. 52 “Legge Forestale
Regionale” per l’anno 2017. Accertamento dell’entrata, impegno della spesa e contestuale liquidazione.
n. 72 del 1.10.2018
Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza relativa alla redazione del piano
di riassetto del Consorzio Tenuta Mussella.
n. 76 del 4.10.2018
Ristoro dei costi di gestione relativi al fondo di rotazione istituito ai sensi dell’art. 30 della L.R. 13.09.1978, n. 52 “Legge Forestale
Regionale” per l’anno 2018. Accertamento dell’entrata e impegno della spesa.
n. 78 del 9.10.2018
L.R. 13/09/1978, N. 52, art.23. L.R. 27/6/1997, N. 25, art.3 e L.R. 25/2/2005, N. 5, art.8. Approvazione del Piano di Riassetto delle
Malghe Folignano di Mezzo e Folignano di Sotto.
n. 79 del 16.10.2018
Nomina Commissione giudicatrice della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) n. 2014975, per l’affidamento
del servizio di fornitura di un plugin open source QGIS relativo al calcolo del modello digitale delle chiome delle particelle forestali
utilizzando i dati LIDAR rappresentativi del territorio regionale veneto. (CUP H19C18000040009 e CIG Z942341BF4).
n. 80 del 19.10.2018
L.R. 13/09/1978, N. 52, art.23. L.R. 27/6/1997, N. 25, art.3 e L.R. 25/2/2005, N. 5, art.8. Approvazione del Piano Sommario della
Regola di Candide.
n. 81 del 19.10.2018
Informazioni da registrare ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE n. 215/2014, relative ai valori intermedi e finali degli obiettivi
del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Veneto. Aggiornamento a seguito di modifiche del Programma approvate con
Decisione della Commissione Europea C(2018) 6012.
n. 82 del 22.10.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Monfumo (TV). Richiedente l’autorizzazione: Pandolfo Michele. Realizzazione di una strada ponderale ed allargamento di una strada esistente per il ripristino del vigneto in loc. Col
degli Olivi; Foglio n. 3 mappali nn. 132-872 in Comune di Monfumo (TV).
n. 83 del 22.10.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di S. Pietro di Feletto (TV). Richiedente l’autorizzazione:
Sommacal Paolo Alessandro. Progetto rimessione in pristino dello stato dei luoghi su terreno non sottoposto a vincolo idrogeologico
e boscato, ai sensi di legge per aver eseguito una sistemazione agraria con riduzione di superficie boscata in assenza di autorizzazione in loc. Via Belvedere-S.Maria di Feletto; Foglio n. 13 mappale n. 220 parte in Comune di S. Pietro di Feletto (TV).
n. 84 del 22.10.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Vittorio Veneto (TV). Richiedente l’autorizzazione:
Soc. Agr. Bonotto Loris & C. S.S.. Intervento di costruzione di un fabbricato ad uso cantina, degustazione vini e ricovero attrezzature agricole; Foglio n. 88 mappali nn. 204-205 in Comune di Vittorio Veneto (TV).
n. 85 del 22.10.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Valdobbiadene (TV). Richiedente l’autorizzazione:
Merotto Ivana. Lavori di sistemazione fondiaria per l’impianto di un nuovo vigneto, Foglio n. 12 mappale n. 1412 in Comune di
Valdobbiadene (TV).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

n. 97 del 5.09.2018
Registrazioni contabili di accertamento sul capitale di entrata n. 100591. (Legge n. 30/1991 e smi; DLgs 4.6.1997 n. 43 Intesa C
S-R del 22.09.2011, n. 193) Impegni e liquidazioni di spesa sui capitoli di uscita n. 101668 (Saldo - Quota Nazionale) e n. 012571
(Acconto Quota Regionale) del contributo previsto, in favore dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto ARAV. Programma
dei controlli funzionali Anno 2018. Art. 65 Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali. Legge regionale
12.12.2003, n. 40 Nuove norme per gli interventi in agricoltura.
n. 111 del 27.09.2018
Assunzione impegno di spesa sul bilancio di previsione 2018-2020 e contestuale liquidazione a favore dell’Agenzia Veneta per i
pagamenti in Agricoltura - AVEPA per interventi contributivi sulle spese sostenute dalle imprese agricole per il ripristino delle
strutture non assicurabili e scorte danneggiate da eventi atmosferici eccezionali anni 2015-2016. D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102 e
D.Lgs 26 marzo 2018, n. 32.
n. 113 del 4.10.2018
Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione delle spese di missione sostenute dal personale regionale
nell’attuazione del Progetto TOP Value del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A- Italia-Austria (2014-2020)
(Cod. progetto ITA2009 CUP H19D16002350007)
n. 127 del 2.11.2018
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.
Liquidazione per incarichi per commissioni di valutazione di progetti in ambito agricolo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA
n. 96 del 4.06.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia 2014-2020. Aggiudicazione definitiva a seguito di procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., con richiesta di Offerta (R.d.O.) sul MePA per l’affidamento
del servizio di Assistenza tecnica nell’ambito del Progetto DORY (Id. 10041641) (CUP B75B18000300007). Impegno di spesa e
correlato accertamento dell’entrata (CIG n. Z9B22DC89).
n. 109 del 26.06.2018
Approvazione del modello di tesserino venatorio a lettura ottica per la stagione 2018/2019 e delle relative istruzioni e avvio della
procedura di affidamento per l’acquisizione del servizio di progettazione grafica, stampa e distribuzione del tesserino (art. 14, comma
4 della L:R. 50/1993) DGR del 26.06.2018. Attivazione delle procedure di acquisizione tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) CIG Z172424D37
n. 130 del 3.08.2018
Decreto n. 108 del 21/06/2018: attivazione delle procedure per il conferimento diretto di 4 incarichi per il supporto tecnico agli allevatori, verifica e controllo al fine della prevenzione dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto
nella stagione d’alpeggio 2018. Approvazione esiti indagine di mercato e aggiudicazione degli incarichi, con contestuale prenotazione
di spesa. (DGR n. 803 del 8/06/2018). (CIG Z17248A2E9, CIG Z73248A332, CIG Z7B248A364 e CIG ZDA248A381).
n. 143 del 21.08.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia- Croazia 2014-2020. Affidamento del servizio di controllo di
primo livello esterno del progetto DORY (CUP B75B18000300007 - Id. 10041641) mediante affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, co 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con preventiva indagine esplorativa del mercato attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O)
sul MePA. Determina a contrarre e contestuale prenotazione di impegno (CIG n. ZEE24A970D).
n. 150 del 31.08.2018
DGR 181 DEL 20/02/2018. Programma operativo intervento per il sostegno alla coltivazione della barbabietola da zucchero per la
campagna 2018 per il tramite dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in agricoltura (AVEPA) (Regolamento CE n. 1408/2013; L.R. 12
DICEMBRE 2003, N. 40, ART. 35). Assunzione di impegno di spesa.
n. 154 del 11.09.2018
DGR n. 1301 del 10 settembre 2018 “Disposizioni procedurali, gestionali e attuative in materia di utilizzo di volatili appartenenti
agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi quali richiami vivi per la stagione venatoria 2018/2019. Decisione di Esecuzione (UE)
2018/1136 della Commissione del 10/08/2018 e Disposizione del Ministero della Salute - Direttore Generale della Sanità Animale
e dei Farmaci Veterinari del 3/09/2018. “Aggiornamento ed adeguamento della modulistica. Approvazione
n. 155 del 11.09.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia 2014-2020. Affidamento del servizio per la realizzazione
dell’azione pilota nell’ambito del Progetto DORY (id. 10041641) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (CUP B75B18000300007) (cig N. 7512664E71). Nomina della Commissione giudicatrice conformemente a
quanto previsto dall’art. 77 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.
n. 156 del 18.09.2018
DGR n. 180 del 20/02/2018. Fondi regionali per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R.
n. 50/1993; art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Autorizzazione delle risorse ai fini dell’erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo
dei danni causati da grandi carnivori nel 2018. Assunzione impegni contabili e contestuale liquidazione.
n. 157 del 20.09.2018
Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 - comma 3, art. 44 - Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente n. 121
del 6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati
da fonti rinnovabili. Importo sanzione. DGR n. 701 del 24 maggio 2011 e ss.mm. e ii. (DGR n. 6 del 12 gennaio 2016, DGR n. 2183
del 23 dicembre 2016 e decreto del Direttore della Sezioni Agroambiente n. 34 del 19 maggio 2016) rilasciata alla società “Azienda
agricola Tagliamento - società agricola s.r.l.” - Comune di San Michele al Tagliamento (VE).
n. 158 del 20.09.2018
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4 - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010 - DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014 - Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili
al medesimo - DGR n. 210 del 1° marzo 2011 e smi (DGR n. 724 del 27 maggio 2014). Istanza di variante n. 199557/2018, protocollo
n. 199557 del 29 maggio 2018 presentato dall’azienda agricola “Guzzo Stefano” - Comune di Cona (VE).
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n. 159 del 20.09.2018
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art 12, c. 3 e 4 - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010 - DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014 - Autorizzazioni unica per la costruzione e l’esercizio di un
impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al medesimo - DGR n. 48 del 21 gennaio 2013 - Istanza di variante n. 234091/2018, protocollo n. 234091 del 26 giugno 2018
presentato dalla società cooperativa “Cooperativa San Michele s.c.a.” - Comune di Cona (VE).
n. 161 del 21.09.2018
CAA AIC Veneto s.r.l.: Autorizzazione al trasferimento della sede operativa di Montagnana (PD), da Via D’Acquisto, 9 a Via Saligera, 21. (D.Lgs 27/05/1999, n. 165 e s.m.e.i; D.Mi.P.A.F. 27/03/2008).
n. 162 del 25.09.2018
Società agricola case Levi s.r.l. - Rettifica all’autorizzazione unica - DGR n. 2745 del 16 novembre 2010 - Società agricola Case
Levi s.r.l. - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas in Comune
di Monastier (TV). Enel - Divisione infrastrutture e Reti - Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per
la trasmissione dell’energia elettrica.
n. 163 del 26.09.2018
Decreto Legislativo 3 marzo 2001, n. 28 - comma 3, art. 44 - Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121
del 6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati
da fonti rinnovabili. Importo sanzione - Autorizzazione unica - DGR n. 1776 del 28 agosto 2012 rilasciata alla società “Orlandi
Giuseppe & Giampietro s.s. - società agricola” - Comune di Torre di Mosto (VE)
n. 164 del 26.09.2018
Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44 Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del
6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati da
fonti rinnovabili. Importo sanzione. Autorizzazione unica DGR n. 1568 del 31 luglio 2012 e s.m. e i. (DGR n. 2274 del 30 dicembre
2016) rilasciata alla società “Aptenia s.r.l. società agricola” Comune di Pincara (RO).
n. 165 del 26.09.2018
Sostegno del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) allo “Sviluppo locale partecipativo” - Misura 4.64 “Attività
di cooperazione” di cui all’art. 64 del Reg. (UE) n. 508/2014. Approvazione graduatoria di selezione e contestuale assegnazione dei
contributi ai progetti di cooperazione interterritoriale o transnazionale presentti da parte dei FLAG Veneti a seguito della pubblicazione del bando di attuazione di cui alla DGR n. 561 del 30 aprile 2018. Decreto di impegno e correlato accertamento in entrata.
n. 166 del 27.09.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. Affidamento del servizio per la realizzazione
dell’azione pilota nell’ambito del Progetto DORY (Id. 10041641) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b) del
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. Sostituzione Responsabile Unico del Procedimento (RUP). (CIG: 7512664E71).
n. 168 del 27.09.2018
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR (DGR n. 311 del 18/03/2015) CUP: H16J15001090008. Impegno di spesa
e contestuale liquidazione per le missioni effettuate dal personale regionale dell’Unità Organizzativa Caccia, Pesca e FEAMP a
giugno 2018 e correlato accertamento.
n. 169 del 27.09.2018
DGR n. 180 del 20/02/2018. Fondi regionali per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R.
n. 50/1993; art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Autorizzazione delle risorse ai fini dell’erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo
dei danni causati da grandi carnivori nel 2018. Assunzione impegni contabili e contestuale liquidazione.
n. 171 del 27.09.2018
DDR n. 130 del 3/08/2018. Affidamento del servizio di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine della prevenzione
dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la stagione d’alpeggio 2018 nell’area denominata
Baldo/Lessinia/Chiampo e assunzione del correlato impegno di spesa (DGR n. 803 del 8/06/2018). (CIG Z73248A332).
n. 172 del 27.09.2018
DDR n. 130 del 3.08.2018. Affidamento del servizio di supporto tecnico, verifica e controllo agli allevatori al fine della prevenzione
dei danni da grandi carnivori nel territorio montano della Regione del Veneto per la stagione d’alpeggio 2018 nell’area denominata
Grappa/Feltrino/Prealpi Trevigiane/Val Belluna/Bellunese e assunzione del correlato impegno di spesa (DGR n. 803 del 8/06/2018).
(CIG Z7B248A364)
n. 174 del 28.09.2018
Autorizzazione temporanea all’esercizio della pesca a scopo scientifico. Società Bioprogramm s.c. Biotecnologie avanzate e tecniche
ambientali - Padova. Legge Regionale 28/04/1998, n. 19 - Art. 9.
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n. 176 del 5.10.2018
Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di Terrassa Padovana (PD). L.R. 16 marzo 2018,
n. 13, art. 30, ex L.R. n. 44/1982, art. 2. Società agricola Francesconi di Arre (PD), con terreni ubicati in Comune di Terrassa Padovana. Concessione proroga per conclusione lavori.
n. 179 del 9.10.2018
Centro Assistenza Imprese Coldiretti Veneto s.r.l.: autorizzazione al trasferimento della sede operativa di Roncade (TV), da via
Vivaldi, 11 a Via Fusana, 7. (D.Lgs 27/05/1999, n. 165 e s.m.e.i.; D.Mi.P.A.F. 27/03/2008).
n. 180 del 9.10.2018
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010. DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastruttue indispensabili
al medesimo - DGR n. 651 del 17 aprile 2012 - Comune di Salizzole (VR). Istanza di variante n. 300642/2018, protocollo regionale
n. 300642 del 17 luglio 2018 presentata dalla “Società agricola Cazzola Paolo e Damiano s.r.l.” - Comune di Salizzole (VR).
n. 186 del 19.10.2018
Conferenza regionale dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale del Veneto. Completamento dell’organigramma: nomina rapporteurs e
referenti tecnici regionali.
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n. 195 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. Bersan Irene - Liquidazione del contributo
n. 229 del 5.06.2018
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. Mandaio Luisa - Liquidazione del contributo.
n. 330 del 27.07.2018
Progetto del Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” di “Interventi di riqualificazione ambientale lungo il basso corso del fiume
Draganziolo nell’area denominata “OASI” in Comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella Laguna di Venezia 2°
Stralcio”. Dichiarazione di pubblica utilità, affidamento in concessione dei lavori e impegno di spesa. L.R. n. 17/1990. C.U.P.: C 88
J 05 00 00 00 00 2.
n. 337 del 31.07.2018
Progetto del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di “Adeguamento della rete di bonifica principale del Bacino Cavallino per
la circolazione di acqua dolce proveniente dal Bacino Ca’ Gamba”. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di € 2.000.000,00.
Dichiarazione di pubblica utilità e delega delle funzioni di Autorità Espropriante. CUP: C96B13000000002. L.R. n. 17/1990.
n. 339 del 31.07.2018
Attuazione del programma degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dell’area in località Mardimago di Rovigo, mediante
l’utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la bonifica dell’area di Rovigo, località Mardimago. D.M. 18 settembre 2001, n. 468.
Impegno di spesa pluriennale a favore del Comune di Rovigo, in attuazione della D.G.R. n. 1058 del 17.07.2018 a completamento
del progetto definitivo di bonifica dell’ex sito di Interesse Nazionale di Mardimago Rovigo. CUP PROV0000003813.
n. 340 del 31.07.2018
Accertamento dell’economia di spesa di € 63.785,03 sul residuo passivo radiato relativo al progetto di “Esecuzione degli interventi
di messa in sicurezza ed effettuazione delle indagini integrative” nel Sito di Interesse Nazionale ora Sito di Interesse Regionale di
Mardimago (RO), finanziato ai sensi del D.M. 468/2001, di cui alla D.G.R. n. 2542 del 7.08.2006.
n. 341 del 31.07.2018
Progetto del Comune di Venezia “Parco San Giuliano Venezia - Piano di monitoraggio post attività di bonifica dell’ex discarica
Lotto B1”. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di 100.000,00 (C.U.P.: F74G18000000001). L.R. n. 17/1990.
n. 342 del 31.07.2018
Progetto del Comune di Venezia “Completamento della messa in sicurezza di emergenza dell’area giochi del Parco di San Giuliano,
Mestre Venezia”. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di € 50.000,00 (C.U.P.: F74G18000010001). L.R. n. 17/1990.
n. 343 del 31.07.2018
Progetto del Comune di Venezia “Isola di Murano Piano di monitoraggio delle aree verdi pubbliche”. Impegno di spesa pluriennale
dell’importo di € 50.000,00 (C.U.P.: F74G18000030001). L.R. n. 17/1990
n. 344 del 31.07.2018
Progetto del Comune di Venezia “Scuola Elementare ‘F.lli Bandiera’ a Malcontenta, Venezia Caratterizzazione integrativa, analisi del rischio e progettazione dell’intervento di bonifica”. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di € 50.000,00 (C.U.P.:
F74G18000050001). L.R. n. 17/1990.
n. 345 del 31.07.2018
Progetto del Comune di Venezia di “Messa in sicurezza di emergenza, bonifica dei suoli e delle acque di falda Lotti 3 e 4 Cave
Casarin”. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di € 370.000,00. (C.U.P.: F74G18000020001). L.R. n. 17/1990
n. 346 del 31.07.2018
Progetto del Comune di Venezia di “Completamento del Piano di caratterizzazione ex fabbrica Paolini e Villani”. Impegno di spesa
pluriennale dell’importo di € 20.000,00. C.U.P.: F 74 G 18 00 00 4 00 01. L.R. n. 17/1990.
n. 347 del 31.07.2018
Progetto del Comune di Venezia di “Completamento della progettazione generale definitiva degli interventi di bonifica di Villaggio
San Marco Mestre, Venezia”. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di € 400.000,00. (C.U.P.: F74G18000060001). L.R. n.
17/1990.
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n. 348 del 31.07.2018
Legge Speciale per Venezia. Intervento di “Prosecuzione delle attività di caratterizzazione analitica, rimozione e smaltimento
definitivo di rifiuti, anche pericolosi, presenti nell’area denominata “Ex Nuova Esa”, in Comune di Marcon (VE) e in Comune di
Mogliano Veneto (TV). Impegno di spesa pluriennale dell’importo di € 835.485,17 a favore di Veneto Acque SpA.
n. 359 del 3.09.2018
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, in
seguito al trasferimento di € 200.000,00, disposto ai sensi dell’APQ 16.04.2012 art. 5 comma 9, con D.M. n. 292 del 24.05.2018
n. 360 del 4.09.2018
Restituzione diritti amministrativi versati nell’ambito delle spedizioni transfrontaliere a seguito della rinuncia al rilascio dei documenti di notifica e di movimento. Art. 3, comma 2 e all. 4 DM 370/1998.
n. 393 del 24.09.2018
DDRA n. 281 del 15.12.2017. DGR n. 2059 del 14 dicembre 2014 “Utilizzo dei fondi derivanti dal trasferimento di competenze di
cui al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 a sostegno di attività nel campo della tutela ambientale”. Impegno di spesa. Comune di Schio.
Microraccolta di materiali contenenti amianto ad opera di privati cittadini. Liquidazione saldo del contributo Euro 8.000,00.
n. 394 del 24.09.2018
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 “PREPAIR”.
Impegno per spesa a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le trasferte del personale dipendente
n. 395 del 24.09.2018
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 “PREPAIR”.
Impegno per spesa per le trasferte del personale dipendente.
n. 396 del 25.09.2018
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. Balsarin Luigina - Liquidazione del contributo.
n. 397 del 25.09.2018
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. Cianfanelli Anna - Liquidazione del contributo.
n. 398 del 25.09.2018
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. Cosaro Anna - Liquidazione del contributo.
n. 399 del 25.09.2018
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 Corso Nicoletta - Liquidazione del contributo.
n. 400 del 25.09.2018
: 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. Falzi Giovanni - Liquidazione del contributo.
n. 401 del 25.09.2018
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. Fontana Arianna - Liquidazione del contributo.
n. 402 del 25.09.2018
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. Gallina Antonio - Liquidazione del contributo.
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n. 403 del 25.09.2018
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. Gazzola Giacinto - Liquidazione del contributo.
n. 404 del 25.09.2018
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. Lovato Tiziana - Liquidazione del contributo.
n. 405 del 25.09.2018
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. Lo Verro Daniela - Liquidazione del contributo.
n. 406 del 25.09.2018
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. Milan Nicola - Liquidazione del contributo.
n. 407 del 25.09.2018
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. Pizzolotto Giorgio - Liquidazione del contributo.
n. 408 del 25.09.2018
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. Renier Maria Angela - Liquidazione del contributo.
n. 409 del 25.09.2018
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. Rizzo Nicola - Liquidazione del contributo.
n. 410 del 25.09.2018
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. Stragliotto Pierluigi - Liquidazione del contributo.
n. 411 del 25.09.2018
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. Tieto Andrea - Liquidazione del contributo.
n. 412 del 26.09.2018
LIFE 16/NAT/IT/000663/LAGOON REFRESH (Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery by restoring the salt increasing
fresh water input). Impegno di spesa per il rimborso delle spese sostenute per le missioni del 26-27/04/2018 e del 14/06/2018, dal
personale regionale. CUP H57H18000160007.
n. 413 del 26.09.2018
Nuovo termine di rendicontazione del progetto di ETRA S.p.A. “Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie degli Alpini,
Don Carrara, A. Moro, Tergola e Biancon in Comune di Villa del Conte” (P408S0). L.R. n. 17/1990. C.U.P. H53C06000060002.
n. 428 del 3.10.2018
Iniziative previste dalla DGR n. 1162 del 7 agosto 2018, a sostegno di azioni di monitoraggio a difesa e sicurezza delle matrici di
carattere ambientale.
n. 430 del 10.10.2018
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. Pin Daniela - Liquidazione del contributo.
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n. 432 del 16.10.2018
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 “PREPAIR”.
Impegno per spesa per le trasferte del personale dipendente.
n. 433 del 16.10.2018
Autorizzazione al riuso di economie e proroga del termine di rendicontazione del progetto di VERITAS S.p.A. “Interventi per il
disinquinamento della Laguna di Venezia. Risanamento fognatura nel Centro storico di Chioggia, calli Corso del Popolo Sud”;
C.U.P.: I 91 B12 000 3 0000 2. L.R. n. 17/1990.
n. 434 del 17.10.2018
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea all’informazione delle
misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10.
Erogazione contributo in favore del Comune di Villafranca Padovana (PD).
n. 435 del 17.10.2018
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. Costalunga Alessia - Liquidazione del contributo
n. 436 del 17.10.2018
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. Ferrigo Giovanni - Liquidazione del contributo.
n. 439 del 19.10.2018
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 “PREPAIR”.
Impegno per spesa per le trasferte del personale dipendente.
n. 441 del 22.10.2018
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. Battistella Marco - Liquidazione del contributo.
n. 442 del 22.10.2018
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. Cagnin Franco - Liquidazione del contributo.
n. 443 del 22.10.2018
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. Cecconato Franco - Liquidazione del contributo.
n. 444 del 22.10.2018
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. Mauro Maria - Liquidazione del contributo.
n. 445 del 22.10.2018
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. Panada Franco - Liquidazione del contributo.
n. 446 del 22.10.2018
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. Prosdocimo Samantha - Liquidazione del contributo
n. 453 del 26.10.2018
Programma di cooperazione territoriale europea Interreg Central Europe 2014-2020 - 1^ bando. Progetto “GreenerSites” (già ReSites) Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe CE 394. Personale impegnato per l’implementazione del
progetto nel corso del quinto periodo di attuazione (01/06/2018 30/11/2018).
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n. 454 del 26.10.2018
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. Rossetto Claudio - Liquidazione del contributo.
n. 455 del 26.10.2018
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. Volpato Marzia - Liquidazione del contributo.
n. 456 del 26.10.2018
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. Panzarella Franco - Liquidazione del contributo.
n. 457 del 26.10.2018
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. Alessi Mario - Liquidazione del contributo.
n. 467 del 9.11.2018
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. Cappellato Loredana - Liquidazione del contributo.
n. 468 del 9.11.2018
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. Rizzieri Katia - Liquidazione del contributo.
n. 469 del 9.11.2018
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. Tasca Giovanni - Liquidazione del contributo.
n. 470 del 9.11.2018
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. Tofan Olga - Liquidazione del contributo.
n. 473 del 13.11.2018
Realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione finalizzati al contenimento dell’inquinamento luminoso e al risparmio
energetico. L.R. 7 agosto 2009, n. 17. DGR n. 2812 del 30.12.2013. Erogazione contributo in favore del Comune di San Giorgio in
Bosco (PD).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT
n. 365 del 21.08.2018
Associazione Vivirovigo A.P.S. - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 934 del 26/06/2018. Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 407 del 14.09.2018
Premio Letterario “Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre” 55° edizione, anno 2018. L.R. 49/1989. Assunzione impegno di spesa a favore dell’Associazione Amici della Musica di Mestre Onlus per l’organizzazione della cerimonia
conclusiva della 55° edizione del Premio.
n. 408 del 14.09.2018
Premio Letterario “Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre” 55° edizione, anno 2018. L.R. 49/1989. Adesione
al progetto dell’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISPPA)
per la realizzazione di booktrailer. Assunzione di impegno di spesa L.R. n. 49/1989. Esercizio finanziario 2018.
n. 414 del 20.09.2018
Premio Letterario “Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre” 55° edizione, anno 2018. L.R. 49/1989. Prenotazione di spesa per il pagamento dei premi ai tre Autori finalisti.
n. 423 del 27.09.2018
Affidamento diretto per l’acquisto di uno spazio per la Regione del Veneto all’interno della Fiera della Piccola e Media Editoria di
Roma “Più libri più liberi”, 5 - 9 dicembre 2018. Impegno di spesa per debito commerciale. CIG: Z0B24E4DB6 - Ex art. 36, comma
2 lett. a) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
n. 424 del 28.09.2018
Affidamento definitivo della trattativa diretta n. 602895 sul MEPA, per il servizio di consultazione della piattaforma documentale online e cartacea fornita dalla Società Il Sole 24 Ore S.p.A. e impegno di spesa. C.I.G. n. 7527947263. D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
n. 428 del 2.10.2018
Impegno della somma assegnata quale contributo al sostegno per l’anno 2018 delle spese di gestione e di funzionamento della Fondazione Museo della Medicina e della Salute di Padova. Legg Regionale 27 luglio 2007 n. 18.
n. 439 del 2.10.2018
Impegno di spesa del contributo per il programma annuale delle attività per l’anno 2018 a favore dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta di Rovigo. DGR n. 1228 del 14.08.2018. Legge regionale 29.12.2017, n. 45, art. 7.
n. 440 del 3.10.2018
Impegno del contributo integrativo a favore dell’Associazione regionale per la promozione e diffusione del teatro e della cultura nelle
comunità venete (Arteven) di cui alla Legge regionale 7 agosto 2018 n. 28, “Assestamento del bilancio di previsione 2018 - 2020”.
Definizione dell’integrazione del programma a seguito dello stanziamento di ulteriori risorse. D.G.R. n. 164 del 16.02.2018. Legge
regionale 05.04.2013, n. 3, art. 19. “Partecipazione della Regione ad Arteven”.
n. 451 del 9.10.2018
Impegno della quota di partecipazione per l’anno 2018 e emissione della relativa liquidazione a favore della Fondazione lirica Teatro
“La Fenice” di Venezia. D.G.R. n. 1323 del 10.09.2018. Legge regionale 10 maggio 1999, n. 20.
n. 455 del 16.10.2018
Nomina della commissione della Gara indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 420 del
26.09.2018 per l’acquisizione tramite sistema MEPA dei servizi professionali specializzati in comunicazione digitale per attività
previste dal progetto INNOCULTOUR (Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a tourism industry driver), finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A, Italia - Croazia 2014 - 2020. CUP: J29D17000780005; CIG:
Z3425082BA; RdO 2069554.
n. 457 del 16.10.2018
Approvazione degli esiti istruttori delle proposte di candidatura ai fini della nomina da parte della Giunta regionale del Consiglio
di Amministrazione della Fondazione “Veneto Film Commission”. Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4.
n. 458 del 16.10.2018
Approvazione degli esiti istruttori delle proposte di candidatura ai fini della nomina da parte della Giunta regionale del Revisore
dei Conti della Fondazione “Veneto Film Commission”. Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4.

34

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 118 del 30 novembre 2018

n. 459 del 16.10.2018
Revoca della “dichiarazione dell’interesse locale” alla biblioteca “P. Magni” del Collegio Universitario “Antonianum” di Padova.
L.R. n. 50/1984 (art. 27).
n. 460 del 16.10.2018
Revoca della “dichiarazione dell’interesse locale” alla biblioteca del Centro Culturale di Gallio (Vi) e alla biblioteca del Centro
Turistico Giovanile “Antelao” di Treviso. L.R. n. 50/1984 (art. 27).
n. 461 del 17.10.2018
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. Diciannovesimo elenco.
n. 464 del 19.10.2018
Avviso pubblico n. 23 del 10/09/2018 “Presentazione di proposte di candidatura per la designazione di un componente del Consiglio
di Amministrazione del Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale “La Vigna” di Vicenza”. Approvazione
risultanze istruttorie.
n. 466 del 22.10.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia Annunciazione Beata Vergine Maria a Ospedaletto Euganeo (PD) per l’intervento di “Restauro consrvativo del Complesso Monumentale del Santuario della Beata Vergine Maria del
Tresto”, 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 8.07.2015 (VE3AP093-A). CUP H89G15000160008.
DGR n. 530/2015. DDR n. 167/2015.
n. 467 del 22.10.2018
proroga del termine di rendicontazione finale dell’intervento del Comune di Bassano del Grappa (VI) “Valorizzazione del Museo
Biblioteca Archivio del Comune di Bassano del Grappa ed adeguamento strutturato della funzionalità dei relativi spazi interni quale
polo culturale della città e del suo territorio”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni Culturali del 8.07.2015 (VE3AP100-B). CUP I76G14000240006.
n. 468 del 22.10.2018
presa d’atto del progetto esecutivo, conferma del contributo e proroga del termine di rendicontazione finale dell’intervento dell’Università degli Studi di Padova “Polo museale delle Scienze di Palazzo Cavalli - Lotto 4 - Interventi di recupero parziale dei corpi
C, D, E ed F”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del
8.07.2015 (VE3AP103-B). CUP C99J14000840007.
n. 469 del 23.10.2018
Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza. Proroga dei termini per la presentazione della rendicontazione contabile relativa
alle attività per l’anno 2018 concernenti il progetto sulle Residenze per Artisti nei Territori denominato “We art 3”; approvato con
decreto della Direzione Beni, Attività Culturalie Sport n. 384 del 6/09/2018.
n. 470 del 23.10.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Paese (TV) per l’intervento di “Restauro di Villa Panizza
- sede biblioteca comunale”, 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 8/07/2015 (VE3AP097-B). CUP
H92I05000100007. D.G.R. n. 531 del 21/04/2015. D.D.R. n. 116 del 9/11/2015.
n. 471 del 23.10.2018
Liquidazione a saldo, a favore del Comune di Rovigo, del contributo concesso alla Fondazione di Religione San Giovanni Bosco di
Rovigo per l’intervento: “Lavori di adeguamento alle normative di prevenzione incendi e interventi di manutenzione straordinaria
del cinema/teatro presso il Centro San Giovanni Bosco” (CUP G15F14001090002) e svincolo della polizza fidedjussoria. L.R. n. 18
del 30/09/2011, es. fin. 2014. D.G.R. n. 880 del 10/06/2014.
n. 472 del 23.10.2018
Proroga dei termini di conclusione dei lavori e di rendicontazione finale relativamente all’intervento da realizzare dal Comune di
Mel (BL) denominato “Restauro del Tempietto del Segusini alla memoria dei caduti in battaglia, come luogo della memoria e restauro della ex Chiesa di San Pietro, già stalle delle truppe austriache” (CUP F47H15000720006) nell’ambito del programma delle
celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. DGR n. 2496 del 23/12/2014. DGR n. 1667 del 21/10/2016. D.D.R. n. 25
del 20/01/2017. L.R. n. 11 del 2/04/2014, art. 9.
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n. 473 del 23.10.2018
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. Ventesimo elenco.
n. 491 del 31.10.2018
Associazione Artcam (VR) - Decadenza dal beneficio del finanziamento assegnato con D.G.R. n. 892 del 13/06/2017 per la manifestazione “Documentario Limbo” Legge regionale 08/09/1978, n. 49. Esercizio finanziario 2017.
n. 492 del 31.10.2018
Associazione “Circolo Oratorio Pio X” - Decadenza dal beneficio del finanziamento assegnato con D.G.R. n. 2022 del 6/12/2017
per la manifestazione “Natale con Antonio” Legge regionale 08/09/1978, n. 49. Esercizio finanziario 2017.
n. 493 del 31.10.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Verona per l’intervento di
“Restauro Chiesa di San Fermo Maggiore in Verona”, 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 8.07.2015
(VE3AP067-A). CUP H39G15000510008. DGR n. 530 del 21.04.2015. DDR n. 167 del 28.12.2015.
n. 494 del 31.10.2018
Nomina della commissione della Gara indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 463 del
17 ottobre 2018 per l’acquisizione tramite sistema MEPA del servizio professionale di supporto specialistico per l’attività di Project
Assistant nell’ambito del progetto ArTVision, finanziato dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020.
CUP: G98F17000050007 CIG: ZB42544D93 RdO 2092974
n. 497 del 6.11.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Cavallino Treporti (VE) per l’intervento “Progetto di valorizzazione
della Batteria Amalfi e della Batteria Pisani” (VE3AP004 - CUP F92C15000040006) a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
proggrammazione 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 culturali2. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni Culturali del 8/07/2015. D.G.R. n. 698 del 14/05/2015. D.D.R. n. 95 del 27/10/2015.
n. 498 del 6.11.2018
Presa d’atto di parziale variazione del progetto “Cicli di incontri su Arte e Letteratura”. Accademia dei Concordi - Rovigo. L.R. 5 settembre 1984, n. 51 - Art. 11 - Iniziative dirette. D.G.R. n. 1049 del 17.07.2018. Primo provvedimento. Esercizio finanziario 2018.
n. 500 del 6.11.2018
Rinnovo di 5 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 503 del 7.11.2018
Approvazione istruttoria proposte di candidatura ai fini della designazione di un rappresentante regionale nel Consiglio di Amministrazione dell’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e della cultura nelle comunità venete (Arteven)
di Venezia. Anno 2018. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19. Avviso n. 22 del 28 agosto 2018 pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione n. 90 del 31 agosto 2018.
n. 505 del 7.11.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Polo Museale del Veneto per l’intervento di “Restauro e adeguamento
funzionale della Chiesa di Santa Margherita per la valorizzazione e la pubblica fruizione della Collezione Salce a Treviso”, 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. Accordo di Programma
Quadro in materia di Beni Culturali del 10.07.2014 (VE31P005). CUP F44E14000010003. DGR n. 2324 del 16.12.2013. DDR n.
142 del 18.11.2014.
n. 506 del 9.11.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Monteortone di Abano Terme (PD) per
l’intervento: “Progetto esecutivo per il consolidamento statico urgente ed il restauro del Santuario della Madonna della Salute di
Monteortone”, 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 8.07.2015 (VE3AP118-A). CUP H49D17000910008.
DGR n. 530 del 21.04.2015. DGR n. 963 DEL 23.06.2017. DDR n. 578 del 27.09.2017.
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n. 507 del 9.11.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia di Santa Maria Addolorata e S. Giovanni Battista di Oppeano (VR)
per la realizzazione dell’intervento “Conservazione e valorizzazione Culturale della Chiesa Parrocchiale di Oppeano”, 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 8.07.2015 (VE3AP044_A). CUP H36D15000050008. DGR n. 530 del
21/04/2015. DDR n. 167 del 28/12/2017.
n. 508 del 9.11.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Concordia Sagittaria (VE) per l’intervento:”Restauro e
valorizzazione dell’area archeologica della Porta Urbis”, 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 8/07/2015
(VE3AP036). CUP B32C15000010004. DGR n. 698 del 14/05/2015. DDR n. 116 del 9/11/2015.
n. 509 del 9.11.2018
Proroga dei termini di rendicontazione finale relativamente all’intervento da realizzare dal Comune di Crespano del Grappa (TV)
nell’ambito delle celebrazioni del centenariio della Prima Guerra Mondiale denominato “Nuovi punti informativi territoriali e
sistemazione area di sosta in località Piana Pellizzari”. CUP H51B15000030006. DGR n. 2496 del 23/12/2014. DGR n. 1667 del
21/10/2016. D.D.R. n. 252 del 26/06/2018. L.R. n. 11 del 2/04/2014, art. 9.
n. 510 del 9.11.2018
Liquidazione a saldo del contributo concesso al Comune di Villa del Conte (PD) per l’intervento di “Manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo con adeguamento impiantistico dell’ex sede comunale finalizzato alla realizzazione di un edificio polivalente destinato a sede della biblioteca comunale e a sede di associazioni” (CUP F52C14000060006), a valere sulla L.R.
n. 18 del 30/09/2011, es. fin. 2012. D.G.R. n. 1917 del 25/09/2012.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA
n. 121 del 20.09.2018
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. 122 del 21.09.2018
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Modifica dell’assegnazione di capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati, ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di cui all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39.
(Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 123 del 24.09.2018
“Conto n. 22920 intestato alla “Regione Veneto Risorse CEE Cof. Naz.” acceso presso Banca d’Italia Tesoreria Centrale dello Stato.
Impegno ed accertamento delle risorse versate nel periodo luglio-agosto 2018.
n. 124 del 25.09.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 126 del 28.09.2018
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. 127 del 1.10.2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Bardolino Concessione per boa d’ormeggio n. 169 del 2013.
n. 128 del 2.10.2018
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. 129 del 5.10.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 130 del 9.10.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 131 del 10.10.2018
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. 132 del 12.10.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 133 del 12.10.2018
Assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento della tassa per il servizio comunale sui rifiuti TARI degli uffici periferici della
Giunta Regionale per l’esercizio finanziario 2018
n. 135 del 17.10.2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Lazise Licenza boa
n. 136 del 17.10.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 137 del 18.10.2018
Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, del servizio di tesoreria della Regione del Veneto Giunta
Regionale per il quinquennio 2019 - 2023. Nomina seggio di gara. CIG: 7611684059.
n. 138 del 18.10.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
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n. 139 del 22.10.2018
Rimborso alla Corte d’Appello di Perugia della somma erroneamente versata alla Regione Veneto
n. 140 del 22.10.2018
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).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE
n. 22 del 28.09.2018
Affidamento della fornitura di scatole porta bandiera in velluto blu con logo regionale dorato - C.I.G. ZC72518112 - a favore della
ditta Verona Premia di Mazzola Rino e contestuale impegno di spesa di Euro 329,40 IVA inclusa) sul bilancio di previsione anno
2018 L.R. n. 39/2001 e s.m.i.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 307 del 13.09.2018
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017. DGR n. 989 del 5/07/2011 - Primi interventi
di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. Interventi per la sicurezza idraulica dell’area
metropolitana di Vicenza. Bacino di laminazione lungo il torrente Timonchio in Comune di Caldogno (VI). CUP H44C08000030001.
Soggetto Attuatore: Direzione Difesa del Suolo. Approvazione quadro economico di spesa aggiornato al 01/09/2018 - Importo
E.42.798.908,85. Impegno di spesa di E.2.000.000,00 per saldi indennita’ di esproprio e liquidazione a favore del Comune di Caldogno.
n. 310 del 13.09.2018
Alluvione novembre 2012. Legge n. 228 del 24/12/2012. DPCM del 23/03/2013, comma 548. Ordinanza Commissariale n. 4 del
22/12/2017, Allegato B, intervento n. 3. Denominazione intervento:Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del
fiume LLivenza in localita’ Albano in Comune di Motta di Livenza (TV) (GCTV22)”. CUP B39E17000010001, CIG Z9E22B14BE.
Incarico professionale per la redazione della Valutazione di Incidenza Ambientale (C.INC.A.) e la Relazione Paesaggistica. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta Studio Dottori Forestali Associati Cassol e Scariot per l’importo complessivo di Euro 7.466,40.
n. 324 del 25.09.2018
Alluvione novembre 2012. Legge n. 228 del 24/12/2012. DPCM del 23/03/2013, comma 548. Ordinanza Commissariale n. 4 del
22/12/2017, Allegato B, intervento n. 3. Denominazione intervento:Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del
fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV) (GCTV22)”. CUP B39E17000010001, CIG ZCD22B15A5.
Incarico professionale per rilievo topografico, assistenza alla progettazione con redazione elaborati grafici, redazione planimetrie
e tracciamenti e rilievi di dettaglio. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta Studio Guzzo per
l’importo complessivo di Euro 23.472,80.
n. 351 del 12.10.2018
Ditta Industrie Cotto Possagno S.p.A. - Cava di argilla per laterizi denominata “CIOPPE” e sita in Comune di Possagno (TV). Autorizzazione con D.G.R. n. 1594 del 13.05.1998. Proroga dei termini di conclusione dei lavori di sistemazione ambientale e correlata
autorizzazione paesaggistica. (LL.R. 13/18)
n. 352 del 12.10.2018
Ditta Donafin s.n. c. di Donatoni Ernesto e C. Intestazione dell’autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata “GIARE”
e sita in Comune di Dolce’ (VR). (L.R. 13/2018).
n. 353 del 12.10.2018
Ditta: Mainente Augusto s.r.l. (curatela fallimentare) - Cava di calcare per granulati denominata “BELLOCCA” e sita in Comune
di Tregnago (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 2233 del 7.09.2001. Modifica parziale del decreto n. 222 del 3.07.2018 di proroga
dei termini di coltivazione e rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. D.Lgs. n. 42/2004 - L.R. 13/2018.
n. 356 del 15.10.2018
Ditta Sabbia del Brenta s.r.l. Nulla-osta alla cessione dell’autorizzazione a coltivare la cava di ghiaia e sabbia denominata “CAMPILONGHI” e sita in Comune di Montebelluna (TV). Autorizzazione D.G.R. n. 810 del 8.06.2018. (L.R. 13/18).
n. 357 del 15.10.2018
Ditta Mosole S.p.A. - Cava di ghiaia denominata “LE BANDIE” e sita in Comune di Villorba (TV), autorizzata con D.G.R. n. 3751
del 27.11.2007. Proroga dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione. (LL.R. 13/18 - 44/82 - D.G.R. 652/2007).
n. 365 del 23.10.2018
Ditta Telve Rigo s.r.l. - Concessione mineraria di sali magnesiaci denominata “SCALON” iscritta al n. 317 del registro delle miniere e
sita in Comune di Quero Vas (BL). Ulteriore differimento dei termini di scadenza della concessione e del cantiere minerario. Rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. (R.D. 1443 del 29.07.1927 - R.D. 3267/1923).
n. 369 del 25.10.2018
Ditta Azienda Agricola Vignega s.r.l. - Cava di sabbia e ghiaia denominata “VIGNEGA” e sita in Comune di Pescantina - D.G.R.
di autorizzazione n. 1542 del 14.06.2002. Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale.
n. 374 del 2.11.2018
Consorzio di Bonifica Veneto Oreintale di San Dona’ di Piave (VE). Miglioramento della funzionalita’ idraulica dei bacini tra i
fiumi Taglio e Tagliamento in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). “Dorsale Verde” - 1° stralcio - Potenziamento impiantop
idrovoro 1° bacino. (CUP C84H14001120002). Autorizzazione alla presentazione di una perizia di variante con utilizzo dei ribassi
d’asta e di altre economie di spesa. Proroga del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori.
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n. 375 del 2.11.2018
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di San Dona’ di Piave (VE). Lavori di adeguamento funzionale delle opere idrauliche a
servizio delle aree urbane dei bacini Bandoquerelle - Palu’ Grande in comune di Concordia Sagittaria (VE). Potenziamento impianto idrovoro e opere idrauliche connesse - 1° lotto. CUP: C34B12000820002. Determinazione importo contributivo relativo al 3°
accertamento crediti, liquidazione e pagamento del contributo spettante (Art.39 lr 27/02/2008, n. 1 e Art.12, lr 06/04/2012, n. 13).
n. 385 del 5.11.2018
Ditte Guardini Pietre s.r.l. e Benedetti Corrado Pietre s.n. c. di Benedetti Corrado e Giovanni - Cava di calcare da taglio denominata “RITA” e sita in Comune di S.Anna d’Alfaedo (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 3292 del 23.10.2007. Proroga del termine
riguardante i lavori di coltivazione. L.R. 44/82 - L.R. 13/2018.
n. 392 del 8.11.2018
Ditta Sabbia del Brenta S.r.l. - Cave di sabbia e ghiaia denominata “CASTAGNOLE” e sita in Comune di Paese (TV), autorizzata con
DD.G.R. n. 2422 del 23.05.1978, n. 89 del 20.01.1998 e n. 1765 del 6.07.2001. Estinzione della cava. (L.R. 44/1982 - L.R. 13/2018).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI

n. 117 del 14.08.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 8.05.2018). Torneo Regionale Cicloturistico Amatoriale Critenium Veneto 2018. Impegno di spesa a favore di
Critenium Veneto ASD.
n. 120 del 20.08.2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 281 concernente la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Barbarano
Mossano” mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano della Provincia di Vicenza”. Impegno e liquidazione
del rimborso delle spese rendicontate dai Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 130 del 11.09.2018
DGR n. 1440 del 29/10/2015 - Restituzione delle somme versate dai 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 “Indizione del referendum consultivo sull’Indipendenza del Veneto” (Provvedimento di restituzione n. 20 - Euro (cinquecentosettantacinque/00).
n. 134 del 13.09.2018
Impegno e liquidazione delle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione del Referendum regionale consultivo sull’autonomia
del Veneto del 22 ottobre 2017 alla Prefettura di Venezia ai sensi del punto 2 dell’Intesa tra il Presidente della Regione del Veneto
e i Prefetti del Veneto. Integrazione a saldo.
n. 138 del 17.09.2018
“Regola di Chies”, con sede legale in Chies d’Alpago (BL). Concessione di contributo regionale per le spese sostenute dal Comitato Promotore per la ricostituzione della Regola (art. 3, comma 5 e art. 17 della L.R. n. 26/1996 e s.m.i.). Impegno e liquidazione della spesa.
n. 142 del 19.09.2018
Rettifica decreto n. 78 del 12 aprile 2018 avente ad oggetto “Recupero della somma di Euro 13.428,16 dal Comune di Venezia a saldo
delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Saldo”.
n. 145 del 2.10.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Evento “Asiago: l’anno della vittoria e della pace”. Liquidazione a favore del Comune di Asiago. Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 8.05.2018 e Decreto del Direttore della Direzione Enti
Locali e Servizi Elettorali n. 61 del 5.06.2018.
n. 147 del 3.10.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Deliberazioni n. 232 del 3.03.2015, n. 1893 del 29.11.2016 e n. 594 del
8.05.2018). Progetto Regionale Strategico “Green Tour - Verde in movimento “. Impegno di spesa a favore di Tecnoart Srl, per un
importo pari a € 610,00 (IVA e altri oneri inclusi). CIG: n. ZBE22BDD8A.
n. 150 del 8.10.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Adriatica Ionica Race “Sulle rotte della Serenissima” 2018. Liquidazione del saldo a favore di ASD SportUnion. Deliberazione n. 594 del 8.05.2018; decreti del Direttore della Direzione Enti Locali e
Servizi Elettorali n. 56 del 29.05.2018 e n. 68 del 12.06.2018.
n. 157 del 18.10.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra - Nervesa della Battaglia. Deliberazione n. 1904 del 27.11.2017 e Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 294 del 12.12.2017.
Liquidazione a favore del Comune di Nervesa della Battaglia.
n. 158 del 18.10.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Campionati Mondiali di Mountain Bike Marathon 2018. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1904 del 27.11.2017, Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 310 del 14.12.2017 e Decreto
del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 116 del 10.08.2018. Liquidazione a favore di ACD Pedali di Marca.
n. 159 del 22.10.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Campionati Mondiali di Tiro con Arco - specialità Tiro di Campagna
2018. Deliberazione n. 594 del 8.05.2018 e Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 105 del 20.07.2018.
Liquidazione a favore della Federazione Italiana Tiro con l’Arco.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI MEDICI
n. 80 del 16.10.2018
DGR n. 1655/2017 “Interventi di assistenza protesica a favore di assistite affette da alopecia a seguito di terapia chemioterapica e
radioterapica conseguente a patologia tumorale per l’acquisto di una parrucca: criteri e modalità anno 2017 e successivi.”: finanziamento anno 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

n. 200 del 9.10.2018
Ricognizione della spesa per rimborso prestiti per l’imputazione degli impegni automatici sulla base dei piani di ammortamento ai
sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. DDR n. 153/2015. Adeguamento impegni di spesa anno 2021.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE
n. 967 del 1.10.2018
Modifica al DDR n. 727 del 12/07/2018 di approvazione del cod. prog. 69/1/2/784/2015 presentato da FONDAZIONE CENTRO
PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69 - codice fiscale 02429800242 - anagrafica 00157874). (codice MOVE 40586) e contestuale accertamento in entrata ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 2268 del 26/11/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2/SCORR). CUP
H39J15004330009.
n. 996 del 11.10.2018
Rideterminazione del contributo pubblico relativo al progetto 2120-13-2121-2015 presentato da Università Ca’ Foscari (codice
ente 2120). (codice MOVE 42843). 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 7/06/2016. Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Isstruzione n. 718
del 12/07/2018.
n. 1006 del 12.10.2018
Approvazione dell’attivazione di una nuova tipologia intervento per la realizzazione dei Focus Paese previsti dalla Direttiva “Move
in Alternanza 2” - DGR n. 355/2018 e approvati con DDR n. 471 del 23 maggio 2018.
n. 1045 del 19.10.2018
Modifica del DDR n. 802 del 7/08/2018 in relazione al capitolo di Bilancio 2017-2019 del rendiconto FRI/2708/1782/2017 presentato
da Istituto Professionale di Stato “C. MUSATTI” (codice ente 2708) con sede a Dolo (VE) per la partecipazione di studenti degli
Istituti Nautici ed Alberghieri al progetto “SAILOR - La nave dell’orientamento ai mestieri ed alle professioni del mare” edizione
2017. L.R. 13/04/2001, n. 11 (art. 138, comma 1, lett.f).
n. 1081 del 31.10.2018
Approvazione della modulistica relativa all’Avviso pubblico, approvato con la DGR n. 1593 del 30 ottobre 2018, per l’erogazione di
voucher per l’accesso al Master di alta formazione sulle tematiche attinenti la gestione del cambiamento e delle crisi aziendali.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

n. 96 del 13.08.2018
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020 Progetto ODEON. Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale dipendente
(riepilogo del mese di febbraio 2018). CUP H79D18000000007
n. 101 del 20.08.2018
Acquisizione di servizi di supporto tecnico (manutenzione/aggiornamenti) delle licenze Oracle, a tempo indeterminato non esclusive, possedute dall’Amministrazione Regionale. Indizione procedura d’acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO) n. 1805 - CIG
n. 76031616F0 e relativa prenotazione di spesa. Attuazione DGR n. 597/2018 (Vd. punto 12 della tabella alla stessa allegata).
n. 106 del 31.08.2018
Decreto n. 153 del 31/08/2018 del direttore della Direzione Organizzazione e Personale: affidamento tramite Trattativa Diretta
d’acquisto sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione del servizio di supporto all’espletamento delle procedure concorsuali. (Cig Z8E24A7E28). Copertura della dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata a carico dei Bilanci regionali
2018-2019.
n. 112 del 17.09.2018
Consultazione preliminare di mercato finalizzata all’eventuale successivo svolgimento di una procedura negoziata (ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016) volta alla fornitura dell’estensione delle licenze SAP Business Objects e del servizio di
manutenzione e supporto PSLE fino al 31/12/2019.
n. 113 del 19.09.2018
Attuazione della D.G.R.V. n. 690 del 17.05.2016, recante “Adesione al “Progetto Interregionale Sigma Ter Piano Attuativo 2015-2018”
per l’attuazione del Sistema di Interscambio dei dati catastali e la fornitura dei servizi agli Enti Locali, in modalità di cooperazione
applicativa”. Liquidazione delle spese sostenute nell’ambito del Task 1 Task 2 e Task 3 dalla regione capofila regione Liguria relativo
al I° semestre 2018 e dal Centro Interregionale per i Sistemi Informatici, geografici e statistici CISIS - per la quota di competenza
relativa al secondo semestre (50%) relativa all’anno 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI
n. 574 del 1.10.2018
Ditta INCOS ITALIA S.P.A. Comune di Padova. 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. 575 del 4.10.2018
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 “D.B. S.R.L.” con sede legale a CALDOGNO (VI).
n. 576 del 4.10.2018
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 “SARTEC - S.R.L.” con sede legale a VIGONZA (PD).
n. 577 del 4.10.2018
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 del
8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “TALEA ESTETICA E BENESSERE S.N.C. di Esposito Alessia e Peroli Elena”
con sede legale in Villafranca di Verona (VR), fraz. La Rizza.
n. 578 del 4.10.2018
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 del
8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “CALZATURIFICIO ORION SPA” con sede legale in Bagnoli di Sopra (PD).
n. 579 del 4.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “CELEGHIN ROBERTA” con sede legale in Venezia (VE).
n. 580 del 4.10.2018
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 del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “BERTAGGIA SANDRA PATRIZIA” con sede legale in Nervesa della
Battaglia (TV).
n. 581 del 4.10.2018
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 del
8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “BLUE MEDICAL CENTER” con sede legale in Godega di Sant’Urbano (TV).
n. 582 del 4.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “LA MAISON D’ESTETICA DI FRANCATO VIVIANA” con sede legale
in Mira (VE).
n. 583 del 4.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “DOMUS SRL” con sede legale in Valeggio sul Mincio (VR).
n. 584 del 8.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Savim Europe Srl” con sede legale in Negrar (VR).

48

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 118 del 30 novembre 2018

n. 585 del 8.10.2018
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 “DOTT. DINO PALADIN” con sede legale a PADOVA (PD).
n. 586 del 8.10.2018
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 “PRODECO PHARMA S.R.L.” con sede legale a CASTELFRANCO
VENETO (TV).
n. 587 del 8.10.2018
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 “INVENTIS S.R.L.” con sede legale a PADOVA (PD).
n. 588 del 8.10.2018
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. Decadenza dal diritto al contributo concesso all’impresa TOLOTTO MARMI S.R.L.
n. 589 del 8.10.2018
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. Decadenza dal diritto al contributo concesso all’impresa F.LLI BARAZZA DI BARAZZA IVANO
& C. S.N.C.
n. 590 del 8.10.2018
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. Decadenza dal diritto al contributo concesso all’impresa MOLLIFICIO CAPPELLER S.P.A.
n. 591 del 8.10.2018
Società Agricola La Pellegrina S.p.A. - Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo deposito a uso agricolo di G.P.L. sito in
località Bes, Comune di Belluno (BL), Via Col del Vin 120.
n. 592 del 10.10.2018
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 “BETON VENETA S.R.L.” con sede legale a SANT’ELENA (PD).
n. 593 del 10.10.2018
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”. Anno 2018.
CUP H79F18000280002.
n. 594 del 10.10.2018
Agevolazioni regionali a sostegno degli investimenti produttivi e della ricerca delle piccole e medie imprese venete. Art. 7 della
legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni e art. 13 della legge regionale 12 gennaio 2009, n.
1. Impegno di spesa. CUP N. H73D07000520002.
n. 595 del 10.10.2018
Ristoro dei costi di gestione anno 2018 degli strumenti agevolativi istituiti presso Veneto Sviluppo S.p.A. con risorse regionali e
DOCUP 2000-06. Accertamento dell’entrata ed impegno di spesa.
n. 596 del 10.10.2018
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 “MANTOVANELLI MARIO E FIGLI SRL” con sede legale a
Gazzo Veronese - Verona.
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n. 597 del 10.10.2018
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 “SAI INDUSTRY S.R.L.” con sede legale a NOVENTA DI PIAVE
(VE).
n. 598 del 10.10.2018
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 “LABORATORI BIO LINE SRL” con sede legale a CANARO (RO).
n. 599 del 11.10.2018
Contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 al Comune di Abano Terme (PD), 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. 600 del 11.10.2018
Contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 al Comune di Montagnana (PD), 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. 601 del 12.10.2018
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 “BAREL GIUSEPPE E FIGLI - S.R.L.” con sede legale a
Vittorio Veneto (TV).
n. 602 del 12.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “PUNTO CIEMME ARREDA S.R.L.” con sede legale in Santa Maria di Sala,
fraz. Caltana (VE).
n. 603 del 12.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “ESTETICA PRIMAVERA DI ZAFFANI LISA E ANNA SNC” con sede
legale in Isola della Scala (VR).
n. 604 del 15.10.2018
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 “DALL’AGLIO S.R.L.” con sede legale a ROVIGO.
n. 605 del 15.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Salone Elisa di Callegari Elisa” con sede legale in Meolo (VE).
n. 606 del 17.10.2018
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 “CALESTINI ANGELA” con sede legale a Valeggio sul Mincio - VR.
n. 607 del 17.10.2018
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 “Dolcetta
Aldo Mobili d’Arte” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
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n. 608 del 17.10.2018
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 “Al
Cavalcavia Snc” ubicata nel Comune di Sommacampagna (VR).
n. 609 del 17.10.2018
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
Firmino s.n. c. di Gaiotto Firmino e C.” ubicata nel Comune di Conegliano (TV).
n. 610 del 17.10.2018
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 “Bottega Verde
da Andrea” ubicata nel Comune di Conselve (PD).
n. 611 del 17.10.2018
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
Panificio Bittante Giuseppe - Il forno a legna” ubicata nel Comune di Asolo (TV).
n. 612 del 17.10.2018
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 “Al
Bagolo sas di Cattapan Marco & C.” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 613 del 17.10.2018
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
Alle Fontane Bianche” ubicata nel Comune di Santa Giustina in Colle (PD).
n. 614 del 17.10.2018
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 “Antica
Osteria Al Botegon” ubicata nel Comune di Treviso (TV).
n. 615 del 17.10.2018
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 “Morandin
Regali Srl” ubicata nel Comune di Treviso (TV).
n. 616 del 17.10.2018
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 “Calzoleria
Cancian” ubicata nel Comune di Conegliano (TV).
n. 617 del 17.10.2018
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
Busa alla Torre” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
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n. 618 del 17.10.2018
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 “Vecio
Fritolin” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 619 del 17.10.2018
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
Pizzeria alla Fonte” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 620 del 17.10.2018
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
Pizzeria Al Burchiello” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 621 del 17.10.2018
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 “Enoteca Al
Volto” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 622 del 17.10.2018
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 Do
Spade” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 623 del 17.10.2018
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 “GRAFICA ATESTINA SRL” con sede legale a ESTE (PD).
n. 624 del 18.10.2018
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 “FIORE TECHNOLOGIES S.P.A.” con sede legale a MUSSOLENTE (VI).
n. 625 del 18.10.2018
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 “PASTICCERIA CASSANDRINI S.R.L.” con sede legale a ZEVIO
(VR).
n. 626 del 18.10.2018
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 “P FACTOR S.R.L.” con sede legale a MONASTIER (TV).
n. 627 del 18.10.2018
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 “LA TECNICA SRL” con sede legale a RUBANO (PD).
n. 628 del 18.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Sossai Dorina” con sede legale in Casale Sul Sile (TV).
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n. 629 del 18.10.2018
Programma di Cooperazione Transnazionale “Central Europe” 2014-2020. Progetto ARTISTIC “Valorization of Intangible Cultural
Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions”. 3rd Meeting ECN Crowdcamp - The European Dimension
of Civic Crowfunding (Bologna 28-29 giugno 2018) Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento dell’entrata
per le spese di viaggio e pernottamento. CUP H78I17000100007 - CIG 696936451C.
n. 630 del 19.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Epac Srl” con sede legale in Salgareda (TV).
n. 631 del 19.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Seghetto Susanna” con sede legale in Cerea (VR).
n. 632 del 22.10.2018
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 “FERRO DISTRIBUZIONE S.R.L.” con sede legale a Castelfranco
Veneto - Treviso.
n. 633 del 22.10.2018
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 Al
Carbon” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 634 del 22.10.2018
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 “Hotel
Ristorante Malibran” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 635 del 22.10.2018
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 Da
Rita” ubicata nel Comune di Morgano (TV).
n. 636 del 22.10.2018
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
Pizzeria Quintomiglio” ubicata nel Comune di Verona (VR).
n. 637 del 22.10.2018
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 “FARMACIA ARMANI di CLAUDIO ARMANI E C. SNC” con
sede legale a Verona - VR.
n. 638 del 23.10.2018
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 “ILMA INNOVATION SYSTEMS SRL” con sede legale a SAN
VITO DI LEGUZZANO (VI).
n. 639 del 23.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Gocce di Benessere di Dell’Orzo Giuseppa” con sede legale in Mogliano
Veneto (VE).
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n. 640 del 23.10.2018
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 del 8
agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “CARROZZERIA NEGRO S.R.L.” con sede legale in Montebello Vicentino (VI).
n. 641 del 23.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Askel di Chiesura Sara” con sede legale in Alpago (BL).
n. 642 del 23.10.2018
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 “EMMECOMPONENTI S.R.L.” con sede legale a MARANO
VICENTINO (VI).
n. 643 del 24.10.2018
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 “MEDIATEC SRL” con sede legale a Montebelluna - Treviso.
n. 644 del 24.10.2018
Società F.lli BERTOLIN S.r.l. - Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo deposito ad uso industriale sito in via Gazzo n.
90/a, Comune di Pianezze (VI).
n. 645 del 24.10.2018
Società Multichimica S.p.A. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Mestrino (PD), Via Galileo Galilei 39. Autorizzazione all’esercizio definitivo degli impianti.
n. 646 del 24.10.2018
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 “MACHINE TOOL SERVICE SRL” con sede legale a CITTADELLA (PD).
n. 647 del 24.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “CESCON ITALO STORIA E VINI SRL” con sede legale in Ormelle (TV).
n. 648 del 24.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “LAVASTIRA SAN GAETANO DI AGNOLETTO EMANUELA” con sede
legale in Montebelluna (TV).
n. 650 del 25.10.2018
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 “Snack bar Da
Piero - Bar San Marco” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 651 del 25.10.2018
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 “Bar
Foscarini” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 652 del 25.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Tekno Mecc Srl” con sede legale in Villafranca di Verona (VR).

54

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 118 del 30 novembre 2018

n. 653 del 25.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Revoca del contributo all’impresa “Scapin Natascia” con sede legale in Castelfranco Veneto (TV).
n. 654 del 25.10.2018
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 “IPPAS DI VALERI RENATO” con sede legale a FOSSALTA DI
PORTOGRUARO (VE).
n. 655 del 26.10.2018
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 “BAR AL CARPEN DI SOVILLA LEONARDO” con sede legale
Belluno.
n. 656 del 26.10.2018
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 “VENETA ISOLATORI S.P.A.” con sede legale a CEGGIA (VE).
n. 657 del 26.10.2018
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 “SVIG S.R.L.” con sede legale a GENOVA (GE).
n. 658 del 26.10.2018
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 “S.C.S. DI CARBONE ANDREA” con sede legale a VICENZA (VI).
n. 659 del 26.10.2018
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
del 8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “ROMANS RICAMI S.A.S. DI MARCON ORNELLA & C.” con sede legale
in Cappella Maggiore (TV).
n. 660 del 26.10.2018
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 del
8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “IL GIOIELLO di Tomiello Sonia & C. s.n. c.” con sede legale in Schio (VI).
n. 661 del 26.10.2018
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 del
8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Ristorante Jegher di Zumerle Igina” con sede legale in Roverè Veronese (VR).
n. 662 del 26.10.2018
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 “CARROZZERIA NEGRO S.R.L.” con sede legale a MONTEBELLO VICENTINO (VI).
n. 663 del 30.10.2018
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 “LA NUOVA TRATTORIA TONI DEL SPIN SAS di Alfredo
Sturlese &. C.” con sede legale a Treviso - TV.
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n. 664 del 31.10.2018
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 “NUOVATEC S.R.L.” con sede legale a Verona.
n. 665 del 31.10.2018
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 “ELITE S.R.L.” con sede legale a FONTANIVA (PD).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. 477 del 1.06.2018
DGR n. 455 del 10/04/2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la presentazione di “Politiche attive
a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale - Modalita’ a sportello - Anno 2018” Approvazione risultanze istruttoria
I sportello - Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 508 del 13.06.2018
Progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecopsystems Network”, Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, DGR n. 913 del 22 giugno 2016. Missioni del mese
di aprile e maggio ella collaboratrice Maria Claudia Pignata. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione.
n. 550 del 26.06.2018
Approvazione del conto dell’Ente JOB CENTRE SRL (codice ente 3708 - C.F. 03699320283), 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 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 3708-3-1358-2015 - cod Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41735. REINTROITO E ACCERTAMENTO. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 561 del 27.06.2018
Approvazione del conto dell’Ente ECIPA SCARL (codice ente 57 - C.F. 02289210276), sito in Via della Pila, 3/5 Marghera (VE),
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse
I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 57-5-1358-2015 - cod Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42676. REINTROITO E ACCERTAMENTO. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 566 del 3.07.2018
DGR n. 455 del 10/04/2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la presentazione di “Politiche attive
a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale - Modalita’ a sportello - Anno 2018” Approvazione risultanze istruttoria
II sportello - Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 659 del 1.08.2018
DGR n. 455 del 10/04/2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la presentazione di “Politiche attive
a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale - Modalita’ a sportello - Anno 2018”. Approvazione risultanze istruttoria
III sportello - Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 675 del 9.08.2018
L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilita’ regionale 2018”. L.R. 25 maggio 2018, n. 20 “Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto”. - Impegno e liquidazione risorse regionali a favore delle province
e della Citta’ Metropolitana di Venezia a copertura delle spese di funzionamento dei Centri per l’Impiego (CPI) - anno 2018.
n. 677 del 9.08.2018
Accertamento della quota delle risorse residue 2017 - Interventi a favore dei Centri per l’impiego ai sensi dell’art. 15 del D.L. n.
78/2015 e dell’art. 33 del DLgs n. 150/2015
n. 678 del 9.08.2018
Accertamento della quota delle risorse statali ex ar. 1, comma 794, 797 e 807 della legge 205/2017, assegnate con Decreto del
15/02/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze per il funzionamento dei Centri per l’impiego, annualita’ 2018.
n. 680 del 10.08.2018
Impegno e liquidazione a favore dell’Ente strumentale Veneto Lavoro del progetto “E-work: servizi per il lavoro on line” approvato
con D.G.R. n. 550/2014.
n. 701 del 14.08.2018
Legge regionale n. 62 del 30 dicembre 1987 “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’
tra uomo e donna”. DGR n. 1420 del 6 giugno 2008. Impegno di spesa e liquidazione per indennita’ di presenza e rimborso spese
di viaggio ai componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’ tra uomo e donna - 2018 (gennaio - marzo).
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n. 765 del 19.09.2018
Affidamento diretto, ai sensi degli dell’art. 32, comma 8, 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., del servizio catering per il pomeriggio del 20 settembre per l’evento del 20-21
settembre 2018 a Venezia del progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network” - CE119 Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, DGR 913 del 22 giugno 2016, cod. CUP
H16J16000490007 - cod. CIG Z952439165. Aggiudicazione, impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 767 del 19.09.2018
Legge Regionale n. 62 del 30 dicembe 1987 “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’
tra uomo e donna”. DGR n. 1420 del 6 giugno 2008. Impegno di spesa e liquidazione per indennita’ di presenza e rimborso spese
di viaggio ai componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’ tra uomo e donna - 2018 (aprile
- luglio).
n. 783 del 21.09.2018
L.R. 29 dicembre 2017, n. 45 “Collegato alla legge di stabilita’ regionale 2018”. L.R. 25 maggio 2018, n. 20 “Prima variazione generale al bilancio di previsione 2018-2020 della Regione del Veneto”. - Impegno e liquidazione di risorse regionali a favore di Veneto
Lavoro per l’avvio del Sistema dei servizi pubblici per l’impiego - anno 2018.
n. 805 del 27.09.2018
Somme non utilizzate dall’ente E-CONS srl (codice ente 1413 - CF 01171060294 - Anagrafica 98208 sito in Via del Lavoro 4 - Boara
Pisani. POR 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 1413-13-840-2015. Codice MOVE 54426 CUP H95D18000100007
Misura 3B2L1.
n. 806 del 1.10.2018
Somme non utilizzate dall’ente G.I.F. S.c.a.r.l. (codice ente 2589 - C.F. 03541060269 - anagrafica 00102803) sito in Via degli Alpini,
28/5 - Oderzo 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 9/10/2015. Direttiva per la realizzazione di interventi di “Work Experience”. Restituzione e accertamento. Progetto 2589-9-1358-2015. Cod. Move 52021 CUP H99D17000840009
Misura 3B1L1.
n. 808 del 2.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente I.S.CO. IMPRESA SERVIZI COORDINATI S.C. (codice ente 3770 - C.F. 01910030269), sito in
Via Zandonai 6 - Venezia Mestre, Programma Operativo Reginale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”, DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 3770-10-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51150. Reintroito
e accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 809 del 2.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente I.S.CO. IMPRESA SERVIZI COORDINATI S.C. (codice ente 3770 - C.F. 01910030269), sito in
Via Zandonai 6 - Venezia Mestre, Programma Operativo Reginale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”, DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 3770-9-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51146. Reintroito e
accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 810 del 2.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente I.S.CO. IMPRESA SERVIZI COORDINATI S.C. (codice ente 3770 - C.F. 01910030269), sito in
Via Zandonai 6 - Venezia Mestre, Programma Operativo Reginale 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 3770-4-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51129. Reintroito e
accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 811 del 2.10.2018
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 4463-6-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51667. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 812 del 2.10.2018
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 2016. Codice Progetto 4463-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43132. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 813 del 2.10.2018
Approvazione del conto dell’ente RANDSTAD ITALIA S.P.A. (codice ente 4529 - C.F. 12730090151), sito in Via R. Lepetit n. 8/10 Milano, 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 4529-10-840-2015 ex 4529-2-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51502. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 814 del 2.10.2018
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. Modifica della denominazione dell’Ente “SINLO4B SRL - STRATEGY INNOVATION NETWORK
LOBBYING 4 BUSINESS” in “NEXTRAIN SRL” (codice ente 6623) e variazione della sede legale di Torino.
n. 815 del 3.10.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e DGR n. 2120/2015. Adeguamento requisiti di accreditamento. Definizione istruttoria decimo gruppo.
n. 816 del 3.10.2018
L.R. n. 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.”. Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione CONSIGLIO NAZIONALE DELLE
RICERCHE - AREA DELLA RICERCA DI PADOVA (cod. Ente 436).
n. 817 del 3.10.2018
L.R. n. 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.”. Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione Fondazione Atlantide Teatro Stabile
di Verona GAT (cod. Ente 4142).
n. 818 del 3.10.2018
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 1. Occupabilita’ - Ob. Tematico 8. “Promuovere l’occupazione e sostenere
la mobilita’ dei lavoratori” - Dgr n. 1043 del 17/07/2018 “Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari
domiciliari”. Nomina Nucleo di valutazione.
n. 819 del 3.10.2018
Somme non utilizzate dall’ente EN.A.I.P. Veneto Impresa Sociale (codice ente 51 - C.F. 92005160285 - Anagrafica 00039852 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’ - Obiettivo Tematico 8 - Riorita’ di investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1 - DGR n. 1358 del 9/10/2015 Direttiva
per la realizzazione di interventi di “Work Experience”. Restituzione e accertamento. Progetto 51-12-1358-2015. Codice MOVE
53844. CUP H75D17000400009
n. 821 del 4.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (codice ente 2121 - C.F. 03314980271), sito in Via
Mazzini, 2 - 30039 Stra - Venezia, Programma Operativo Reginale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”, DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 2121-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43140. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 822 del 4.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente VENETICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 5889 - C.F. 04632180289), sito
in Via Marco Polo, 12 - Padova, Programma Operativo Reginale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”, DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 5889-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51541. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 118 del 30 novembre 2018

59

n. 823 del 4.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (codice ente 2121 - C.F. 03314980271), sito in Via
Mazzini, 2 - 30039 Stra - Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”, DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 2121-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43136. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 824 del 4.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente POLITECNICO CALZATURIERO SCARL (codice ente 2121 - C.F. 03314980271), sito in Via
Mazzini, 2 - 30039 Stra - Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”, DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 2121-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43135. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 825 del 4.10.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145 - C.F. 02449180237), sito in Via
Rosmini, 10 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1842 del 9/12/2015 Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio
di disoccupazione - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 145-4-1842-2015 - cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE
50921. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 826 del 5.10.2018
Approvazione del conto dell’ente LAVORO & SOCIETÀ SCARL (codice ente 4363 - C.F. 03636740239), sito in Via Aeroporto Angelo Berardi, 9 - 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 4363-8-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 52201. Reintroito e accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 827 del 5.10.2018
Approvazione del conto dell’ente LAVORO & SOCIETÀ SCARL (codice ente 4363 - C.F. 03636740239), sito in Via Aeroporto Angelo Berardi, 9 - 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 4363-6-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51685. Reintroito e accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 828 del 5.10.2018
Approvazione del conto dell’ente LAVORO & SOCIETÀ SCARL (codice ente 4363 - C.F. 03636740239), sito in Via Aeroporto Angelo Berardi, 9 - 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 4363-4-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51141. Reintroito e accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 829 del 5.10.2018
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 2017. Codice Progetto 1002-7-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51141. Reintroito e accertamento. Determinazione economia di
spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 830 del 8.10.2018
Somme non utilizzate dall’ente E-CONS SRL (codice ente 1413 - C.F. 01171060294 - Anagrafica 98208) sito in Via del Lavoro 4 Boara
Pisani. 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 9/10/2015. Direttiva per la realizzazione di interventi di
“Work Experience”. Restituzione e accertamento. Progetto 1413-10-1358-2015. Codice MOVE 52729. CUP H59D17000990009.
n. 831 del 8.10.2018
L.R. n. 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.”. Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione “ISTITUZIONI DI RICOVERO
E DI EDUCAZIONE - I.R.E.” (COD. ENTE 185).
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n. 832 del 8.10.2018
L.R. n. 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.”. Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione “ISTITUTO ASSISENZA ANZIANI” (COD. ENTE 1790).
n. 833 del 8.10.2018
L.R. 13 marzo 2009, n. 3 art. 25 “Accreditamento” - Elenco regionale degli Operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro nel territorio
della Regione Veneto (DGR 2238/2011 e s.m.i.). Modifica della denominazione dell’Ente ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO
SPA (codice fiscale: 07628770013, codice accreditamento: L234) in NETMI AGENZIA PER IL LAVORO SPA.
n. 835 del 8.10.2018
Modalita’ di riparto tra le Aziende ULSS del Veneto, di rendicontazione e di rimborso dei finanziamenti per i tirocini promossi
daiServizi di integrazione lavorativa delle Aziende ULSS nel 2018 e 2019.
n. 836 del 8.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente SYNERGIE ITALIA SPA (codice ente 4357 - C.F. 07704310015), sito in Via Pisa, 29 - Torino (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 2017.
Codice Progetto 4357-6-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51024. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 837 del 8.10.2018
Approvazione del conto dell’ente AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 1297 - C.F.02468430232), sito in
Viale Postumia, 37 - Villafranca di Verona (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 1297-6-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
51027. Determinazione economia di spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 838 del 8.10.2018
Approvazione del conto dell’ente AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 1297 - C.F.02468430232), sito in
Viale Postumia, 37 - Villafranca di Verona (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 1297-8-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
51964. Determinazione economia di spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 839 del 8.10.2018
Approvazione del conto dell’ente AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 1297 - C.F.02468430232), sito in
Viale Postumia, 37 - Villafranca di Verona (VR), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work
Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1297-11-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43154.
Determinazione economia di spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 840 del 8.10.2018
Approvazione del conto dell’ente FOREMA SRL (codice ente 1002 - C.F. 02422020285), sito in Via Edoardo Plinio 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 2017. Codice Progetto 1002-9-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 52688. Determinazione economia di spesa
e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 841 del 8.10.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145 - C.F. 02449180237, sito in Via
Rosmini, 10 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 145-9-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 52220. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 842 del 9.10.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e DGR 2120/2015. Adeguamento requisiti di accreditamento. Definizione istruttoria undicesimo gruppo.
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n. 843 del 9.10.2018
L.R. n. 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.”. Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione ISTITUZIONI DI RICOVERO E
DI EDUCAZIONE - I.R.E. (COD. ENTE 185).
n. 844 del 9.10.2018
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’inclusone
sociale e combattere la poverta’ e ogni forma di discriminazione” - DGR n. 985 del 6/07/2018 “Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) per l’inserimento e il reinserimento dei soggetti svantaggiati. Anno 2018”. Apertura straordinaria dei termini per la
presentazione delle domande di ammissione al finanziamento e relativi allegati per la Provincia di Padova.
n. 845 del 10.10.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I Occupabilita’ - DGR n. 717 del 21/05/2018 per la realizzazione di “Work Experience - Modalita’ a sportello - Anno 2018”. Errata corrige al Decreto n. 562 del 27/06/2018, di approvazione della modulistica.
n. 847 del 11.10.2018
Approvazione del conto dell’ente CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL’ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ DETTE
CANOSSIANE (codice ente 554 - C.F. 00517380267), ora FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente 6413
- C.F. 04489420234) sito in Via S. Giuseppe, 11 - 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 554/1/1/840/2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD.
MOVE 40084. Reintroito ed accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 848 del 11.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748 - C.F. 83002510267), sito in Piazza
San Pietro, 9 Fonte Treviso, 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 748-2-840-2015 cod. Sottosettore 3B2L1 COD. MOVE 51969. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 849 del 11.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748 - C.F. 83002510267), sito in Piazza
San Pietro, 9 Fonte Treviso, 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 748-3-840-2015 cod. Sottosettore 3B2L1 COD. MOVE 52223. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 850 del 11.10.2018
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 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 100-13-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD.
MOVE 51082. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 851 del 11.10.2018
Approvazione del conto dell’ente ATTIVAMENTE SRL (codice ente 4167 - C.F. 04491010288), sito in Via San Biagio, 3 - San Martino di Lupari (PD), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 4167-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43150. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 852 del 11.10.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e DGR n. 2120/2015. Adeguamento requisiti di accreditamento. Definizione istruttoria dodicesimo gruppo.
n. 853 del 11.10.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002”. L.R. n.
3/2009 art. 25 “Accreditamento” e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente
KAIROS SRL (cod. ente n. 1348 - codici accreditamento A0241 e L226).
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n. 855 del 11.10.2018
Servizio catering per il pomeriggio del 20 settembre per l’evento del progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosistems Network” - CE119 - Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, DGR
n. 913 del 22 giugno 2016, cod. CUP H16J16000490007 - cod CIG Z952439165. Liquidazione.
n. 856 del 11.10.2018
Servizio affitto sala per serata “nd cohort Playparks final (D.T3.3.5) nel quadro del progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE
Regional Innovation Ecosistems Network” - CE119 - Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE
2014-2020, cod. CUP H16J16000490007 - cod CIG Z0A24DA2D7. Liquidazione.
n. 858 del 16.10.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al nuovo modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni ex DGR n. 2120/15
punto 4 a1) in capo all’Organismo di Formazione ISIS A. PAROLINI - codice ente n. 2716 - ACCRED 231.
n. 859 del 18.10.2018
L.R. n. 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.”. Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione “IL CERCHIO COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS” (cod. Ente 1620).
n. 861 del 18.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente EDUFORMA SRL (codice ente 2749 - C.F. 03824150282), sito in Galleria Degli Scrovegni,
7 - 35121 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 2749-5-840-2015 cod. Sottosettore 3B2L1 COD. MOVE 50761. Reintroito ed accertamento.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 862 del 18.10.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAIP VENETO (codice ente 51 - C.F. 92005160285), sito in Via Ansuino da Forli’ 64/A - Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno
2016. Codice Progetto 51-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42642. Reintroito ed accertamento. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 863 del 18.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente EDUFORMA SRL (codice ente 2749 - C.F. 03824150282), sito in Galleria Degli Scrovegni,
7 - 35121 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 2749-2-840-2015 cod. Sottosettore 3B2L1 COD. MOVE 43130. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione
n. 864 del 18.10.2018
Approvazione del conto dell’ente LGS G.B. BROCCHI (codice ente 2868 - C.F. 82002770244), sito in Viale XI Febbraio, 65 - 36061
Bassano del Grappa (VI), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’
a sportello - anno 2016. Codice Progetto 2868-2-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42649. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 865 del 18.10.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e DGR n. 2120/2015. Adeguamento requisiti di accreditamento. Definizione istruttoria tredicesimo
gruppo.
n. 866 del 18.10.2018
Approvazione del conto dell’ente CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783 - C.F. 00280090234), sito in Via San Marco, 121 - 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 783-6-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 53286. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 867 del 18.10.2018
Approvazione del conto dell’ente CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783 - C.F. 00280090234), sito in Via San Marco, 121 - VERONA, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I
“Occupabilita’”. DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experiece - Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice
Progetto 783-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 52026. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e
contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 868 del 18.10.2018
Approvazione del conto dell’ente CENTRO EDILE ANDREA PALLADIO (codice ente 1300 - C.F. 80014470241), sito in Viale
Cricoli, 57 - 36100 Vicenza, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experiece - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1300-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51997. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 869 del 18.10.2018
Approvazione del conto dell’ente ADECCO FORMAZIONE SRL (codice ente 4049 - C.F. 13081080155), sito in Piazza Diaz, 2
20123 Milano (MI), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e
Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experiece - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 4049-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42672. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 873 del 22.10.2018
Somme non utilizzate dall’ente G.I.F. S.c.a.r.l. (codice ente 2589 - C.F. 03541060269 - anagrafica 00102803) sito in Via degli Alpini,
28/5 - Oderzo 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 9/10/2015. Direttiva per la realizzazione di interventi di “Work Experience”. Restituzione e accertamento. Progetto 2589-8-1358-2015. Cod. Move 51678 CUP H79D17000940009
Misura 3B1L1.
n. 876 del 25.10.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013, Asse II Inclusione Sociale - DGR n. 2007 del 6/12/2017 di approvazione della Direttiva per la realizzazione di percorsi di inclusione attiva
per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato. Proroga dei termini di consegna dei rendiconti riferiti ai progetti
approvati con DDR n. 102 del 8/02/2018.
n. 877 del 25.10.2018
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 8/05/2018. 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”. Proroga dei termini di avvio dei progetti finanziati con il DDR
n. 670 del 7/08/2018.
n. 879 del 25.10.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002”. L.R. n.
3/2009 art. 25 “Accreditamento” e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente
META SOCIETÀ COOPERATIVA (cod. ente n. 2799 - codici accreditamento A0333 e L146).
n. 880 del 25.10.2018
L.R. n. 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.”. Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione CONSERVATORIO STATALE
DI MUSICA B. MARCELLO (cod. Ente 1399).
n. 881 del 25.10.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e DGR n. 2120/2015. Adeguamento requisiti di accreditamento. Definizione istruttoria quattordicesimo
gruppo.
n. 882 del 25.10.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2021/2015, L.R. n. 3/2009 art. 25 - DGR n. 2238/2011 e s.m.i. Conferma del mantenimento dei
requisiti di accreditamento delle sedi operative accreditate alla Formazione e agli Enti accreditati anche ai Servizi per il Lavoro
appartenenti al gruppo 3/2018.
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n. 883 del 25.10.2018
DGR n. 1788 del 7/11/2017. Approvazione schema di nuova convenzione, che annulla e sostituisce la precedente, tra la Regione del
Veneto e l’Ente strumentale Veneto Lavoro per la gestione delle risorse trasferite a Veneto Lavoro del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili.
n. 884 del 25.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente ACROSS SRL (codice ente 3909 - C.F. 03454010244), sito in Vicolo Don Luigi Solda’, 5/8 - 36061
Bassano del Grappa - Vicenza, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 9/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 3909-6-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51546. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 887 del 26.10.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAC - ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145 - C.F. 02449180237, sito in Via
Rosmini, 10, 37123 Verona (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 145-10-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 52689. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 888 del 26.10.2018
Approvazione del conto dell’ente IRECOOP VENETO (codice ente 52 - C.F. 80037180280), sito in Via Savelli, 128 Padova, 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 interventi di Azioni Integrate di coesione territoriale
(AICT) per l’inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati - anno 2016. Codice Progetto 52-1-316-2016 - cod. Sottosettore
3B2L2 - COD. MOVE 42944. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio
contabilizzazione.
n. 889 del 26.10.2018
Approvazione del conto dell’Ente EDUFORMA SRL (codice ente 2749 - C.F. 03824150282), sito in Galleria Degli Scrovegni,
7 - 35121 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 2749-4-840-2015 cod. Sottosettore 3B2L1 COD. MOVE 50622. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione
n. 890 del 26.10.2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione modelli di atto di adesione per iniziative
finanziate e/o cofinanziate dalla Direzione Lavoro.
n. 891 del 30.10.2018
DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015. Sistema formativo per l’apprendistato. Nomina del nucleo di valutazione del progetto presentato da Veneto Lavoro per incrementare l’efficienza del sistema formativo rivolto agli apprendisti a garantirne la continuita’ nella
prossima fase di programmazione.
n. 892 del 30.10.2018
DGR n. 1508 del 16 ottobre 2018. Fondo Regionale per l’Occupazione dei Disabili (FRD). Programma di interventi in materia di
collocamento mirato 2018-2019 (Art. 4 Legge regionale 3 agosto 2001, n. 16). Interventi di formazione e di accompagnamento al
tirocinio e al lavoro per persone con disabilita’ iscritte all’elenco di cui alla Legge 68/99 e attivita’ di supporto al servizio pubblico
di collocamento mirato. Proroga dei termini per la presentazione dei progetti.
n. 893 del 30.10.2018
DGR n. 455 del 10/04/2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la presentazione di “Politiche attive
a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale - Modalita’ a sportello - Anno 2018”. Proroga dei termini di avvio del
progetto cod. 6624-0001-455-2018, finanziato con il DDR n. 807 del 1/10/2018.
n. 894 del 30.10.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002”. Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA - cod. ente n. 2122.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA
n. 464 del 7.08.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VR-I0995.1- GCVR_5017- Riposizionamento del Ponte della
Motta a San Bonifacio (VR) con il mantenimento delle attuali travi reticolari, l’allargamento della carreggiata e con la possibilita’
del sollevamento in caso di piena. Importo finanziamento Euro 950.000,00. Importo impegno Euro 205.144,13. Soggetto attuatore:
U.O. Genio civile di Verona. CUP: H86J15001320001.
n. 469 del 10.08.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1278.0 - P10_VI02 - Torrente Astico Ripristino e consolidamento delle difese trasversali e longitudinali in corrispondenza della briglia Molini nei comuni di Fara Vicentino e Zugliano.
Importo finanziamento Euro 500.000,00. Importo impegno Euro 202.055,91. Soggetto attuatore: U.O. Genio civile di Vicenza.
CUP: H44H14000630002.
n. 481 del 22.08.2018
Assunzione delle registrazioni contabili relative alla spesa di Euro 6.393,99 per gli incentivi di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016
afferenti le funzioni tecniche di direzione e accertamento della regolare esecuzione del contratto triennale per la “Gestione Integrata
della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro presso le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e
dell’art. 58 Legge n. 388/2000 - ed. 3”. CIG 7046384C04.
n. 484 del 24.08.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1277.0 - P10_VI05 - Interventi di sistemazione idraulica del fiume Astichello in comune di Vicenza e Monticello Conte Otto (VI). Importo finanziamento Euro 1.098.644,90. Lavori
complementari. Importo impegno Euro 114.704,99. Soggetto attuatore: U.O. Genio civile di Vicenza. CUP: H24H14000920001
n. 490 del 27.08.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0035.0 - GCPD_6002 - Completamento murazzi in
Comune di Battaglia Terme - Canale Vigenzone. Importo finanziamento Euro 600.000,00. Importo impegno Euro 10.150,40. Soggetto attuatore: U.O. Genio civile di Padova. CUP: H59H17000010002.
n. 500 del 5.09.2018
L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGRV n. 1555/2016 Unità Organizzativa Genio civile di Padova Lavori di sistemazione dei compendi
idraulici - annualità 2016 Importo complessivo euro 65.000,00 Intervento: PD13 367 cod. GLP PD-I0064.0. CUP: H44H16000830002
- CIG: 686369002C. Impegno di spesa per residui eliminati erroneamente in riaccertamento - Euro 4.730,45.
n. 501 del 5.09.2018
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”. GLP VI-I1321.0.
Intervento: VI01 - 1321 - Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e manutenzione ordinaria dell’alveo dei corsi d’acqua
torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore. Importo finanziamento Euro 300.000,00. Lavori supplementari. Importo impegno € 33.981,46. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio civile di Vicenza CUP H23G16000280002
n. 506 del 5.09.2018
L.R. 52/78, art. 15, comma 2, lettera c); DGR n. 4808/97; DGR n. 1112/00. Riduzione di superficie boscata prevista in Comune di
Posina (VI), dalla sig.ra “Bertocco Barbara”. Restituzione somma
n. 514 del 6.09.2018
Impegno di spesa di euro 28,42 (Iva compresa) a favore della Ditta Gas Adige Legnago Srl con sede a Legnago (VR) Via Padana
Inferiore Est n. 108 Fornitura di Gpl per riscaldamento uffici regionali in Loc. Porto Levante in Comune di Porto Viro (RO). L.R.
39/2001. CIG. Z3D24599D6
n. 516 del 7.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1353.0 prog. 1353 - Lavori di consolidamento
delle difese spondali del T. Astico e del T. Chiavone nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza. Importo
finanziamento Euro 160.000,00 - cod. 1482/17-41. Importo impegno Euro 130.065,47 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio
civile di Vicenza. CUP: H33G17000240002
n. 521 del 7.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1352.0 prog. 1352 - Lavori di sistemazione
delle sommità arginali e taglio di vegetazione sulle sponde e sulle arginature dei Fiumi Bacchiglione e Astichello nei territori comunali di Vicenza e Caldogno. Importo finanziamento Euro 200.000,00 - cod. 1482/17-40. Importo impegno Euro 160.443,10 Soggetto
attuatore: Unità Organizzativa Genio civile di Vicenza. CUP: H73G17000280002.
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n. 527 del 10.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1349.0 prog. 1349 - Lavori di ripristino
tratto di sponda sx franato del canale Bisatto a monte e a valle del Ponte di Lumignano, in Comune di Longare (VI), nonché di
taglio piante e decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di
Albettone.. Importo finanziamento Euro 180.000,00 - cod. 1482/17-37. Importo impegno Euro 137.170,04 Soggetto attuatore: Unità
Organizzativa Genio civile di Vicenza. CUP: H23G17000580002
n. 536 del 12.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VE-Q0007.0 Accordo quadro per sistemazioni
urgenti delle opere idrauliche dei bacini centrali. Importo finanziamento Euro 600.000,00 - cod. 1482/17-28. Importo impegno Euro
599.979,12 Soggetto attuatore: Direzione Operativa. CUP: H53G17000240002
n. 537 del 12.09.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1283.0 - P10_VI06 - Interventi di sicurezza idraulica
lungo il fiume Bacchiglione mediante sovralzo e ringrosso argini, consolidamento delle difese arginali a valle del ponte dello Stadio
in comune di Vicenza.Importo finanziamento Euro 1.100.000,00. Importo impegno Euro 44.027,36. Soggetto attuatore: U.O. Genio
civile di Vicenza. CUP: H37B16000030001
n. 538 del 12.09.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1309.0 - GCVI_5019 - Realizzazione nuovo argine
maestro a difesa delle abitazioni dio Via Sardegna e prolungamento dell’argine maestro esistente in loc. Longara, in DX orografica
del fiume Bacchiglione, a valle dell’autostrada VE-MI.. Importo finanziamento Euro 1.400.000,00. Importo impegno Euro 34.257,60.
Soggetto attuatore: U.O. Genio civile di Vicenza. CUP: H33G16000000001
n. 539 del 12.09.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1313.0 - GCVI_5025 - Lavori di sistemazione delle
difese radenti e trasversali del torrente Timonchio nel circondario idraulico di Vicenza. Importo finanziamento Euro 600.000,00.
Importo impegno Euro 4.230,96. Soggetto attuatore: U.O. Genio civile di Vicenza. CUP: H37B16000000001.
n. 542 del 17.09.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1280.0 - P10_VI01 - Ricostruzione delle difese longitudinali e trasversali, rialzo ringrosso arginale del fiume Timonchio-Bacchiglione dalla confluenza Leogra Timonchio al ponte
Marchese. Importo finanziamento Euro 1.100.000,00. Importo impegno Euro 11.184,67. Soggetto attuatore: U.O. Genio civile di
Vicenza. CUP: H37B16000010001
n. 551 del 21.09.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1311.0 - GCVI_5021 - Lavori di conservazione delle
opere idrauliche e ripristino della officiosità della sezione di deflusso del Fiume Guà. Importo finanziamento Euro 1.500.000,00.
Importo impegno Euro 8.120,32. Soggetto attuatore: U.O. Genio civile di Vicenza. CUP: H77B16000010001
n. 560 del 25.09.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio
idraulico ed idrogeologico. Incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 50/2016. Impegno di spesa € 69.072,10
n. 576 del 26.09.2018
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: GLP
VR-I1011.1 - VR06 - 1011/2016 - Lavori di sistemazione idraulica in tratte d’alveo saltuarie dei torrenti Valpantena, Avesa, Lorì e
Quinzano in comuni vari della provincia di Verona. Annualità 2016. Importo finanziamento € 170.000,00. Lavori di completamento.
Importo impegno € 25.411,99. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio civile di Verona CUP H36J16000760002
n. 577 del 26.09.2018
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: GLP
VR-I1018.1 - VR08 - 1018/2016 - Lavori di sistemazione idraulica in tratte d’alveo saltuarie dei torrenti Fumane, Negrar e affluenti
in comuni vari della provincia di Verona - Annualità 2016. Importo finanziamento € 170.000,00. Lavori di completamento. Importo
impegno Euro 23.509,40. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio civile di Verona CUP H96J16000660002
n. 578 del 26.09.2018
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: GLP VRI1012.1 - VR07 - 1012/2016 - Lavori di sistemazione idraulica in tratte d’alveo saltuarie dei torrenti Tasso, Gusa e affluenti, Valsorda,
Mincio e Canalbianco in comuni vari della provincia di Verona - Annualità 2016. Importo finanziamento € 170.000,00. Lavori di completamento. Importo impegno Euro 25.044,71. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio civile di Verona CUP H36J16000740002
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n. 583 del 28.09.2018
L.R. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di Previsione 2018-2020”. DGR n. 570 del 30/04/2018. Intervento: cod. RO-I0040.0 Lavori urgenti
per la riparazione di gravi dissesti diffusi e messa in sicurezza dell’argine sx del Canalbianco e della S.P. 45, mediante ricostruzione
e difesa del petto a fiume nel tratto compreso tra il ponte dell’Amolara e loc. Colafonda - 2° stralcio - Lotto “A” in località Schiappe
di Adria (RO). Importo finanziamento Euro 248.000,00 Cod. finanziamento: 570/18-RO01. Importo impegno Euro 193.297,84.
Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio civile di Rovigo. CUP: H61G18000020002.
n. 584 del 28.09.2018
L.R. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di Previsione 2018-2020”. DGR n. 570 del 30/04/2018. Intervento: cod. VE-I0317.0 Interventi di
riassestamento delle sezioni di deflusso delle portate idrauliche, mediante sfalcio e taglio selettivo, sui corsi d’acqua del Bacino
scolante della laguna di Venezia, in Comuni vari. Importo finanziamento Euro 150.000,00 Cod. finanziamento: 570/18-OP02. Importo impegno Euro 113.875,65. Soggetto attuatore: Direzione Operativa. CUP: H52H18000070002.
n. 585 del 28.09.2018
L.R. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di Previsione 2018-2020”. DGR n. 570 del 30/04/2018. Intervento: cod. PD-I0086.0 Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario alta padovana - annualità 2018. Importo finanziamento Euro 180.000,00 Cod. finanziamento: 570/18-PD01. Importo impegno Euro 179.358,33. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio civile di Padova. CUP:
H32H18000120002
n. 586 del 1.10.2018
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di concessioni e utilizzazioni di beni del demanio idrico rilasciate nel 2018.
n. 587 del 1.10.2018
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. Ord. 3090/2000. Ripristino arenile e delle difese a mare, ripascimento del litorale ed escavazione della
foce fluviale del Tagliamento. Realizzazione n. 4 pennelli a difesa del litorale in prossimita’ Punta Faro VE-D0018.2. Importo complessivo intervento € 540.000,00. CUP H89H08000020001. 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. 588 del 1.10.2018
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. 16/02/2010 n. 11 art. 83. Lavori di ripascimento del litorale in erosione di Bibione in Comune di
San Michele al Tagliamento con sabbie provenienti dal fiume tagliamento. stralcio esecutivo. VE-M0050.1 Importo complessivo
intervento € 650.000,00. CUP H89H10000770002. 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. 592 del 2.10.2018
L.R. 47 del 29/12/2017 “Bilancio di Previsione 2018-2020”. DGR n. 570 del 30/04/2018. Intervento: cod. PD-I0087.0 Lavori di
sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario bassa padovana - annualità 2018. Importo finanziamento Euro 180.000,00 Cod. finanziamento: 570/18-PD02. Importo impegno Euro 179.407,32. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio civile di Padova.
CUP: H22H18000090002.
n. 599 del 3.10.2018
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. Legge 18/mag/1989 n. 183. Completamento e dotazione di opere elettromeccaniche del manufatto sul
canale Malgher in loc. Corbolone. restauro e consolidamento - VE-I0220.0. Importo complessivo intervento € 237.260,30. CUP
H15D08000010001. 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. 603 del 5.10.2018
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. Manutenzione OO.II. ricadenti nel bacino del fiume Lemene: manutenzione canale
Malgher, manufatti e lavori diversi - Es. 2008 - VE-I0228.0. Importo complessivo intervento € 250.000,00. CUP H38G08000070002.
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. 604 del 5.10.2018
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 Opere idrauliche di competenza regionale. Manutenzione OO.II. ricadenti nel bacino
del fiume Lemene: sfalci e lavori diversi - Es. 2008 - I0227.0 Importo complessivo intervento € 250.000,00. CUP H38G08000060002
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. 605 del 5.10.2018
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 Lavori supplementari Importo impegno Euro 32.755,85 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa
Genio civile di Vicenza. CUP: H63G17000250002.
n. 606 del 5.10.2018
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione del Veneto dal Concessionario FRANZOSO FRANCESCO Rif. pratica
W05_000980). Impegno di spesa.
n. 608 del 8.10.2018
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. Legge 18/mag/1989 n. 183. Interventi inseriti nel piano stralcio: completamento degli interventi
di adeguamento strutturale del canale Cavrato in località Cesarolo - VE-I0247.0 Importo complessivo intervento € 2.278.607,83.
CUP H89H09000100001 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. 609 del 8.10.2018
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. OPCM 3027/99-3090/00-3237/02-3258/02-3276/03. Lavori di completamento per il consolidamento ed
eliminazione di infiltrazioni lungo il fiume Lemene in comune di Caorle - I° Stralcio Funzionale - VE-I0253.0. Importo complessivo
intervento € 160.000,00 CUP H68G10000090001. 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. 610 del 8.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per utilizzo spazio acqueo ml 6,00
x ml 3,00 = 18,00 mq e pontile in legno lungo l’argine del fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario:
ANESE GIUSEPPE. Pratica n. L01_000444.
n. 611 del 8.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per utilizzo spazio acqueo ml 6,00
x ml 3,00 = 18,00 mq e pontile in legno lungo l’argine del fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario:
ZUCCHETTO ANDREA MAURIZIO. Pratica n. L01_000440.
n. 612 del 8.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per utilizzo spazio acqueo ml 6,00
x ml 3,00 = 18,00 mq e pontile in legno lungo l’argine del fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario:
ANESE RUDY. Pratica n. L01_000439.
n. 613 del 8.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione area demaniale con
condotte di rete fognaria in sinistra Naviglio Brenta in Comune di Dolo (VE). Concessionario: CALZAVARA TANIA. Pratica n.
W99_000252.
n. 614 del 8.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione specchio acqueo
19,50 mq in sinistra Naviglio Brenta loc. Conca di Moranzani a Fusina in Comune di Venezia. Concessionario: BEGGIORA LORIS.
Pratica n. W94_001679.
n. 615 del 8.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo di
4,00 x 10,00 ml in sinistra del canale Novissimo in loc. Conche via Frignolo Comune di Codevigo (PD). Concessionario: DORIGO
GIOVANNI. Pratica n. W09_001368.
n. 616 del 8.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per utilizzo spazio acqueo mt 6,00
x 3,00 = 18,00 mq e passerella di mt. 3,85 x 1,20 = 4,85 mq lungo il fiume Lemene, in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario: BERGO LUCA. Pratica n. L02_000475.
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n. 618 del 8.10.2018
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 Manutenzione OO.II. ricadenti nel bacino della Laguna di Venezia - Naviglio
Brenta: Sfalci ES. 2010 - VE-I0255.0. Importo complessivo intervento € 180.000,00. CUP H18G10000090002 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. 619 del 9.10.2018
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. OPCM 3027/99-3090/00-3237/02-3258/02-3276/03. Lavori di completamento per il consolidamento ed
eliminazione di infiltrazioni lungo il fiume Lemene in Comune di Caorle - II° Stralcio Funzionale - VE-I0254.0. Importo complessivo intervento € 240.000,00.CUP H68G10000100001. 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. 620 del 9.10.2018
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. 1/2008 art. 39 c.2 lett. a. L.R. 11/2010 art. 24. Manutenzione opere idrauliche ricadenti nel
Bacino del Livenza - ES. 2011 - VE-I0257.0. Importo complessivo intervento € 140.000,00. CUP H18G11000380002. 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. 621 del 9.10.2018
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. 1/2008 art. 39 c.2 lett. a. L.R. 11/2010 art. 24. Manutenzione opere idrauliche e manufatti
ricadenti nel Bacino del Lemene - ES. 2011 - VE-I0258.0. Importo complessivo intervento € 140.000,00. CUP H48G11000330002
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. 622 del 9.10.2018
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. 06-04-2012 n. 13 - art. 12 - D.G.R. 906/12. Sistemazione dell’alveo e delle arginature del canale
Malgher e messa in sicurezza dei manufatti di regolazione idraulica - VE-I0275.0. Importo complessivo intervento € 250.000,00
CUP H82J12000010002. 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. 623 del 9.10.2018
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. 1341 in data 11 maggio 2012 Campagna di scavo e valutazione delle evidenze archeologiche” sull’isola di Torcello - VE-X0023.0 Importo complessivo intervento € 90.000,00. CUP H71J10000500005 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. 656 del 15.10.2018
OCDPC n. 43/2013 D.G.R. n. 6 del 10.01.2017 All. B Lavori di “Riqualificazione golena e ricalibratura alveo di magra. Interventi
diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando
la sicurezza idraulica Secondo lotto funzionale” Cod. progetto: TV-I0013.0 Importo Euro 1.100.000,00 - CUP: H14H11000030001
Determina a contrarre
n. 659 del 16.10.2018
Decreto a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro per la sola esecuzione “Accordo Quadro per sistemazioni urgenti
delle opere idrauliche dei corsi d’acqua della Sinistra Piave” - Progetto n. 928_2018. Codice TV-I0044.0 CUP: H72H18000340002
Importo complessivo del progetto: € 500.000,00 Lavori in appalto € 385.000,00
n. 661 del 16.10.2018
D.G.R.V. n. 1165 del 7/08/2018 “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”
“Interventi di messa in sicurezza dell’alveo e delle difese trasversali e longitudinali del torrente Illasi in comune di Tregnago (VR)
- stralcio funzionale”. Importo complessivo € 1.300.000,00 - Progetto n° 1002 in data 04/05/2016; CUP: H82H16000010002 Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.
n. 665 del 17.10.2018
OCDPC n. 43/2013 DGR 1861 del 23.12.2015 Allegato B “Interventi di difesa idrogeologica del territorio comunale di Tambre (BL)”
Progetto n. 1189 - Cod. Progetto FE-I0923.0. Importo Euro 400.000,00 - CUP: H37B16000260001 Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre
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n. 667 del 17.10.2018
D.G.R.V. nn. 570 del 30/04/2018 e n. 1165 del 7/08/2018 “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico” “Lavori per il consolidamento di un tratto arginale in sinistra idrografica del Canalbianco a valle del ponte
in località Ca’ Persiana in Comune di Melara (RO) - circondario idraulico di Verona”. Importo complessivo € 200.000,00 - Progetto
n° 1070 in data 18/07/2018; CUP: H14J18000130002 Approvazione del progetto esecutivo e determina a contrarre.
n. 674 del 19.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per mantenere condotta fognaria
DN 300 attraverso il canale Novissimo in località Porto Menai in Comune di Mira (VE). Concessionario: VERITAS S.p.A. Pratica
W86_000596.
n. 693 del 29.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per utilizzo spazio acqueo 16,25
mq per ormeggio natante in sinistra del canale delle Lepri, loc. Moranzani in Comune di Mira (VE). Concessionario: CARRARO
SILVIO. Pratica n. W04_000877.
n. 694 del 29.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo 18
mq passerella 5,82 mq lungo il fiume Lemene in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Concessionario: GROTTO SANTE. Pratica
n. L02_000472.
n. 695 del 29.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione spazio acqueo coperto 12 mq sul canale Bondante di Sotto, loc. Moranzani in Comune di Mira (VE). Concessionario: PAGNIN ANTONIO. Pratica
n. W05_001003.
n. 696 del 29.10.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per occupazione terreno demaniale
ad uso agricolo per 6.500 mq Fg. 1 fronte Mapp. 151, in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Concessionario: SONCIN
FRANCA. Pratica n. N12_00056.
n. 697 del 29.10.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di Demanio Idrico.
Anno 2018.
n. 698 del 29.10.2018
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di concessioni e utilizzazioni di beni del demanio idrico rilasciate nel 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
n. 133 del 5.09.2018
DGR n. 1134 del 31 luglio 2018 Autorizzazione all’acquisto del “Servizio per l’aggiornamento all’anno 2015 della Banca Dati della
Copertura del Suolo della Regione del Veneto relativamente ai territori modellati artificialmente”. Avvio della procedura e prenotazione di spesa dell’importo di euro 19.825,61, ogni onere incluso. CIG ZE024B7F92
n. 134 del 6.09.2018
Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto” Progetto “Interventi di riqualificazione, risanamento
e valorizzazione dei paesaggi degradati”. Contributo spettante al Comune di Ariano nel Polesine (RO) per la realizzazione del
progetto “Restauro conservativo del campanile di Rivà” approvato con DGR n. 1416/2016. Impegno di spesa dell’importo di euro
93.700,00.
n. 153 del 2.11.2018
Rete Ferroviaria Italiana RFI. Direzione Territoriale Produzione Venezia S.O. Ingegneria. Potenziamento tecnologico della tratta
ferroviaria Venezia Mestre Venezia S. Lucia. Upgrading dell’ACC di Venezia Mestre per la realizzazione dell’ACCM di Venezia.
Rinnovo impianti di segnalamento ubicati lato Ponte Vecchio. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n.
42, art. 147).
n. 157 del 5.11.2018
DGR n. 1110 del 13/07/2017. Acquisizione del “Servizio tecnico predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari inerenti agli
adempimenti relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della Variante n. 4 al Piano di Area “Comelico-Ost
Tirol”, mediante Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
n. 50/2016 e s.m.i. CIG ZBB2519A45 Avvio della procedura e prenotazione di spesa dell’importo di euro 9.500,00, ogni onere incluso.
n. 158 del 5.11.2018
DGR 1110 del 13/07/2017. Acquisizione del “Servizio tecnico predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti relativi allo Studio di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della Variante n. 5 al Piano di Area “Quadrante Europa”,
mediante Trattativa Diretta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016
e s.m.i. CIG Z2C2519AF2. Avvio della procedura e prenotazione di spesa dell’importo di euro 9.500,00, ogni onere incluso.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA
n. 38 del 29.06.2018
Finanziamento per l’anno 2018 del “Programma regionale per i biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi”.
n. 96 del 26.09.2018
Piano Regionale Prevenzione 2014-2018, annualità 2017. Approvazione rendicontazione finale e disposizioni in ordine alla liquidazione del saldo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA
n. 17 del 10.10.2018
Finanziamento, per l’anno 2017, a favore del Consorzio per la ricerca sanitaria CORIS. Disposizioni in ordine alla liquidazione del
saldo del finanziamento. DGR n. 1304 del 16 agosto 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

n. 93 del 17.08.2018
PAR FSC 2007-2013 Linea di intervento 6.1 Programmazione, gestione attuazione, monitoraggio e controllo. Progetto n. VE61P001:
Progetto Obiettivo per assunzioni a tempo determinato nell’ambito del PAR FSC 2007/2013 (CUP H71H12000050001): impegno di
spesa per il rimborso delle spese di trasferta dell’esercizio 2018 rendicontate dal personale assunto a tempo determinato nell’ambito
delle attività di Assistenza tecnica del PAR FSC 2007-2013 (periodo aprile-giugno 2018), correlato accertamento in entrata delle
risorse FSC destinate al progetto e contestuale liquidazione.
n. 100 del 13.09.2018
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 settembre 2018. Accertamento di entrata e impegno di spesa. CUP H19D17000330009-CIG 696936451C.
n. 108 del 26.09.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione accertamento in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all’attuazione della
Linea di intervento 4.4 “Piste ciclabili” Asse 4 “Mobilità sostenibile”, a seguito della riduzione del contributo assegnato al Comune
di Longarone (BL) per l’intervento “Intervento Lunga Via delle Dolomiti Tratto Castellavazzo - Soverzene” (CUP C51B15000430006
codice monitoraggio VE44P006) disposta dalla Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni con decreto n. 47 del
13/09/2018.
n. 113 del 5.10.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia Slovenia 2014-2020. Progetto di Assistenza Tecnica. Impegno e
liquidazione di spesa e corrispendente accertamento di entrata per il rimborso delle spese di missione sostenute del personale dipendente (riepilogo del mese di settembre 2018). CUP D81E14001330003.
n. 115 del 12.10.2018
Programma operativo complementare governance dei programmi nazionali dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 20142020” (PAC CTE). Liquidazione del corrispettivo per il servizio di catering svolto in occasione dell’evento pubblico “Giornata della
cooperazione europea EC DAY 2018 Il Programma Interreg CENTRAL EUROPE e la CTE: risultati e prospettive” e rilevazione
della minor spesa. (CUP: H71J18000000001 CIG: Z9824A3B3D). Debito commerciale.
n. 116 del 15.10.2018
Disposizioni per l’adeguamento dei contratti in essere per il personale del Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione
transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020).
n. 117 del 16.10.2018
Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi dell’obiettivo cooperazione territoriale
europea (CTE) 2014-2020. Linea di attività 2 “attività dei Comitati nazionali e dei National Contact Point”. Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato nazionale del Programma Interreg CENTRAL EUROPE e del Punto di contatto
nazionale (CUP H71J18000000001). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per le spese di missione sostenute tramite l’agenzia di viaggi regionale - debito commerciale CIG 696936451C
n. 119 del 17.10.2018
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 di -Liquidazione ottavo evento ad Asiago (VI) il
12/09/2018. Asse 7 “Assistenza Tecnica”, POR FESR 2014-2020. CUP. H71E16000450009-CIG: 692581642A.
n. 120 del 17.10.2018
Programma operativo “Nuovo Programma di prossimità Adriatico 2000-2006”. Impegno e liquidazione della quota di cofinanziamento regionale veneta dovuta all’Autorità di Gestione del Programma per la chiusura contabile. Debito non commerciale.
n. 121 del 17.10.2018
Programma operativo complementare governance dei programmi nazionali dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 20142020” (PAC CTE). Liquidazione del corrispettivo per la fornitura di gadget personalizzati da distribuire in occasione di incontri
pubblici e ai beneficiari dei progetti approvati nell’ambito del Programma Interreg Central Europe.e rilevazione della minor spesa.
(CUP: H71J18000000001 CIG: ZE424DE280). Debito commerciale.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE
n. 132 del 4.10.2018
Liquidazione di spesa a favore di Fondazione Arena di Verona, C.F. 00231130238, per la realizzazione della manifestazione “Festival
Lirico Areniano 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. 139 del 18.10.2018
Liquidazione delle spese di trasporto e deposito del materiale promo-pubblicitario utilizzato dalla Regione Veneto, in occasione di
manifestazioni fieristiche turistiche aventi rilevanza nazionale ed internazionale. Primo e secondo quadrimestre 2018. Impegno di
spesa a favore della Società Transport Service Pesce M. & C. srl di Marghera Venezia (Ve). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
e legge regionale 27 aprile 2015, n. 6. CIG: 728080672D.
n. 144 del 29.10.2018
Liquidazione di spesa a favore di Comitel & Partners S.r.l. (C.F./P.I. 06843511004) per l’acquisizione dell’area attrezzata e servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto alla “ITW Parigi 2018” (Parigi, 24 settembre 2018). CIG:
Z5E2491CFF. D.G.R. n. 988 del 6/07/2018. D.D.R. n. 109 dell’08/08/2018. Piano Turistico Annuale 2018 (D.G.R. n. 247 del 6/03/2018).
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
n. 145 del 29.10.2018
Liquidazione di spesa a favore di “Comunica s.r.l.” (C.F./P.I. 01655380069) per l’acquisizione di uno spazio preallestito e relativi
servizi in occasione della partecipazione regionale alla manifestazione “Golosaria Veneto 2018” (Bassano del Grappa, 3 giugno 2018
Treviso, 29 settembre 2018). CIG: Z1B2373BC2. D.G.R. n. 585 del 30/04/2018. D.D.R. n. 65 del 9/05/2018. Programma Promozionale
per il settore primario anno 2018. D.G.R. n. 248 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

n. 164 del 18.07.2018
Rimborso a favore dei datori di lavoro e delle Organizzazioni di Volontariato impiegati nell’attività di protezione civile denominata
Campagna nazionale “Io non rischio” edizione 2016 (ex D.P.R. n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018). Impegno di spesa e contestuale
liquidazione.
n. 174 del 8.08.2018
Rimborso a favore dei datori di lavoro e delle Organizzazioni di Volontariato i cui dipendenti e volontari sono stati impiegati in
attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, ora D.Lgs 1/2018. Oneri
a carico del bilancio regionale. (Imp. 5/2018)
n. 175 del 8.08.2018
Rimborso a favore delle Organizzazioni di Volontariato i cui volontari sono stati impiegati in attività di protezione civile, ai sensi
del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, ora D.Lgs 1/2018. Oneri a carico del bilancio regionale.
(Imp. 6/2018)
n. 183 del 22.08.2018
DGR n. 1053 del 17/07/2018 “Programmazione attuativa 2018-2019 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 48 “Misure per l’attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché
per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile “. Approvazione dello schema di convenzione attuativa del progetto assegnato all’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto e all’Istituto scolastico superiore “F. Algarotti” di Venezia.
Assegnazione contributo e impegno di spesa in favore dell’Istituto “F.Algarotti”.
n. 192 del 4.09.2018
Tutela della salute e della sicurezza del personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato impiegato nelle operazioni di
lotta attiva agli incendi boschivi. Impegno e liquidazione oneri sostenuti dalle AULSS per le visite di idoneità effettuate ai volontari
aib, nel periodo gennaio agosto 2018. Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 6.
n. 196 del 12.09.2018
DGR n. 633 del 8/05/2018 “Approvazione di un Protocollo di Intesa tra la Giunta Regionale, il Consiglio Regionale e l’Università
di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali “Marco Fanno”, per la realizzazione di ricerche ed eventi sui temi
della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della corruzione nonché per la promozione della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile, ai sensi della L.R. n. 48 del 28 dicembre 2012”. Annullamento del DDR n. 172 dell’01/08/2018, approvazione della convenzione attuativa del Protocollo d’Intesa sottoscritto tra Giunta regionale, Consiglio regionale e Università degli
Studi di Padova e impegno di spesa del contributo a favore dell’Università degli Studi di Padova per la realizzazione di un progetto
condiviso sui temi della prevenzione del crimine organizzato e mafioso e della corruzione di cui alla L.R. 48/2012.
n. 201 del 24.09.2018
Protezione Civile - DGR 2583 del 20.12.2013 “Concessione di contributi per il potenziamento delle attività di Protezione Civile sul
territorio regionale - L.R. 58/1984 artt. 13 e 14 - Annualità 2013” Beneficiario: Comune di Vittorio Veneto (TV). Proroga ai termini di
esecuzione e di rendicontazione. Autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta. Liquidazione primo acconto. Importo: € 90.000,00
n. 202 del 24.09.2018
Protezione Civile - DGR 2809 del 29.12.2014 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 2415 del 16.12.2013
per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscrittesi all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione
Civile tra il 01.01.2011 e il 31.12.2013 per il potenziamento delle attività di Protezione Civile tramite l’acquisto di mezzi ed attrezzature. Liquidazione di € 2.520,00 quale saldo del contributo all’Associazione Nazionale Carabinieri 61° Nucleo di Volontariato e
Protezione Civile di Barbarano Vicentino. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Minori spese per € 24,00
n. 204 del 25.09.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso effettuato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ad integrazione delle spese
sostenute dall’Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani Comitato Regionale Veneto Emergenze e Protezione Civile - Padova
durante l’emergenza denominata “Sisma Centro Italia 30/10/2016, magnitudo 6.5” (ex D.P.R. n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018).
Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
n. 205 del 25.09.2018
DGR n. 943 del 23.06.2017 Approvazione scorrimento graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016
“Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento
delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art.14
comma 2 lett. c).” Liquidazione di € 655,22 quale saldo del contributo impegnato con DDR n. 95 del 6.07.2017 a favore del Comune
di Musile di Piave (VE) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione residui passivi per € 18,78.
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n. 206 del 25.09.2018
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 2.11.2016 per
la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile
per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Liquidazione di € 1.963,78 quale saldo del contributo al Comune di Terrassa Padovana (PD) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Attuazione dell’art. 42, comma
5, L.R. 39/2001. Eliminazione residui passivi per € 16,22.
n. 207 del 26.09.2018
Revoca del contributo regionale disposto con DGR n. 2809 del 29.12.2014 a favore dell’Associazione N.O.E. “Nucleo Operativo
Emergenza” - San Fior (TV). Accertamento delle entrate per € 14.756,50, derivanti dalla restituzione dell’acconto da parte dell’Associazione N.O.E. “Nucleo Operativo Emergenza” - San Fior (TV) e rilevazione minore spesa
n. 208 del 27.09.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dai
Datori di Lavoro, dai Lavoratori Autonomi e dalle Organizzazioni di Volontariato per le emergenze sismiche e nevose verificatesi
in centro Italia nel periodo 2016 - 2017 (ex D.P.R. n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018). Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
n. 209 del 28.09.2018
DGR n. 1834 del 14/11/2017. Proroga del contratto di appalto per il “Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione
degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile”, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
delle procedure di gara per l’affidamento del nuovo servizio.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

n. 38 del 26.07.2018
Comune di Cologna Veneta (VR). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 20072013. 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 “Riqualificazione della scuola secondaria
di 1° grado ‘Dante Alighieri’ di Cologna Veneta” SGP VE11P065 - B CUP E29E14000000004. Decreto di nullaosta al progetto
esecutivo e conferma del contributo.
n. 55 del 9.08.2018
Comune di Arquà Polesine (RO). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 20072013. 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 efficientamento energetico di edifici
pubblici comunali: centrali termiche e impianti di illuminazione interna”. CODICE SGP VE 11P053-B CUP B89G14000930006.
Decreto di liquidazione di tre acconti.
n. 56 del 9.08.2018
Comune di Sanguinetto (VR). 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”. DGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e 535 del 21
aprile 2015 Piano di riqualificazione della pubblica illuminazione per il contenimento dei consumi energetici, come previsto dal
PER linea di int.1.1 dall’obiettivo comunitario definito con l’acronimo “20-20-20” e dagli obiettivi individuati nel P.I.C.I.L. CUP
C24E12000140002 - Codice S.G.P. VE11P038-A Decreto di determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione economie di spesa.
n. 64 del 31.08.2018
Comune di Sona (VR). 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 “Riqualificazione energetica dell’involucro edilizio
della scuola secondaria di primo grado “A. Franck” a Lugugnano di Sona”. CODICE SGP: VE11P060-B CUP B46J14001010006.
Decreto di liquidazione di primo acconto.
n. 67 del 7.09.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Smart Space” (CUP H76G17000220007), finanziato dal programma Operativo
Alpine Space 2014-2020. Servizi di viaggio e soggiorno usufuriti da un collaboratore a tempo determinato che ha partecipato al
“Trainer Course and Study Visit” tenutosi a Milano nei 9, 10 e 11 aprile 2018. Assunzione degli impegni di spesa e dei correlati
accertamenti d’entrata vincolata ed inoltre delle relative liquidazioni, relativi a minori importi precedentemente fatturati dal fornitore (CIG 696936451C).
n. 71 del 18.09.2018
Bando POR CRO, parte FESR 2014-2020. DGR n. 827 del 31 maggio 2016. 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”. Sezione B
“Consolidamento di start-up innovative”. Decadenze e rinunce. Disimpegni e correlati accertamenti di minori entrate.
n. 84 del 2.10.2018
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. “Viaggi e miraggi Società Coop. Sociale - ONLUS”. C.F./P.IVA 02153840984, CUP H96G16000790007. Liquidazione
contributo.
n. 85 del 2.10.2018
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. “Radicalbit s.r.l”. C.F./P.IVA 09292580967, CUP H46G1600055007. Liquidazione contributo.
n. 86 del 2.10.2018
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. “Primo Round S.r.l.”. C.F./P.IVA 04554800260, CUP H66G16000480007. Liquidazione contributo.
n. 87 del 2.10.2018
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. “Primo Round
S.r.l.”, C.F./P.I.IVA 04554800260, CUP H66G16000380007. Liquidazione contributo.
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n. 88 del 2.10.2018
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. “ATPR&D S.r.l.”,
C.F./P.I.IVA 04026150245, CUP H76G16000370007. Liquidazione contributo.
n. 89 del 5.10.2018
Comune di Palù (VR). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 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 n. 535 del 21 aprile 2015 “Riqualificazione energetica degli immobili comunali”. COD.
SGP VE11P047-B CUP B43D14001680002. Decreto di liquidazone del terzo acconto.
n. 90 del 5.10.2018
Comune di Rocca Pietrore (BL). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 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 n. 535 del 21 aprile 2015 “Riqualificazione energetica dell’edificio sede
municipale inerente coibentazione delle pareti esterne e sostituzione serramenti”. COD. SGP VE11P072-B CUP E57E15000030006.
Decreto di liquidazone del primo acconto.
n. 91 del 5.10.2018
Comune di Colognola ai Colli (VR). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 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 n. 535 del 21 aprile 2015 “Interventi di efficienza e risparmio energetico
- efficientamento energetico edific comunali”. CODICE SGP VE11P067-B CUP I36J15000160006. Decreto di determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo di rilevazione dell’economia di spesa conseguente all’applicazione della sanzione prevista
dalla delibera CIPE n. 21 del 30.06.2014.
n. 92 del 8.10.2018
Comune di Roana (VI). 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 “Adeguamento/potenziamento
Centrale Termica a biomasse attraverso l’installazione di una nuova caldaia a cippato e ampliamento rete di Teleriscaldamento di
Canove in comune di Roana (VI)”. CUP F87H13001610006 SGP VE11P015. Decreto di determinazione definitiva del contributo,
liquidazione primo, secondo, terzo acconto, saldo e rilevazione dell’economia di spesa e della minor entrata.
n. 93 del 10.10.2018
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. “Noima S.r.l.s.”,
C.F./P.IVA 04403240270, CUP H76G17000030007. Domanda SIU numero 10006251 / 10084221. Liquidazione contributo
n. 94 del 10.10.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “G. OSTI SISTEMI 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 H98C15000030009).
n. 95 del 10.10.2018
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. “Strategy
Innovation S.r.l.”, C.F./P.IVA 04323680274, CUP H76G17000050007. Domanda SIU numero 10005843 / 10081781. Liquidazione
contributo
n. 96 del 11.10.2018
Programma di Cooperazione Interreg MED 2014-2020. Progetto “Co-Create”, CUP H76G17000200007. Affidamento dell’incarico
di valutatore esterno membro dell’Advisory Board. CIG Z2224D1B24. Assunzione degli impegni di spesa e dei corrispondenti
accertamenti di entrata vincolata.
n. 97 del 11.10.2018
Comune di Castelguglielmo (RO). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la CoesionePAR-FSC Veneto
2007-2013. Asse 1 “Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” - Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici”. DDGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e n. 535 del aprile 2015 “1° Stralcio - interventi sugli impianti
termici degli efidici comunali”. Codice SGP n. VE11P045-B CUP n. I74H15000380006. Decreto di determinazione definitiva del
contrbuto, liquidazione saldo e rilevazione dell’economia di spesa e della minor entrata.
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n. 98 del 11.10.2018
Comune di Sarcedo (VI). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la CoesionePAR-FSC Veneto 2007-2013.
Asse 1 “Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” - Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento
degli edifici pubblici”. DDGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e n. 535 del aprile 2015 “Lavori di completamento ed efficientamento energetico della scuola media T. Vecellio”. Codice SGP n. VE11P062-B CUP n. C24H14000830006. Decreto di diniego del nulla osta
al progetto esecutivo.
n. 99 del 16.10.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale “S3-4AlpCluster” - 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. Liquidazione di spesa.
n. 100 del 16.10.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale “S3-4AlpCluster” - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo “Alpine
Space 2014-2020”. Affidamento del servizio relativo ad un light lunch”, realizzato a Venezia nell’ambito del Meeting di Progetto
programmato nei giorni 17 e 18 settembre 2018. CIG Z3924C350C. Liquidazione di spesa.
n. 101 del 16.10.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea THINGS Central Europe 2014-2020; (CUP H77F16000000007). Affidamento a Veneto Innovazione Spa dell’incarico di assistenza tenica per la partecipazione a tre incontri, tenutisi a Lubiana (Slovenia) nei giorni
28, 29 e 30 maggio 2018, denominati: “Steering committee”, “Advisory board” e “Train the Trainers”. Liquidazione della spesa.
n. 102 del 16.10.2018
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 tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”. Experteam S.r.l.. C.F./P.IVA 02881020271, CUP H76G16000580007. Liquidazione contributo.
n. 103 del 16.10.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea THINGS Central Europe 2014-2020; (CUP H77F16000000007). DGR n. 1104 del
31 luglio 2014. Affidamento a Veneto Innovazione Spa dell’incarico di assistenza tecnica per la realizzazione di una parte delle
attività del Progetto. Impegno della spesa ed accertamento delle correlate entrate vincolate.
n. 104 del 16.10.2018
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 tecnico-scientifici) presso le imprese stesse”. Ecobeton Italy S.r.l. C.F./P.IVA 02715020240, CUP H36G1600670007. Liquidazione contributo.
n. 105 del 16.10.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Co-Create” (CUP H76G17000200007), finanziato dal Programma Operativo Med
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
5° Meeting “Steering and Techincal Committee”, tenutosi a Barcellona (Spagna), nei giorni 1 e 2 ottobre 2018 (CIG 696936451C).
n. 106 del 23.10.2018
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. “Pastella Factory
S.r.l.s.”, C.F./P.IVA 04457650234, CUP H36G17000080007. Domanda SIU numero 10006496 / 1008283. Liquidazione contributo
n. 107 del 23.10.2018
Comune di Villafranca di Verona (VR). 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”. DGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e DGR
n. 535 del 21 aprile. Intervento “Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica di Villafranca di Verona primo stralcio”.
CUP B87H14001250009 SGP VE11P033-A. Decreto di determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione
di economia di spesa.
n. 108 del 24.10.2018
Comune di Teolo (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. 1421 del 5 agosto 2014 e n. 535 del 21 aprile 2015 “Riqualificazione energetica della Scuola Secondaria
di Primo Grado Tito Livio”. Codice SGP n. VE11P078-B - CUP n. H27E15000010006. Decreto di determinazione definitiva del
contributo, liquidazione saldo e rilevazione dell’economia di spesa.
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n. 109 del 24.10.2018
Comune di Costermano (VR). 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 docembre 2013 e n. 903 del 14 giugno 2016 “Realizzazione di un nuovo impianto di
riscaldamento e rifregerazione e produzione acqua calda presso la struttura comunale, integrato con fotovoltaico, con utilizzo, quale
fonte rinnovabile di energia, acqua calda di falda a mezzo pompa di calore”. Codice SGP n. VE11P017 - CUP I57B13000130006.
Decreto di nullaosta al progetto esecutivo e rifetermnazione del contributo.
n. 110 del 24.10.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Co-Create” (CUP H76G17000200007), finanziato dal Programma Operativo Med
2014-2020. Assunzione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti d’entrata vincolata e delle liquidazioni relativi alle spese
di missione sostenute da un collaboratore della Regione che ha partecipato al 5° Meeting “Steering and Techincal Committee”,
tenutosi a Barcellona (Spagna), nei giorni 1 e 2 ottobre 2018.
n. 111 del 24.10.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale “S3-4AlpCluster” - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo “Alpine
Space 2014-2020”. Assunzione degli impegni di spesa, dei correlati accertamenti d’entrata vincolata e delle relative liquidazioni
relativi alle spese di missione sostenute da un dipendente regionale che ha partecipato all’incontro di Progetto denominato “SGP5
Meeting”, tenutosi a Lubiana (Slovenia) nei giorni 26 e 27 settembre 2018.
n. 112 del 24.10.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Smart Space” (CUP H76G17000220007), finanziato dal Programma Operativo
Alpine Space 2014-2020. Assunzione degli impegni di spesa, e dei correlati accertamenti d’entrata vincolata e delle relative liquidazioni relativi alle spese di missione sostenute da un dipendente regionale che ha partecipato al “Pilot Action Kich Off Workshop” e
allo “Steering and Techincal Committee” tenutosi a Marsiglia (Francia) nei giorni 5 e 6 luglio 2018 e al “Meeting Internal partner”
tenutosi a Milano il giorno 19 luglio 2018.
n. 115 del 25.10.2018
Comune di Codognè (TV) Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 2007-2013.
Asse 1 “Atmsofera 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 impianto geotermico
diretto a climatizzare il centro culturale e la biblioteca comunale”. CUP F96G13003630004 - Codice SGP VE11P011. Decreto di
determinazione defintiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione dell’economia di spesa e della minor entrata.
n. 116 del 29.10.2018
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. “Busforfun.
Com s.r.l.”, C.F./P.I.IVA 04322330277, CUP H76G16000330007. Liquidazione contributo.
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n. 82 del 21.08.2018
Impegno di spesa ed erogazione a saldo del contributo relativo al progetto “Programmi locali dei tempi e degli orari” attuato dal
Comune di Valeggio sul Mincio (VR), di cui alla DGR n. 6 del 14 gennaio 2014 e DDR n. 284 del 15 ottobre 2014.
n. 89 del 20.09.2018
Modifica di un’anagrafica associata all’ impegno n. 3149/2016 relativo alla DGR n. 2172 del 25 novembre 2013 - Beneficiario: Il
Delfino di Meneghello Monica - Trevignano (TV).
n. 93 del 9.10.2018
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.
n. 95 del 12.10.2018
IPAB Casa Alpina Cabrini Bresciani di Crea, Verona. Procedimento di depubblicizzazione dell’Ente. Legge Regionale n. 24 del 25
giugno 1993 e art. 12 Legge Regionale n. 55 del 15 dicembre 1982.
n. 99 del 17.10.2018
Accertamento d’entrata dei fondi di cui all’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata n. 101/CU del 17.10.2010 e successive
modifiche.
n. 106 del 24.10.2018
Modifica del destinatario di contributo di cui all’allegato A, pag. 20, n. progressivo 559 del DDR n. 72 del 31 luglio 2018 ad oggetto
“Assegnazione contributo per il funzionamento alle scuole dell’infanzia non statali, anno 2018. L.R. n. 23/1980. Impegno e liquidazione di spesa a favore dell’Azienda Zero incaricata.”
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO
n. 204 del 10.09.2018
Turismo di alta montagna. Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, art. 48 bis. Capitolo di spesa n. 102393. Impegno e liquidazione fondi programma anno 2018
n. 209 del 18.09.2018
Assegnazione di contributo regionale al Comune di Fregona (TV), per l’esecuzione delle operazioni di accertamento e riordino
delle terre di uso civico, e assunzione del relativo impegno contabile. Legge regionale 22 luglio 1994 n. 31 “Norme in materia di
usi civici” - art. 4. Deliberazione di Giunta regionale n. 6641 del 18 dicembre 1995.
n. 217 del 28.09.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Caltrano (VI). Fg. 1 mappale 2 parte - mappale
17 parte - mappale 23 parte. Realizzazione di un acquedotto. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 218 del 28.09.2018
Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione e sostegno delle funzioni di presidio, organizzazione e gestione delle destinazioni turistiche da parte delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni OGD.
Liquidazione del saldo del contributo a favore dei soggetti pubblici capofila di OGD ai sensi della Dgr. n. 1661/2016 e del DDT n.
179/2017 Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.
n. 219 del 2.10.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Rocca Pietore (BL). Fg. 19 mappale 89 parte.
Installazione di un apparecchio esploditore per il distaccco porgrammato delle valanghe. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 220 del 3.10.2018
Integrazione al Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 138 del 25 giugno 2018 di revoca del contributo. Attribuzione del
Codice di variazione COVAR n. 102590 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato alla Ditta Cooperativa Sociale La Traccia con
sede a San Donà di Piave (VE).
n. 221 del 3.10.2018
Integrazione al Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 70 del 4 aprile 2018 di revoca del contributo. Attribuzione del Codice di variazione COVAR n. 76780 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato alla ditta CTI di Laura Salmaso
n. 222 del 3.10.2018
Integrazione al Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 136 del 21 giugno 2018 di revoca del contributo. Attribuzione del
Codice di variazione COVAR n. 100719 nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato alla ditta Amrozinska Malgorzata Anna
n. 223 del 4.10.2018
Concessione contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera n.
1790 del 29 settembre 2014. Comune di Comelico Superiore (BL) “ Implementazione area Turistico ricettiva Sottofucina”. Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo CUP D31E14000810004.
n. 224 del 4.10.2018
Concessione di contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e
infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera
della Giunta Regionale n. 1790 del 29 settembre 2014. Linea intervento riguardante strutture ed infrastrutture pubbliche destinate ad
un utilizzo ai fini turistici. Comune di Isola Vicentina intervento relativo al “ Centro Naturalistico Ambientale Bosco della Guizza
nelle colline del Comune di Isola Vicentina”. Liquidazione 4° acconto del contributo. Codice CUP J71B14000240006.
n. 225 del 4.10.2018
Concessione di contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e
infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera
della Giunta Regionale n. 1790 del 29 settembre 2014. Linea intervento riguardante strutture ed infrastrutture pubbliche destinate
ad un utilizzo ai fini turistici. Comune di Jesolo (VE) intervento riguardante “Manutenzione del Palacongressi di Jesolo” Liquidazione quinto acconto del contributo. Codice CUP F21E15000510006.
n. 226 del 4.10.2018
Concessione contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera n. 1790
del 29 settembre 2014. Comune di Valdobbiadene (TV) progetto relativo “Gestione Sosta per Area Camper. CUP H57H16000150006
Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo.
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n. 227 del 4.10.2018
Concessione contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera n. 1790
del 29 settembre 2014. Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo al Comune di Silea (TV) per l’intervento
di “Percorsi ciclo pedonali per la valorizzazione della mobilità lenta sul fiume Melma. CUPF81B15000150006.
n. 228 del 4.10.2018
Ristoro dei costi di gestione anno 2017 del Fondo di rotazione del Turismo istituito ai sensi della L.R. n. 33/2002. Liquidazione della
spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.A.. Registrazione economia di spesa e contestuale minor accertamento d’entrata
n. 229 del 4.10.2018
Ristoro dei costi di gestione anno 2017 del Fondo per la concessione di contributi in c/capitale a favore dei rifugi alpini ai sensi
della L.R. n. 33/2002. Liquidazione della spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.A.. Registrazione economia di spesa e contestuale
minor accertamento d’entrata
n. 231 del 10.10.2018
REG. SOSP. - RIMBORSO SPESE. Progetto “GoToNATURE - GOvernance, TOurism and NATURE”. Programma Interreg V-A
Italia Austria, CUP H89D16002260007, CIP ITAT 2017. Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione
a favore di Nadia GIARETTA e Lisa DOVICO, delle spese sostenute durante la missione nella zona denominata Pongau (Austria)
il 2 e 3 settembre 2018.
n. 233 del 17.10.2018
Progetto “YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural
heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age”. Programma di Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007, CIP CE331. Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale
liquidazione a favore di “Cisalpina Tours S.p.a.” per servizi di agenzia legati alla missione di Vodnjan Dignano - Croazia - dal 10
ottobre al 12 ottobre 2018 e di Budafok Budapest - Ungheria - dal 28 febbraio al 1 marzo 2018 per riaddebito ritenuta 0,5%.
n. 234 del 19.10.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Cortina d’Ampezzo (BL). Particella fondiaria
8607/8 (ex p.f. 8607/25) parte per mq 12.276. Realizzazione di un by-pass stradale in località Rumerlo e di tre tunnel a servizio
della pista da sci “Vertigine Bianca”. L.R. 22.07.1994 n. 31 art. 8
n. 238 del 29.10.2018
Liquidazione fondi a favore delle Comunità montane e delle Unioni montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2 artt. 20-21-22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, Artt. 25,26. D.G.R. 1517 del 12.08.2014. Liquidazione saldo all’ Unione montana Prealpi Trevigiane
n. 239 del 29.10.2018
Liquidazione fondi a favore delle Comunità montane e delle Unioni montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2 artt. 20-21-22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, Artt. 25,26. D.G.R. 1517 del 12.08.2014. Liquidazione saldo all’ Unione montana Bellunese Belluno - Ponte nelle Alpi
n. 240 del 29.10.2018
Liquidazione fondi a favore delle Comunità montane e delle Unioni montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2 artt. 20-21-22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, Artt. 25,26. D.G.R. 1517 del 12.08.2014. Liquidazione saldo all’ Unione montana del Grappa
n. 241 del 29.10.2018
Liquidazione fondi a favore delle Comunità montane e delle Unioni montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2 artt. 20-21-22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, Artt. 25,26. D.G.R. 1517 del 12.08.2014. Liquidazione saldo all’ Unione Montana Comelico e Sappada
n. 242 del 29.10.2018
Liquidazione fondi a favore delle Comunità montane e delle Unioni montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2 artt. 20-21-22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, Artt. 25,26. D.G.R. 1517 del 12.08.2014. Liquidazione saldo all’ Unione Montana Alpago
n. 243 del 29.10.2018
Liquidazione fondi a favore delle Comunità montane e delle Unioni montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2 artt. 20-21-22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, Artt. 25,26. D.G.R. 1517 del 12.08.2014. Liquidazione saldo all’ Unione Montana Centro Cadore

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 118 del 30 novembre 2018

85

n. 244 del 30.10.2018
L. 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”. Assegnazione statale alla Regione del Veneto di €
15.600,00 - Liquidazione a favore del Comando Unità per la Tutela Forestale Ambientale e Agroalimentare Carabinieri Forestale.
n. 246 del 5.11.2018
Proroga dell’autorizzazione al mutamento di destinazione di porzioni di terreni di uso civico in Comune di Gallio (VI), per una
superficie complessiva di mq 125.501, censite al Fg 10-11-12-13-14-15-16-20 mappali vari, rilasciata con decreto del Dirigente della
Direzione Foreste ed Economia Montana n. 472 del 18.08.2006.
n. 247 del 5.11.2018
Proroga dell’autorizzazione al mutamento di destinazione di porzioni di terreni di uso civico in Comune di Gallio (VI), per una
superficie complessiva di mq 27.039, censite al Fg 14 mappale 40 parte - 27 parte - 174 parte, rilasciata con decreto del Dirigente
della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 78 del 10.08.2006.
n. 248 del 5.11.2018
Proroga dell’autorizzazione al mutamento di destinazione di porzioni di terreni di uso civico in Comune di Gallio (VI), per una
superficie complessiva di mq 13.600, censite al Fg 14 mappale 2 p - mappale 12 p - mappale 27 p - mappale 32 p - mappale 40 p e
Fg. 20 mappale 1 p, rilasciata con decreto del Dirigente della Direzione Economia e Sviluppo Montano n. 153 del 18.12.2015.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA
GIUNTA
n. 6 del 5.09.2018
Rimborso somme versate non conformemente alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (scissione pagamenti).
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA SDP GEST POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI
E ALTRE ATTIVITÀ COMMISS.-TORN/FRANA CADORE 2015 - OCDPC 395/2016
n. 7 del 24.10.2018
O.C.D.P.C. n. 395/2016. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 4 agosto 2015 di cui alla
O.C.D.P.C. 278/2015. Lavori di somma urgenza per il ripristino idraulico dei torrenti Ru Secco in comune di San Vito di Cadore, dei
torrenti Gravasecca e Giralba in comune di Auronzo di Cadore, del torrente Rudan in comune di Vodo di Cadore, di competenza
della U.O. del Genio civile di Belluno, finanziati con OC. 3/2015 e OC n. 6/2015 per la somma complessiva di 1.6000.000,00 - codici intervento n. 32-SEZBACBL, n. 33-SEZBACBL, n. 34-SEZBACBL, n. 35-SEZBACBL, n. 36-SEZBACBL. Determinazione
definitiva a seguito della conclusione dei lavori, accertamento economie e conferma dell’accantonamento della quota relativa ai
compensi per l’incentivo per la progettazione/direzione lavori di cui all’art 113, comma 3 del D.Llgs n. 50/2016.
n. 8 del 29.10.2018
O.C.D.P.C. n. 395/2016. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 8 luglio 2015 di cui alla
O.C.D.P.C. 274/2015. Lavori di ricostruzione e ripristino magazzino comunale in via F.lli Bandiera, in comune di DOLO, finanziato
per euro 113.327,40 con OC n. 4/2015 e successivo decreto n. 1/2016. Determinazione definitiva del contributo spettante, liquidazione in acconto a favore del comune di DOLO e accertamento economie.
n. 9 del 29.10.2018
O.C.D.P.C. n. 395/2016. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l’8 luglio 2015 di cui alla O.C.D.P.C.
274/2015. Intervento di “rimozione materiale e bonifica amianto al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica” nel
comune di DOLO, finanziato per euro 80.265,59 con decreto n. 1/2016 del soggetto OCDPC n. 395/2016 a valere sulla contabilità
speciale n. 5971. Determinazione definitiva e accertamento economie
n. 10 del 31.10.2018
O.C.D.P.C. n. 395/2016. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 4 agosto 2015 di cui alla
O.C.D.P.C. 274-278/2015. “Oneri per prestazioni di lavoro straordinario” di cui all’art. 9, comma 2, dell’O.C.D.P.C. 274/2015 a favore
del personale regionale e comunale direttamente impiegato nelle attività di cui alla medesima Ordinanza durante la vigenza dello
“stato di emergenza”. Accertamento economie.
n. 11 del 31.10.2018
O.C.D.P.C. n. 395/2016. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 8 luglio 2015 di cui alla
O.C.D.P.C. 274/2015. “Predisposizione interventi per ricovero beni culturali” (codice 027012/77-TORN-52) a seguito dell’evento del
8 luglio 2015 finanziato per euro 30.000,00 a favore del comune di DOLO. Revoca contributo e accertamento economie.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

n. 92 del 27.08.2018
Regolarizzazione contabile della somma che dovrà essere versata, quale restituzione di economie, dal Comune di Torrebelvicino
(VI), nel bilancio regionale, relativa alle gestione delle attività per il superamento dell’emergenza di cui all’ OPCM n. 3906/2010 e
OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 per interventi urgenti e indifferibili di cui alla DGR n. 2595/2013 e DGR n. 693/02015.
n. 110 del 12.09.2018
Regolarizzazione contabile delle somme versate dal Comune di Cadoneghe, nel bilancio regionale, quali economie sui contributi erogati ai privati e alle attività produttive per gli eventi calamitosi dell’anno 2002. Ordinanze nn. 3237/2002, 3258/2002, 3276/2003.
n. 111 del 17.09.2018
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 11/05/2016, Decreto n. 2
del 12/01/2017, Allegato A, cod. 166. Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. “Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo
idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell’impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginature e difese alla
confluenza del Canale di Loreo nel canale Canalbianco. Comune di Loreo”, completamento. Importo finanziato Euro 540.000,00
CUP H84H17000460001 CIG ZD81EDD7F9 Liquidazione fattura di Euro 10.150,40 all’Ing. VOLTAN DAVID - acconto Direzione
Lavori su emissione SAL n. 1.
n. 112 del 17.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Recoaro Terme (VI) - Interventi cod. n. 1082 “Loc. Lesena (Cod. 21). Cedimento della sede stradale” finanziati per l’importo complessivo di euro 150.000,00
con O.C. n. 5/2012. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro 149.996,39, con contestuale rilevazione di economie per minor spesa per l’importo di euro 3,61.
n. 113 del 17.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Roncà (VR) - Intervento cod.
n. 679_2 “Dissesto strada comunale Mozzarelli completamento”, finanziato per l’importo complessivo di euro 151.854,50 con DGR
n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 130.561,98, liquidazione quota residua di 130.561,78 con contestuale
rilevazione di economie per minor spesa per l’importo di euro 21.292,52.
n. 114 del 18.09.2018
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. Ordinanza Commissariale n. 6 del
11/05/2015, Allegato F, cod. 359. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo. “Sistemazione elicopompe, sgrigliatore e paratoie presenti
nel mandracchio di arrivo dell’impianto idrovoro Taglio in Comune di Anguillara Veneta (PD)”. Importo finanziato Euro 300.000,00
CUP B74H16000210002 Liquidazione primo accertamento crediti di Euro 51.995,35
n. 115 del 19.09.2018
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” D.S.R. LL.PP. n. 40/2009. Comune di Auronzo di Cadore (BL) Danni alla viabilità comunale Importo contributo euro
3.980,00. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro 3.980,00.
n. 116 del 24.09.2018
Regolarizzazione contabile delle somma versata dal Comune di Mira, nel bilancio regionale, ai sensi della L.R. n. 13/2015 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 45/2017, quale economia sui contributi destinati a beni mobili registrati erogati ai privati a seguito
degli eccezionali eventi atmosferici del 8 luglio 2015, in attuazione della DGR 1858/2015 e successivi decreti 4/2016 e n. 2/2017.
n. 117 del 24.09.2018
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 Voltago Agordino (BL) Danni ai privati. Revoca del contributo di euro 12.534,80 di cui al D.S.R. LL.PP.
n° 40 del 28/04/2009.
n. 118 del 24.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Chiampo (VI) - Interventi
codd. n 1412, n. 1414, n. 1419, n. 1430, n. 1432 e n. 1460, finanziati per l’importo complessivo di euro 261.490,00 ai sensi della OC
5/2012 e delle DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015. Determinazione della somma da riconoscere quale contributo definitivo o acconto,
accantonamento somme e contestuale rilevazione di economie per minor spesa.
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n. 119 del 26.09.2018
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 11/05/2016, 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
€ 1.200.000,00 CUP H77B16000200002 CIG Z4D23662D3 Liquidazione fattura di € 5.978,00 alla ditta GEOLAVORI S.r.l. per
indagini geognostiche. SALDO
n. 120 del 27.09.2018
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” D.S.R. LL.PP. n. 40/2009. Comune di Rivamonte Agordino (BL) Danni subiti dai privati. Revoca del contributo di euro
7.560,00 di cui al D.S.R. LL.PP. n° 40 del 28/04/2009.
n. 121 del 27.09.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 - Alluvione 2010 - Piano integrativo interventi urgenti e indifferibili. Comune di Lusian
(VI) - Intervento cod. n. 2086 finanziato per l’importo di euro 145.000,00 ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota DPC RIA
31046/2017. Definizione nuovo termine di rendicontazione
n. 122 del 28.09.2018
Regolarizzazione contabile delle somma versata dal Comune di Pianiga, nel bilancio regionale, ai sensi della L.R. n. 13/2015 come
modificata ed integrata dalla L.R. n. 45/2017, quale economia sui contributi destinati a beni mobili registrati erogati ai privati a seguito
degli eccezionali eventi atmosferici del 8 luglio 2015, in attuazione della DGR 1858/2015 e successivi decreti 4/2016 e n. 2/2017.
n. 123 del 28.09.2018
Regolarizzazione contabile delle somma versata dal Comune di Dolo, nel bilancio regionale, ai sensi della L.R. n. 13/2015 come modificata ed integrata dalla L.R. n. 45/2017, quale economia sui contributi destinati a beni mobili registrati erogati ai privati a seguito
degli eccezionali eventi atmosferici del 8 luglio 2015, in attuazione della DGR 1858/2015 e successivi decreti 4/2016 e n. 2/2017.
n. 124 del 1.10.2018
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. Ordinanza Commissariale n. 6 del
11/05/2015, Allegato F, cod. 359. Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD). Atto di pignoramento dei crediti verso terzi
fascicolo n. 77/2018/46719 dell’Agenzia delle entrate-Riscossione Agente della riscossione per la Provincia di Padova (C.F e P.IVA:
13756881002). Modifica precedente Decreto n. 114 del 18/09/2018: -liquidazione a favore dell’Agenzia delle Entrate della somma di
Euro 22.204,61; -liquidazione a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo della somma residua di Euro 29.790,74.
n. 125 del 1.10.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Piano integrativo interventi urgenti e indifferibili. Comune di Badia Calavena (VR) - Interventi codd. n. 2341_2 e n. 2341_3 finanziati per l’importo complessivo di euro 169.767,95 ai sensi della DGR n.
6/2017 e successiva nota DPC RIA 31046/2017. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 126 del 2.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Vicenza - Interventi codd.
n. 1597, n. 1604, n. 1585, n. 1602 e n. 1567, finanziati per l’importo complessivo di euro 1.453.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012 e
della DGR n. 2595/2013. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 127 del 2.10.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. n. 170/2014. Comune di Fregona (TV) - interventi
finanziati con O.C. n. 3/2015 Allegato C: determinazione del contributo definitivo per gli interventi codice n. 26030-1, n. 26030-4,
n. 26030-5, n. 26030-6, n. 26030-7, n. 26030-9 e n. 26030-11 e revoca dei finanziamenti per gli interventi codice n. 26030-2 e n.
26030-3; Importo totale finanziato Euro 550.000,00 Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 447.861,65 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 102.138,35
n. 128 del 2.10.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. 170/2014. Determinazione del contributo definitivo spettante al Comune di Lozzo di Cadore (BL) per la realizzazione dell’intervento finanziato con Decreto n. 68 del 30/06/2016
del Responsabile O.C.D.P.C. n. 262/2015 (cod. int. 25033-2C). Importo totale finanziato Euro 100.000,00 Liquidazione a saldo Euro
96.098,92 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 3.901,08
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n. 129 del 3.10.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle
emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. 170/2014. Determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di Nogarole Vicentino (VI) per la realizzazione degli interventi finanziati con O.C. n. 3/2015 Allegato C (cod. int. 24072-1). Importo totale finanziato Euro 60.000,00 Acconti già liquidati Euro 59.136,17 Liquidazione a saldo Euro
251,99 Economie a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 611,84
n. 130 del 3.10.2018
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” D.S.R. LL.PP. n. 40/2009. Comune di Sappada (UD) Danni alla viabilità comunale Importo contributo euro 3.937,82.
Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro 3.937,82.
n. 131 del 5.10.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle
emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. 170/2014. Liquidazione primo acconto a
favore del Comune di Caprino Veronese (VR) per la realizzazione dell’intervento finanziato con O.C. n. 3/2015 Allegato C (cod.
int. n. 23018-1). Importo totale finanziato Euro 200.000,00 Liquidazione 1° acconto Euro 57.168,54
n. 132 del 5.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Provincia di Vicenza - Intervento cod.
n. 1229, finanziato per l’importo di euro 450.000,00 con OC n. 6/2012. Liquidazione acconto per euro 431.655,52, accantonamento
somme per euro 3.377,61 e contestuale rilevazione di economie per minor spesa per euro 14.966,87.
n. 133 del 8.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Saletto (ora Borgo Veneto)
(PD) - Intervento cod. n. 1514 “Ripristino piano viabile su strade comunali” 2° e 3° stralcio, finanziato per l’importo complessivo
di euro 550.000,00 ai sensi della DGR n. 2595/2013 e della DGR n. 693/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 134 del 8.10.2018
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 11/05/2016, Decreto
d’impegno n. 2 del 12/01/2017, Allegato A, cod. 146-150. Unità Organizzativa Genio civile Belluno. “Lavori di sistemazione e di
monitoraggio su fenomeni franosi incombenti sull’alveo del fiume Piave a valle dell’abitato di Santo Stefano di Cadore”, completamento. Importo finanziato Euro 1.400.000,00 CUP H27B1600073001 CIG Z2E17A5065 Liquidazione fattura di Euro 4.336,73 al
Geol. DANILO BELLI per la redazione di uno studio geologico-tecnico dell’area di intervento, seconda rata.
n. 135 del 8.10.2018
Regolarizzazione contabile della somma che dovrà essere versata, quale restituzione di economie, dal Comune di Chiampo (VI), nel
bilancio regionale, relativa alle gestione delle attività per il superamento dell’emergenza di cui all’ OPCM n. 3906/2010 e OCDPC
n. 43/2013 Alluvione 2010 per interventi urgenti e indifferibili di cui alla OC 5/2012, DGR n. 2595/2013 e DGR n. 693/02015.
n. 136 del 10.10.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle
emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. 170/2014. Determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di Rovolon (PD) per la realizzazione degli interventi finanziati con O.C. n. 3/2015 Allegato C (cod.
int. 28071-1). Importo totale finanziato Euro 100.000,00 Liquidazione a saldo Euro 100.000,00
n. 137 del 11.10.2018
Delibera di Giunta Regionale n° 2514 del 8 agosto 2003, Decreto n° 100 del 14.04.2005. Contributi a privati e attività produttive
a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nell’anno 2002 a valere su risorse di cui alle Ordinanze nn° 3237/2002, 3258/2002,
3276/2003 e successive rimodulazioni. int. 1525 n. 138 del 11.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Tambre (BL) - Interventi
codd. n. 1788_1, n. 1779_1, n. 1779_2 e n. 1779_3 finanziati per l’importo complessivo di euro 103.000,00 con OOCC n. 5/2012 e n.
10/2012 e con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 92.672,81, liquidazione a saldo della quota residua
di euro 69.672,81, e contestuale rilevazione di economie per minor spesa pari ad euro 10.327,19.
n. 139 del 18.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Paderno del Grappa (TV)
- Intervento cod. n. 717 “Consolidamento strada comunale La Piena” 2° stralcio, finanziato per l’importo complessivo di euro
112.484,82 ai sensi della DGR n. 693/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
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n. 140 del 19.10.2018
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 11/05/2016, Decreto n. 2
del 12/01/2017, Allegato A, cod. 166. Unità Organizzativa Genio civile Rovigo. “Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo
idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell’impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginature e difese alla
confluenza del Canale di Loreo nel canale Canalbianco. Comune di Loreo”, completamento. Importo finanziato Euro 540.000,00
CUP H84H17000460001 CIG Z6B2199205 Liquidazione fattura di Euro 1.078,48 al Geom. Graziano MARON primo acconto incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
n. 141 del 22.10.2018
Regolarizzazione contabile delle somme versate dai Comuni di Bardolino, Breganze, Correzzola, Pastrengo, Alpago (già Puos
d’Alpago) e Sant’Ambrogio di Valpolicella, nel bilancio regionale, quali economie sui contributi erogati ai privati e alle attività
produttive per gli eventi calamitosi dell’anno 2002. Ordinanze nn. 3237/2002, 3258/2002, 3276/2003.
n. 142 del 22.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Gambugliano (VI) - Interventi codd. n. 2252 e n. 2255 finanziati per l’importo complessivo di euro 33.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012 e della DGR n.
693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 12.588,80 per l’intervento n. 2255, revoca del contributo di euro 18.000,00
per l’intervento n. 2252 e contestuale rilevazione di economie per minor spesa pari complessivamente ad euro 20.411,20.
n. 143 del 22.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Vicenza (VI) - Interventi
codd. nn. 1540-1543-1557-1610_21-1909_1, finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 523.315,00 con OOCC n. 5/2012 e n.
10/2012 e DGR n. 2595/2013. Determinazione della somma da riconoscere a titolo di acconto.
n. 144 del 22.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Arcugnano (VI) - Intervento
cod. n. 674 “Stabilizzazione dei versanti (Ratta dell’olmo, Strada Vicari, Via Bastie)” 2° stralcio, finanziato per l’importo complessivo pari ad euro 90.020,00 con D.G.R. n. 693/2015. Determinazione della somma da riconoscere a titolo di acconto, liquidazione
della quota residua, accantonamento somme e contestuale rilevazione di economie per minor spesa.
n. 145 del 22.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di San Nicolò di Comelico
(BL) - Intervento cod. n. 2263 “Strada comunale Costa Cappella Tamai”- 3° stralcio, finanziato per l’importo complessivo di euro
22.814,80 con DGR n. 693/2015. Determinazione e liquidazione della somma da riconoscere in acconto, accantonamento somme e
contestuale rilevazione di economie per minor spesa.
n. 146 del 24.10.2018
DGR 1088 del 13/07/2017: “Eccezionali eventi atmosferici verificatisi l’8 luglio 2015 che hanno colpito il Veneto nei territori dei Comuni di Dolo, Mira e Pianiga. Utilizzo delle risorse affluite sul conto corrente regionale istituito per l’Emergenza tornado 8/7/2015”
Liquidazione di ulteriore acconto di euro 1.345,72 a favore del Comune di DOLO ai sensi dei decreti n. 7/2017 e n. 113/2017.
n. 147 del 24.10.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Montebello Vicentino (VI)
- Intervento cod. n. 10401 “Stabilizzazione versanti. Consolidamento fenomeni di dissesto in via Capitello e località S. Nicolò e
Mori” 2° stralcio, finanziato per l’importo complessivo di euro 26.242,41 ai sensi della DGR n. 693/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI

n. 21 del 15.06.2018
Impegni di spesa e contestuali liquidazioni per le missioni effettuate dal personale regionale della Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi nel mese di marzo 2018 e correlato accertamento. Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (D.G.R. n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006.
n. 25 del 29.06.2018
Realizzazione del servizio di progettazione grafica, predisposizione dei contenuti e stampa di n. 1.500 brochure tramite affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta ad
un unico fornitore. Azione C9 - Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE. D.G.R. n. 2077/2014. CUP D46J14000870009 - CIG
ZBF1EF76D6. Liquidazione di complessivi Euro 2.690,10 a titolo di saldo a favore della ditta Europrint s.r.l., di Quinto di Treviso
(TV)- Cap. n. 102630, impegni nn. 8091/2017 e 5403/2018.
n. 26 del 29.06.2018
Affidamento dell’incarico di gestione del sito www.parchiveneto.it e dei canali social alla ditta Ideeuropee di P. Paladin e A. Vidotto & C. sas di Villorba (TV). Capitolo n. 100165, esercizio 2018. CIG ZD52431A5C. L.R. n. 40 del 16 agosto 1984. Attività di
promozione e valorizzazione dei parchi regionali.
n. 27 del 29.06.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” - Concessione ulteriore proroga della “Fase 4 - Realizzazione, conclusione e rendicontazione
finale degli interventi” per il progetto: “Restauro conservativo dell’hangar e del relativo bunker della ex base Nato in Cansiglio”
(codice SGP VE32P002, CUP E88F13000040002), a seguito di richiesta motivata del Soggetto Attuatore.
n. 28 del 4.07.2018
Impegno di spesa per la realizzazione dell’album Veneto di Repubblica nell’ambito del Piano di comunicazione della Regione del
Veneto per l’anno 2018 dedicato alla valorizzazione dei parchi regionali veneti. Capitolo n. 100165. Legge regionale n. 40 del 16
agosto 1984, art. 28 bis. CIG Z0224370A3.
n. 29 del 12.07.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” - Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 alla
Provincia di Vicenza per la realizzazione del progetto: “Intervento sperimentale di contenimento della biomassa nel Lago di Fimon
finalizzato alla tutela dell’ecosistema acquatico nonchè azioni di conservazione dell’area della zona perilacuale, impianti e infrastrutture collegate” (codice SGP VE32P024, CUP F16J15000120002), liquidazione di complessivi € 126.313,56 a titolo di contributo
a saldo relativo alle spese ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione della minor spesa di € 5030,44.
n. 30 del 13.07.2018
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 D “Imprese naturalistiche”. Bando approvato
con DGR n. 1058 del 29 giugno 2016. Erogazione saldo contributo alle imprese: “DALLE CESTE MARGHERITA” con sede legale
a CISON DI VALMARINO (TV); “MORANDINI PAOLO” con sede legale a SANT’ANNA DI ALFAEDO (VR); “DELTAPO
EXPERIENCE SOCIETÀ COOPERATIVA” con sede legale a TAGLIO DI PO (RO); “CIZE S.A.S. DI ZENNARO GIORGIO”
con sede legale a VENEZIA (VE).
n. 31 del 26.07.2018
Affidamento di un servizio, mediante procedura negoziata ex art. 36 co. 2 lett. b) del D.lgs. 50/2016, finalizzato alla revisione della
cartografia degli habitat e degli habitat di specie, all’aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di una banca dati basata su piattaforme “open source” finanziato dal 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. Programma Operativo PO.1 DGR 28 aprile 2017, n. 564. CIG 7461426385. CUP H79C18000020009
Nomina dei componenti del seggio di gara e della commissione tecnica.
n. 32 del 1.08.2018
Proroga al 30 settembre 2018 del termine per la presentazione, da parte del Comune di Garda, del Piano Ambientale del Parco
di interesse locale della Rocca di Garda. L.R. 16 agosto 1984, n. 40, art. 27. Capitolo 51058 - Esercizio 2010. D.G.R. n. 871 del
15.03.2010. D.G.R. n. 2659 del 18.12.2012.
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n. 33 del 3.08.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio
naturale e della rete ecologica regionale” - Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 al
Comune di San Giovanni Lupatoto (VR) per la realizzazione del progetto: «Attuazione del Piano Ambientale del Parco Naturale
di Pontoncello» (codice SGP VE32P032, CUP H16J51000100002), liquidazione di complessivi € 160.841,08 a titolo di contributo a
saldo relativo alle spese ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione della minor spesa di € 114.781,17.
n. 35 del 7.08.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” - Liquidazione di complessivi € 198.302,43 come primo acconto relativo a quota parte delle
spese ammissibili della prima rendicontazione a favore dell’Ente Parco Regionale del Delta del Po - Cap. n. 102305/U. Progetto:
“Lavori di vivificazione della Sacca di Scardovari, della laguna di Barbamarco e della laguna di Caleri per la valorizzazione di
habitat e specie protette tramite lo scavo di canali sublagunari la realizzazione di velme e barene e il ripristino del manufatto Po di
Tramontana” (CUP F96J14000480002 - cod. SGP VE32P005).
n. 36 del 7.08.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale
e della rete ecologica regionale” - Liquidazione di complessivi € 342.401,09 come primo acconto relativo a quota parte delle spese
ammissibili della prima rendicontazione a favore dell’Ente Parco Regionale del Delta del Po - Cap. n. 102305/U. Progetto: “Lavori
di vivificazione della Sacca del Canarin per la valorizzazione di habitat e specie protette tramite lo scavo di canali sublagunari, la
realizzazione di velme e barene e la protezione dello scanno a mare” (CUP F86J4002420002 - cod. SGP VE32P004).
n. 37 del 10.08.2018
Impegno di spesa e successiva liquidazione per le missioni effettuate dal personale regionale della Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018. Progetto LIFE14 NAT/IT/000809 SILIFFE (DGR
n. 2077 del 3.11.2014) CUP: D46J14000870009.
n. 38 del 20.09.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni culturali e naturali Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale
e della rete ecologica regionale” Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 al Comune di
Tombolo per la realizzazione del progetto: “Riqualificazione e valorizzazione ambientale del Parco della Palude di Onara” (codice
SGP VE32P036, CUP I49D14001860005) liquidazione di complessivi € 171.767,65 a titolo di contributo a saldo relativo alle spese
ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione della minor spesa di € 32.232,35.
n. 39 del 20.09.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni culturali e naturali Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 all’Ente
Parco Regionale dei Colli Euganei per la realizzazione dei seguenti progetti: “Sistemazione e valorizzazione del percorso e dell’area
verde presso l’antica parrocchiale di Rovolon Alta” (codice SGP VE32P012, CUP E26J14000660003); “Recupero e sistemazione
degli antichi sentieri sopra Luvigliano” (codice SGP VE32P018, CUP E76J14000750003); “Recupero e sistemazione del sentiero
del Giubileo” (codice SGP VE32P020, CUP E76J14000760003); “Recupero dei terrazzamenti sulla proprietà di Roccolo Bonato
con completamento percorso storico-naturalistico” (codice SGP VE32P021, CUP E56J14000790003), liquidazione di complessivi
€ 4.221,25 a titolo di contributo a saldo relativo alle spese ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione della minor spesa
di € 47.922,83.
n. 41 del 26.09.2018
Impegni di spesa e contestuali liquidazioni per le missioni effettuate dal personale regionale della Struttura di Progetto Strategia
Regionale della Biodiversità e dei Parchi nel mese di luglio 2018. Progetto LIFE14 NAT/IT/000809 SILIFFE (DGR n. 2077 del
3.11.2014) CUP: D46J14000870009.
n. 42 del 2.10.2018
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 D “Imprese naturalistiche”. Bando approvato
con DGR n. 1058 del 29 giugno 2016. Erogazione saldo contributo all’impresa:”A PERDIFIATO Soc. Coop a R.L.” con sede legale
a Padova.
n. 44 del 11.10.2018
Liquidazione contributo di gara di appalto del servizio finalizzato alla revisione della cartografia degli habitat e degli habitat di specie,
all’aggiornamento della scheda formulario standard del sito SIC IT3240004 “Montello” della Rete Natura 2000 e allo sviluppo di
una banca dati basata su piattaforme “open source” finanziato dal 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. Programma
Operativo PO.1 DGR 28 aprile 2017, n. 564. CIG 7461426385. CUP H79C18000020009.
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n. 48 del 18.10.2018
Variazione proposta progettuale del Parco Naturale regionale del Delta del Po già deliberata con DGR n. 2876 del 30 dicembre 2013
“Rete ecologica europea Natura 2000. Attivazione e approvazione delle proposte progettuali di conservazione di habitat di specie
in attuazione delle previsioni dei Piani di Gestione delle Zone di protezione Speciale (DGR n. 4572 del 28 dicembre 2007)”.
n. 49 del 22.10.2018
Approvazione del progetto definitivo-esecutivo degli interventi previsti dal progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE “Restoration
of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto coast” per i lavori di recupero di habitat dunali con tecniche ingegneristiche a
basso impatto, piantumazione di specie focali native.
n. 50 del 22.10.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni culturali e naturali Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 alla
Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana di Venezia, per la realizzazione del progetto: “Parco dei fiumi Reghena e Lemene e
dei Laghi di Cinto Porte di accesso” (codice SGP VE32P033, CUP B49D14016620002)”. Liquidazione di complessivi € 350.700,00
a titolo di contributo a saldo relativo alle spese ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione dell’economia di spesa non
riprogrammabile di € 6.300,00.
n. 51 del 22.10.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni culturali e naturali Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale
e della rete ecologica regionale” Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 al Comune di
Danta di Cadore (BL) per la realizzazione del progetto: “Miglioramento della salvaguardia e valorizzazione delle Torbiere di Danta di
Cadore in loc. Ciampo” (codice SGP: VE32P030 - codice CUP: G57B150000600002), liquidazione di complessivi € 132.745,33 a titolo di contributo a saldo relativo alle spese ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione della minor spesa di € 2.724,01.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELL’ UFFICIO STAMPA
n. 6 del 17.07.2018
Abbonamento annuale digitale al quotidiano Il Fatto Quotidiano - CIG ZE724424FF
n. 7 del 24.07.2018
Abbonamento annuale digitale al quotidiano La Voce di Rovigo - CIG ZED24425A2
n. 8 del 24.07.2018
Abbonamento annuale digitale al quotidiano Libero CIG - Z1B2475897
n. 9 del 20.09.2018
Abbonamenti annuali digitali a: Il Mattino di Padova CIG Z5624E35CE Il Piccolo CIG Z8A24E3618 La Tribuna di Treviso CIG
Z8024E3657 Messaggero Veneto CIG ZA924E369B - la Nuova Venezia CIG Z9C24E3706 Il Corriere della Alpi CIG ZAC24E376A
La Repubblica CIG ZC124E353B.

96

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 118 del 30 novembre 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 104 del 11.09.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto
“KeyQ “ (ID 10041121). Bando approvato con DGR n. 254 del 7 marzo 2017 e con DGR n. 2076 del 14 dicembre 2017. Liquidazione
anticipo quota FESR a favore del Lead Partner AZRRI Agency for Rural Development of Istria Ltd. Pazin - Centre for Education,
European and Institutional Cooperation (Croazia) e quota FDR a favore del Project Partner italiano Comune di Cividale del Friuli.
DDR n. 31 del 12 marzo 2018. CUP D89H18000150005.
n. 105 del 12.09.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia. Rendicontazione del personale di ruolo interamente dedicato alla gestione del Programma. Accertamento dell’entrata, impegno di spesa e contestuale liquidazione. Periodo: 1 gennaio
2018 30 giugno 2018. CUP H79B17000030007.
n. 106 del 17.09.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione degli oneri a carico dell’ente relativi alla
decima rata bimestrale dei compensi riferiti a n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per posizioni junior assegnate allo staff del Segretariato Congiunto del Programma. Periodo: agosto 2018. DDR n. 31 del 2 dicembre 2016 - DDR n. 32 del
2 dicembre 2016 - DDR n. 33 del 2 dicembre 2016 - DDR n. 34 del 2 dicembre 2016 - ddr N. 35 DEL 2 DICEMBRE 2016. CUP
H79B17000030007.
n. 107 del 17.09.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia - Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione degli oneri
a carico dell’ente relativi alla undicesima rata bimestrale di compenso riferito a due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Administrative Manager e per il ruolo di Legal Exspert del Segretariato Congiunto del Programma. Periodo:
agosto 2018. DDR n. 8 del 2 settembre 2016 e DDR n. 7 del 2 settembre 2016. CUP H79B17000030007.
n. 108 del 18.09.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia - Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Accertamento dell’entrata e
impegno di spesa in favore dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura AVEPA delle risorse individuate nell’ambito del progetto
di Assistenza Tecnica “AA Project” (ID 10073622) del quale è Coordinatore per le annualità 2018-2023. CUP H99G16000210007.
n. 110 del 19.09.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 3 “Environment and cultural heritage”. Progetto
“AtriumPLUS”(ID 10043290). 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: Comune di Forlì - U. Prog. Europei e Rel. Internazionali. DDR n. 15 del 27 febbraio
2018. CUP C49H18000190005.
n. 112 del 26.09.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia Croazia - Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Accertamento dell’entrata
e impegno di spesa relativi alle risorse individuate nel piano finanziario dei progetti approvati, a favore dei Coordinatori croati
dei progetti di Assistenza Tecnica (Agenzia per lo Sviluppo Regionale della Repubblica di Croazia: Progetto ID:10069269 “CRO
FLC-BO JS” - CUP H29E18000140002; Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi UE della Repubblica di Croazia: Progetto ID:
10070921 “TA NA HR” - CUP H29E18000150002 e Agenzia pel l’Audit dei Programmi UE della Repubblica di Croazia: Progetto
ID: 10071844 “TA ARPA” - CUP H29E1800016002).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO
VENEZIA
n. 29 del 10.09.2018
Archiviazione della documentazione riguardante l’Analisi di Rischio, il Progetto di messa in sicurezza operativa e predisposizione
POB del punto vendita carburanti ENI cod. az. 57911, ubicato in via Alessio Valerio n. 54 a Piove di Sacco (PD). Art. 242 D.Lgs.
152/06
n. 30 del 4.10.2018
Approvazione del documento di Analisi di Rischio Sanitario Ambientale del punto vendita marino AGIP n. 13652 di Via Giovanni
Poli, 63 a Chioggia (VE). Proponente: ENI spa
n. 31 del 10.10.2018
Approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito “ex Vetreria Toso” in calle Alvise Vivarini 7 a Murano Venezia. Fg. 5 Murano
mapp.li n. 2, 520 e 528. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 32 del 10.10.2018
Approvazione della richiesta di chiusura del procedimento di bonifica ex art. 242 del D.Lgs 152/06 in merito al parcheggio P5
dell’aeroporto di Venezia Marco Polo località Tessera nel Comune di Venezia.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO
- SANITARIE
n. 10 del 30.03.2018
DGR n. 1092 del 18.08.2015 Approvazione progetti nell’ambito della Chiamata a collaborazioni pubblico-privato - Anno 2014. Progetto PRIHTA-2014-00000452 “Elaborazione di raccomandazioni sull’uso di farmaci onco-ematologici ad alto costo e attivazione
di un sistema di monitoraggio dell’aderenza” Sostituzione Responsabile Scientifico.
n. 27 del 3.09.2018
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del
Veneto - anno 2016. Articolo 32, comma 15, della legge 27/12/1997, n. 449. Rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle
prestazioni sanitarie. Caso umanitario n. 27/2016. DGR n. 430 del 7/04/2016. DDR UO CSRSS n. 6 del 19/10/2016. Impegno di spesa
n. 8536/2016 cap. n. 60107. Liquidazione di spesa.
n. 31 del 2.10.2018
European Observatory Venice Summer School 2018: “Quality of care: Improving effectiveness, safety, and responsiveness”. Venezia, Isola di San Servolo, 22 - 28 luglio 2018. DGR n. 962 del 6/07/2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI
n. 59 del 3.10.2018
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 regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.556,66 (
millecinquecentocinquantasei/66) in favore del Signor M.R.
n. 60 del 3.10.2018
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 4.600,12
(quattromilaseicento/12) in favore del Signor M.R.
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n. 180 del 1.10.2018
L.n. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in licazione - anno 2015. Restituzione al Comune di Portogruaro (Ve) della somma versata in eccedenza.
n. 181 del 1.10.2018
L.n. 431/1998 art. 11. Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in licazione - anno 2015. Restituzione al Comune di Paese
(Tv) della somma versata in eccedenza.
n. 182 del 3.10.2018
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. 21 alloggi in comune di Venezia
- loc. Gazzera - realizzato dalla Cooperativa edilizia “C.E.V.” S.c. a r.l.. Beneficiario: Signora Scaggiante Sara. Autorizzazione alla
cancellazione dell’ipoteca.
n. 186 del 12.10.2018
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 b) “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Comune di Jesolo (VE) - intervento di n. 5 alloggi in Comune di Jesolo. C.U.P.: F21H15000120004.
ID: 2924964. Erogazione della seconda quota del contributo pubblico.
n. 187 del 12.10.2018
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: Comune di San Biagio di Callalta (TV) - intervento di n. 6 alloggi in Comune San Biagio di Callalta. C.U.P.: I71C17000000002. ID:
2937314. Concessione definitiva del finanziamento ed erogazione totale del contributo.
n. 188 del 12.10.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014, n.
47 - L. 23/05/2017, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Comune di Adria (RO) - intervento di n. 3 alloggi in Comune di Adria. C.U.P.: F64B16000040006.
ID: 2924959. Concessione definitiva del finanziamento ed erogazione a saldo del contributo.
n. 189 del 12.10.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014, n.
47 - L. 23/05/2017, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento a) - “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Comune
di San Bonifacio - intervento di n. 2 alloggi in Comune di San Bonifacio. C.U.P.: C83J17000000006. ID: 2937309. Concessione
definitiva del finanziamento ed erogazione totale del contributo.
n. 190 del 12.10.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014,
n. 47 - L. 23/05/2017, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento a) - “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Comune di Martellago (VE) - intervento di n. 1 alloggio in Comune di Martellago. C.U.P.: non previsto. ID: 2937313. Concessione
definitiva del finanziamento ed erogazione totale del contributo.
n. 191 del 12.10.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014,
n. 47 - L. 23/05/2017, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Ater di Treviso - intervento di n. 22 alloggi in Comune di Treviso. C.U.P.: J44B15000140007
- J44B15000150007. ID: 2924958. Concessione definitiva ed erogazione del saldo del contributo pubblico.
n. 193 del 24.10.2018
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72, prot. n. 12953 del 28.10.2008). Operatore: Cooperativa edilizia “Vega” soc. coop. con sede in comune di Treviso. Programma costruttivo finanziato di n. 24 alloggi da cedere il
proprietà a prezzo convenzionato in comune di Treviso. 4° Stralcio funzionale. Concessione definitiva relativamente a n. 8 alloggi.
CUP: H45I13000060009.
n. 194 del 24.10.2018
Programma regionale di vendita degli alloggi di Edilizia Residenziale Agevolata destinati alla locazione permanente. (P.C.R. n. 118
del 19.9.2012 - D.G.R. 11.12.2012, n. 2554 e 18.8.2015, n. 1110). Intervento in comune di Mogliano Veneto (Tv). Operatore: Cooperativa edilizia “Unitaria” soc. coop. con sede in comune di Mogliano Veneto. Autorizzazione alla alienazione di n. 2 alloggi.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 118 del 30 novembre 2018

101

n. 198 del 24.10.2018
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009 - D.G.R. 28 settembre 2010 n. 2295). Operatore: Comune di Venezia.
Programma costruttivo finanziato di recupero edilizio di n. 65 alloggi in Comune di Venezia-Marghera - località “Vaschette”. CUP:
F79G14000400000. ID: 2924652. Erogazione della quarta tranche del finanziamento.
n. 202 del 25.10.2018
Piano nazionale di edilizia abitativa (D.P.C.M. 16 luglio 2009 - D.G.R. 28 settembre 2010 n. 2295). Operatore: A.T.E.R. di Belluno.
Programma costruttivo finanziato di recupero edilizio di n. 6 alloggi realizzati in Comune di Feltre (BL). CUP: G92E12000010007.
Differimento del termine per ultimazione dei lavori, concessione definitiva ed erogazione a saldo del contributo.
n. 204 del 26.10.2018
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 b) - “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria”. Operatore: Ater di Venezia - intervento di n. 10 alloggi in Comune di Portogruaro (VE). C.U.P.:
J35B15000000006. Concessione provvisoria del finanziamento.
n. 205 del 26.10.2018
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 b) - “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Ater di Venezia - intervento di n. 2 alloggi in Comune di Mira (VE). C.U.P.: J54B15000190001.
Concessione provvisoria del finanziamento.
n. 206 del 30.10.2018
Programma di riqualificazione urbanistica, edilizia, sociale ed ambientale della zona sud di Venezia / Marghera, denominato “Vaschette”. Operatore: Comune diVenezia. Intervento di adeguamento e messa a norma di n. 14 alloggi nel Comune di Venezia. CUP:
J76I12000010004. ID: 2917246. Concessione definitiva ed erogazione a saldo del finanziamento.
n. 207 del 30.10.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale puibblica (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 b) - “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Comune di Vittorio Veneto (TV) - intervento di n. 8 alloggi in Comune di Vittorio Veneto
(TV). Differimento del termine per l’avvio dei lavori.
n. 208 del 31.10.2018
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567/2009 e successive modificazioni ed integrazioni). Intervento destinato alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato di complessivi n. 150 alloggi in comune di Verona
interventi non ultimati. Operatore: A.T.I. Recupero Passalacqua - mandataria Impresa “SAR. MAR.” S.p.a. Beneficiario: Bordignon
Luca. Modifica del d.d.u.o.e. n. 409 in data 25.10.2017.
n. 209 del 31.10.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale puibblica (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 b) - “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Comune di Padova - intervento di n. 4 alloggi in Comune di Padova. C.U.P.: H91H15000100004.
ID: 2924967. Erogazione della prima quota del contributo.
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n. 20 del 15.10.2018
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. 18 - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento
di Verona. Adeguamento Padiglioni Borgo Trento - 1^ Fase. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro
1.012.225,92.
n. 21 del 18.10.2018
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. 22 - Azienda Ospedaliera di Padova - Ospedale Civile “Policlinico” di Padova - PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE - PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DELLE STRUTTURE OSPEDALIERE. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma
di euro 40.549,55.
n. 22 del 18.10.2018
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. 10 - Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (ex AULSS n. 10) - Strutture Aziendali. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI - REALIZZAZIONE E ATTREZZAMENTO
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 139.999,88.
n. 23 del 31.10.2018
L.R. n. 27/2003, art. 25. DGRV n. 1313/2014. Azienda U.L.S.S. n. 18 Ospedale di Rovigo. Progetto definitivo, Primo stralcio funzionale, Prima fase, dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento normativo del reparto di degenza a servizio della Unità
Operativa di Ostetricia e Ginecologia, piano secondo, area Est. Importo euro 1.075.000,00. Proroga termini D.R. n. 42/2015.
n. 24 del 31.10.2018
L.R. n. 27/2003, art. 25. DGRV n. 1313/2014. Azienda U.L.S.S. n. 5 (ex n. 18) - Ospedale di Rovigo. Realizzazione del nuovo blocco
travaglio parto sala operatoria Ostetricia con adeguamento normativo e di sicurezza edilizio, tecnologico ed impiantistico del 2°
piano torre est dell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Rovigo. Progetto esecutivo - Importo euro 2.420.000,00. Approvazione
intervento.
n. 26 del 2.11.2018
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE 67/1988 Programma di Investimenti - L. n° 67/88 art. 20 - Delibera
CIPE 2013 Programma ex art. 20 - Adeguamento Antincendio Scheda intervento n.: 2 Ente attuatore: Azienda ULSS n. 1 Dolomiti
(ex AULSS n. 2) - Ospedale “S.Maria del Prato” di Feltre Titolo intervento: PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI - COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Importo finanziato: euro 400.000,00 Richiesta erogazione di euro 33.058,05.
n. 27 del 2.11.2018
Programma di Investimenti art. 20 legge 67/88 art. 20 Accordo di programma ex art. 5bis D.L.gs 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^ Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 193.122,47.
n. 28 del 5.11.2018
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: Istituto Costante Gris - Mogliano Veneto (TV) Intervento: lavori di adeguamento normativo dell’Istituto “C. Gris” in Comune di Mogliano Veneto (TV). Importo contributo regionale: Euro 430.000,00 (assegnato con
D.G.R.V. n. 2822/2007. Importo progetto: Euro 640.000,00 Cod. Intervento: 122/191/12001
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n. 81 del 13.09.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Miane (Tv) con D.G.R. n. 383 del 26/03/2018 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n. 59. CUP J54H16001900004
n. 82 del 13.09.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Orgiano (Vi) con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n. 59. CUP I71B15000400006
n. 83 del 19.09.2018
Erogazione del contributo assegnato alla Scuola Materna Angeli Custodi di Sant’Ambrogio di Valpolicella (Vr), via Stazione, 1,
località Gargagnago (Anagrafica n. 00037436 C.F. 80050190232) con D.G.R. n. 383 del 26/03/2018 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n. 59. CUP J54H16001900004
n. 84 del 21.09.2018
Erogazione del contributo proporzionalmente ridotto ad € 719.995,84 assegnato al Comune di LUGO DI VICENZA, C.F. 84001250244
e Anagrafica 00038525, con DGR n. 1770 del 16/06/09 ai sensi della L.R. 14.01.03 n° 3 art. 52 -. CUP: C33B08000070006
n. 87 del 1.10.2018
Proroga al 31/12/2019 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di € 30.806,66.= assegnato al Comune di
Nanto (VI), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola materna “San Giovanni Bosco” di Nanto (VI), via
Ca’ Silvestre. DGR n. 383 del 26/03/2018. (L.R. 24/12/1999 n. 59)
n. 89 del 16.10.2018
Determinazione definitiva del contributo ridotto ad € 50.059,14.= assegnato alla Parrocchia di S. Antonio da Padova - Via Don Angelo Ziliotto, 4, Thiene (VI) (CF 84000110241 anagrafica 00038483), per l’intervento sulla Chiesa, lavori per posizionamento zona
presbiterio ad unico livello, realizzazione cappella, impianto di riscaldamento a pavimento, impianto elettrico, servizio igienico,
tinteggiatura interna ed esterna, nuovo camminamento esterno, impianto fognario. CUP: H12E11000150009 - Esercizio 2011 - DGR
n. 2449 del 29/12/2011 - L.R. 44 del 20/08/1987 (Fascicolo VI053/11)
n. 90 del 16.10.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 100.165,00.= trasferito alla Provincia di Belluno (anagrafica 00040779) da assegnare ai beneficiari finali individuati nell’allegato C alla D.G.R. n° 2874 del 29/09/2009 Piano di riparto per il settore pubblico
- esercizio finanziario 2009” e accertamento della somma pari ad € 11.834,52.= erogata in eccesso alla Provincia stessa. (L.R.
12.07.2007 n° 16)
n. 91 del 16.10.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 216.022,42.= trasferito alla Provincia di Rovigo (anagrafica 00072031) da assegnare ai beneficiari finali individuati nell’allegato C alla D.G.R. n° 2874 del 29/09/2009 Piano di riparto per il settore pubblico
- esercizio finanziario 2009” e accertamento della somma pari ad € 69.999,42.= erogata in eccesso alla Provincia stessa. (L.R.
12.07.2007 n° 16)
n. 92 del 16.10.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 132.487,78.= trasferito alla Provincia di Treviso (anagrafica 00036586) da assegnare ai beneficiari finali individuati nell’allegato C alla D.G.R. n° 2874 del 29/09/2009 Piano di riparto per il settore pubblico
- esercizio finanziario 2009” e accertamento della somma pari ad € 48.751,82.= erogata in eccesso alla Provincia stessa. (L.R.
12.07.2007 n° 16)
n. 93 del 16.10.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 52.128,16.= trasferito alla Provincia di Verona (anagrafica 00009241) da assegnare
ai beneficiari finali individuati nell’allegato C alla D.G.R. n° 2874 del 29/09/2009 Piano di riparto per il settore pubblico - esercizio
finanziario 2009” e accertamento della somma pari ad € 45.524,23.= erogata in eccesso alla Provincia stessa. (L.R. 12.07.2007 n° 16)
n. 94 del 16.10.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 16.216,96.= trasferito alla Provincia di Padova (anagrafica 00036418) da assegnare
ai beneficiari finali individuati nell’allegato C alla D.G.R. n° 2874 del 29/09/2009 Piano di riparto per il settore pubblico - esercizio
finanziario 2009” (L.R. 12.07.2007 n° 16)
n. 95 del 16.10.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comune di BAGNOLI DI SOPRA, con D.G.R. n. 3173 del 14/12/2010 ai sensi della Legge
Regionale 24.12.1999 n. 59. CUP: E21E17000180006.
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n. 96 del 18.10.2018
Erogazione del contributo assegnato alla Fondazione Sartori Menegazzi di Ronco All’Adige (VR), via della Repubblica, 5 (anagrafica n. 00091309 - C.F. 80007700232), con D.G.R. n. 1376 del 30/07/2013 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59. CUP
H2H3000000009
n. 97 del 18.10.2018
Determinazione definitiva in € 1.392.660,90 del contributo assegnato alla Provicnia di Verona, Codice fiscale 00654810233 e
Anagrafica 00009241 per lavori di adeguamento dell’edificio sede della scuola ITIS Ferraris. Esercizio 2009, D.G.R. n. 1771 del
16.6.2009. CUP: H36G07000520003
n. 98 del 19.10.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di FUMANE, C.F. 00658150230 e Anagrafica 00009286. con D.G.R.
n. 2242 del 23/12/2016 e DR n. 251 del 27/12/2016, Esercizio 2017. ID 2928771. CUP: I14H16000960006
n. 99 del 19.10.2018
Conferma del contributo di € 16.371,85.= assegnato al Comune di MONTEBELLUNA, C.F. 00471230268 e Anagrafica 00006818,
per l’adeguamento della scuola elementare MARCONI, con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017e DR 228 del 5/07/2017 ai sensi della
Legge regionale 24.12.1999 n. 59. CUP: D49H17000360006. ID: 2928810.
n. 100 del 22.10.2018
Determinazione definitiva in € 40.794,60.= del contributo assegnato al Comune di ANGUILLARA VENETA, C.F. 80012420289
e Anagrafica 00071789 per l’adeguamento della scuola media Guglielmo Marconi. Esercizio 2014. D.G.R. n. 2565 del 23.12.2014 e
DR n. 1325 del 30.12.2014. ID 2916438. CUP: E76J14000870006
n. 101 del 23.10.2018
Erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia San Martino di Saonara (PD), Piazzale San Martino, 1, (CF 92031590281 Anagrafica 00071606) con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 ai sensi della legge regionale 24.12.1999 n. 59. CUP H76C14000000009
- I.D. 2917162
n. 102 del 25.10.2018
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), con
D.G.R. n. 1376 del 30/07/2013 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59.
n. 103 del 29.10.2018
Determinazione definitiva del contributo ridotto ad € 45.252,90.= assegnato alla Parrocchia di S. Gaetano Thiene Via Riviera Berica 790, Debba Vicenza (CF 95016070245 anagrafica 00041825), per l’intervento di II° Stralcio dei lavori interno Chiesa con adeguamento liturgico: risanamento definitivo dall’umidità ascendente lungo tutto il perimetro, migliore utilizzo dell’area riservata al
presbiterio e all’altare e ambone, ricollocazione della fonte battesimale, rifacimento e messa a norma di tutto l’impianto elettrico,
sonoro e di illuminazione e sistemazione pavimentazione presso la chiesa. CUP: H37J11000130009 - Esercizio 2011 - DGR n. 2056
del 7/12/2011 - L.R. 44 del 20/08/1987 (Fascicolo VI042/11)
n. 104 del 29.10.2018
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di TORREGLIA (PD), con D.G.R. n. 383 del
26/03/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59.
n. 105 del 29.10.2018
Erogazione del contributo assegnato all’Istituto Vescovile A. Graziani di Bassano del Grappa (Vi), via Ca’ Rezzonico, 6 (C.F.
82001010246 Anagrafica 00108153) con D.G.R. n. 1361 del 22/08/2017 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59. CUP
H71E17000220009 I.D. PUBBLICAZIONE 2928838.
n. 106 del 31.10.2018
Determinazione definitiva in € 35.035,00.= del contributo assegnato alla PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO, C.F.
91001420297 e Anagrafica 00039226, via ex Provinciale Rasa 2, fraz. RASA in Comune di Lendinara, per l’adeguamento della
scuola materna S.MARIA GORETTI. Esercizio 2014. D.G.R. n. 2565 del 23.12.2014 e DR n. 1325 del 30.12.2014. ID 2917164. CUP:
H72H14000010009.
n. 107 del 31.10.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Molvena (Vi) con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n. 59. CUP G92B17001850006 I.D. PUBBLICAZIONE 2916520.
n. 108 del 31.10.2018
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di CINTO CAOMAGGIORE (VE), con
D.G.R. n. 383 del 26/03/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 118 del 30 novembre 2018

105

n. 109 del 31.10.2018
Revoca del contributo assegnato al Comune di CASTELLO DI GODEGO (TV), CF 81000410266 e Anagrafica 00037631,con D.G.R.
n. 383 del 26/03/2018. (Legge regionale 24.12.1999 n. 59). CUP: E34H17000540004. ID: 2935289.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

n. 19 del 21.02.2018
Approvazione rendiconto e liquidazione saldo ridotto del contributo assegnato all’Ente Vicentini nel mondo di Vicenza (VI) per
la realizzazione del progetto formativo “Giovani oriundi veneti: i protagonisti innovativi dell’interscambio culturale e del turismo
digitale”. Programma 2017. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 11. Accertamento di economia di spesa.
n. 62 del 6.07.2018
Attivazione programmi di orientamento e percorsi formativi e informativi in ambito lavorativo e programmi di inserimento sociale
e lavorativo rivolti a target vulnerabili. piano di riparto risorse regionali Programma Immigrazione 2018.
n. 63 del 6.07.2018
Progetto “CIVIS V - Cittadinanza e Integrazione in veneto degli Immigrati Stranieri” (D.G.R. 1701 del 26.10.2016), finanziato a
valere sull’Obiettivo specifico 2-Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 - CUP H19D16000850007. Liquidazione del corrispettivo dovuto al dott. Giuseppe Forte per il servizio di Esperto di
Monitoraggio. CIG Z1C1E7BD6B.
n. 65 del 17.07.2018
Progetto “RECORD - Rete territoriale per l’emersione, il contrasto e la rilevazione delle discriminazioni etnico-razziali” a valere
sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 20142020. CUP H19D16000870007. Liquidazione del corrispettivo dovuto a D’Antonio Daniela D.D.R. n. 112/2017 del 23.11.2017. CIG
ZDA1E37C58.
n. 66 del 17.07.2018
Progetto “MARI - Multicultural Actions Regional Immigration” a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP H19D17000580007. Liquidazione dell’anticipo
spettante al partner progettuale Veneto Lavoro per la realizzazione dell’Azione n. 4 del progetto “Servizio di Mediazione linguistica
e culturale”. D.D.R. n. 136 del 13.12.2017.
n. 67 del 27.07.2018
Iscrizione al Registro Regionale degli Enti, Associazioni ed Organismi che operano nel settore dell’Immigrazione. LR n. 9/1990,
articolo 7. Associazione Kwahuman di Vicenza.
n. 69 del 27.07.2018
Progetto “CIVIS V - Cittadinanza Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” D.G.R. 1701 del 26.10.2016), finanziato a
valere sull’Obiettivo specifico 2 -Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 - CUP H19D16000850007. Liquidazione del corrispettivo dovuto a ACG Auditing & Consulting Goup S.r.L. DDR n.
111 del 23.11.2017. CIG Z461E370E3.
n. 70 del 27.07.2018
Modifica anagrafica dell’Associazione Stella collegata agli impegni di spesa di cui al Decreto Direttoriale n. 137 del 14.12.2017.
n. 71 del 31.07.2018
Progetto “MARI - Multicultural Actions Regional Immigration” a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 (CUP H19D17000580007), azione 3. Realizzazione,
attraverso la realizzazione di una piattaforma web, di una rete telematica tra gli attori istituzionali, che abitualmente gestiscono
pratiche relative a cittadini extraUE. Approvazione modello Dichiarazione di Adesione e Accordo di Servizio.
n. 72 del 31.07.2018
Progetto “CIVIS V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” (D.G.R. 1701 del 26.10.2016), finanziato a
valere sull’Obiettivo specifico 2- Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI)
2014-2020 - CUP H19D16000850007. Liquidazione del corrispettivo dovuto a D’Antonio Daniela D.D.R. n. 112/2017 del 23.11.2017.
CIG ZDA1E37C58.
n. 75 del 7.08.2018
Progetto “ImProVe Immigrati Protagonisti in Veneto” - a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 20142020 CUP H19D17000490007. Finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale lett. N di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/90 e finalizzati a favorire
l’integrazione e la promozione di processi di inclusione e di mediazione sociale. Liquidazione del rimborso intermedio pari al 30%
dell’importo del finanziamento complessivo concesso all’associazione Solidarietà a Colori. D.D.R. n. 137 del 14.12.2017.
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n. 76 del 7.08.2018
Progetto “ImProVe Immigrati Protagonisti in Veneto” - a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 20142020 CUP H19D17000490007. Finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale lett. N di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/90 e finalizzati a favorire
l’integrazione e la promozione di processi di inclusione e di mediazione sociale. Liquidazione del rimborso intermedio pari al 30%
dell’importo del finanziamento complessivo concesso a Associazione Stella. D.D.R. n. 137 del 14.12.2017.
n. 77 del 18.09.2018
Approvazione designazioni alla partecipazione al Meeting annuale del coordinamento dei giovani veneti e dei giovani oriundi veneti
residenti all’estero per l’anno 2018. Art. 16-bis, L.R. n. 2/2003 e smi. DGR n. 1035/2014.
n. 78 del 18.09.2018
Prosecuzione delle azioni di antidiscriminazione attraverso l’Osservatorio Regionale Antidiscriminazione. Approvazione piano
operativo e impegno di spesa. Programma Annuale 2018 di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione. D.G.R. n. 1227
del 14.08.2018.
n. 79 del 18.09.2018
Gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell’Osservatorio Regionale Immigrazione. Approvazione Piano operativo e impegno di spesa. Programma Annuale 2018 di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione. D.G.R. N. 1169 del 7.08.2018.
n. 80 del 19.09.2018
Progetto “ImProVe Immigrati Protagonisti in Veneto” - a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 20142020 CUP H19D17000490007. Finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale lett. N di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/90 e finalizzati a favorire l’integrazione e la promozione di processi di inclusione e di mediazione sociale. Liquidazione del saldo finale pari al 70% del
finanziamento complessivo concesso all’Associazione Stella. D.D.R. n. 137 del 14.12.2017.
n. 81 del 19.09.2018
Progetto “ImProVe Immigrati Protagonisti in Veneto” - a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 20142020 CUP H19D17000490007. Finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale lett. N di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/90 e finalizzati a favorire l’integrazione e la promozione di processi di inclusione e di mediazione sociale. Liquidazione del saldo finale pari al 70% del
finanziamento complessivo concesso NWA - Nigerian Women Association. D.D.R. n. 137 del 14.12.2017.
n. 82 del 19.09.2018
Progetto “ImProVe Immigrati Protagonisti in Veneto” - a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 20142020 CUP H19D17000490007. Finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale lett. N di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/90 e finalizzati a favorire
l’integrazione e la promozione di processi di inclusione e di mediazione sociale. Liquidazione del saldo finale pari al 70% del finanziamento complessivo concesso all’Associazione Migranti della Venezia Orientale. D.D.R. n. 137 del 14.12.2017.
n. 83 del 19.09.2018
Progetto “ImProVe Immigrati Protagonisti in Veneto” - a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 20142020 CUP H19D17000490007. Finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale lett. N di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/90 e finalizzati a favorire l’integrazione e la promozione di processi di inclusione e di mediazione sociale. Liquidazione del saldo finale pari al 70% del
finanziamento complessivo concesso all’Associazione Il Quarto Ponte. D.D.R. n. 137 del 14.12.2017.
n. 84 del 19.09.2018
Progetto “ImProVe Immigrati Protagonisti in Veneto” - a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 20142020 CUP H19D17000490007. Finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale lett. N di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/90 e finalizzati a favorire l’integrazione e la promozione di processi di inclusione e di mediazione sociale. Liquidazione del saldo finale pari al 70% del
finanziamento complessivo concesso all’Associazione Coordinamento Stranieri. D.D.R. n. 137 del 14.12.2017.
n. 85 del 19.09.2018
Progetto “ImProVe Immigrati Protagonisti in Veneto” - a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 20142020 CUP H19D17000490007. Finanziamento dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale lett. N di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/90 e finalizzati a favorire l’integrazione e la promozione di processi di inclusione e di mediazione sociale. Liquidazione del saldo finale pari al 70% del
finanziamento complessivo concesso all’Associazione Averroè. D.D.R. n. 137 del 14.12.2017.
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n. 86 del 19.09.2018
Approvazione Verbale di Validazione della relazione e rendicontazione finale del Comitato dei Sindaci di Vicenza quale soggetto
attuatore delle attività previste dal proprio Piano Territoriale di Intervento per l’attuazione delle azioni previste dalle Linee Strategiche di Intervento individuate dagli Obiettivi Specifici di Intervento C.1. e C.3. del Programma Regionale di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione 2017 in attuazione della D.G.R. n. 683 del 16.05.2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
n. 100 del 21.08.2018
Impegno della spesa per la manutenzione impianto ascensore presso la sede della U.O. Forestale Est. Ditta COMA.D. SNC di Dario
Sergio & C. - P.I. 02587640281 - C.F. 02587640281 CIG ZCA1FAEC6C - Importo: Euro 2.943,61 (Iva inclusa), comprensivi di
ogni riparazione e sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento dell’impianto. Capitolo di spesa
n. 103378 “SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI, NONCHÈ DEI BENI MOBILI ED
APPARECCHIATURE DI SEDI TERRITORIALI, GENI CIVILI E SERVIZI FORESTALI” “ - art. 14 “manutenzione ordinaria
e riparazioni
n. 116 del 6.09.2018
Impegno della spesa per la fornitura di gas GPL per riscaldamento per Centri Operativi Polifunzionali Unità Organizzativa Forestale Est Treviso e Venezia. Importo della spesa: € 1022,06 (IVA compresa) Capitolo di spesa n. 5126 - CIG Z312290B2B L.R.
39/2001.
n. 178 del 15.10.2018
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di autorizzazione a riduzione
di superficie forestale alla trasformazione di bosco in altra qualità di coltura ai fini del vincolo idrogeologico e paesaggistico allo
scopo di ampliare il pascolo di Malga Ciauta nei terreni individuati al Foglio 3 mappali nn. 4-20 in loc. Malga Ciauta del Comune
di Vodo di Cadore.
n. 181 del 31.10.2018
Approvazione Perizia a consuntivo n° 962/2015 di Euro 20.000,00 redatta dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione
di Belluno per lavori di somma urgenza per la costruzione di un tratto di pista per l’esbosco di legname in località Cassani-Paradisi
in Comune di Ponte Nelle Alpi (BL). CUP H97B14000470002 - CIG 6166336D6E. Esecutore dell’intervento: Ditta Veneta Dal Farra
srl, Via Monte Cavallo n° 79, Puos d’Alpago (BL) partita I.V.A. n° 00936900257 mandante, con capogruppo ditta EdilCostruzioni
srl, con sede in Sedico (BL) mandataria nell’ ambito dell’ Accordo Quadro n° 7056 di Rep e n° 6341 di Rac in data 11/7/2013 dell’
importo netto di Euro 4.950.000,00. L.R. n° 1/1975, art. 3; L.R. n° 19/2017.
n. 183 del 7.11.2018
Approvazione progetto esecutivo n. 844/2018, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 40.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 327
del 22 marzo 2017. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura
n. 184 del 7.11.2018
Approvazione progetto esecutivo n. 867/2018, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 140.000,00. 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 DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

n. 150 del 9.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 PDRO P 130/09 REALIZZAZIONE INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO
BOSCHIVO E DI MANUTENZIONE AI RIMBOSCHIMENTI NEI COMUNI DEL BASSO POLESINE IN PROVINCIA DI
ROVIGO - FO-I0127.0 Importo complessivo intervento € 150.000,00 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. 151 del 9.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 PDRO P 147/09 M INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
COMPRESA LA GESTIONE DEL GIARDINO BOTANICO DI PORTO CALERI - FO-B0142.0 Importo complessivo intervento €
200.000,00 Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento
sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 152 del 9.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 PDRO P 168/11 M REALIZZAZIONE INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
FORESTALE ED AMBIENTALE DEL GIARDINO BOTANICO DI PORTO CALERI E DELLA GOLENA DI CA’ PISANI FO-B0139.0 Importo complessivo intervento € 220.000,00 Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002
Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 153 del 9.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 PDRO P 179/11 MC INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO DELLE
PINETE LITORANEE E DEI BOSCHI PLANIZIALI NEL COMUNI AFFERENTI AL PARCO REGIONALE VENETO DELTA
DEL PO IN PROVINCIA DI ROVIGO E DI BOSCHI COLLINARI E DI PIANURA IN PROVINCIA DI PADOVA - FO-B0140.0
Importo complessivo intervento € 160.000,00 Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa
a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 154 del 9.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 PD PROGETTO 154/10 M Interventi di valorizzazione ambientale degli ecosistemi
litoranei - FO-B0141.0 Importo complessivo intervento € 230.000,00 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. 155 del 9.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 PD PROGETTO 151/10 M INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO BOSCHIVO
DELLE PINETE LITORANEE E DEI BOSCHI PLANIZIALI NEI COMUNI AFFERENTI AL PARCO REGIONALE VENETO
DEL DELTA DEL PO - FO-B0138.0 Importo complessivo intervento € 48.110,00 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. 156 del 10.10.2018
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. PDRO P 159/10 C INTERVENTI INTENSIVI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLE PENDICI
E DEI MOVIMENTI FRANOSI IN ALVEO ALL’INTERNO DELL’U.I. COLLI EUGANEI - FO-B0146.0 Importo complessivo
intervento € 200.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione,
coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 157 del 10.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 PD PROGETTO 163/10 C Interventi intensivi per il miglioramento dell’efficienza idraulica dei bacini collinari all’interno dell’U.I. Colli Euganei - FO-I0145.0 Importo complessivo intervento € 130.000,00
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, redazione piano sicurezza
e direzione lavori.
n. 158 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. L.R. 13/set/1978 n. 52 PD P 169/11 B Interventi di miglioramento Boschivo e riqualificazione degli
ambiti forestali fluviali - FO-B0172.0 Importo complessivo intervento € 230.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del
Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori.
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n. 159 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. L.R. 13/set/1978 n. 52 PDRO P 149/09 M ATTIVITÀ PER IL MIGLIORAMENTO E LA CONSERVAZIONE DI AREE FORESTALI LITORANEE AFFERENTI AL GIARDINO BOTANICO DI PORTO CALERI IN PROVINCIA DI
ROVIGO - FO-B0166.0 Importo complessivo intervento € 100.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento
n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori. Acconto
n. 160 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. L.R. 13/set/1978 n. 52 PDRO P 176/11 M INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGI ECOSISTEMI FORESTALI LITORANEI E DI PIANURA - FO-B0165.0 Importo complessivo intervento € 230.000,00 Periodo: fino
al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione
lavori. ACCONTO
n. 174 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 14/2010-A/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive anche con tecniche
di ingegneria naturalistica - Comuni di Laghi, Posina, Arsiero e Velo d’Astico (VI) - FO-I0158.0 - F2 acc. Importo complessivo
intervento € 60.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento
sicurezza e direzione lavori.
n. 175 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 12/2010/VI - Sistemazioni idraulico-forestali con tecniche di ingegneria naturalistica e ripristino della funzionalità idraulica - Comuni di Torrebelvicino e altri (VI) - FO-I0156.0 - F2 acc. Importo complessivo
intervento € 200.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento
sicurezza e direzione lavori.
n. 176 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 09/2010/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino funzionalità
idraulica - Comuni di Recoaro Terme e altri (VI) - FO-I0155.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 150.000,00 Periodo: fino
al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e direzione lavori
n. 177 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 13/2010-A/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive - Comuni di Valdastico
e Pedemonte (VI) - FO-I0157.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 82.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del
Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 178 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 14/2010-B/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive anche con tecniche di
ingegnerie naturalistica - Comuni di Laghi e Posina (VI) - FO-I0160.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 100.000,00 Periodo:
fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: Coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 179 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 16/2010/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive anche con tecniche di ingegneria naturalistica - Comuni di Gallio e altri (VI) - FO-I0159.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 100.000,00 Periodo:
fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 180 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 25/2010/VI - Ripristino della funzionalità idraulica mediante pulizia alvei e rinaturalizzazione corsi d’acqua - Comuni di Valdastico, Pedemonte e altri (VI) - FO-I0153.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento
€ 20.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e
direzione lavori
n. 181 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 18/2010/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino funzionalità
idraulica - Comuni di Salcedo e altri (VI) - FO-I0161.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 160.000,00 Periodo: fino al
24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e direzione lavori.
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n. 182 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 19/2010-A/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino funzionalità
idraulica - Comune di Valstagna (VI) - FO-I0162.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 98.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014
- Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: Coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 183 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 20/2010/VI - Miglioramento della stabilità idrogeologica dei versanti mediante
ripristino di opere esistenti - Comuni di Valdastico e Pedemonte (VI) - FO-I0164.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento €
90.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e
direzione lavori.
n. 184 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 19/2010-B/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino funzionalità
idraulica - Comuni di Valstagna e altri (VI) - FO-I0163.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 102.000,00 Periodo: fino al
24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 185 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 21/2010/VI - Miglioramento della stabilità idrogeologica dei versanti mediante
ripristino di opere esistenti - Comuni di Arsiero e Posina (VI) - FO-I0148.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 90.000,00
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 186 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 22/2010/VI - Miglioramento della stabilità idrogeologica dei versanti mediante
ripristino di opere esistenti - Comuni di Valstagna e altri (VI) - FO-I0149.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 90.000,00
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 187 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 23/2010/VI - Ripristino funzionalità idraulica mediante pulizia alvei e
rinaturalizzazione corsi d’acqua - Comuni di Recoaro Terme e altri (VI) - FO-I0150.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento
€ 20.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e
direzione lavori.
n. 188 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 24/2010/VI - Ripristino funzionalità idraulica mediante pulizia alvei e rinaturalizzazione corsi d’acqua - Comuni di Chiampo e altri (VI) - FO-I0152.0 - F2 acc. Importo complessivo intervento € 30.000,00 Periodo:
fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 189 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 07/2010/VI - Sistemazioni idraulico-forestali estensive - Comuni di Valstagna ed
altri - FO-B0137.0 - F2 Importo complessivo intervento € 20.000,00 Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento n.
4/2002 e D.L. n. 90/2014 Attività relativa a: Coordinamento sicurezza e direzione lavori
n. 190 del 15.10.2018
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. 15/2010/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive e rinaturalizzazione alveo nei Comuni di
Arsiero e Velo d’Astico - FO-I0154.0 Importo complessivo intervento € 240.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del
Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 191 del 15.10.2018
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. 13/set/1978 n. 52 42/2010/VI - Ripristino funzionalità idraulica mediante pulizia alvei e
rinaturalizzazione corsi d’acqua - Comuni di Cismon del Grappa ed altri (VI) - FO-I0177.0 - F2 Importo complessivo intervento
€ 20.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: coordinamento sicurezza e
direzione lavori.
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n. 202 del 2.11.2018
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di richiesta di riduzione di superficie boscata per la realizzazione di opere strettamente connesse all’attività edilizia (sistemazione fondiaria del versante a rischio
di frana sovrastante dei capannoni) in comune di Verona loc. Marseghina.
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n. 204 del 2.10.2018
Legge 03/08/1988 n° 267 D.G.R. 1022/2005 “Ricalibratura delle briglie e miglioramento dell’efficienza idraulica. Opere di difesa longitudinali e sistemazione del fondo; Sistemazione dell’alveo del Boite tra la briglia ad arco ed il ponte” Legge 183/89
annualità 1998 e 1999 “ Opere di difesa longitudinale e sistemazione del fondo; sistemazione dell’alveo del Boite tra la Briglia
ad arco ed il ponte” Incarico per la redazione della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e l’assistenza alle indagini geotecniche degli “Interventi di miglioramento della sicurezza
idraulica dell’abitato di Perarolo” rialzo e consolidamento arginale a valle del ponte sul T. Boite e prosecuzione dell’argine a
sud del paese - I° Stralcio. CODICE CUP: H79H10000080002 CODICE CIG: 05307103BE Risoluzione anticipata dell’incarico
e liquidazione delle prestazioni rese.
n. 205 del 2.10.2018
OPERE: di Somma Urgenza (art. 176 del DPR 207/2010 e L.R. 9/1/75 n 1. art. 3). PROGETTO: n. 981 di complessivi €
35.000,00.- LAVORI: di somma urgenza per il ripristino della sezione idraulica del T. Gavon a monte del ponte della pista
ciclabile in fondo valle in comune di Falcade. IMPRESA: p.e. Luchetta Francesco con sede in Falcade (BL), via Pineta n.
38. CONTRATTO D’APPALTO: in data 07-dic-2017 n. 3747 di Rep. dell’importo di € 34.199,58.- (IVA inclusa) soggetto a
registrazione in caso d’uso. CUP H74H15000450002 CIG ZE615ADB65 Approvazione Perizia a Consuntivo e Certificato di
Regolare Esecuzione
n. 210 del 5.10.2018
Ordinanza n. 3090/2000 (6° stralcio). Prog. 41est CUP: H93B09000190002 “Interventi strutturali e non strutturali, per la prevenzione del rischio idrogeologico nell’abitato di Lamosano, in Comune di Chies d’Alpago (BL): progetto di 1° stralcio delle opere di
drenaggio nell’area orientale dell’abitato”. Convenzione di incarico (nr. 3803 del 17.4.2018) all’Università di Padova Dipartimento
di Geoscienze, per la redazione dello “Studio Idrogeologico sulla frana di Lamosano in Comune di Chies d’Alpago (BL), per la progettazione di opere di drenaggio delle acque sotterranee”. Importo complessivo incarico: € 36.600,00 CIG incarico: ZB61CBC853
Proroga dei termini per la conclusione della Parte Iniziale dell’incarico.
n. 213 del 9.10.2018
L.R. 29.12.2017 n. 47 DGR n. 570 del 30.04.2018 DGR n. 1165 del 7.08.2018. Progetto n. 1024 (BL-I0041) “Interventi di sistemazione
idraulica del torrente Bigontina in comune di Cortina d’Ampezzo (BL)”. CUP H42H18000150002 Incarico all’ing. Marco Pontin di
progettazione definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori in oggetto. CIG incarico:
Z4E2482B69 Proroga dei termini per la consegna del progetto definitivo.
n. 217 del 12.10.2018
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. del 6/04/2012 n° 13 art. 12, DGR 937/2012 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59
D. Lgs 12/05/ Lavori di somma urgenza per la sottofondazione della briglia esistente sifonata e consolidamento della sponda
in sinistra orografica sul torrente Terche in località Fontanelle in comune di Mel a seguito del ponte crollato con gli eventi
alluvionali del 10/11-nov. - BL-I0045.0 Perizia 921 Importo complessivo intervento € 245.259,43 CUP H44B13000010002
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, direzione lavori e
collaudo dei lavori.
n. 218 del 12.10.2018
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. del 6/04/2012 n° 13 art. 12, DGR 937/2012 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D. Lgs 12/05/ Lavori
di somma urgenza sul torrente Cicogna in località Praloran, con costruzione di una soglia di fondo per contrastare l’abbassamento
dell’alveo in comune di Belluno e Limana. - Lavori di somma urgenza sul torrente Cicogna in località Praloran, con costruzione
di una soglia di fondo per contrastare l’abbassamento dell’alveo in comune di Belluno e Limana. BL-I0046.0 Perizia 923 Importo
complessivo intervento € 246.129,51 CUP H34B13000040002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002
Attività relativa a: progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori
n. 219 del 12.10.2018
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. del 6/04/2012 n° 13 art. 12, DGR 937/2012 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D. Lgs 12/05/ Lavori
di somma urgenza sul torrente Padola in località Gera, con costruzione di tre soglie in massi da scogliera per contrastare l’abbassamento dell’alveo a seguito della piena eccezionale del novembre 2012, in comune di San Nicolò di Comelico (BL). - BL-I0047.0
Perizia 925 Importo complessivo intervento € 196.544,98 CUP H71H13000280002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del
Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, direzione lavori e collaudo.
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n. 220 del 12.10.2018
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. del 6/04/2012 n° 13 art. 12, DGR 937/2012 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D. Lgs 12/05/ Lavori
di somma urgenza sul torr. Ansiei a monte del ponte Malon con costruzione di un tratto di scogliera a protezione della sponda destra
erosa in comune di Auronzo di Cadore (BL). - Lavori di somma urgenza sul torr. Ansiei a monte del ponte Malon con costruzione
di un tratto di scogliera a protezione della sponda destra erosa in comune di Auronzo di Cadore (BL). BL-I0048.0 Perizia 926 Importo complessivo intervento € 73.599,33 CUP H21H13000250002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n.
4/2002 Attività relativa a: progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori
n. 221 del 12.10.2018
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. del 6/04/2012 n° 13 art. 12, DGR 937/2012 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D. Lgs 12/05/
Lavori di somma urgenza sul torrente Cicogna in località Praloran, per il completamento della costruzione di una soglia di fondo
in comune di Belluno e Limana. - BL-I0049.0 Perizia 928 Importo complessivo intervento € 74.027,79 CUP H29G13000330002
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione,redazione pianto sicurezza,
direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 222 del 12.10.2018
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. del 6/04/2012 n° 13 art. 12, DGR 937/2012 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D. Lgs 12/05/ Lavori di somma urgenza per il completamento del materasso a valle della briglia sifonata e costruzione di una scogliera in sinistra
orografica sul torrente Terche in località Fontanelle in comune di Mel a seguito del ponte crollato con gli eventi alluvionali del
10/11-nov-2012. - Lavori di somma urgenza per il completamento del materasso a valle della briglia sifonata e costruzione di una
scogliera in sinistra orografica sul torrente Terche in località Fontanelle in comune di Mel a seguito del ponte crollato con gli eventi
alluvi BL-I0054.0 Perizia 929 Importo complessivo intervento € 91.659,59 CUP H49G13000370002 Periodo: fino al 24/06/2014 Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori
n. 223 del 12.10.2018
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. 937 del 22/05/2012 Lavori di ripristino della difesa idraulica in sponda destra del torrente Cordevole in loc. S.Gottardo del Comune di Sedico. - Lavori di ripristino della difesa idraulica in sponda destra del torrente
Cordevole in località San Gottardo in Comune di Sedico (BL). BL-I0051.0 Prog. 811 Importo complessivo intervento € 275.000,00
CUP H89G13000070002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione,
direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 224 del 12.10.2018
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 n. 937/2012 Lavori in condizioni di somma urgenza per il consolidamento di due briglie lungo
il T. Stizzon in prossimità del vecchio ponte in loc. Caupo. - Lavori in condizioni di somma urgenza per il consolidamento di due
briglie lungo il T. Stizzon in prossimità del vecchio ponte in loc. Caupo. BL-P0055.0 Prog. 935 Importo complessivo intervento
€ 247.340,80 CUP H71H14000040002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a:
progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 225 del 12.10.2018
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 n. 937/2012 Lavori di somma urgenza per la pulizia dell’alveo e il consolidamento di opere
arginali in precaria stabilità lungo il T. Colmeda in centro Capoluogo. - BL-P0056.0 Prog. 938 Importo complessivo intervento €
278.257,50 CUP H61H14000030002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, direzione lavori e collaudo.
n. 232 del 26.10.2018
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito dal Comune di Feltre per la pratica n. C/1332 “Concessione per interventi di ripristino e sistemazione idrogeologica nella frazione di Villaga loc. Camposecarico “ in comune di Feltre - BL.
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n. 359 del 13.09.2018
Lavori di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Adige e foce Po di Goro, nei comuni di Rosolina e Porto Tolle. (CUP
H84H14000140002). Liquidazione di spesa per interessi passivi per ritardato pagamento per € 10.271,80. L.R. n. 1/1975 L.R.
19/2017.
n. 414 del 12.10.2018
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. Fondi PAR-FSC (ex FAS) 2007-2013. Lavori urgenti per la sistemazione di gravi dissesti diffusi sulla
sponda sinistra del Canalbianco lungo la S.P. 45 nel tratto compreso tra il Ponte dell’Amolara e loc. Colafonda in Comune di Adria
(RO). 1° stralcio lotto A. - RO-I0050.0 668_2013 Canalbianco Importo complessivo intervento € 400.000,00 CUP H61H13000530001
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza
in fase progettuale.
n. 415 del 15.10.2018
Opere idrauliche di competenza regionale Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell’impianto idrovoro di Chiavegoni nonchè ringrosso arginature e difesa alla confluenza del Canale di Loreo nel
Canalbianco. Comune di Loreo. Importo € 540.000,00 CUP: H84H17000460001 Cod. 166. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
n. 416 del 16.10.2018
Art. n. 29 L.R. n. 7 del 23.02.2016 e D.G.R. n. 1555 del 10.10.2016. Lavori di rimozione e smaltimento del materiale depositatosi sulle
pertinenze arginali di prima difesa a mare Comuni di Rosolina, Porto Viro e Porto Tolle (RO). Importo complessivo € 300.000,00.
CUP H24H15000400002. Approvazione Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo n. 1
n. 422 del 16.10.2018
Sistemi Territoriali S.p.A. - “INTERVENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA NAVIGABILITÀ DELL’USCITA A MARE DI
PORTO LEVANTE. SCAVO DEL CANALE NAVIGABILE MARINETTA E DELLO SBOCCO A MARE DEL PO DI LEVANTE
NEI COMUNI DI PORTO VIRO E ROSOLINA (RO) D.M. n. 173 del 15/07/2016, DD.GG.RR. n. 1215 del 15/7/2014 e n. 1019 del
23/03/2010 Autorizzazione alla movimentazione di sedimenti per il ripristino di morfologie costiere.
n. 425 del 17.10.2018
OCDPC n. 170/2014 OCDPC n. 262/2015. Progetto generale per la sistemazione di alcuni tratti dell’argine destro del fiume Adige
Importo complessivo: € 4.100.000,00. 2° Lotto funzionale “Lavori per la realizzazione di un diaframma continuo, atto a bloccare
filtra-zioni lungo il piede del corpo arginale destro del fiume Adige, tra gli stanti 299-301, in località Bellina del comune di Cavarzere
(VE)”. Intervento n. 710/2016 Importo complessivo: € 1.200.000,00. C.U.P.: H77B16000200002 C.I.G.: 72660348EF. Approvazione
Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo NP1.
n. 428 del 19.10.2018
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. D.G.R.V. n. 4248 del 29 dicembre 2009 - Intervento di valorizzazione degli habitat
dunali e del canneto retrostante del Biotopo Bonello Bacucco. Importo progetto: € 450.000,00. CUP: E83E11000210002. Lavori di
competenza della U.O. Genio civile Rovigo.
n. 430 del 22.10.2018
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 Variazione anagrafica. Pos. 195/1
n. 431 del 22.10.2018
OPCM n. 3096/2010 - OCDPC n. 43/2013. “Lavori di sistemazione della scarpata dell’argine destro del fiume Adige tra gli stanti
386 e 417 in comune di Rosolina (RO)” Importo complessivo: € 950.000,00 Progetto n. 704 del 25.02.2016 Codice Progetto G.L.P:
RO-I0018.0. C.U.P.: H94H15001450002 - C.I.G.: 7053122466. Approvazione perizia di variante e suppletiva.
n. 432 del 22.10.2018
SOCIETÀ AGRICOLA AGRIDELTA S.S. concessione di derivazione di acqua pubblica dalla sponda destra del fiume Po di Maistra
in località Ca’ Venier fra gli stanti 0 e 1 del Comune di PORTO TOLLE (RO) ad uso Igienico e assimilato (lavaggio mezzi agricoli
e irrigazione aree verdi). Pos. 218/2 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale
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n. 433 del 23.10.2018
Lorenzetto Pierino istanza di concessione temporanea per l’istallazione di un appostamento precario di caccia (dimensioni 1,4 x 2,2
ml) ad uso venatorio per l’annata 2018/2019, in sx del fiume Po allo stante 403, in località Capo di Sopra (foglio 20) nel comune di
Villanova Marchesana (RO). Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. Pratica: PO_VA00189.
n. 436 del 23.10.2018
D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 Cod. Triennale PT-RO0024.0 - Prog. 738. Lavori di sostituzione del carroponte e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizion dell’impianto idrovoro di Chiavegoni in Comune di Loreo (RO). Importo complessivo
€ 150.000,00. CUP: H84J17000340002 - CIG 730930554C APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
n. 443 del 29.10.2018
Modifica Beneficiario e Restituzione del deposito cauzionale in numerario e dell’integrazione allo stesso relativi alla concessione
di derivazione di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato in Via Petrarca, 12 del Comune di ROVIGO
per uso lavaggio automezzi - Pos. 123/1VV.
n. 449 del 6.11.2018
Telecom Italia S.p.a. istanza di autorizzazione/concessione idraulica demaniale (variante in sanatoria) per posa longitudinale di cavo
telefonico interrato e aereo, lungo l’argine dx del fiume Po di Levante, in via Chiavichino in loc.tà Donada del comune di Porto Viro
(RO). Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. Pratica: PL_AT00010
n. 450 del 6.11.2018
Comune di Bosaro istanza di concessione idraulica demaniale di sommità arginali in destra e sinistra del Fiume Canal Bianco ad
uso viabilità pubblica per ml 8.816,00 in Comune di Bosaro (RO). Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito
cauzionale. Pratica: CB_SA00020
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n. 686 del 19.09.2018
Liquidazione incentivi ai sensi art. 92 D. Lgs. 163/2006 per le attivita di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e
collaudo dei lavori. L.R. 27/2003 art. 4 - Programmma Triennale 2011/13 ed Elenco Annuale 2011 per lavori pubblici di competenza
regionale riferibili ai soggetti di cui all’art. 2 lett. a) punto 1. Lavori di sistemazione interna del complesso immobiliare sede del
Genio civile di Treviso. TV-I0050.0- Prog. 791/2011 v. Importo complessivo intervento € 150.000,00 - CUP H 45E11000090002
n. 817 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. Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D.Lgs. 163/2006 e smi, per l’affidamento lavori di manutenzione
ordinaria e di somma urgenza di competenza dell’Unità di Progetto Genio civile di Treviso - 2° Annualità - Importo complessivo €
1.500.000,00 Prog. n. 844/2014 - Lavori di manutenzione per la difesa repellente in roccia in sponda sx fiume Piave, a valle del ponte
stradale in Comune di Vidor. TV-Q0059.0 CUP H89G14000070002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n.
4/2002 Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale. LIQUIDAZIONE IN ACCONTO
n. 873 del 18.10.2018
Lavori di pronto intervento in condizioni di somma urgenza, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Muson
in località varie, nei Comuni di Castelfranco Veneto, Fonte, Asolo e Monfumo (TV). Progetto finanziato ai sensi della L.R. n. 1/75,
art. 3. Importo complessivo € 200.000,00. CUP:H42H18000170002
n. 874 del 18.10.2018
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione
del Veneto (L. 191/2009). Secondo Atto Integrativo Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di tagli alberature
sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica. Primo lotto Funzionale Codice TV020A/10-1
Int. 848.Importo complessivo € 1.200.000,00 PROROGA TEMPO UTILE CONTRATTUALE.
n. 875 del 22.10.2018
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 lavori, in qualità di geologo, per gestione terre da scavo,
ai sensi dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo € 21.777,00 CIG: ZCE2439017 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 966 del 5.11.2018
REGIONE DEL VENETO AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO. DIREZIONE OPERATIVA- UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE DI TREVISO. Lavori urgenti di manutenzione ordinaria dell’Archivio di San Giuseppe in via E. Reginato
con riferimento sia all’immobile che agli impianti ed attrezzature interne. Importo: € 46.970,00 (IVA inclusa). CIG: Z0B1C61561.
Approvazione rendicontazione e autorizzazione svincolo polizza fideiussoria. NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente
provvedimento viene approvata la rendicontazione finale dei lavori in oggetto e provveduto nel contempo allo svincolo della cauzione fideiussoria. Estremi dei principali documenti dell’istruttoria; Decreto n. 92 del 9.12.2016 della Direzione Operativa Area
Tutela e Sviluppo del Territorio Polizza n. 1140402763 del 8.03.2017 dell’importo di € 1.925,00 emessa dalla HDI Assicurazioni
SPA di Roma mediante la filiale NANDI Assicurazioni srl di Montebelluna
n. 970 del 6.11.2018
PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.l. DGRV n. 2330 del 16.12.2013. «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni
vari (TV)» Int. n. 837/20 l 3 (VE20P035) Importo complessivo Euro 1. 000.000,00= Contratto rep. n. 8344 del 6.ll.2016 CUP:
H51Hl3000660002 CIG: 6446224852 RETTIFICA QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA
n. 445 del 11.10.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo ad integrazione della fornitura da parte del Consorzio di
bonifica Veronese nel periodo da maggio a settembre sul foglio n. 43 mappale n. 60 del Comune di Villa Bartolomea (VR) in via
Traversa di Collegamento. Richiedente: Fracanzani Maria. Pratica D/12878.
n. 446 del 11.10.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 37 mappale n. 156 (1^ opzione)
o su mappale n. 221 (2^ opzione) del Comune di Negrar (VR) in via Roccolo. Richiedenti: Brunelli Giampaolo e Brunelli Antonio.
Pratica D/12912.
n. 449 del 16.10.2018
O.P.C.M. 3906/2010 O.C. n. 5/2011 e n. 14/2012. Approvazione piano particellare di esproprio riguardante i lavori di “Destinazione
del bacino San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei comuni di Soave e San Bonifacio (VR) ID Piano 991”.
Progetto n. 973/2014 dell’importo complessivo di - 5.000.000,00. CUP: H63B11000240002.
n. 455 del 16.10.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 458 del 19.10.2018
Decreto sub-impegno della spesa il servizio di pulizia delle sedi della Giunta Regionale site in Comune di Verona- periodo dicembre
2018 febbraio 2019 Ditta: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Società PULITORI ED AFFINI Spa e FIDENTE Spa.
Importo complessivo euro 19.850,00. CIG. 3641857B75.
n. 459 del 19.10.2018
Approvazione nuovo quadro economico del progetto VR-E1055.0 Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia
di Verona. Annualità 2018. Importo € 50.000,00.
n. 474 del 30.10.2018
Impegno della spesa per l’esecuzione degli interventi di manutenzione edile presso le sedi regionali in provincia di Verona per l’annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona. Lavoro F Ulteriori
interventi di natura edile (OS7) Importo dell’intervento: € 8.749,00 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG Z71255E700 L.R. 39/2001.
n. 475 del 30.10.2018
Impegno della spesa per l’esecuzione degli interventi di manutenzione edile presso le sedi regionali in provincia di Verona per l’annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona. Lavoro G Ulteriori
interventi impianti elettrici (OS30) Importo dell’intervento: € 3.630,00 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZDB2560D60
- L.R. 39/2001.
n. 476 del 30.10.2018
Impegno della spesa per l’esecuzione degli interventi di manutenzione edile presso le sedi regionali in provincia di Verona per l’annualità 2018. Progetto VR-E1055.0 - Interventi di manutenzione presso le sedi regionali in provincia di Verona. Lavoro H Ulteriori
interventi ai serramenti (OS6) Importo dell’intervento: € 1.270,00 (iva esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZE825614CD L.R. 39/2001.
n. 478 del 31.10.2018
Convenzione “Carburanti Rete - Fuel Card 6” - Lotto 2, stipulata da Consip S.p.A. con l’operatore economico Kuwait Petroleum
Italia S.p.A. Codice Fiscale 00435970587 - Partita IVA 00891951006 (CIG convenzione: 6046243D8D; CIG derivato: Z3417730F8).
Proroga tecnica dal 3 novembre 2018 al 31 gennaio 2019. Impegno di spesa di Euro 3.000,00= (IVA inclusa) sul bilancio di previsione 2019 L.R. 39/2001.
n. 479 del 31.10.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 480 del 6.11.2018
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. 481 del 6.11.2018
PAR FSC 2007-2013 ASSE PRIORITARIO 2 - DIFESA DEL SUOLO - LINEA DI INTERVENTO 2.1 - INTERVENTI DI DIFESA
DEL SUOLO. U.O. Genio civile Verona. Progetto n. 957/2014 - “Lavori di realizzazione di una diaframmatura sull’argine sinistro
del fiume Adige (tra gli stanti 280-285) in loc. Begosso del Comune di Terrazzo (VR)”. Importo complessivo di € 1.200.000,00.
CUP: H67B14000130001 - CIG: 6468144149
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA
n. 361 del 6.09.2018
Impegno di spesa per l’anno 2018 per l’esecuzione del servizio di manutenzione dell’area a parcheggio di pertinenza dell’immobile
regionale ubicato in Contrà Mure S. Rocco, 51 Vicenza. Ditta: BARIZZA MARA - Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZC624BED3D
L.R. 39/2001.
n. 459 del 18.10.2018
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. 467 del 23.10.2018
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. 482 del 2.11.2018
D.G.R. n. 1555 del 10/10/2016. Progetto n. 1321 del 27/11/2016. “Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e manutenzione
ordinaria dell’alveo dei corsi d’acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore”. Importo complessivo di progetto: € 300.000,00. CUP H23G16000280002. Approvazione della “Relazione sul conto finale e certificato di regolare
esecuzione”.
n. 494 del 7.11.2018
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. 495 del 7.11.2018
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. 496 del 7.11.2018
Restituzione del deposito cauzionale relativo alla concessione preferenziale di derivazione d’acqua, moduli medi 0.003 da falda
sotterranea in Comune di BARBARANO VICENTINO (VI), per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs
n. 152/2006. Pratica n. 652/BA/P
n. 497 del 7.11.2018
Restituzione del deposito cauzionale relativo alla concessione preferenziale di derivazione d’acqua, moduli medi 0.005 da falda
sotterranea in comune di ROMANO D’EZZELINO per uso Industriale ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n. 152/2006.
Pratica n. 260/BR.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI
n. 46 del 13.09.2018
L.R. 13.04.2001, n. 11. Piano Triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria, triennale 2002-2004. Bretella di collegamento
tra la S.S. 16 “Adriatica” e la S.R. 6 “eridania Occidentale - Variante di Santa Maria Maddalena, COMUNE DI OCCHIOBELLO
(ro). Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo.
n. 53 del 25.09.2018
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di S. Zeno di Montagna (VR). “Opere
di sicurezza stradale sul territorio comunale”. L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza
stradale”.
n. 55 del 2.10.2018
“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”. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 136, comma
3: risoluzione dei contratti appalto stipulati con Kostruttiva S.c.p.a. Accertamento della somma incassata in esecuzione agli obblighi
derivanti dalla polizza fidejussoria n. 2009173 emessa nell’interesse di Kostruttiva S.c.p.a. in conseguenza dell’inadempimento alle
obbligazioni cui si accede in garanzia.
n. 64 del 15.10.2018
Progetto del primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.). Lotto C3 - direttrice ferroviaria MestreCastelfranco Veneto, nodo di Maerne e Martellago. Collaudo delle opere. Accertamento entrata somme erogate da parte del Gruppo
Adige Bitumi Sp.A a seguito concordato preventivo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI
n. 309 del 17.07.2018
Comune di CASTELLO di GODEGO (TV). Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati
produttivi avente codice intervento “CHVRRT38B09C111B-27072016-125353-89440” di euro 15.000,00=. [tipologia 4] - Annualità
2014. Debito non commerciale - (Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 293 in data 26/10/2016) - Revoca Contributo.
n. 356 del 11.09.2018
Determinazione definitiva del contributo al Comune di CORNEDO VICENTINO (VI) per l’intervento di adeguamento sismico
della scuola dell’infanzia “Maria Ausiliatrice”, lavori complementari a quelli del I stralcio nel Comune di Cornedo Vicentino - Domanda di Sostegno n. 10022821, con erogazione unica - CUP.: H21E15000720004 - ID Domanda di saldo n. 10064621 - 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 1057 del 29/06/2016.
n. 378 del 27.09.2018
Rideterminazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n. 511 del 17/04/2017 “Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2017- Terzo programma di riparto. (L.R. n. 27/2003, art.
50)” - Comune di OPPEANO (VR): ampliamento del cimitero di Vallese - Tipologia Intervento 3) costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici sociali, sanitari, funerari, educativi, culturali e di impianti sportivi - Codice CUP.: H31E17000100006.
n. 381 del 2.10.2018
Determinazione definitiva del contributo di euro 360.000,00= al Comune di VOLPAGO del MONTELLO per l’intervento di “Riqualificazione dell’area del centro urbano di Volpago in prossimità del Municipio”- CUP.: E27H14002780005 - DGR n. 2654 del
29/12/2014 - 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 VE53P067).
n. 383 del 5.10.2018
Comune di VALLI del PASUBIO (VI) - Studio di microzonazione sismica e analisi C.LE, di cui all’O.C.D.P.C. n. 344 del 9/06/2016
- D.G.R. n. 1664 del 21/10/2016 - D.D.R. n. 603 del 5/12/2017 - Annualita’ 2015 - DEBITO NON COMMERCIALE CUP.:
B93I17000030001 - (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. 385 del 8.10.2018
Proroga dei termini di consegna lavori e rendicontazione - DGR n. 1139/2014 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse
locale di importo fino a 200.000,00= euro - Anno 2014 - Quarto programma di riparto (L.R. n. 27/2003, art.50)” - Comune di CODEVIGO (PD): efficientamento energetico della scuola materna di S.Margherita - Importo ammissibile euro 112.762,66=. - Importo
contributo euro 54.253,98= - CUP.: J96J17000590006.
n. 387 del 10.10.2018
Determinazione definitiva del contributo di € 283.804,28= al Comune di MASON VICENTINO e liquidazione del saldo di euro
79.121,79=, e rilevazione della minor spesa di euro 16.195,72= per l’intervento di “Un centro per Mason” - CUP: E84E14001710006
- DGR n. 2654 del 29/12/2014 - 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 VE53P064).
n. 389 del 11.10.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VIGONZA (PD) con DGR n. 2091 del 14/12/2017 per la realizzazione
di un percorso attrezzato destinato all’attivita’ sportiva di cittadinanza - CUP.: E49B17000090006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n. 8 del 11/05/2015, art.10, comma 1, lettera b) - Sostegno finanziario a favore di opere urgenti relative ad impianti sportivi.
n. 390 del 11.10.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CASTELBALDO (PD) con DGR n. 712 del 21/05/2018 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di realizzazione di un campo da tennis e mini-volley in
piazza Castello - CUP.: I58B17000070006 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8 del 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. 391 del 11.10.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SPINEA (VE) con DGR n. 712 del 21/05/2018 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento impianti dei locali
spogliatoi del campo da calcio federale - CUP.: E35H17000210006 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8 del 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.
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n. 392 del 15.10.2018
Comune di MONTEVIALE (VI) - Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. n. 344 del 9/05/2016 - D.G.R.
n. 1664 del 21/10/2016 DDR n. 603 del 5/12/2017 - Annualità 2015 - DEBITO NON COMMERCIALE - CUP.: J77D17000270006 (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.n. 11-bis del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77) - Saldo contributo.
n. 395 del 15.10.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di OPPEANO (VR) con DGR n. 712 del 21/05/2018 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di manutenzione straordinaria presso gli impianti sportivi “Le
Fratte “ del capoluogo - CUP.: H35H18000130006 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8 del 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. 396 del 15.10.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VILLANOVA di CAMPOSAMPIERO (PD) con DGR n. 712 del 21/05/2018
di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di rifacimento degli impianti tecnologici,
sistemazione della copertura e sostituzione della caldaia con installazione di impianto solare termico - CUP.: H85H18000150006
- Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8 del 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. 397 del 15.10.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CODOGNÈ (TV) con DGR n. 712 del 21/05/2018 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di risanamento dell’umidita’ di risalita delle murature e
risanamento delle infiltrazioni della copertura degli spogliatoi della palestra Palablu’ - CUP.: F92H17000090004 - Esercizio 2018 Legge Regionale n. 8 del 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. 398 del 15.10.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso all’UNIONE MONTANA ALPAGO (BL) con DGR n. 712 del 21/05/2018 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di manutenzione straordinaria, con opere igienico
sanitarie e di sicurezza, all’impianto sportivo di PUOS in Comune di Alpago - CUP.: C25H17000080007 - Esercizio 2018 - Legge
Regionale n. 8 del 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. 399 del 17.10.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Secondo programma di riparto 2011
(L.R. n. 27/2003, art.5, comma 7) - D.G.R. n. 2564/2011 - Comune di ABANO TERME (PD) C.F.: 00556230282- Lavori di realizzazione degli uffici comunali presso la Villa Bassi - Importo ammissibile euro 63.580,00= (per i soli lavori non ancora eseguiti al
netto di IVA ed al lordo degli oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 30.000,00= - Importo minimo rendicontabile euro
37.500,00= - CUP.: I43F12000180006 - Revoca contributo.
n. 400 del 17.10.2018
Determinazione contributo definitivo euro 199.852,40 - Comune di TEGLIO VENETO (VE) - Lavori: realizzazione di un fabbricato
ad uso magazzino comunale e locali per associazioni culturali giuste DDGR n. 569 del 2/03/2010, n. 1497 del 20/09/2011 e n. 2015
del 6/12/2017 Sostituzione intervento, in luogo della costruzione ex novo, con il completamento di un edificio (al grezzo), ubicato
in via dell’Artigianato al n. 1184 (acquisito al patrimonio comunale), da adibire alle medesime funzioni - Spesa ammissibile per
lavori di euro 238.856,08= - Contributo euro 199.852,40= - Spesa effettivamente sostenuta euro 231.608,23= - (L.R. 3.2.2006, n. 2
art.9) - CUP.: I57H17000330003 - (VE004/2010).
n. 402 del 18.10.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CEGGIA (VE) con DGR n. 712 del 21/05/2018 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di ristrutturazione degli impianti presso il palazzetto dello Sport
- CUP J82E18000070004 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8 del 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. 403 del 18.10.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Secondo programma di riparto 2013 (L.R.
n. 27/03, art. 53, comma 7) DGR n. 2125 in data 19/11/2013 - DGR n. 1062 in data 29/06/2016 (riassegnazione contributo). Beneficiario: Comune di Schiavon - Piazza Risorgimento n. 1 - 36060 Schiavon (VI) - CF. 00522840248. Lavori per la realizzazione del
nuovo polo scolastico comunale - 2° stralcio. Importo ammissibile € 990.000,00 (Per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la
sicurezza) - Importo contributo € 390.000,00. CUP: E47B15000520004 Proroga dei termini di rendicontazione finale.
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n. 404 del 18.10.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Secondo programma di riparto 2013 (L.R.
n. 27/03, art. 53, comma 7) DGR n. 2125 in data 19/11/2013. Beneficiario: Pro Loco Seren del Grappa Piazza T.Vecellio n. 3 32030
Seren Del Grappa BL - CF.00843690256. Lavori di rifacimento “Palaseren”. Importo ammissibile € 133.760,00 (Per i soli lavori al
lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo € 60.000,00. CUP: H76J13000540009 Liquidazione saldo.
n. 408 del 19.10.2018
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. 1829/2011 - Beneficiario: Comune di BORGO VENETO (ex Comune di Megliadino S.Fidenzio),
via Roma n. 67 loc.Saletto (PD), CF.: 05122030280 - Intervento: lavori di sistemazione, collegamento protetto scuola/palestra con
sistemazione fognatura e bagni ricadenti nel medesimo percorso - Importo ammissibile euro 109.564,00= (per i soli lavori al lordo
di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 35.000,00=. - CUP.: H91E15000620004 - Liquidazione saldo.
n. 409 del 22.10.2018
Comune di LONGARE (VI). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. 344 del 9/05/2016 - D.G.R. 1664
del 21/10/2016 DDR 603 del 5/12/2017 - Annualità 2015. DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: C16C17000070006 (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. 410 del 22.10.2018
Comune di LORIA (TV). 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: F84J14000040002 (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. 411 del 23.10.2018
Legge 27/12/1953 n. 968 e smi “ Concessione indennizzi e contributo per danni di guerra” Ruolo di Spesa fissa n. 19910000382 Ditta Rigoni Cristiano per essa all’erede Borsato Margherita Rimborso dell’annualità 2016 di €. 541,75.
n. 414 del 26.10.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Opere Varie - Primo elenco 2016: soggetti pubblici (L.R. n. 27/2003, art.53, comma 7) - D.G.R. n. 2018/2016 - Decreto D.le n. 228/2016 (impegno di spesa) - Beneficiario:
Comune di MOLVENA (VI) - C.F.: 00520270240 - Intervento: miglioramento sicurezza stradale rete viaria via Costavernese: realizzazione captazione acque meteoriche - Importo ammissibile euro 105.843,14= - Importo contributo euro 60.000,00= - C.U.P.:
G91B17000010006 - Liquidazione saldo.
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n. 394 del 27.08.2018
Dichiarazione di armatorietà dell’unità di navigazione n. RV 07325 del Registro Navi minori e galleggianti dell’Ispettorato di porto
di Venezia
n. 468 del 26.09.2018
Kick-off meeting di presentazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti nell’ambito dell’iniziativa “Urbanpromo 2018”. Aggiudicazione di servizi ed impegno di spesa.
n. 495 del 3.10.2018
Azioni regionali a favore della Sistemi Territoriali S.p.A. per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito
regionale (art. 69, L.R. 22/02/1999, n. 7). Ratifica del rendiconto a consuntivo delle spese di funzionamento e del personale per il
periodo 01.01.2017 31.12.2017.
n. 501 del 8.10.2018
Decadenza concessione ordinaria di bene del Demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli. Ditta:
Balduit Alessandro (codice pratica C89_000810).
n. 515 del 11.10.2018
Intervento per il ripristino della sicurezza della navigazione nel tratto compreso tra il ponte Chieppara ed il ponte Amolara in corrispondenza dell’incile est del canale interno di Adria, lo scivolo di alaggio ed il pontile in dotazione ai Vigili del Fuoco di Adria
(RO) € 165.000,00. Legge 29 novembre 1990, n. 380. Liquidazione di € 112.619,58 a saldo del finanziamento regionale.
n. 517 del 15.10.2018
Cessazione concessione ordinaria di bene del Demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per
uso privato da diporto. Concessionario: Feltrin Vittorio (codice pratica C97_000157). D.G.R.V. n. 1791/2012.
n. 518 del 17.10.2018
Decadenza concessione di bene del demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli. Ditta Miozzo
Giuseppe codice pratica C_000624. D.G.R.V. n. 1791/2012.
n. 520 del 17.10.2018
Decadenza concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli. Ditta: FARAON INES
(codice pratica C04_000588). D.G.R.V. n. 1791/2012, Allegato A, art. 33.
n. 522 del 17.10.2018
Intervento di somma urgenza per il ripristino della navigabilità dello sbocco a mare (bocca sud) del porto di Pila in comune di
Porto Tolle (RO), (art.105, D.lgs 31/03/1998, n. 112) per l’importo complessivo di € 120.317,78. Liquidazione di € 53.559,38 a saldo
del finanziamento regionale.
n. 523 del 17.10.2018
Intervento di primo stralcio per il ripristino della navigabilità dello sbocco a mare (bocca sud) del porto di Pila in comune di Porto
Tolle (RO), (art.105, D.lgs 31/03/1998, n. 112) per l’importo complessivo di € 143.858,22. Liquidazione di € 143.229,72 a saldo del
finanziamento regionale.
n. 539 del 25.10.2018
Archiviazione pratiche relative ad occupazione spazi demaniali in Comune di Caorle (VE) ai sensi delle Direttive in materia di
demanio della navigazione interna di cui alla D.G.R.V. n. 1791/2012.
n. 558 del 6.11.2018
Cambio anagrafica e restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alla concessione demaniale per uno specchio acqueo
in sinistra Po st. 346-347, mq 500, in Comune di Guarda Veneta (RO) (Pratica: PO_PA00084) rilasciata alla Ditta F.lli Zangirolami
con sede a Boara Pisani (PD).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI
n. 84 del 7.08.2018
Accertamento ed impegno dei fondi erariale assegnati con DDR 83 del 3/08/2018 e vincolati al rinnovo dei parchi automobilistici
destinati al TPL. regionale e interregionale (art 1, c. 83 della legge n. 147/2013 e art. 1 c. 223 della Legge 190/2014 D.I. MIT-MEF
n. 345 del 28/10/2016).
n. 85 del 9.08.2018
Accertamento ed impegno dei fondi erariali assegnati con D.G.R. n. 462 del 10.04.2018 e vincolati al rinnovo dei parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale (art. 1, c. 866, L. n. 208/2015 e D.M. del MIT n. 25/2017).
n. 94 del 14.09.2018
Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona e la
gestione della rete e dei beni della linea Adria-Mestre. Periodo 01/01/2016-31.12.2019 (CIG 66256993C8). Impegno di spesa per gli
esercizi 2018 e 2019 della quota di cui all’art. 17 del contratto di servizio
n. 96 del 19.09.2018
Contratto di servizio per il T.P. Ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Veneto e Trenitalia Spa anni 2018-2032
(CIG 7348381BD3). Impegno della spesa per la quinta quota per l’esercizio 2018.
n. 98 del 25.09.2018
Ristoro dei costi di gestione anno 2017 del Fondo di Rotazione istituito ai sensi della L.R. 6/1996. Integrazione, in attuazione della
DGR 1211 del 14/08/2018, dell’accertamento dell’entrata e dell’impegno della spesa assunti con DDR 50 del 26/09/2017 a favore di
Veneto Sviluppo Spa.
n. 102 del 9.10.2018
Erogazione del contributo di € 116.928,00 alla Società GTS Srl (P. IVA 01175410255) di Sappada (UD), per l’intervento di “Acquisto
e installazione tornelli per gli impianti di risalita ricadenti nell’area sciabile in comune di Sappada gestiti dalla società GTS srl (CUP
H 46D17000080008 - cod monitoraggio VE42P064). PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilità sostenibile
- Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. DGR 312/2017 (Bando) DDR 30/2017 (Graduatoria) DDR 46/2017 (Impegno).
n. 103 del 10.10.2018
Contratti di servizio per l’esercizio dei servizi minimi di TPL automobilistici e di navigazione. Determinazione definitiva dei finanziamenti spettanti per l0’’esercizio 2016 al Bacino Territoriale Ottimale della Provincia di Rovigo. Art. 32 L.R. 30/101998 n. 25
e smi. Rettifica decreto n. 88 del 10/08/2018.
n. 104 del 12.10.2018
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 Padova. Art. 32, L.R.
30.10.1998, n. 25 e s.m.i. DD.GG.RR. n. 783 del 27/05/2016, 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, 36 del 22/12/2016.
n. 105 del 15.10.2018
DDR n. 45 del 11/07/2017. Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) Veneto 20072013 - Asse 4 “Mobilità Sostenibile”, Linea di intervento 4.3 “Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale”.
Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul MEPA del servizio di assistenza tecnica e di supporto tecnico per lo sviluppo di
progetti ed iniziative nel settore del trasporto pubblico locale (TPL) con riguardo alla tematica della bigliettazione elettronica (SBE)
compatibilmente alla formulazione del nuovo sistema tariffario regionale nell’ambito della citata Linea di Intervento 4.3. Codice
SGP VE43P001 CUP H12F15000030001 CIG Z0F1F9202F. Proroga termini di esecuzione fase intermedia.
n. 110 del 31.10.2018
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 Treviso. 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.
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n. 25 del 17.08.2018
Impegno di spesa e conseguente liquidazione dell’importo complessivo di Euro 614,67 per la trascrizione presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari di Padova dell’Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze delle DDGR n. 941/2016 e n. 862/2018,
relative rispettivamente alle concessioni di acqua termale “Pietro d’Abano” e “Venezia”; contestuale accertamento di Euro 61,47 a
titolo di rimborso della quota parte del Comune di Battaglia Terme (PD). L.R. 39/2001.
n. 31 del 28.08.2018
Impegno di spesa dell’importo di Euro 4.014,00 a favore del “Condominio via del Tritone” in Roma, sul bilancio di previsione
2018, per spese relative all’azione legale intrapresa dal condominio in cui è situata la sede di proprietà della Regione del Veneto.
L.R. 39/2011.
n. 37 del 7.09.2018
Presa d’atto della variazione del beneficiario da “Service Public Federal Finances” a “Bruxelles Fiscalitè” con sede in Bruxelles,
Rue de Progress n. 80. Modifica del beneficiario su impegno di spesa n. 6613/2018 sul capitolo 5200 per il pagamento dell’imposta
patrimoniale per la sede regionale di Bruxelles per l’anno 2018. L.R. 39/2001.
n. 46 del 20.09.2018
D.D.R. n. 9/2018 - Accertamento del diritto proporzionale annuo anticipato per imbottigliamento presuntivamente dovuto per l’anno
2018 e registrazione compensazione del diritto proporzionale imbottigliato anno 2017 - Autorizzazione piano di rientro delle somme
dovute dalla Società Acque Minerali d’Italia S.p.A., con sede in Milano, Via Inverigo, 2 - L.R. 39/2001.
n. 74 del 7.11.2018
Esperimento di alienazione a mezzo trattativa privata per l’alienazione dell’immobile denominato “Ex Stazione di troticoltura” sito
in Comune di Belluno (BL), Località Fisterre, via Michele Cappellari n. 20. Presa atto trattativa deserta.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITÀ
ISPETTIVE
n. 24 del 9.10.2018
Impegno di spesa e accertamento per trattamento economico dipendente dell’Autorità di Audit POR 2014-2020 FESR e FSE a tempo
indeterminato per il primo semestre dell’anno 2018 a valere sui fondi del Programma Complementare di azione e coesione per la
governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020. Codice CUP G51E15000670001.
n. 25 del 15.10.2018
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione dipendenti relative al mese di luglio, agosto e settembre 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.
n. 26 del 23.10.2018
Accertamento di entrata e impegno di spesa per affidamento fornitura di n. 12 pc portatili alla società ATES INFORMATICA
S.R.L. CIG ZB522A1332 CUP G51E15000670001 con risorse a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la
governance dei sistemi di gestione e controllo.
n. 27 del 25.10.2018
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.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA STATISTICO REGIONALE (SISTAR)
n. 18 del 28.08.2018
Acquisizione del servizio di stampa di n. 10 banner in PVC da utilizzare per finalità divulgative dell’informazione statistica della
Regione del Veneto. Affidamento del servizio all’impresa Composervice s.r.l. (C.F./P.IVA 02070730284) mediante trattativa diretta
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e assunzione dell’impegno di spesa. Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Sistema statistico regionale
(SISTAR) 30 luglio 2018, n. 17. C.I.G. ZCE2483F34.
n. 19 del 29.08.2018
Acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di formazione per l’apprendimento del
software SAS Visual Analytics e dei relativi pacchetti applicativi. Affidamento all’impresa SAS Institute s.r.l. (C.F./P.IVA 8517850155)
mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) e assunzione dell’impegno di spesa.
Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Sistema statistico regionale (SISTAR) 3 aprile 2018, n. 9. C.I.G. ZD122EB835
n. 20 del 8.10.2018
Affidamento diretto ad Istat (C.F. 80111810588 - P.IVA 02124831005) della fornitura di dati statistici sugli scambi commerciali con
l’estero per il Veneto - integrazione archivio operatori per l’anno 2016. Impegno di spesa. Articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016. C.I.G. Z76253547E.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO
n. 361 del 18.10.2018
Ordine di sospensione dei lavori di coltivazione della cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “BISBANT” in Comune di
Foza (VI), autorizzata con D.G.R. n. 354 del 25.03.2014. (L.R. 13/2018).
n. 386 del 5.11.2018
Ordine di sospensione lavori su parte dell’area della cava di marmo denominata “BRANDESA IN SELVA” e sita in Comune di
S.Ambrogio Valpolicella (VR). Ditta Cave Marmi A.C. s.r.l. L.R. 13/2018.
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n. 524 del 18.10.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Po di Levante, nel tratto compreso tra il Cantiere Navale Visentini di Porto
Viro e le bocche di Porto Levante/Albarella per trasferimento della C. 224 denominata MN HYPATIA DE ALEJANDRIA (RNC
18/2007 di Porto Levante) il giorno 27.10.2018 dalle ore 05:30 alle ore 12:30 e comunque fino alla fine del trasferimento.
n. 527 del 19.10.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE con decorrenza immediata sul fiume Piovego, presso Porta Contarine, nel Comune di
Padova per sversamento idrocarburi.
n. 529 del 23.10.2018
CAUTA NAVIGAZIONE dal 01.11.2018 al 30.11.2018 (nei giorni feriali) sul fiume Po di Levante, per lavori di scavo, nel tratto
fronte Cantieri Navali Visentini.
n. 530 del 23.10.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, nel tratto compreso tra il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO)
e la banchina Eredi Grandi Venerino s.a.s situata in dx Fiume Po di Levante, loc. Porto Levante, il giorno 25.10.2018 dalle ore 08:30
alle ore 15:00 per il trasferimento dell’unità C. 871, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di Chioggia
con dichiarazione di costruzione n. 07/2017 del 25.05.2017.
n. 538 del 25.10.2018
REVOCA ORDINANZA N. 524 DEL 18.10.2018 relativa alla SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Po di Levante,
nel tratto compreso tra il Cantiere Navale Visentini di Porto Viro e le bocche di Porto Levante/Albarella per trasferimento della C.
224 denominata MN HYPATIA DE ALEJANDRIA (RNC 18/2007 di Porto Levante) il giorno 27.10.2018 dalle ore 05:30 alle ore
12:30 e comunque fino alla fine del trasferimento.
n. 541 del 30.10.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Po di Levante, nel tratto compreso tra il Cantiere Navale Visentini di Porto
Viro e le bocche di Porto Levante/Albarella per trasferimento della C. 224 denominata MN HYPATIA DE ALEJANDRIA (RNC
18/2007 di Porto Levante) il giorno 07.11.2018 dalle ore 05:00 alle ore 13:00 e comunque fino alla fine del trasferimento.
n. 542 del 30.10.2018
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 05.11.2018, dalle ore
09:00 alle ore 12:00 per il varo dell’imbarcazione C 882, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di
Chioggia (VE) con dichiarazione di costruzione n. 12/2017 del 5.07.2017.
n. 543 del 30.10.2018
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 06.11.2018, dalle ore
09:00 alle ore 12:00 per il varo dell’imbarcazione C 883, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di
Chioggia (VE) con dichiarazione di costruzione n. 13/2017 del 5.07.2017.
n. 545 del 30.10.2018
Interdizione alla navigazione sulla rete idrografica classificata navigabile fino alle ore 24:00 del 1.11.2018

