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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAI DIRIGENTI REGIONALI

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 288 del 03.11.2017
Progressioni economiche orizzontali anno 2017 - art. 6 contratto decentrato integrativo del personale non dirigenziale del Consiglio
regionale del Veneto stipulato in data 16 settembre 2013 e art. 2 accordo relativo ai criteri per la ripartizione e la destinazione delle
risorse decentrate per l'anno 2017 siglato in data 25 settembre 2017 - Graduatorie definitive.
n. 289 del 06.11.2017
Servizio di telefonia Voip per le sedi del Consiglio regionale del Veneto. Assunzione impegni di spesa per il pagamento del servizio
a seguito di traslazione temporale del suo effettivo avvio.
n. 290 del 06.11.2017
Rimborso alla Giunta regionale della spesa sostenuta per gli emolumenti al personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, e al personale comandato in servizio presso il Consiglio regionale per l'anno 2017.
n. 291 del 07.11.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo abbonamenti digitali destinati ad una struttura del
Consiglio regionale.
n. 292 del 08.11.2017
Servizio di rilegatura dei verbali dell'Ufficio di Presidenza e degli Atti delle sedute consiliari della IX legislatura e di tranciatura a
caldo dorata su etichette per le Leggi regionali della IX legislatura (CIG Z19208E778).
n. 293 del 09.11.2017
Affido del servizio di legatoria relativo al fondo IRSEV della Biblioteca del Consiglio regionale (CIG 221209838F).
n. 294 del 09.11.2017
Edizione e stampa della raccolta delle relazioni diplomatiche sugli emigrati veneti in Brasile, contenute nelle riviste storiche del
Ministero degli Affari Esteri. Affido alla Casa editrice A. Longo Editore di Ravenna - (CIG ZA7209789D).
n. 295 del 14.11.2017
Trattamento economico dei consiglieri, assessori, ex consiglieri e loro familiari, Garante dei diritti della persona e componenti
Corecom per l'anno 2017.
n. 296 del 14.11.2017
Corsi di formazione esterni: "Corso RLS - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza" e "L'Implementazione di un sistema di
gestione sicurezza BS OHSAS 18001 - (Aggiornamento RSPP/ASPP)".
n. 297 del 14.11.2017
Servizio di manutenzione software per i sistemi operativi Redhat in uso presso il sistema informativo dell'Assemblea legislativa.
Indizione procedura di gara ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.
n. 298 del 14.11.2017
Patrocinio legale ai sensi degli articoli 89 Legge regionale n. 12/1991 e 9 bis Legge regionale n. 5/1997. Assunzione impegno di
spesa per il rimborso delle spese legali.
n. 299 del 14.11.2017
Patrocinio legale ai sensi degli articoli 89 Legge regionale n. 12/1991 e 9 bis Legge regionale n. 5/1997. Assunzione impegno di
spesa per il rimborso delle spese legali.
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n. 300 del 14.11.2017
Patrocinio legale ai sensi degli articoli 89 Legge regionale n. 12/1991 e 9 bis Legge regionale n. 5/1997. Assunzione impegno di
spesa per il rimborso delle spese legali.
n. 301 del 14.11.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di un abbonamento digitale destinato ad una struttura del Consiglio regionale.
n. 302 del 15.11.2017
Acquisto carburante da destinare agli automezzi del Consiglio regionale del Veneto.
n. 303 del 15.11.2017
Eliminazione di materiali fuori uso e/o inutilizzabili presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto. Approvazione dei verbali e
autorizzazione allo smaltimento.
n. 304 del 16.11.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamenti digitali e cartacei destinati ad una
struttura del Consiglio regionale.
n. 305 del 17.11.2017
Servizi di connettività internet. Adesione al contratto quadro CONSIP S.p.a. "Servizio pubblico di connettività 2" (SPC2). Rideterminazioni impegni di spesa.
n. 306 del 17.11.2017
Adesione alla convenzione quadro CONSIP SpA "SPC Cloud - lotto 1". Affidamento servizi di predisposizione di parte dell'infrastruttura informatica.
n. 307 del 17.11.2017
Servizio di supporto direzionale sui temi della qualità per il Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione - MEPA.
n. 308 del 23.11.2017
Fornitura di uniformi e abbigliamento per il personale regionale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale del Veneto.
Aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta per l'affidamento della fornitura.
n. 309 del 23.11.2017
Servizio di supporto alla gestione operativa del sistema informativo del Consiglio regionale. Ulteriore proroga di 2 mesi.
n. 310 del 23.11.2017
Oneri di patrocinio legale e di giudizio afferenti il ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Veneto per l'annullamento,
previa sospensione degli effetti, del decreto del dirigente capo Servizio affari generali n. 56 del 31 marzo 2014 avente per oggetto
la nomina del responsabile dell'unità di staff di supporto - Staff 1 Difesa Civica (USS - CIV 1) - con conferimento dell'incarico di
posizione organizzativa di fascia A. Integrazione impegno di spesa.
n. 311 del 23.11.2017
Fornitura di scatole per la conservazione di documenti d'archivio in polionda per le strutture del Consiglio regionale del Veneto.
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) - CIG
Z572063F11.
n. 312 del 23.11.2017
Servizio di manutenzione dei natanti di proprietà del Consiglio regionale del Veneto. Approvazione contratto e assunzione impegno
di spesa per lo svolgimento del servizio.
n. 313 del 23.11.2017
Acquisto carburante da destinare ai natanti del Consiglio regionale del Veneto. Adesione alla Convenzione CONSIP "Carburanti
Rete - Buoni Acquisto 6 - Lotto 1".
n. 314 del 28.11.2017
Servizio sostitutivo di mensa per il personale in servizio presso le strutture del Consiglio regionale del Veneto per l'anno 2017.
n. 315 del 28.11.2017
Rideterminazione impegno di spesa assunto con DEDIR n. 109 del 07 aprile 2017.
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n. 316 del 28.11.2017
Giudizio di responsabilità avanti alla Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti: Gruppo consiliare "Futuro Popolare" (IX legislatura regionale): liquidazione spese processuali a favore dei consiglieri regionali prosciolti. Assunzione impegno
di spesa.
n. 317 del 28.11.2017
Oneri di patrocinio legale e di giudizio afferenti il ricorso avanti alla Corte di Cassazione civile, Sezioni riunite per regolamento di
giurisdizione nel contenzioso afferente la dichiarazione di inapplicabilità degli atti di rideterminazione del trattamento economico
del difensore civico in esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13. Assunzione impegno di spesa.
n. 318 del 28.11.2017
Sig. Fabrizio Gobbo, categoria B1, posizione economica B3; sig.ra Giancarla Costanzi, categoria B3, posizione economica B6; sig.
ra Lorenza Cipollina, categoria C, posizione economica C3: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale - Servizio affari generali a supporto del Garante dei diritti della persona.
n. 319 del 28.11.2017
Servizio di manutenzione ordinaria del sistema multimediale d'aula consiliare. Affidamento per l'anno 2018.
n. 320 del 30.11.2017
Servizio di manutenzione hardware per le appliance di protezione della navigazione internet e di scambio della posta elettronica e
di aggiornamento software per i medesimi dispositivi e i programmi antivirus in uso presso il sistema informativo dell'Assemblea
legislativa. Indizione procedura di gara ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.
n. 321 del 30.11.2017
Fornitura di energia elettrica per la sede di Mestre - Via Brenta Vecchia 8 del Consiglio regionale del Veneto periodo 18/07/201731/12/2017. Impegno di spesa.
n. 322 del 04.12.2017
Servizio di assistenza tecnica e supporto operativo straordinario per il referendum sull'autonomia del Veneto
n. 323 del 04.12.2017
Rimborso alla Giunta regionale della spesa sostenuta per gli emolumenti al personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, e al personale comandato in servizio presso il Consiglio regionale per l'anno 2017.
n. 324 del 04.12.2017
Servizi di ristorazione ed affini presso la sede istituzionale del Consiglio regionale del Veneto. Integrazione impegno di spesa
n. 325 del 04.12.2017
Rimborso spese di viaggio ai componenti e ai dipendenti del Consiglio regionale del Veneto - Variazione degli impegni di spesa di
Uvet Global Business Travel SpA e Trenitalia SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
n. 326 del 06.12.2017
Acquisto di n. 15 accessi al quotidiano "Il Sole 24 ore "in versione on line", n. 3 quotidiani in versione cartacea
n. 327 del 06.12.2017
Corso di formazione esterno: "7^ Conferenza organizzativa degli archivi delle università e degli enti di ricerca - Ventennale di
Titulus: 1997-2017"
n. 328 del 06.12.2017
Convenzione CONSIP S.p.a. "Servizi di Gestione e Manutenzione di sistemi IP e PdL". Adesione per 48 mesi.
n. 329 del 07.12.2017
Fornitura e posa in opera di beni di consumo per gli eventi di fine d'anno da collocarsi presso la sede di Venezia - palazzo Ferro
Fini. (CIG Z1D20EA740).
n. 330 del 07.12.2017
Articolo 52 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 e articolo 103 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30. Contributi
per spese di personale ai Gruppi Consiliari. Rideterminazione somme disponibili.
n. 331 del 07.12.2017
Sig.ra Daniela Peresin, categoria B3, posizione economica B6: attivazione del comando in uscita dal Consiglio regionale - Servizio
affari generali - alla Giunta regionale - Area tutela e sviluppo del territorio - Direzione Operativa - a compensazione dell'attivazione
del comando in entrata dalla Segreteria della Giunta regionale - Direzione verifica e gestione atti del Presidente e della Giunta al
Consiglio regionale - Servizio attività e rapporti istituzionali - della sig.ra Stefania Faccini, categoria C, posizione economica C2
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n. 332 del 12.12.2017
Trattamento economico dei consiglieri, assessori, ex consiglieri e loro familiari, Garante dei diritti della persona e componenti
Corecom per l'anno 2017.
n. 333 del 12.12.2017
Approvazione del Documento Preliminare alla progettazione e determinazione a contrattare mediante procedura negoziata tramite
Richiesta di Offerta (RdO) sul MePA con confronto concorrenziale ai sensi degli artt. 157 co. 2, e 36 co. 2 lett b), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., preceduta da indagine di mercato con avviso pubblico, per l'affidamento dei servizi tecnici di architettura e
ingegneria relativi ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione ed elettrici, con opere accessorie, da
realizzarsi presso la sede consiliare di "Bacino Orseolo" in Venezia, mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'11/10/2017, da aggiudicarsi con
il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
n. 334 del 12.12.2017
Servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) per il Consiglio regionale del Veneto per il periodo 01/01/2016 - 31/12/2017
- Variazione dell'appaltatore
n. 335 del 12.12.2017
Servizio di monitoraggio elettorale delle emittenti televisive del Veneto in occasione delle consultazioni elettorali del 2017 e del
2018 (CIG Z4A1E4F154)
n. 336 del 12.12.2017
Art. 15 L. 241/1990 - Accordo triennale di cooperazione Azienda ULSS 3 Serenissima e Garante. Rideterminazione impegno di
spesa.
n. 337 del 12.12.2017
Servizio di formazione in materia di "trattamento fiscale delle indennità per cariche elettive e adempimenti del sostituto d'imposta"
per il Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa
n. 338 del 12.12.2017
Contratti di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria per la durata di un anno delle sedi del Consiglio regionale del Veneto. Rideterminazione impegni di spesa
n. 339 del 12.12.2017
Servizi di posta e spedizione forniti dal Centro posta del Consiglio regionale
n. 340 del 13.12.2017
Versamento alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo del canone relativo agli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 per il funzionamento del ponte radio istallato presso la sede del Consiglio regionale.
n. 341 del 14.12.2017
Servizio di manutenzione software per i sistemi operativi Redhat in uso presso il sistema informativo dell'Assemblea legislativa.
Aggiudicazione procedura di gara.
n. 342 del 14.12.2017
Rideterminazione impegno di spesa assunto con DEDIR n. 258 del 10 ottobre 2017
n. 343 del 14.12.2017
Rideterminazione impegno di spesa assunto con DEDIR n. 321 del 30 novembre 2017
n. 344 del 18.12.2017
Art. 4, comma 5, della Legge 22 febbraio 2000, n. 28 - Messaggi Autogestiti Gratuiti diffusi in occasione delle campagne elettorali
e referendarie dell'anno 2016.
n. 345 del 18.12.2017
Impegno di spesa per definizione utenza Enel.
n. 346 del 18.12.2017
Fornitura di cancelleria ed altro materiale analogo per i Gruppi consiliari e per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Rideterminazione impegno di spesa.
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n. 347 del 18.12.2017
Ricorso alla Corte d'Appello di Venezia, Sezione lavoro del Difensore civico per la riforma della sentenza del Tribunale di Venezia,
in tema di disciplina del trattamento economico del Difensore civico in esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6 aprile 2012,
n. 13. Assunzione impegno di spesa
n. 348 del 19.12.2017
Presa d'atto gara deserta relativa alla procedura negoziata preceduta da indagine di mercato con avviso pubblico, per l'affidamento
dei servizi di confezionamento e posa in opera di tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia, da aggiudicarsi con criterio del presso piu' basso. CIG Z771FA2F5F.
n. 349 del 20.12.2017
Patrocinio legale ai sensi degli articoli 89 Legge regionale n. 12/1991 e 9 bis Legge regionale n. 5/1997. Assunzione impegno di
spesa per il rimborso delle spese legali.
n. 350 del 20.12.2017
Servizio di manutenzione hardware per le appliance di protezione della navigazione internet e di scambio della posta elettronica e
di aggiornamento software per i medesimi dispositivi e i programmi antivirus in uso presso il sistema informativo dell'Assemblea
legislativa. Aggiudicazione procedura gara.
n. 351 del 20.12.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate anche tramite abbonamenti destinati alle strutture del Consiglio regionale per fini istituzionali per l'anno 2017.
n. 352 del 20.12.2017
Fornitura di uniformi e abbigliamento al personale regionale in servizio presso gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Approvazione contratto e assunzione impegno di spesa
n. 353 del 20.12.2017
Servizio di supporto direzionale sui temi della qualità per il Consiglio regionale del Veneto. Assunzione impegno di spesa a seguito
di aggiudicazione definitiva.
n. 354 del 21.12.2017
Approvazione della documentazione di gara e rideterminazione a contrattare mediante procedura negoziata con confronto concorrenziale ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, mediante avviso pubblico, per l'affidamento dei servizi
di confezionamento e posa in opera di tappezzeria presso la sede consiliare di "Palazzo Ferro Fini" in Venezia, da aggiudicarsi con
il criterio del prezzo più basso. CIG Z8B215F056.
n. 355 del 21.12.2017
Servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto: polizza assicurativa per gli infortuni a favore dei consiglieri
regionali. Indizione della procedura negoziata per l'affidamento del servizio.
n. 356 del 27.12.2017
L.R. n.5/1997. Competenze spettanti ai Consiglieri regionali per le missioni in territorio nazionale e all'estero, pervenute entro il
20 dicembre 2017.
n. 357 del 27.12.2017
Indennità e rimborsi ai componenti e al Presidente Corecom per l'anno 2017. Rideterminazione degli impegni di spesa.
n. 358 del 27.12.2017
Nomina del responsabile dell'unità di staff di supporto "Staff vigilanza 2 (USS-VIG2)", con conferimento dell'incarico di posizione
organizzativa (PO56).
n. 359 del 28.12.2017
Contratti di locazione dei locali per il "Centro dei diritti della persona" in Mestre. Rideterminazione impegni di spesa.
n. 360 del 28.12.2017
Servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) per il Consiglio regionale del Veneto. Proroga tecnica del servizio.
n. 361 del 28.12.2017
Servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) per il Consiglio regionale del Veneto. Ammissione ed esclusione dei concorrenti.
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n. 362 del 29.12.2017
"Accordo commerciale Corporate Executive" di Trenitalia srl" - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiano . Proposta di proroga per il
periodo 01.01.2018 - 30.06.2018.
n. 363 del 29.12.2017
Approvazione rendiconto spese economali sostenute dall'Unità Economato, nel periodo dal 01.01.2017 al 20.12.2017.
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DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 41 del 06.11.2017
Reintegro omaggistica di rappresentanza per il Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa.
n. 42 del 06.11.2017
Missione in Andalusia (Spagna) di una delegazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto dal 7 all'11 novembre 2017.
n. 43 del 08.11.2017
Mostra fotografica "L'eredità di Falcone e Borsellino". Venezia, Palazzo Ferro - Fini, novembre - dicembre 2017.
n. 44 del 14.11.2017
Reintegro omaggistica di rappresentanza per il Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa. CIG Z0C20A2494.
n. 45 del 16.11.2017
Unità operative e di staff (legge regionale 53/2012, articoli 25 e 26): disattivazione e costituzione di unità operativa con avvio della
relativa selezione.
n. 46 del 16.11.2017
Acquisto di pubblicazioni della Fondazione Mostra internazionale d'illustrazione per l'infanzia Stepan Zavrel di Sarmede (TV).
Impegno di spesa. CIG: Z4A20C3518.
n. 47 del 22.11.2017
Reintegro omaggistica di rappresentanza per il Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa. CIG Z9E20CED83.
n. 48 del 12.12.2017
Conferimento Premio "Leone del Veneto" edizione 2017 a Ferdinando Camon. Padova, Sala dei Giganti di Palazzo Liviano, venerdì
15 dicembre 2017.
n. 49 del 14.12.2017
Tradizionale incontro di fine anno del Consiglio regionale con gli operatori dell'informazione. Venezia, 20 dicembre 2017. Impegno
di spesa.
n. 50 del 20.12.2017
Attività di ricevimento e rappresentanza
n. 51 del 21.12.2017
Missione in Andalusia (Spagna) di una delegazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto da 7 all'11 novembre.
Approvazione del rendiconto delle spese sostenute con la carta di credito.
n. 52 del 27.12.2017
Focus Group "Città inclusive: costruire società integrate e resilienti per tutti. Il ruolo della famiglia", nell'ambito delle attività promosse dalla Divisione per le Politiche Sociali e lo Sviluppo - Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite
dalla IFFD (International Federation for Family Development). Venezia, Palazzo Ferro Fini, 8 gennaio 2018.
n. 53 del 27.12.2017
Reintegro omaggistica di rappresentanza per il Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa. CIG Z092173521
n. 54 del 27.12.2017
Rinnovo delle convenzioni con le agenzie giornalistiche ANSA, ADNKRONOS, AGI, ASKANEWS e DIRE fino al 31 dicembre
2018
n. 55 del 27.12.2017
Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2017 - 2019: approvazione avvisi di mobilità per 4 unità di categoria D1 e per 3
unità di categoria C.
n. 56 del 29.12.2017
Progetto Via Querinissima - Digitalizzazione del Diario di Pietro Querini conservato in Biblioteca Vaticana
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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. 16 del 22.12.2017
Spese sostenute dal Commissario Autorità Vigilante sull'opera Superstrada Pedemontana Veneta, ex art. 20 del D.L. del 29 novembre
2008 n. 185, nel periodo intercorrente tra il 28 settembre al 25 novembre 2017. Liquidazione di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

n. 48 del 27.10.2017
DGR n. 308 del 14.03.2017. Procedura aperta per l'affidamento del Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione per il Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo
2014-2020 (D.Lgs. 18 aprile 20196, n. 50, art. 32). Liquidazione contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 L. n. 266/2005 a favore
dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Codice CIG: 6988547B6A.
n. 49 del 06.11.2017
POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Accertamento entrata del pagamento
intermedio riferito alla domanda di pagamento n. 2 del 27.07.2016 (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.).
n. 55 del 04.12.2017
DGR n. 308 del 14.03.2017 di autorizzazione all'indizione della gara d'appalto a procedura aperta, per l'affidamento del Servizio
di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione per il POR FSE
2014-2020 (Codice CIG n. 6988547B6A, Codice CUP H71H17000010009). Accertamento entrate ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
118/2011 in relazione all'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.
n. 57 del 15.12.2017
POR Veneto FSE 2014/2020. DGR n. 1147 del 01.09.2015. Affidamento attività di assistenza tecnica collegate all'attuazione del
POR FSE all'Ente strumentale Veneto Lavoro per le annualità 2015-2018. Codice CUP H79D15000680009. Codice MOVE 39763.
Liquidazione attività svolta nel periodo 01.11.2015 - 30.06.2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

n. 12 del 25.10.2017
Fondi economali. Nomina del titolare e del sostituto dell'Unità Organizzativa Rapporti Ue e Stato, afferente all'A rea Programmazione e Sviluppo Strategico.
n. 13 del 06.11.2017
Trasferte dei componenti della Delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento di
ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. DGR n. 1680 del 23/10/2017 e Decreto n. 176 del 26/10/2017 del Presidente
della Giunta regionale.
n. 14 del 23.11.2017
Integrazione dei componenti della delegazione trattante della Regione del Veneto nel negoziato con lo Stato per il conseguimento
di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Spese di trasferta sostenute dai componenti della Delegazione trattante non
dipendenti dell'amministrazione regionale.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. 151 del 27.12.2017
Nomina dei Referenti Scientifici dei Coordinamenti Regionali e dei Registri di Patologia -DD.GG.RR. n. 14/2011 e n. 2024/2017.
n. 153 del 28.12.2017
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per i pazienti affetti da tumore del polmone.
n. 154 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 155 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 156 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ulss n. 3 Serenissima. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 157 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 158 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ulss n. 5 Polesana. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 159 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ulss n. 6 Euganea. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 160 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ulss n. 7 Pedemontana. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 161 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ulss n. 8 Berica. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 162 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ulss n. 9 Scaligera. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 163 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 164 del 29.12.2017
Approvazione dell'atto aziendale dell'Istituto Oncologico Veneto. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO

n. 27 del 28.11.2017
Legge Regionale 28 gennaio 2000, n. 5 art. 11 "Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno
alle imprese" - definizione del campione di interventi avviati nell'anno 2015 da assoggettare a controllo relativamente alla legge
regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 21 "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane".
n. 28 del 04.12.2017
Legge 28 gennaio 2000, n.5 articolo 11 recante "Disciplina sulle ispezioni , controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese". Definizione del campione di interventi avviati nell'anno 2015 da assoggettare a controllo relativamente alle
Leggi regionali 18 gennaio 1999, n.1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio", 20 gennaio
2000, n.1 " Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditorialita' femminile", e 24 dicembre 1999,
n.57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell' imprenditoria giovanile veneta".
n. 29 del 04.12.2017
Legge regionale 28 gennaio 2000, n.5 articolo 11 "Disciplina sulle ispezioni , controlli, restituzioni e revoche degli interventi di
sostegno pubblico alle imprese"- definizione del campione di interventi avviati nell'anno 2015 da assoggettare a controllo relativamente alla Legge regionale 9 febbraio 2001, n.5, art.23 "Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle
piccole e medie imprese".
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. 108 del 19.12.2017
Progetto integrato LIFE 15 IPE 013 "PREPAIR" (Po Regions Engaged to Policies of Air) - Programma dell'Unione Europea LIFE
2014/2020 CUP H19D17000630008 -. Approvazione della nuova ricognizione del personale coinvolto nella programmazione e gestione delle azioni, della nuova composizione della Cabina di Regia.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 395 del 08.09.2017
Contratto di locazione finanziaria dell'immobile denominato 'Palazzo della Regione' ex Compartimentale FF.SS. sito in Venezia
Cannaregio Fondamenta Santa Lucia n. 23. Modifica delle registrazioni contabili di spesa. L.R.39/01.
n. 421 del 20.09.2017
Modifica degli importi associati ai beneficiari dell'impegno di spesa n. 1993/2017 di cui al Decreto del Dirigente della Direzione
Acquisti AA.GG. e Patrimonio n. 80 del 01/03/2017 avente ad oggetto: Impegno di spesa sul capitolo 5100 del Bilancio di previsione
2017 "Spese per l'affitto dei locali degli uffici e servizi della Giunta Regionale", di euro 1.951.170,89 per il pagamento dei canoni di
locazione dei locali adibiti ad uffici e servizi delle strutture centrali e periferiche della Regione del Veneto. L.R. 39/2001.
n. 440 del 02.10.2017
Impegno di spesa di Euro 550,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di un terzo danneggiato per il risarcimento dei
danni 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. 451 del 09.10.2017
Impegno di spesa di Euro 13.810,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei 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. 452 del 09.10.2017
Impegno di spesa di Euro 8.792,26 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei 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. 455 del 10.10.2017
Impegno di spesa di Euro 10.268,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei danni
relativi a sinistri causati da fauna selvatica entro i limiti della self insurance retention prevista dalla polizza di responsabilit civile
verso terzi (RCT/O) contratta con AIG Europe Limited. L.R. 39/2001.
n. 468 del 17.10.2017
Impegno di spesa di Euro 13.106,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei 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. 469 del 17.10.2017
Impegno di spesa di Euro 17.330,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei 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. 470 del 17.10.2017
Fornitura di Energia Elettrica, Gas ed Acqua Potabile per gli Uffici centrali della Giunta Regionale. Impegni di spesa per l'anno 2017 Capitolo 5126 - Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale: per Euro 70.604,25 (P.d.C. U.1.03.02.05.004 Energia
Elettrica) per Euro 3.207,83 (P.d.C. U.1.03.02.05.005 Acqua) per Euro 3.642.69 (P.d.C. U.1.03.02.05.006 Gas) L.R. 39/2001.
n. 480 del 19.10.2017
Presa d'atto della variazione del beneficiario da "Veneto Agricoltura" ad "Agenzia Veneta per l'Innovazione nel settore Primario" con
sede legale in Legnaro, Viale dell'Università n. 14". Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37. Modifica del beneficiario su impegni
di spesa nn. 884/2017 e 858/2018 sul capitolo 5126 per spese di gestione condominiale di strutture operative della Giunta Regionale
sui bilanci di previsione per gli esercizi 2017 e 2018.
n. 485 del 24.10.2017
Impegno di spesa di Euro 19.682,20 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei 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.
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n. 504 del 31.10.2017
Adempimenti conseguenti alla DGR n. 1372 del 29.08.2017: accertamento dell'entrata derivante dalla stipula della concessione
contratto per Euro 52.200,00 dalla società Passante di Mestre S.C.p.A. in Liquidazione con sede legale in Mogliano Veneto (TV)
loc. Bonisiolo, C.F. 03549420275 e contestuale impegno di spesa di pari importo, sul bilancio per l'esercizio 2017, a favore della
medesima società, quale rimborso delle spese accessorie sostenute per la conduzione delle strutture modulari oggetto di concessione. L.R. 39/2001.
n. 507 del 31.10.2017
Impegno di spesa di Euro 15.258,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei 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. 516 del 08.11.2017
Integrazione di Euro 413,37 e modifica degli importi associati ai beneficiari dell'impegno di spesa n. 2161, sul capitolo 5200 del bilancio
di previsione 2017 per il pagamento dell'imposta di registro sui contratti di comodato e locazione dei locali adibiti ad uffici e servizi
delle strutture centrali e periferiche della Regione del Veneto e su immobili di proprietà dati in locazione a terzi. L.R. 39/01.
n. 521 del 08.11.2017
Impegno di spesa di Euro 16.580,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei 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. 528 del 14.11.2017
Fornitura di Energia Elettrica, Gas ed Acqua Potabile per gli Uffici centrali della Giunta Regionale. Impegni di spesa per l'anno 2017 Capitolo 5126 - Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale: per Euro 22.547,99 (P.d.C. U.1.03.02.05.004 Energia
Elettrica) per Euro 15.809,33 (P.d.C. U.1.03.02.05.005 Acqua) per Euro 10.978,42 (P.d.C. U.1.03.02.05.006 Gas) L.R. 39/2001.
n. 532 del 15.11.2017
Integrazione impegni di spesa e modifica degli importi associati ai beneficiari degli impegni di spesa n. 3849/2017 e 858/2018,
assunti con il decreto n. 201/2017, sul capitolo 5126 del bilancio di previsione 2017 e 2018 per il pagamento delle spese di gestione
condominiale di strutture operative della Giunta Regionale. Legge Regionale 39/2001.
n. 533 del 15.11.2017
Impegno di spesa dell'importo di Euro 3.459,61 a favore del 'Condominio Penzo' sito in Via Penzo Marghera Venezia, su bilancio
di previsione 2017, per lavori di adeguamento di una caldaia in alloggio di proprietà della Regione del Veneto, situato nel suddetto
condominio. L.R. 39/2011.
n. 535 del 15.11.2017
Impegno di spesa di Euro 352,75 sul capitolo di spesa 102750 "Oneri connessi a violazioni tributarie altre spese correnti" per l'esercizio 2017 per il pagamento di un atto di contestazione per violazione di norme tributarie n. VE95547 del 02/10/2017 dell'Agenzia
delle Entrate di Direzione Provinciale di Venezia. L.R. 39/2001.
n. 537 del 16.11.2017
Impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 3.642,70 per il pagamento di contributi consortili anno 2017 afferente terreni e
fabbricati di proprietà della Regione del Veneto. L.R. 39/2001.
n. 550 del 22.11.2017
Fornitura di Energia Elettrica per gli Uffici centrali della Giunta Regionale. Impegno di spesa per l'anno 2017 sul capitolo 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" per Euro 204.400,34 a favore di Hera Comm S.r.l. C.F. e P.I.
02221101203.L.R. 39/2001.
n. 553 del 23.11.2017
Impegno di spesa di Euro 25.135,00 sul bilancio di previsione per l'anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei 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. 561 del 30.11.2017
Impegno di spesa di Euro 3.281,16 sul bilancio per l'esercizio 2017 relativo agli indennizzi assicurativi da liquidare a terzi, in base
a sentenze esecutive di condanna e ad accordi transattivi. L.R. 39/2001.
n. 568 del 04.12.2017
Nomina Commissione per l'effettuazione dell'esperimento di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile regionale sito in comune
di Vicenza denominato "Impianto per la produzione di latte in polvere - ex Latteria Settecà".

32

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 11 del 30 gennaio 2018

n. 572 del 05.12.2017
Fornitura di Energia Elettrica per gli Uffici centrali della Giunta Regionale. Impegno di spesa per l'anno 2017 sul capitolo 5126
"Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale" per Euro 13.316,57 a favore di Hera Comm S.r.l. C.F. e P.I.
02221101203.L.R. 39/2001.
n. 577 del 06.12.2017
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 4.678,29= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale nel mese di Ottobre 2017 CIG 696936451C
- L.R. 39/2001.
n. 584 del 11.12.2017
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 25,72= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente nei mesi di Ottobre e Novembre 2017 CIG 696936451C - L.R.
39/2001.
n. 592 del 13.12.2017
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale di Euro 76.000,00 per partecipazione all'asta di alienazione dell'immobile regionale sito in comune di Vicenza loc. Settecà sulla S.S. 11 Padana Superiore denominato "Impianto per la produzione di latte in
polvere - ex Latteria Settecà".
n. 596 del 14.12.2017
Nomina della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.
50/2016, per l'affidamento di servizi tecnici di coordinamento della sicurezza relativi ad alcuni interventi di restauro architettonico
e di adeguamento impiantistico da realizzarsi sul corpo principale di fabbrica della Villa presso il 'Complesso Monumentale di Villa
Contarini' in Piazzola sul Brenta (PD). CUP H39D16003500002 H31H11000010002 H38I13000090001. C.I.G. 72963366F0.
n. 597 del 14.12.2017
Nomina della Commissione di aggiudicazione della procedura negoziata, ex art. 157 comma 2 e art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs.50/2016,
per l'affidamento dei servizi tecnici di direzione lavori relativi ad alcuni lavori di restauro da realizzarsi sul corpo principale di
fabbrica della Villa presso il 'Complesso Monumentale di Villa Contarini' in Piazzola sul Brenta (PD). CUP H39D16003500002 H38I13000090001, CIG 7296153FE9.
n. 618 del 21.12.2017
Valutazione economica del patrimonio archivistico della Sezione Storica dell'A rchivio Generale della Giunta Regionale e del patrimonio bibliografico della annessa biblioteca: aggiornamento esercizio 2017.
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n. 89 del 02.11.2017
L.R. 52778 art.15 - P.M.P.F.. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Cortina d'ampezzo (BL). Richiedente l'autorizzazione:
Regole di Pocol. Autorizzazione a realizzare la valorizzazione paesaggistica e funzionale delle pertinenze territoriali prossime a
Malga Peziè de Parù nei terreni individuati catastalmente al foglio n.89 P.F. 8580/1 del Comune di Cortina d'Ampezzo (BL).
n. 90 del 08.11.2017
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. DGR n.2175 del 23/12/2016 e s.m.i. Domande di aiuto per la misura 16 Cooperazione - T.I.
16.1.1. e T.I. 16.2.1. - Regolamento (UE) 1305/2013. Conferma dellavalidità della Commissione di valutazione n.2 dei PAGO del T.I.
16.1.1 e dei Progetti collegati del T.I. 16.2.1., istituita con DDR 84 del 16/10/2017 della Direzione ADG FEASR Parchi e Foreste.
n. 91 del 09.11.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Maser (TV). Richiedente l'autorizzazione: De Zen
Veronica. Sistemazione agraria per espianto, reimpianto e ampliamento vigneto, al foglio 22, mappale n.238 in comune di Maser
(TV).
n. 92 del 09.11.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione di deposito cauzionale. Comune di Farra di Soligo (TV). Richiedente l'autorizzazione:
I.CA.R.O s.r.l. Sistemazione agraria per impianto nuovo vigneto, al foglio 23, mappale n.175 in Comune di Farra di Soligo (TV).
n. 93 del 13.11.2017
L.R. 13/9/1978, n.52, art.23, L.R. 27/6/1977, N.25, art.3 e L.R. 25/2/2005, N.5, art.8. Approvazione del Piano di Riordino del Comune di Valdobbiadene.
n. 94 del 22.11.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Cismon del Grappa (VI). richiedente l'autorizzazione:
Vanin Eliana. Realizzazione di una strada interpoderale ad uso agricolo, in loc. Val Chizza, mappali vari, in Comune di Cismon
del Grappa (VI).
n. 95 del 22.11.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Farra di Soligo (TV). Richiedente l'autorizzazione:
Andreola Pio. Realizzazione di nuovo tratto di pista ed allargamento sentiero esistente in località Col Vinal, foglio n.10, mappali
nn.80-56-57-58 in comune di Farra di Soligo (TV).
n. 97 del 29.11.2017
L.R. 13/09/1978, n.52, art.23. L.R. 27/6/1977, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005, n.5, art.8. Esecutività del Piano di Riordino del Comune
di San Vito di Leguzzano.
n. 98 del 30.11.2017
L.R. 13/9/1978,n. 52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005,n.5, art.8. Esecutività del Piano Sommario del Comune di
San Tomaso Agordino.
n. 110 del 18.12.2017
Gara d'appalto a procedura aperta per l'affidamento del servizio di Valutazione del Programma di sviluppo rurale del Veneto 20142020 (D. Lgs. n. 50/2016, art. 60). DGR n. 1695 del 24/10/2017. DDR n. 88 del 27/10/2017. Nomina della Commissione giudicatrice
preposta all'esame delle offerte. CIG 72191685E4 - CUP H19G17000050009.
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n. 108 del 03.11.2017
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. DGR n. 1657 del 17/10/2017 di approvazione del Programma operativo - PO.2.
Impegno per incarichi per commissioni di valutazione di progetti in ambito agricolo.
n. 120 del 29.11.2017
Registrazioni contabili di accertamento sul capitolo di entrata n. 100591. (Legge n. 30/1991 e smi; Dlgs 4.6.1997 n. 143 Intesa C
S-R del 22.09.2011, n. 193) Impegno e liquidazione di spesa sul capitolo di uscita n. 101668, del contributo (Saldo Quota Nazionale)
in favore dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto ARAV. Programma dei controlli funzionali Anno 2017. 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. 122 del 06.12.2017
Legge regionale n. 1/2009 articolo 16. DDGR n. 2584 del 23 dicembre 2014 e n. 1973 del 6 dicembre 2016 ''Programma di caratterizzazione produzioni vitivinicole tipiche dell'uva. Approvazione del progetto: ''Criticità e sostenibilità ambientale: Approfondimento
sulle metodiche di gestione del vigneto e sulle attività di produzione e valutazione di varietà resistenti a partire da vitigni autoctoni
veneti''. CUP H76D14000240002. Proroga termini.
n. 123 del 07.12.2017
DGR 29 maggio 2017, n. 736 ''Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32 art. 4 Programma per l'individuazione di idonee strategie di
contrasto alla ''moria del kiwi'' nel veronese prosecuzione per il periodo 2017-2020 del progetto avviato con DGR 23 dicembre 2014,
n. 2577''. Liquidazione di spesa di euro 18.626,66.
n. 124 del 07.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 387/2016, Linee guida nazionali del 17.5.2016 per l'applicazione del DM n. 387/2016 e DGR n. 1256/2015.
Concessione del riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. Società
agricola cooperativa Latte indenne di Verona - CUAA e P. IVA 00414960237.
n. 129 del 12.12.2017
Differimento dei termini della Convenzione tra Regioni del Veneto e Fondazione ''Osservatorio sulla criminalità nell'agricoltura e
sul sistema agroalimentare'' per la realizzazione del progetto ''La tutela del made in''. DGR del 16 agosto 2017, n. 1308.
n. 130 del 15.12.2017
Legge regionale 18 aprile 1994, n. 23 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura"; DGR n. 379 del 28/03/2017.
Liquidazione saldo e registrazione contabile di economia di spesa.
n. 132 del 15.12.2017
"Legge 24 dicembre 2004 n. 313 disciplina dell'apicoltura - documento programmatico per il settore apistico-azione 10.10 ammodernamento delle sale di smielatura e dei locali per la lavorazione dei prodotti apistici". Economia di spesa, richiesta ad AVEPA di
restituzione degli importi non erogati.
n. 134 del 15.12.2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo 2017 per i controlli sull'etichettatura obbigatoria delle carni bovine. Liquidazione spesa a favore dell'Azienda ULSS 3 "Serenissima". (Dgr n. 1203/2017 - Dd n.
87/2017).
n. 137 del 20.12.2017
Contributi per spese di investimento a favore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione. Legge regionale 05.09.1997,
n. 35. Legge regionale 27.02.2008, n. 2. DGR n. 3360 del 18.11.2008. Proroga termini.
n. 138 del 20.12.2017
Contributi per spese di investimento a favore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione. Legge regionale 05.09.1997,
n. 35. Legge regionale 12.01.2009, n. 2. DGR n. 3441 del 17.11.2009. Proroga termini.
n. 139 del 20.12.2017
Contributi per spese di investimento a favore dell'Azienda regionale Veneto Agricoltura in liquidazione. Legge regionale 05.09.1997,
n. 35. Legge regionale 16.02.2010, n. 12. DGR n. 3538 del 30.12.2010. Proroga termini.
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n. 140 del 21.12.2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo per il controllo sull'etichettatura
obbligatoria delle carni bovine. Liquidazione spesa a favore dell'Azienda ULSS 1 ''Dolomiti''. (Dgr n. 1203/2017-Ddr n. 87/2017)
n. 141 del 21.12.2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo per il controllo sull'etichettatura
obbligatoria delle carni bovine. Liquidazione spesa a favore dell'Azienda ULSS 2 ''Marca Trevigiana''. (Dgr n. 1203/2017-Ddr n.
87/2017)
n. 142 del 21.12.2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo per il controllo sull'etichettatura
obbligatoria delle carni bovine. Liquidazione spesa a favore dell'Azienda ULSS 4 ''Veneto Orientale''. (Dgr n. 1203/2017-Ddr n.
87/2017)
n. 143 del 21.12.2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo per il controllo sull'etichettatura
obbligatoria delle carni bovine. Liquidazione spesa a favore dell'Azienda ULSS 5 ''Polesana''. (Dgr n. 1203/2017-Ddr n. 87/2017)
n. 144 del 21.12.2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo per il controllo sull'etichettatura
obbligatoria delle carni bovine. Liquidazione spesa a favore dell'Azienda ULSS 6 ''Euganea''. (Dgr n. 1203/2017-Ddr n. 87/2017)
n. 145 del 21.12.2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo per il controllo sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine. Liquidazione spesa a favore dell'Azienda ULSS 7 ''Pedemontana''. (Dgr n. 1203/2017-Ddr n. 87/2017)
n. 146 del 21.12.2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo per il controllo sull'etichettatura
obbligatoria delle carni bovine. Liquidazione spesa a favore dell'Azienda ULSS 8 ''Berica''. (Dgr n. 1203/2017-Ddr n. 87/2017)
n. 147 del 21.12.2017
Etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. Piano regionale operativo per il controllo sull'etichettatura
obbligatoria delle carni bovine. Liquidazione spesa a favore dell'Azienda ULSS 9 ''Scaligera''. (Dgr n. 1203/2017-Ddr n. 87/2017)
n. 148 del 27.12.2017
Autorizzazione ampliamento attivita' Centro di produzione materiale seminale, da specie bovina a specie bovino e bufalina. Legge
15 gennaio 1991, n. 30 - DM 19 luglio 2000, n. 403. Società: "INTERMIZOO s.p.a." - Partita IVA: n. 00867200289 Sede legale:
Corso Australia 67/A - 35136 Padova (PD) Sede operativa: Via Dossetto 1, loc. Brussa - 30021 Caorle (VE) Cod. univoco nazionale
VE 0002 C Legale rappresentante: Corrò Luca - Vetrinario responsabile: Dott. Cestaro Lucillo
n. 149 del 27.12.2017
Autorizzazione nuovo Centro di produzione materiale seminale specie equina. L 15/01/1991, n. 30 - L 3/8/1999 n. 280 e DM 19/7/2000,
n. 403. Società: Az. Agr. Biasuzzi S.r.l. - Partita IVA n. : 02085220263 Cod. Univoco Naz. CPS: TV 0006 C Sede legale: Via Angeli, loc. Bonisiolo - 31021 Mogliano Veneto (TV) Sede operativa: Via Angeli, loc. Bonisiolo - 31021 Mogliano Veneto (TV) Legale
rappresentante: Biasuzzi Maurizio - Veterinario responsabile: Tiberio Fabio
n. 150 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. OP del Garda società cooperativa agricola per azioni (CUAA 03432310237): adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 151 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Orti dei Berici società cooperativa agricola (CUAA 03244960245): adeguamento del
riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 152 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Nordest società cooperativa agricola (CUAA 02786320230): adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 153 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Geofur società cooperativa agricola (CUAA 03614260234): adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
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n. 154 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Organizzazione di Produttori Ortofrutticoli Veneto società cooperativa agricola (CUAA
03654870264): adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 155 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Veneto Ortofrutta società consortile a responsabilità limitata (CUAA 01353670290):
adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 156 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Apo Scaligera società cooperativa agricola (CUAA 02770830236): adeguamento del
riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 157 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Associazione Produttori Ortofrutticoli Veneto Friulana società cooperativa agricola (CUAA 02337900266): adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n.
5927/2017.
n. 158 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Consorzio Frutticoltori del Tartaro società cooperativa agricola (CUAA 00040710295):
adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 159 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Consorzio Funghi di Treviso società cooperativa agricola per azioni (CUAA
03419220268): adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 160 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Consorzio Piccoli Frutti srl (CUAA 03731890236): adeguamento del riconoscimento
concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 161 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Consorzio Ortofrutticolo Padano società agricola cooperativa (CUAA 00168070142):
adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 162 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Cultiva società agricola consortile a responsabilità limitata (CUAA 01238800294):
adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 163 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Fungamico società cooperativa agricola (CUAA 03180030235): adeguamento del
riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 164 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Il Noceto società cooperativa agricola (CUAA 01444930281): adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 165 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Nogalba società consortile agricola a responsabilità limitata (CUAA 01071990293):
adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 166 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Ortofrutta Terre di Ecor società consortile agricola a responsabilità limitata (CUAA
04759220264): adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 167 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Ortoromi società cooperativa agricola (CUAA 03940270287): adeguamento del riconoscimento concesso per gruppi di prodotto all'articolo 2, comma 1 del DM n. 5927/2017.
n. 168 del 29.12.2017
Reg. UE n. 1308/2013 - Settore ortofrutticolo. Revoca del riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) di Camposole
società cooperativa agricola - CUAA 03435140235, a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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n. 185 del 08.11.2017
Programma IPA Adriatico - Progetto ECOSEA - Cod. 2°ord/0236/0 (CUP H75C12000630007). Trasferimento ai Partner del contributo comunitario relativo al progetto.
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n. 233 del 17.11.2017
Rideterminazione del contributo definitivo spettante al Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige Friuli Venezia
Giulia per il progetto "Messa in sicurezza della botte delle Trezze sottopassante il fiume Bacchiglione". CUP D99H02000010003.
L. R. n. 17/1990.
n. 248 del 23.11.2017
Comune di Roncade (TV). Intervento denominato: "Piano caratterizzazione analisi di rischio redazione progetto preliminare ex
discarica in via in loc. Musestre via Belvedere". Liquidazione del contributo regionale a Fondo Perduto per un importo finale di euro
71.763,00. DGR di impegno di spesa n. 2880 del 28/12/2012. Art. 20, comma 2 della Legge regionale n. 1/2009.
n. 250 del 24.11.2017
Proroga dei termini di rendicontazione del Programma di intervento del Comune di Venezia "Completamento della rete di fognatura
nella zona di via Vallon a Carpenedo". C.U.P.: F69J03000150002. L.R. n. 17/1990.
n. 251 del 24.11.2017
DGRV n. 2406 del 30.12.2011 Interventi finanziari regionali a fondo perduto per la copertura finanziaria degli oneri sostenuti dagli
enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all'art. 242, del D. Lgs. N. 152/2006. Assegnazione
del contributo pari a euro 500.000,00 al Comune di Pernumia annualità 2011. Decreto di liquidazione contributo Euro 489.592,90
e accertamento economia di spesa.
n. 259 del 07.12.2017
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. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Erogazione contributo in favore del
Comune di Auronzo di Cadore (BL).
n. 260 del 07.12.2017
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. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Concessione proroga del termine per la
rendicontazione in favore del Comune di Ceregnano (RO).
n. 261 del 07.12.2017
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. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Concessione proroga del termine per la
rendicontazione in favore del Comune di Fonte (TV).
n. 262 del 07.12.2017
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. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Erogazione contributo in favore del
Comune di San Pietro di Feletto (TV).
n. 263 del 07.12.2017
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. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Erogazione contributo in favore del
Comune di Vigonza (PD).
n. 264 del 07.12.2017
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.
Impegno di spesa in favore delle istanze approvate con Decreto n. 252 del 04.12.2017 della Direzione Ambiente.
n. 269 del 11.12.2017
DGRV n. 2726 del 29.12.2014. Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112. Comune di Comelico Superiore: Gestione e mantenimento in funzione degli impianti termali di Valgrande.
Decreto di liquidazione contributo Euro 36.102,76 e accertamento economia di spesa.
n. 5 del 11.01.2018
Atto di contestazione di violazione n. TV7/2016/TSA emesso dalla Regione del Veneto, Direzione Ambiente in data 09.12.2016.
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Estinzione dell'obbligazione tributaria. D.P.R. 472/1997 e Circolare
Ministero delle Finanze 10.07.1998 n. 180/E; art. 1292 c.c.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA' CULTURALI E SPORT

n. 597 del 18.10.2017
54^ edizione del Premio Letterario "Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre" anno 2017. Impegno di spesa
a favore della Associazione Amici della Musica di Mestre Onlus. L.R. 48/1989. Esercizio finanziario 2017.
n. 613 del 27.10.2017
Impegno di spesa a favore dell'Associazione Beni Italiani Patrimonio Mondiale Unesco a titolo di quota associativa per l'anno 2017.
D.G.R. n. 1638 del 12 ottobre 2017.
n. 614 del 27.10.2017
Impegno di spesa a favore dell'Università Iuav di Venezia, in attuazione dell'Accordo di Programma per la definizione e realizzazione del progetto "Supporto al Coordinamento dei Siti Unesco del Veneto". Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7, art. 51. Esercizio
2017. D.G.R. n. 1636 del 12 ottobre 2017.
n. 638 del 14.11.2017
Modifica della copertura finanziaria relativa ai contributi concessi per gli interventi che non hanno raggiunto le OGV entro il termine
previsto dalla Delibera CIPE 21/14, in attuazione della DGR n. 1097 del 13/07/2017, dei seguenti soggetti beneficiari: - Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni - Asiago (VI) - "Valorizzazione dell'area archeologica del Bostel di Rotzo"; - Comune
di Grezzana (VR) - "Valorizzazione e Fruizione del sito paleolitico di Riparo Tagliente"; - Comune di Montegrotto Terme (PD) "Ripristino delle aree archeologiche di Viale Stazione, Via degli Scavi e sotto l'Hotel Terme Neroniane e completamento delle opere
di valorizzazione dell'area archeologica di Via Neroniana". PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse 3 Beni Culturali e Natuali - Linea di
intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali".
Atto integrativo all'Accordo di Programma quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015.
n. 649 del 17.11.2017
Impegno della quota di partecipazione per l'anno 2017 a favore del Polo Nazionale Artistico di Alta specializzazione sul Teatro
Musicale e Coreutico - Verona Accademia per l'Opera Italiana. L.R. 16.02.2010 n. 11 art. 41. Esercizio finanziario 2017.
n. 653 del 17.11.2017
Associazione Culturale Multitraccia - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 890 del 13/06/2017. Legge
regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 701 del 11.12.2017
Rinnovo di 11 autorizzazioni all'esercizio dell'attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 702 del 12.12.2017
Autorizzazioni all'esercizio dell'attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Art. 2 legge regionale 12 agosto
2011, n. 17. Rilascio tessere da n. 1713 a n. 1730.
n. 703 del 12.12.2017
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2016. Velo Club Schiavon (VI). L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in
materia di attività motoria e sportiva", art. 13. DGR n. 1923 del 29/11/2016.
n. 704 del 12.12.2017
Revoca contributo anno 2016. Associazione Sport System con sede in Piove di Sacco (PD). DGR n. 1923 del 29/11/2016. L.R. 08/2015
"Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 13.
n. 707 del 14.12.2017
Nulla osta all'esecuzione di variante. Intervento della Parrocchia Madonna del Rosario di Follina (TV) di "Restauro conservativo
e consolidamento statico dell'Abbazia di Follina". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro
in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP094-A). CUP H89G15000150008.
n. 708 del 14.12.2017
Presa d'atto del progetto esecutivo e conferma del contributo. Intervento del Comune di Bassano del Grappa (VI) relativo ai "Lavori di completamento, conservazione e restauro di Palazzo Sturm". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di
Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP083-A). CUP 172C14000020005.
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n. 709 del 14.12.2017
Nulla osta all'esecuzione dei lavori previsti nella variante. Intervento della Parrocchia di San Giorgio in Braida (VR) per il "Progetto
di restauro conservativo della Chiesa di San Giorgio in Braida - secondo stralcio funzionale". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP064-A). CUP H39G15000520008.
n. 710 del 14.12.2017
Proroga del termine di rendicontazione finale dell'intervento del Comune di Auronzo di Cadore (BL) relativo al "Recupero e riqualificazione dei cippi di confine storici di Auronzo e realizzazione di percorsi tematici relativi alla prima guerra mondiale" PAR FSC
Veneto 2007 - 2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP002).
CUP B27B15000030004.
n. 714 del 14.12.2017
Proroga del termine di rendicontazione finale dell'intervento. Comune di Vittorio Veneto (TV) relativo all'intervento di "Completamento
e valorizzazione della Sezione Archeologica del Museo del Cenedese di Vittorio Veneto" PAR FSC Veneto 2007 - 2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP034). CUP H16G15000020006.
n. 716 del 15.12.2017
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Bando approvato con DGR n. 1582 del 10 ottobre 2016. Liquidazione
anticipo a favore dell'impresa Giacometti Walter Luis. CUP H53D17000360007.
n. 720 del 18.12.2017
Presa d'atto della perizia suppletiva e di variante n. 2 al progetto esecutivo. Intervento del Comune di Cison di Valmarino (TV)
di "Recupero del Borgo rurale Case Marian" PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP065-A). CUP I82C14000100006.
n. 723 del 20.12.2017
Liquidazione contributo anno 2016. Fipav - Com. Prov. Rovigo con sede in Rovigo (RO). L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in
materia di attività motoria e sportiva", art. 13. DGR n. 1923 del 29/11/2016.
n. 724 del 20.12.2017
Liquidazione a saldo del contributo al Comune di Limana (BL) per l'intervento di "Costruzione di nuova biblioteca comunale, sede
dell'intervento: Via Ruggero Fiabane Loc. Limana", a valere sulla L.R. 15 gennaio 1985, n. 6, esercizio finanziario 2010. DGR n.
714 del 15.03.2010. CUP B87H09001480004.
n. 725 del 21.12.2017
Liquidazione contributo anno 2016. A.S.D. Tennistavolo Vicenza con sede in Vicenza (VI). L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in
materia di attività motoria e sportiva", art. 16. DGR n. 1827 del 15/11/2016.
n. 726 del 21.12.2017
Liquidazione contributo anno 2016. Soc. Sportiva Dil. San Donà Piave Volley S.R.L. con sede in Noventa Di Piave (VE). L.R.
08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 13. DGR n. 1923 del 29/11/2016.
n. 727 del 21.12.2017
Presa d'atto realizzazione iniziativa e liquidazione contributo. Esercizio finanziario 2016. C.R.E.A. Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria di Conegliano (TV). Progetto: Convegno e realizzazione pubblicazione "La Bellussera:
patrimonio identitario veneto". Legge regionale 14.01.2003, n. 3 - art. 22.
n. 728 del 21.12.2017
Variazione del cronoprogramma relativo all'intervento di restauro del Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale avviato
dal Comune di Meolo (VE) nell'anno 2017. L.R. n. 30/2016, art. 109. D.G.R. n. 461 del 6 aprile 2017, Allegato B. D.D.R. n. 414 del
30 giugno 2017.
n. 729 del 21.12.2017
Variazione del cronoprogramma relativo all'intervento di manutenzione straordinaria del Monumento al Bersagliere avviato dal
Comune di Musile di Piave (VE) nell'anno 2017. L.R. n. 30/2016, art. 109. D.G.R. n. 461 del 6 aprile 2017, Allegato B. D.D.R. n.
414 del 30 giugno 2017.
n. 730 del 21.12.2017
Variazione del cronoprogramma relativo all'intervento di manutenzione straordinaria dell'ex cimitero italiano di Quota Neutra avviato dal Comune di Arsiero (VI) nell'anno 2017. L.R. n. 30/2016, art. 109. D.G.R. n. 461 del 6 aprile 2017, Allegato B. D.D.R. n.
414 del 30 giugno 2017.
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n. 731 del 21.12.2017
Variazione del cronoprogramma relativo all'intervento di ristrutturazione delle facciate esterne della Scuola Monumentale ai Caduti
della Grande Guerra avviato dalla Scuola dell'Infanzia Paritaria "Monumento ai Caduti" di Chiuppano (VI) nell'anno 2017. L.R. n.
30/2016, art. 109. D.G.R. n. 461 del 6 aprile 2017, Allegato B. D.D.R. n. 414 del 30 giugno 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE

n. 11 del 12.12.2017
Fornitura di opere artistiche in vetro di Murano raffiguranti il Leone di San Marco. Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Vetreria Badioli di Francesco Badioli (omissis) - P.IVA: 03995890278. CIG: Z9820D356E.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 381 del 30.10.2017
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. (C.F. 94072730271). Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della rete idrografica a seguito della tromba d'aria dell'8 luglio 2015 che ha colpito i Comuni di Pianiga, Dolo e Mira. (art.176
del DPR n.207/2010 e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione della perizia di somma urgenza a consuntivo datata
settembre 2015. Impegno di spesa a carico del bilancio regionale 2017.
n. 439 del 30.11.2017
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito dalla ditta PLANETEL Srl per concessione di occupazione di aree
appartenenti al demanio lacuale, nei modi e forme di legge a seguito della gestione delle pratiche in materia di demanio lacuale
svolte dal Commissario ad acta Provincia di Verona, ing. Roberto Bin, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n.174 del 10 dicembre 2013.
n. 443 del 04.12.2017
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). (C.F. 92021070237). Deliberazione della Giunta regionale 12
ottobre 2017, n.1616. Lavori di ripresa frane sullo scolo Siron in Comune di Villaga (VI) danneggiato dagli eventi atmosferici degli
anni 2014-2014. (D.lgvo 29 marzo 2004, n.102). Impegno del contributo regionale di E.164.000,00.
n. 444 del 04.12.2017
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD). (C.F. 91022300288). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2017, n.1616.
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche negli annni 2013-2014 nelle province di
Padova, Venezia e Vicenza - 2° stralcio. (D.lgvo 29 marzo 2004, n.102). Impegno del contributo regionale di E.263.000,00.
n. 445 del 04.12.2017
Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). (C.F. 90014820295). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2017,
n.1616. Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio 2013
e gennaio-febbraio 2014 nella provincia di Rovigo. 1° stralcio-2° lotto - Interventi di recupero di franamenti e presidi di sponda nelle
Unita' territoriali di Porto Viro e Porto Tolle. (D.lgvo 29 marzo 2004, n.102). Impegno del contributo regionale di E.114.000,00.
n. 446 del 04.12.2017
Consorzio di Bonifica Veronese di Verona. (C.F. 93216480231). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2017, n.1616. Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio 2013 e gennaiofebbraio 2014 nella provincia di Verona. (D.lgvo 29 marzo 2004, n.102). Impegno del contributo regionale di E.142.000,00.
n. 447 del 04.12.2017
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. (C.F. 92223390284). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2017, n.1616.
Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 16 al 24 maggio 2013 e dal
30 gennaio alla prima decade di febbraio 2014 nel territorio delle province di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona,
nonche' dal 28 aprile al 3 maggio 2014 nel territorio delle province di Padova, Venezia e vicenza. Ripristino di tratto spondale in
sinistra idraulica dello scolo Fiumicello. (D.lgvo 29 marzo 2004, n.102). Impegno del contributo regionale di E.75.000,00.
n. 453 del 05.12.2017
Decreto n.613/2014, LR 13/2012, LR 11/2014, DGR n.537 del 15/04/2014, DGR n.1911 del 14/10/2014. Programmazione delle risorse
stanziale nel bilancio regionale 2014 per interventi di sistemazione della rete idraulica regionale. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Verona. Progetto denominato: Ripristino di numerosi tratti di muri arginali in fase di crollo
incipiente ed adeguamento di manufatti esistenti del torrente Valpantena, nei Comuni di Verona e Grezzana (VR). Importo progetto
E.1.200.000,00 CUP H76314000090002. Impegno di spesa E.1.200.000,00 - Liquidazione di spesa E.28.500,00.
n. 457 del 07.12.2017
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia - Chirignago. (C.F. 94072730271). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2017, n.1616. Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche dal 16 al 24 maggio
2013, dal 30 gennaio alla prima decade di febbraio 2014 e dal 28 aprile al 3 maggio 2014 nelle province di Padova, Rovigo, Treviso,
Venezia, Vicenza e Verona. Ripristino delel frane e consolidamento dei muri di sponda lungo il Fiumicello Tergola a monte del
sostegno di Torre dei Burri. (D:lgvo 29 marxo 2004, n.102). Impegno del contributo regionale di E.314.000,00.
n. 458 del 07.12.2017
Consorzio di Bonifica Veronese di Verona. Interventi di difesa idraulica in Comune di Bovolone. Realizzazione di due bacini di
laminazione in localita' Montagne e Crosare. (CUP C57B14000040002). (leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003). Approvazione
perizia di variante con utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta.
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n. 459 del 07.12.2017
Consorzio di Bonifica Veronese di Verona. Lavori di adeguamento funzionale dei collettori Sanuda, Fosso Donne Nuove, Cappella,
Valeriana e Liviera, nei comuni di Isola della Scala, Salizzole, Concamarise e Sanguinetto - 1° stralcio. (CUP C13B10000330005).
(leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione perizia di variante n.2 con utilizzo delle economie derivanti dal ribasso
d'asta.
n. 460 del 07.12.2017
Consorzio di Bonifica Veronese di Verona. Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale.
Accordo di Programma con il Comune di Sona per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica di alcuni bacini minori nel
territorio comunale. (legge regionale 8 maggio 2009, n.12, artt.16 e 34). Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per la
realizzazione dei lavori. Liquidazione e pagamento del contributo spettante.
n. 463 del 07.12.2017
Ditta Fornaci Calce Grigolin S.p.A. - Cava di detrito, denominata "BRUSTOLADA", in Comune di Sospirolo (BL). Autorizzazione
con D.G.R. n.4408 del 31.08.1982 e n.4019 del 03.11.1998. Fissazione del termine per il completamento dei lavori di sistemazione
ambientale su porzione area di cava di cui alla D.G.R. n.4408 del 31.08.1982. (L.R. 44/82 - D.G.R. 652/07).
n. 473 del 13.12.2017
Ditta Berica Pietre srl. Cave in sotterraneo di calcare da taglio denominate "CENGELLE" e "ACQUE 2", in Comune di Val Liona
(VI), autorizzate con DD.G.R. n.547 del 17.03.2007 e n.1925 del 30.06.2009. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di cui
al D.R. n.244 del 24.11.2016 di variante non sostanziale al progetto di coltivazione. (L.R. 44/1982 - D.G.R. 652/2007).
n. 474 del 13.12.2017
Ditta E.G.I. Zanotto srl. Cava di sabbia e ghiaia, denominata "VIANELLE" nei Comuni di Marano Vicentino e Thiene (VI), autorizzata con DD.G.R. n.2388 del 29.12.2011. Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori di coltivazione (L.R. 44/1982).
n. 478 del 14.12.2017
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia - Chirignago. Lavori di adeguamento manufatti e arredi idraulici nei bacini
Tergola e Vandura. Determinazione importo contributivo relativo al 1° accertamento crediti, nonche' la liquidazione e pagamento
del contributo (ll.rr. n.12 del 2009 e n.13 del 2012, art.12).
n. 479 del 14.12.2017
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia - Chirignago. Lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona di Via Centoni
in Comune di Camposampiero (PD). Determinazione importo contributivo relativo al 1° accertamento crediti, nonche' la liquidazione e pagamento del contributo (ll.rr. n.12 del 2009 e n.13 del 2012, art.12).
n. 480 del 14.12.2017
Alluvione novembre 2012. Legge n.228 del 24/12/2012. DPCM del 23/03/2013, comma 548. Ordinanza Commissariale n.4 del
12/08/2014, Allegato A, intervento n.25. Denominazione intervento: "Realizzazione di briglie e di una serie di soglie stabilizzatrici
a tutela delle murature in Comune di Montecchia di Crosara (parte montana)". CUP D67B14000460005 - Incarico professionale
per il colllaudo statico in corso d'opera. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali all'Ing. Tiziano Ghedina
per l'importo complessivo di Euro 1.894,56.
n. 483 del 15.12.2017
Ditta S.I.G. S.p.a. Cava di calcare per industria, denominata "CA' ERIZZO", sita in Comune di Albettone (VI), autorizzata con
D.G.R. n. 333 del 11.02.2005. Proroga dei termini e autorizzazione paesaggistica alla prosecuzione dei lavori. L.R. 44/1982.
n. 484 del 15.12.2017
Ditta E.G.I. Zanotto S.r.l. Cava di sabbia e ghiaia, denominata "POSCOLA", sita nei Comuni di Arzignano e Montecchio Maggiore
(VI), autorizzata con DD.G.R. n. 4799 del 09.09.1986 e n. 3736 del 30.07.1993. Proroga dei termini e autorizzazione paesaggistica
alla prosecuzione dei lavori. L.R. 44/1982.
n. 494 del 19.12.2017
Ridefinizione termine di rendicontazione al 30.06.2018. Contributo regionale di E.2.667.000,00. L.R. 27.03.1998, n.5, art.13, comma
6 bis. Ciclo integrato dell'acqua (acquedotti, fognature e impianti di depurazione). Annualita' 2010. L.R. 21 gennaio 2000, n.3, art.48,
comma 1 lett.c). D.G.R. n.3483 del 30.12.2010. Soggetto gestore del programma: A.A.T.O. "Veneto Orientale" (ora Consiglio di
Bacino "Veneto Orientale"). Adeguamento impianto di depurazione di San Dona' di Piave. C.U.P.: D76D09000090007. Importo
progetto: E.4.300.000,00.
n. 495 del 19.12.2017
Presa d'atto di fusione per incorporazione della Societa' Polesine Acque S.p.A. nella Societa' Centro Veneto Servizi S.p.A. e variazione
denominazione della societa' incorporante da Centro Veneto Servizi S.p.A. ad Acquevenete S.p.A. - Individuazione della Societa'
Acquevenete S.p.A. quale subentrante alle precedenti obbligazioni attive e passive ancora in essere con la Regione del Veneto con
le societa' Polesine Acque S.p.A. e Centro veneto Servizi S.p.A.
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n. 496 del 20.12.2017
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD), subentrato al Consorzio di Bonifica Adige Bacchiglione di Conselve (PD). (C.F.
91022300388). Interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia - Progetto "Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana". (CUP
E35F06000000000). Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente
sversante nella laguna di Venezia. Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2002, n.2116. Scheda progetto C5.1.3c: gestione
delle pratiche irrigue. Proroga del termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, per l'ultimazione delle procedure espropriative,
nonche' per il completamento degli adempimenti amministrativi.
n. 497 del 20.12.2017
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD). (C.F. 910222300288). Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del
lato in destra idraulica del manufatto irriguo "Valbonella" sul fiume Fratta in comune di Merlara (PD). (art.176 del DPR n.207/2010
e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori, nonche' la liquidazione e pagamento del contributo.
n. 498 del 20.12.2017
Approvazione della Convenzione Operativa finalizzata alla realizzazione delle nuove opere per il collettamento e la depurazione
del Lago di Garda tra Regione Veneto, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare e Regione Lombardia.
n. 499 del 20.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionli costituiti nei modi e forme di legge a seguito di conferimenti di concessioni geotermiche e di acque termo-minerali.
n. 500 del 27.12.2017
Nuova intestazione della concessione di acqua termale denominata "RIGATI" in comune di Abano Terme (PD) - Ditta: "S2 S.r.l."
(L.R. n.40/1989).
n. 502 del 27.12.2017
Ridefinizione termine di rendicontazione al 31.07.2018. Contributo regionale di euro 80.000,00. L.R. 10.10.1989,n. 40, art. 15, comma
2 quinquies. Ammodernamento delle reti idriche pubbliche mediante i fondi derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica. Annualità 2012. D.G.R. n. 2882 del 28.12.2012. Beneficiario del contributo: Acque Vicentine S.p.A.. Ampliamento sistema
fognario del centro storico. Comune di Creazzo. CUP: C44E13000060007. Importo progetto: euro 130.000,00.
n. 503 del 27.12.2017
Ditta Frigo Livio Pietro & Figlio snc. Cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "RASTA", in Comune di Roana (VI). D.G.R.
di autorizzazione n. 298 del 12.02.2008. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione
ambientale) e autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/1982 - D.Lgs. 42/2004).
n. 504 del 27.12.2017
Ditta F.lli Rigon Giuseppe e Domenico. Cava di ghaia denominata "PALUGARA" sita in Comune di Montecchio Precalcino (VI),
autorizzata con D.G.R. n. 5658 del 06.12.1977. Estinzione e svincolo del deposito cauzionale (L.R. 44/1982).
n. 506 del 28.12.2017
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di venezia - Chirignago (C.F. 94072730271). Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della rete idrografica a seguito della tromba d'aria dell'8 luglio 2015 che ha colpito i comuni di Pianiga, Dolo e Mira. (art.176
del DPR n.207/2010 e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente
sostenuta per la realizzazione dei lavori, nonche' liquidazione e pagamento del contributo.
n. 508 del 28.12.2017
Ditta E.MA.PRI.CE. s.p.a. - Cava di argilla per laterizi, denominata "LUNI" e sita in Comune di S.Gregorio nelle Alpi (BL). Autorizzazione con D.G.R. n.4122 del 07.08.1979, come integrata con D.G.R. n.1962 del 27.07.2001. Proroga dei termini per la conclusione
dei lavori di sistemazione ambientale e correlata autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/82 - D.G.R. 652/2007).
n. 1 del 02.01.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago, subentrato al Consorzio di bonifica Dese Sile. Interventi di ripristino
delle erosioni di sponda e arginali lungo il fiume Zero nei Comuni di Zero Branco, Morgano, Piombino Dese, Resana e Vedelago
(TV). (CUP C45D08000100002). (leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Autorizzazione all'utilizzo delle economie nell'ambito
del quadro economico di spesa e alla presentazione di un progetto per opere complementari. Proroga del termine stabilito per l'ultimazione degli adempimenti amministrativi.
n. 7 del 10.01.2018
Ditta Cave Marmi Bernardi s.n.c. di Bernardi Fabio e C.. - Cava di marmo denominata "SGRENZA" e sita in Comune di Caprino
Veronese (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 1184 del 14.03.1995. Variante non sostanziale al piano di coltivazione della cava. L.R.
44/82 - D.G.R. 652/2007 - D.G.R. 761/2010.

46

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 11 del 30 gennaio 2018

n. 8 del 10.01.2018
Ditta Me.Ma.P. S.r.l.. Nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata "CASCINA
POZZI" e sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 44/82).
n. 9 del 10.01.2018
Ditta Emiliana Conglomerati s.p.a. Nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata
"TURCHETTI 4" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). (L.R. 44/82).
n. 10 del 10.01.2018
Ditta: Bellamoli Cesare e figlio Aldo S.a.s. - Cava di calcare per granulati denominata "DUE CERRI" e sita in Comune di Cerro
Veronese (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 1973 del 02.06.1998. Proroga dei termini di coltivazione e rilascio autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82 - D.Lgs. n. 42/2004.
n. 11 del 10.01.2018
Ditta Vilca s.p.a.. Intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare per calce denominata "SOMAN" e sita in Comune
di Dolcè (VR). (L.R. 44/82).
n. 12 del 10.01.2018
Ditta: Goldenblock s.r.l. - Cava di marmo denominata "BINTER" e sita in Comune di Selva di Progno (VR) - D.G.R. di autorizzazione n. 630 del 12.03.2014. Proroga dei termini di coltivazione, variante non sostanziale al piano di sistemazione ambientale e
rilascio della correlata autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82 D.Lgs. n. 42/2004 D.G.R. 652/2007 D.G.R. n. 761/2010.
n. 13 del 10.01.2018
Ditta: Marmi Camposilvano s.r.l. - Cava di marmo denominata "CHIUSA" e sita in Comune di Roverè Veronese (VR) - D.G.R. di
autorizzazione n. 787 del 07.05.2012. Rilascio autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82 D.Lgs. n. 42/2004.
n. 14 del 10.01.2018
Ditta: Cave Bonaldi s.r.l. - Cava di marmo denominata "LOPPIOLE" e sita in Comune di S.Ambrogio di Valpolicellla (VR) - D.G.R.
di autorizzazione n. 2835 del 18.09.2007. Proroga dei termini di coltivazione e rilascio autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82
D.Lgs. n. 42/2004.
n. 15 del 11.01.2018
Ditta Brentino Cave s.a.s. di Lavarini Armando e C. - Intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "GIROTTO" e sita in Comune di Marano di Valpolicella (VR). (L.R. 44/82).
n. 16 del 11.01.2018
Ditta Se.Pi. Escavazioni srl - Cava di calcare per industria, basalto e marmo denominata "BERTOCCHI", nei Comuni di San Pietro
Mussolino e Nogarole Vicentino (VI), autorizzata con D.G.R. n.2387 del 27.11.2012. Autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/1982
- D.Lgs. 42/2004).
n. 17 del 11.01.2018
Ditta Bisello Movimento Terra di Bisello Pierenzo & C. s.n.c. - Cava di sabbia denominata "BOARIA NOVA" sita in Comune di
Ariano nel Polesine (RO). Autorizzazione con D.G.R. n. 5675 del 02.11.1982, come modificata con decreto n. 96 del 21.06.2016.
Modifica della distanza di rispetto minima tra il ciglio di scavo e canaletta consortile, in adeguamento al Regolamento idraulico
consortile. (L.R. 44/1982 - D.G.R. 652/2007).
n. 19 del 12.01.2018
Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. Realizzazione di un nuovo canale scolmatore dello scolo Piovetta in
Comune di Campo San Martino (PD) - lotto 2 (CUP I511G07000010006). (leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003). Autorizzazione
all'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta e alla presentazione di una perizia di variante. Proroga del termine stabilito
per l'ultimazione dei lavori e degli adempimenti amministrativi.
n. 20 del 12.01.2018
Ditta F.lli Negro S.r.l. - Cava di calcare per industria e marmo, denominata "CORATI", sita nei Comuni di Chiampo e Nogarole
Vicentino (VI), autorizzata co D.G.R. n.2667 del 11.09.2007. Presa d'atto della variazione di ragione sociale della ditta e intestazione
dell'autorizzazione alla coltivazione della cava alla nuova ragione sociale. L.R. 44/1982.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI

n. 134 del 05.09.2017
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Socierà Industrie Tipolitografiche S.r.l. con sede legale a Casier (TV). via L. Einaudi, n. 2, della fattura elettronica n. 15-17 del 10 agosto 2017 di euro 40.850,65
(iva e altri oneri inclusi) inviata a mezzo Pec in data 21 agosto 2017. Codice identificativo Gara (CIG): 67477313c6.
n. 148 del 11.09.2017
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche Srl. con sede legale a Casier (TV), via L. Einaudi, n. 2, della fattura elettronica n. 19-17 del 30 agosto 2017 di euro 7.622,86
(iva e altri oneri inclusi) inviata a mezzo Pec in data 31 agosto 2017. Codice identificativo Gara (CIG): 67477313C6.
n. 149 del 11.09.2017
Referendum regionale sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche Srl. con
sede legale a Casier (TV), via L.Einaudi, n. 2, della fattura elettronica n. 20-17 del 30 agosto 2017 di euro 21.838,00 (iva e altri oneri
inclusi) inviata a mezzo Pec in data 31 agosto 2017. Codice identificativo Gara (CIG): 67477313C6.
n. 213 del 10.10.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 1893 del 29.11.2016 e n. 269 del 14.03.2017). Maratone
del Veneto 2017. Impegno di spesa a favore di Asd Venicemarathon Club, Assindustria Sport Padova Ssdarl, Gaac 2007 Veronamarathon Asd e Maratona di Treviso Sud.
n. 214 del 10.10.2017
DGR m. 1440 del 29 ottobre 2016 - restituzione delle somme versate da cittadini e imprese alla Regione del Veneto e destinate al
referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 19 giugno 2014 n. 16. Ulteriore
proroga dei termini per la presentazione delle istanze.
n. 216 del 11.10.2017
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche Srl, con sede legale a Casier (TV), Via L. Einaudi n. 2 della fattura elettronica n. 24-17 del 26 settembre 2017 di euro 17.654,82
(IVA e altri oneri inclusi) inviata a mezzo PEC in data 28 settembre 2017. Codice identificativo Gara (CIG): 67477313C6.
n. 220 del 13.10.2017
Contributo a favore di ANCI Veneto per l'organizzazione delle iniziative correlate all'Assemblea nazionale ANCI presso la Fiera di
Vicenza dal 10 al 13 ottobre 2017. Impegno di spesa.
n. 222 del 17.10.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 1893 del 29.11.2016, n. 269 del 14.03.2017 e n. 1410
del 05.09.2017). Campionati Mondiali di Parapendio Monte Avena 2017. Impegno di spesa e liquidazione a favore del Consorzio
Turistico Dolomiti Prealpi.
n. 223 del 17.10.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Liquidazione del saldo a favore di Veneto Lavoro. Deliberazione della
Giunta Regionale n. 883 del 14.06.2016 (affidamento di incarico per attività di supporto tecnico-operativo); convenzione sottoscritta
da Regione e Veneto Lavoro in data 29.06.2016; Decreto del Direttore della Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche, Controllo Atti,
Servizi Elettorali, Grandi Eventi n. 101 del 30.06.2016; Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 121 del
21.12.2016.
n. 225 del 17.10.2017
Impegno e liquidazione dei contributi assegnati nel 2017 con DGR n. 715 del 29.05.2017 (L.R. del 26.10.2007, n. 30) a 22 dei 23
Comuni montani assegnatari e negli importi rideterminati con presente atto.
n. 228 del 20.10.2017
Recupero parziale del contributo assegnato con DDR n. 99 del 28.11.2016 al Comune di Fossalta di Piave (VE) in qualItà di capofila
della convenzione con i Comuni di Monastier di Treviso e Zenson di Piave per l'esercizio associato della funzione fondamentale di
"Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", per effetto del recesso del Comune di
Zenson di Piave. Recupero di quota parte del contributo una tantum già erogato.
n. 229 del 23.10.2017
Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Noleggio impianto audio per incontro formativo a Villa Contarini - Piazzola
sul Brenta (PD). CIG ZF0206CC50.
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n. 233 del 30.10.2017
Expo Astana 2017: partecipazione regionale. Traduzione della brochure "Immagina Veneto" in lingua russa. Liquidazione a favore di Studio Moretto Group Srl per un importo a euro 269,45 (IVA e altri oneri inclusi). Codice Identificativo di Gara (CIG):
576464605F.
n. 235 del 31.10.2017
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche S.r.l. con sede legale a Casier (TV), Via L. Einaudi n. 2, della fattura elettronica n. 25-17 del 20 ottobre 2017 di euro 184.764,91
(IVA e altri oneri inclusi) inviata a mezzo PEC in data 26 ottobre 2017. Codice Identificativo Gara (CIG): 67477313C6.
n. 236 del 31.10.2017
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche S.r.l. con sede legale a Casier (TV), Via L. Einaudi n. 2, della fattura elettronica n. 27-17 del 20 ottobre 2017 di euro 25.010,00
(IVA e altri oneri inclusi) inviata a mezzo PEC in data 24 ottobre 2017. Codice Identificativo Gara (CIG): 67477313C6.
n. 238 del 06.11.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Evento "Asiago: conoscere, ricordare, tramandare". Impegno di spesa
e liquidazione a favore del Comune di Asiago.
n. 239 del 06.11.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016; Deliberazioni n. 269 del 14.03.2017 e
n. 1410 del 05.09.2017). Mostra "L'ultima gloria di Venezia". Impegno di spesa a favore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia.
n. 240 del 06.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell'08 agosto 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 26-17 del 21.09.2017 emessa dalla
Ditta 3S COMUNICAZIONE S.A.S., corrente in Milano Corso Buenos Aires, 92, P.Iva: 08058230965 del servizio di diffusione
messaggi informativi a carattere istituzionale su organi di stampa in proprietà e/o in concessione. Artt. 36 e 63 comma 2 lett. B)
D.Lgs 50/2016. CIG: Z4C1FA5CA6. Importo complessivo: Euro 4270,00 (Iva inclusa).
n. 241 del 06.11.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione n. 1410 del
05.09.2017). Progetto regionale strategico "Green Tour. Verde in movimento". Impegno di spesa a favore di FIAB - Federazione
Italiana Amici della Bicicletta Onlus.
n. 242 del 06.11.2017
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. 18 - Euro 1.055,30 (millecinquantacinque-30)
n. 243 del 07.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 8 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servizi di diffusione spot informativi.
Importo complessivo: Euro 58.641,01 (Iva inclusa).
n. 244 del 07.11.2017
Attuazione progetto Strategico Green Tour di cui alla delibera di Giunta regionale n.1986 del 30 Giugno 2009, n. 50 del 4 Febbraio
2014, n. 583 del 29 Aprile 2014 e n. 1301 del 9 ottobre 2015 nonché esecuzione del Protocollo di intesa Regione del Veneto RFI 19
novembre 2015 e del contratto di comodato Regione del Veneto - RFI del 26 luglio 2016 di cui alla DGR n.439/2016, volti all'acquisizione delle aree delle ex Ferrovia Treviso Ostiglia per realizzazione percorso ciclopedonale. Prenotazione impegno di spesa
di euro 1.500.000,00 (iva inclusa) a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per l'acquisizione delle aree dell'ex Ferrovia Treviso
Ostiglia.
n. 245 del 08.11.2017
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche Srl con sede legale a Casier (TV), via L. Einaudi, n. 2, della fattura elettronica n. 26-17 del 20 ottobre 2017 di euro 17.191,61
(iva e altri oneri inclusi) inviata a mezzo Pec in data 30 ottobre 2017. Codice identificativo Gara (CIG): 67477313C6.
n. 246 del 08.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 8 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servizi di diffusione di messaggio
e spot informativi. Importo complessivo: Euro 90.043,97 (Iva inclusa)
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n. 248 del 10.11.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art. 18). Cinquecentenario del
Ghetto di Venezia, lavori di ristrutturazione e riqualificazione del Centro Comunitario. Deliberazione n. 440 del 19.04.2016; Decreti del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 27 del 06.09.2016 e n. 132 del 28.12.2016. Liquidazione del saldo a
favore della Comunità Ebraica di Venezia.
n. 249 del 10.11.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 2107 del 23.12.2016 e n. 269 del 14.03.2017). Applicazione dell'art. 42, co 5, lett. a) della L.R. n. 39 del 29.11.2001 sull'impegno di spesa n. 4818/2017 - Cap. n. 100788, assunto con DDR
92 del 22.06.2017 a favore dell'Ente Regionale Veneto Lavoro.
n. 250 del 13.11.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 1893 del 29.11.2016 e n. 269 del 14.03.2017). Campionati del Mondo di Mountain Bike Marathon 2018 (Auronzo di Cadore, BL). Liquidazione del saldo a favore dell'Associazione
Ciclistica Dilettantistica Pedali di Marca.
n. 255 del 14.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servizi di decordinamica. Importo
complessivo: Euro 42.166,37 (Iva inclusa)
n. 256 del 14.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell'08 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servizi di diffusione di messaggio
e spot informativi. Importo complessivo: Euro 20.740,00 (Iva inclusa)
n. 257 del 14.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servizi di stampa ed esposizione
messaggi informativi su impianti in concessione nelle Province del Veneto. Importo complessivo: Euro 191.564,40 (Iva Inclusa)
n. 260 del 16.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servozi di diffusione spot e messaggi
informativi a carattere istituzionale. Importo complessivo: Euro 12.214,64 (Iva inclusa).
n. 262 del 20.11.2017
Expo Astana 2017: partecipazione regionale. Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 135 del 05.09.2017.
Liquidazione a favore di Veneto Innovazione SpA.
n. 263 del 20.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giungo 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servizi di diffusione di messaggi
e spot informativi. Importo complessivo: Euro 198.093,97 (Iva inclusa)
n. 264 del 23.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servizi di diffusione di spot informativi. Importo complessivo: Euro 37.879,00 (Iva inclusa).
n. 265 del 23.11.2017
Liquidazione del finanziamento di euro 11.808.088,85 alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni non fondamentali nell'anno 2017 - DGR n. 716 del 29 maggio 2017 e DDR n. 78 del 13.06.2017 (art. 9, c.3 - L.R. n. 19/2015)
e artt. 1 e 6 L.R. n. 30/2016).
n. 266 del 23.11.2017
Liquidazione del contributo a favore del Comune di Portogruaro (VE) per iniziative promosse dalla Conferenza pemanente dei Sindaci fra i Comuni dell'are del Veneto Orientale per la realizzazione del progetto n. 3 "Sistema integrato dei servizi e degli interventi
sociali nell'area della Venezia orientale"
n. 267 del 23.11.2017
Liquidazione del contributo a favore del Comune di Meolo (VE) per iniziative promosse dalla Conferenza permanente dei Sindaci fra i
Comuni dell'area del Veneto Orientale per la realizzazione del progetto n. 1 "Piano formativo per i comuni del Veneto orientale".
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n. 269 del 23.11.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Liquidaizone del saldo a favore del Comitato Organizzatore del 66°
Raduno Nazionale "Piave 2018". Art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, Deliberazione n. 440 del 19.04.2016; Decreti del
Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 84 del 15.11.2016, n. 47 del 12.04.2017 e n. 208 del 06.10.2017.
n. 271 del 23.11.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 1893 del 29.11.2016, n. 269 del 14.03.2017 e n. 1410
del 05.09.2017). Candidatura UNESCO del sito "Le Colline del Prosecco di Consegliano e Valdobbiadene". Liquidazione a saldo a
favore del Consorzioo Tutela Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco.
n. 272 del 24.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell'8 Agosto 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 09/2017 del 23/11/2017 emessa
dalla Ditta EUROPE MEDIA SRL, corrente in Milano, Via California 12, P.Iva 09156800964 per servizio di realizzazione e traino
del banner contenente messaggio informativo a carattere istituzionale su aereo. CIG: ZAD1F8F47D. Importo complessivo: Euro
26.840,00 (Iva inclusa).
n. 273 del 24.11.2017
Partecipazione alla Fiera SMAU, in programma a Milano dal 24 al 26 Ottobre 2017. Legge Regionale n. 30 del 02/12/1991. Liquidazione della fattura elettronica n.22/ELE del 31.10.2017 di Euro 39.040,00, IVA inclusa, emessa dalla Ditta SMAU SERVIZI SRL
relativa all'organizzazione del "Progetto multiregionale SMAU 2017". CIG: n. Z20207BE50.
n. 275 del 28.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicaizone di ui alla DGR N. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servizi di diffusione di messaggi e
spot informativi. Importo complessivo: Euro 351.140,37 (Iva inclusa).
n. 276 del 30.11.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell'8 Agosto 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 02 del 27 novembre 2017 emessa dalla
Ditta Az Congress Società Cooperativa Sociale, corrente in Cadoneghe (PD) Via Asiago 12/5, P.Iva: 04816550281 per servizio di
noleggio impianto audio per incontro formativo a Villa Contarini con i rappresentanti delle Amministrazioni comunali delle Province
di Padova e Rovigo sulla gestione del software applicativo. CIG: ZF0206CC50. Importo complessivo: Euro 390,40 (Iva inclusa).
n. 277 del 30.11.2017
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche Srl con sede legale in Casier (TV), Via L. Einaudi n. 2, della fattura elettronica n. 28-17 del 20 ottobre 2017 di euro 30.744,00
(IVA e altri oneri inclusi) inviata a mezzo PEC in data 30 ottobre 2017. Codice identificativo Gara (CIG): 71995443A8.
n. 279 del 30.11.2017
Impegno di spesa di Euro 66.602,59 (iva inclusa) per l'affidamento dei servizi suppletivi di predisposizione, stampa, confezionamento e consegna del materiale necessario allo svolgimento del "Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto" a favore della
Ditta S.I.T. - Società Industrie Tipolitografiche s.r.l. con sede legale in Casier (TV), Via L. Enaudi n. 2, Codice Fiscale e Partita Iva
02185850266 - CIG. n. 67477313C6.
n. 280 del 30.11.2017
Impegno di spesa di Euro 21.148,20 (Iva inclusa) per il pagamento del servizio di stampa della ricevuta di attestazione di voto
referendum e per servizi supplementari non inclusi nella fornitura iniziale, ex art. 106, comma 1, lett. b), D.Lgs n. 50/2016, per
intervenute variazioni quantitative e qualitative, necessari allo svolgimento del referendum consultivo sul'autonomia del Veneto
sottoscritto con l'operatore economico S.I.T. - Società Industrie Tipolitografiche s.r.l., con sede in casier (TV), Via L. Einaudi, 2 Codice Fiscale e Partita IVA 02185850266 - CIG. 71995443A8.
n. 282 del 04.12.2017
Procedura di gara per acquisizione Servizio di fundraising e comunicazione Progetto strategico regionale "Green Tour Verde in
Movimento CIG n. Z3020C9218. Nomina Commissione di gara.
n. 284 del 06.12.2017
Referendum consultivo sull'Autonomia del Veneto. Impegno di spesa di euro 129.501,05 (iva inclusa) per l'affidamento a n. 7 ditte
del servizio di trasporto e facchinaggio del materiale elettorale da effettuarsi nel territorio regionale per le consultazioni referendarie del 22 ottobre 2017.
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n. 285 del 07.12.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto.(L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell'8 Agosto 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 5-17 del 31/10/2017 emessa dalla
Ditta FINTRADING srl corrente in Padova, Via F. Scipione Orologio n.2, P.Iva: 02017900289, per il servizio di diffusione spot informativi a carattere istituzionale presso emittenti televisive in proprietà e/o in concessione. Artt. 36 e 63 co. lett B) D.Lgs. 50/2016.
CIG: ZA61FA5C65. Importo complessivo: euro 14.640,00 (Iva inclusa).
n. 287 del 12.12.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 1 del 20.11.2017 emessa TO BE
PLUS DI LUCA MARTON corrente in Via Borin, 48 31100 - TREVISO, P.IVA 04650660261 del servizio di comunicazione web
su Social TG e web Magazine e/o concessione. Artt. 36 e 63 comma 2 lett. B). D.Lgs 50/2016. CIG: ZC12024093. Importo complessivo: Euro 4880,00 (Iva inclusa).
n. 288 del 12.12.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. m. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativo. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n.1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 12 del 01.12.2017 emessa dalla
Ditta ZETA GROUP SRL, corrente in Viale 24 Maggio, 11 31100 Treviso; P.Iva: 03461770269 per servizio di ideazione grafica
della campagna informativa. CIG: Z7B1BF7205. Importo complessivo: Euro 25.620,00 (Iva inclusa)
n. 295 del 13.12.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto. (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 0000002/PA del 18.10.2017
emessa dalla Ditta MP QUADRO S.R.L., corrente in Verona via Seghe San Tomaso n. 11/13, P.Iva: 03739900235 del servizio di
diffusione spot informativi presso le sale cinematografiche in concessione nelle Province del Veneto. Artt. 36 e 63 comma 2 lett.
B) D.Lgs 50/2016. CIG: ZB11F83D3D. Importo complessivo: Euro 2732,80 (Iva inclusa)
n. 296 del 13.12.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche per servizi di diffusione di messaggi
e spot informativi. Importo complessivo: Euro 5787, 68 (Iva inclusa).
n. 297 del 13.12.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativo. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell' 08 Agosto 2017. Liquidazione fatture elettroniche n. 70372 del 23.11.2017 e n. 70375 del
05.12.2017 emesse dalla Ditta IGP DECAUS SPA, corrente in Assago Milanofiori (MI), Strada 3 Palazzo B10 4 (P. IVA 00893300152)
per servizi di stampa del materiale e decorazione dei mezzi di trasporto pubblico locale circolante nelle Province del Veneto. CIG:
Z971F885A6. Importo complessivo: Euro 43112,36 (Iva inclusa)
n. 313 del 14.12.2017
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche Srl con sede legale a Casier (TV), via L. Einaudi, n. 2, codice fiscale e Partita IVA (025850266) della fattura elettronica
n. FATTPA 37-13 del 14 Dicembre 2017 di euro 21.148,20 (Iva e altri oneri inclusi) inviata a mezzo Pec in data 14 Dicembre 2017.
Codice identificativo Gara (CIG): 71995443A8.
n. 314 del 14.12.2017
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto. Liquidazione a favore della Ditta S.I.T. Società Industrie Tipolitografiche Srl con sede legale a casier (TV), via L. Einaudi, n. 2, della fattura elettronica n. FATT-PA 33-17 del 4 Dicembre 2017 di
euro 75059,63 (Iva e altri oneri inclusi)inviata a mezzo Pec al prot. n. 529325 in data 19 Dicembre 2017. Codice identificativo Gara
(CIG): 67477313C6.
n. 316 del 19.12.2017
Expo Atsana 2017: partecipazione regionale. Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2106 del 23.12.2016 e n. 354 del 22.03.2017;
Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 209 del 06.10.2017. Liquidazioni a favore di LLP E-venti Kazakhstan (fattura n. 53/2017) e del Ministero delle Finanze - Agenzia delle Entrate per la regolazione del sospeso di cassa per pagamento IVA extra-UE. CIG. Z8B1EFA59C.
n. 317 del 19.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 1893 del 29.11.2016 e n. 269 del 14.03.2017). Maratone
del Veneto 2017. Liquidazione a favore di Asd Venicemarathon Club, Assindustria Sport Padova Ssdarl, Gaac 2007 Veronamarathon Asd e Maratona di Treviso Scrl.
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n. 320 del 19.12.2017
Referendum Consultivo sull'Autonomia del Veneto (L.R. n. 15 del 19 Giugno 2014 e s.m.i.). Campagna informativa. Piano di Comunicazione di cui alla DGR n. 1235 dell'8 Agosto 2017. Liquidazione della fattura elettronica n. 2 PA del 24/11/2017 emessa da
VENETO ITALY srl corrente in Noventa Vicentina (VI), Via Delle Art n. 1, P.Iva: 03908400249, per il servizio di diffusione spot
informativi a carattere istituzionale presso le emittenti televisive in proprietà e/o in concessione. Artt. 36 e 63 co. 2 lett. B) D.Lgs
50/2016. CIG: Z271FA5D76. Importo complessivo: euro 366,00 (Iva inclusa)
n. 327 del 21.12.2017
Contributo a favore di ANCI Veneto per l'organizzazione delle iniziative correlate all'Assemblea nazionale ANCI presso la Fiera di
Vicenza dal 10 al 13 ottobre 2017. Liquidazione di spesa.
n. 336 del 28.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 2107 del 23.12.2016 e n. 269 del 14.03.2017). Liquidazione di acconto a favore dell'Ente Regionale Veneto lavoro per un importo pari a euro 20.127,65.
n. 338 del 28.12.2017
Liquidazione del contributo a favore del Comuine di San Donà di Piave (VE), in qualità di ente capofila, per iniziaitve promosse
dalla Conferenza permanente dei Sindaci fra i Comuni dell'area del Veneto Orientale per la realizzazione del progetto n. 2 "Partnership pubblico-private nell'area del Veneto Orientale"
n. 339 del 29.12.2017
Art. 31 co. 3 e 8-bis del decreto legge n. 69/2013 convertito dalla Legge n. 98/2013: Intervento sostituttivo della stazione appaltante
per inadempienza contributiva ditta "DIGITAL INK SRL" con sede legale in Rovigo. Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del
26/10/2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. 1031 del 05.10.2017
Apertura di un ulteriore sportello per la presentazione di proposte progettuali in adesione all'avviso pubblico "#SognaStudiaCrea
- Persone e competenze al centro della trasformazione. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 1 Giovani" - Anno 2017, approvato
con la DGR n. 578 del 28 aprile 2017, nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse
I Occupabilità.
n. 1072 del 18.10.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Specifico 1 Obiettivo
Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - Sottosettore 3B1F2 - DGR n. 687 del 16/05/2017 "L'impresa Inn-FORMATA" anno 2017
Concessione aiuti a seguito dell'approvazione risultanze istruttorie di cui al DDR n. 1014 del 27 settembre 2017 - 2° sportello - Progetti a presentazione diretta da parte delle imprese.
n. 1099 del 20.10.2017
Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà. D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (artt. 71 e
75). Revoca della decadenza totale dal contributo regionale "Buono-Scuola" in favore del beneficiario M.L. per l'anno scolasticoformativo 2015-2016 e riassegnazione. Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56, 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
n. 1148 del 07.11.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 5 - Obiettivo Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.vi - DGR n. 1285 del 09/08/2016 - V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L'esperienza
Organizzare Riorganizzare Eccellenze - Anno 2016. Concessione di proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati negli
sportelli di cui ai Decreti nn: 336 del 3/11/2016, 452 del 6/12/2016, 13 del 19/01/2017, 115 del 08/03/2017, 250 del 11/04/2017 e 608
del 30/05/2017.
n. 1152 del 10.11.2017
Contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolastico-formativo 2009-2010. Revoca totale della decadenza
e dell'intimazione di pagamento (DDR n. 52 del 17/03/2016 e DDR n. 23 del 24/02/2016). Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà [D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (artt. 71 e 75)]. Beneficiari correlati a studenti
normodotati (DDR 52/2016) e diversamente abili (DDR 23/2016).
n. 1153 del 13.11.2017
Rettifica al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1063 del 17/10/2017. Rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (Codice Ente 14), Progetto 14/5/1/875/2015. Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n. 292 del 19/04/2017. Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2015-2016.
n. 1155 del 13.11.2017
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III Istruzione e Formazione Scuola IN - Metodologie
didattiche innovative. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali Anno 2017 DGR n. 1784 del 07/11/2017. Approvazione modulistica e guida alla progettazione.
n. 1157 del 14.11.2017
Rettifica al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n 1064 del 17/10/2017. Rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente 14). Progetto 14/5/2/875/2015. Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n 291 del 19/04/2017. Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2015-2016.
n. 1158 del 14.11.2017
Rettifica al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n 1065 del17/10/2017. Rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente 14). Progetto 14/5/1/876/2015. (Codice Move 39622). Decreto del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n 298 del 19/04/2017. Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2015-2016.
n. 1160 del 14.11.2017
Rideterminazione del contributo pubblico del progetto 152/1/2/1028/2015. DGR 1028/2015. Rettifica al decreto del Direttore della
Sezione Istruzione n 1045 del 09/10/2017. CENTRO CONSORZI DI BELLUNO, codice 152. Programma Operativo Regionale
FSE 2014-2020. 3B1F1. Codice MOVE 40142. DGR n 1028 del 04/08/2015, DDR n 2042 del 2910/2015 - Progetti formativi settore
restauro dei beni culturali - 2° anno - anno 2015.
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n. 1166 del 15.11.2017
Elenchi degli esperti del mondo del lavoro, della formazione professionale e dell'istruizone per la costituzione delle commissioni per
il riconoscimento dei crediti formativi nel passaggio tra sistemi - art. 6 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257. Aggiornamento nominativi
degli esperti individuati dalla Provincia di Treviso.
n. 1193 del 28.11.2017
Approvazione esiti dell'istruttoria dei progetti formativi relativi alle attività a riconoscimento, di cui alla DGR n. 668/2015. Approvazione sportello 7), periodo 01/05/2017-31/10/2017.
n. 1195 del 30.11.2017
Rettifica al Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 795 del 24 luglio 2017. Progetto 4880/4/1/416/2015.
Progetti per per percorsi di istruzione e formazione di quarto anno per il rilascio del diploma professionale. Piano Esecutivo Regionale di attuazione della Garanzia per i Giovani. PON YEI 2014/2020 - DGR n. 416 del 31/03/2015, DDR n. 1508 del 31/08/2015
(Sportello 2). Anno 2015.
n. 1196 del 30.11.2017
Proroga termini conclusione progetti formativi per lo sviluppo delle competenze nel settore primario. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. DGR n. 1256 dell'01/08/2016 - DDR n. 276 del 12/10/2016.
n. 1200 del 30.11.2017
Contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolastico-formativo 2009-2010. Rimborso delle spese di notifica dei Decreti Dirigenziali Regionali n. 52 del 17/03/2016 e n. 23 del 24/02/2016 e delle Ordinanze ingiunzioni di pagamento
del 20/10/2017 e del 07/11/2017. Pagamento degli interessi legali ulteriori dai DD.D.R. n. 52/2016 e n. 23/2016 alle Ordinanze di
ingiunzione del 20/10/2017 e del 07/11/2017. Accertamento di entrata. (R.D. 14/04/1910, n. 639).
n. 1202 del 04.12.2017
Ulteriore riapertura dei termini per la presentazione di proposte progettuali relative all'avviso pubblico "ArtImpresa - Alla scoperta
della tradizione per il lavoro di domani. Giotto a bottega da Cimabue - Linea 2 Antichi Mestieri" - Anno 2017, approvato con la
DGR n. 648 del 08/05/2017 nell'ambito del Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse II Inclusione Sociale.
n. 1207 del 06.12.2017
Proroga termini avvio progetti formativi per il settore del restauro - anno 2017 - primo anno. Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. DGR n. 1094 del 13/07/2017 - DDR n. 1057 del 13/10/2017.
n. 1212 del 11.12.2017
Approvazione esiti dell'istruttoria dei progetti formativi per la qualificazione professionale di installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) ai sensi del comma 2 dell'art. 15, del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28
di cui alla DGR 653 del 07/05/2013, presentati in occasione dello sportello 01/10/2017 - 31/10/2017. Proroga conclusione attività
formative al 31/12/2019
n. 1213 del 11.12.2017
Approvazione esiti dell'istruttoria dei progetti formativi per l'attività di acconciatore di cui alla DGR n. 295 del 10/03/2015. Appropvazione sportello 7) dall'01/05/2017 - 31/10/2017.
n. 1215 del 11.12.2017
DGR n. 1789 del 07/11/2017 "Approvazione dell'Avviso pubblico "Verso la qualifica di OSS - II^ Edizione. Percorsi di integrazione
delle competenze per diplomati degli istituti scolastici ad indirizzo servizio socio-sanitari - Anno Scolastico 2017-2018" e della
Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8). Approvazione delle
modalità di gestione delle procedure per la selezione dei candidati.
n. 1218 del 11.12.2017
Proroga termini conclusione progetti formativi per il settore restauro - anno 2016. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. DGR n. 949 del 22/06/2016 - DDR n. 166 del 05/09/2016 e n. 167 del 05/09/2016.
n. 1219 del 11.12.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità Obiettivo Specifico 4 Obiettivo Tematico 8 Priorità d'investimento 8.v - DGR n. 1284 del 09/08/2016 L'impresa futura tra internazionalizzazione e innovazione Anno
2016. Ulteriore concessione di proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati negli sportelli di cui ai Decreti nn. 316 del
28/10/2016, 433 del 01/12/2016, 469 del 12/12/2016, 28 del 01/02/2017, 171 del 20/03/2017, 502 del 27/04/2017, 598 del 29/05/2017 e
693 del 23/06/2017.
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n. 1220 del 12.12.2017
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale.
Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il triennio 2018/2021 per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni servizi del benessere, con sperimentazione
del sistema di formazione duale. Apertura termini e contestuale proroga termine presentazione domande al 15 gennaio 2018. DGR
n. 2030 del 6/12/2017. Ripartizione territoriale della programmazione dei percorsi. Approvazione della guida alla progettazione e
della modulistica.
n. 1221 del 12.12.2017
Azioni di accompagnamento sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale. Accordo in Conferenza Stato Regioni del 24/9/2015. Approvazione avviso percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale
per il triennio 2018/2021 per il rilascio della qualifica professionale nelle sezioni comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del
sistema di formazione duale. Apertura termini e contestuale proroga termine presentazione domande al 15 gennaio 2018. DGR n.
2029 del 06/12/2017. Approvazione della guida alla progettazione e della modulistica.
n. 1227 del 14.12.2017
Gara d'appalto a procedura aperta, ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di attuazione dei piani esecutivi per
la realizzazione dell' obiettivo 14 (miglioramento dell'efficienza e della qualità delle prestazioni del sistema della giustizia civile) del
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014/2020, Regione Veneto, Asse 4. CIG 7187397BA0. Determinazione
ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016, relativa alle ammissioni dei concorrenti.
n. 1239 del 18.12.2017
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e
l'Occupazione" - Reg. 1304/2013 - Asse III "Istruzione e Formazione" - Obiettivivo Tematico 10 - Priorità d'Intervento 10.iv. - Obiettivo Specifico POR 11 - Avviso pubblico "Scuola IN - Metodologie didattiche innovative". Nomina commissione di valutazione.
n. 1240 del 18.12.2017
Programma Operativo regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Asse I Occupabilità "F.A.R.E. Favorire l'Autoimprenditorialità e
l'Autoimpiego Realizzare Eccellenze" anno 2016. Ulteriore concessione di proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati
negli sportelli di cui a Decreti n. 99 del 4 agosto 2016 e n. 315 del 27 ottobre 2016
n. 1241 del 19.12.2017
DGR 1789 del 07/11/2017 "Approvazione dell'Avviso pubblico "Verso la qualifica di OSS - II^ Edizione. Percorsi di integrazione delle
competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo servizi socio sanitari - Anno Scolastico 2017-2018" e della Direttiva per
la presentazione dei progetti formativi. (L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8). Approvazione esiti dell'istruttoria.
n. 1243 del 19.12.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I - Occupabilità - Obiettivo Specifico 5 - Obiettivo
Tematico 8 - Priorità d'investimento 8.vi - DGR n. 1285 del 09/08/2016 - V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L'esperienza Organizzare Riorganizzare Eccellenze - Anno 2016. Ulteriore concessione di proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati
negli sportelli di cui ai Decreti nn. 336 del 3/11/2016, 452 del 6/12/2016, 13 del 19/01/2017, 115 dell'08/03/2017, 250 dell'11/04/2017
e 608 del 30/05/2017.
n. 1251 del 27.12.2017
Proroga termini avvio progetti formativi per il settore del restauro - anno 2017 - Secondo e terzo anno. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. DGR n. 1094 del 13/07/2017 - DDR n. 1057 del 13/10/2017.
n. 1258 del 28.12.2017
DGR 1789 del 07/11/2017 "Approvazione dell'Avviso pubblico "Verso la qualifica di OSS - II^ Edizione. Percorsi di integrazione delle
competenze per diplomati degli Istituti scolastici ad indirizzo servizi socio sanitari - Anno Scolastico 2017-2018" e della Direttiva
per la presentazione dei progetti formativi. (L.R. 16 agosto 2001, n. 20 - L.R. 31 marzo 2017, n. 8). Rettifica delle date di selezione
e conclusione dei percorsi formativi.
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n. 102 del 13.09.2017
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa alla stipula dell'accordo interistituzionale (ex art. 15 della
L. n. 241/1990) con l'Università degli Studi di Padova - Centro Servizi Informatici di Ateneo (C.S.I.A.) per la coprogettazione
di iniziative di ricerca/sperimentazione per il miglioramento dell'erogazione dei servizi internet al territorio nell'interazione tra
Pubblica Amministrazione e privati, in attuazione della DGR n. 1839 del 25/11/2016 e della DGR n. 592 del 28/04/2017. CUP n.
H79J17000070007. Impegno di spesa su Cap. 103482 dei bilanci regionali 2017-2018
n. 109 del 18.10.2017
DDR n. 117 del 23/12/2016 del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale: modifica mediante parziale disimpegno e correlativa
assunzione nuovo impegno di spesa a carico dell'idoneo capitolo di uscita n. 102700 "finanziamento delle spese per lo svolgimento
del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto acquisto di beni e di servizi (L. 25/05/1970 n. 352, L.R. 12/01/1973 n. 1, L.R.
19/06/2017 n. 15)" del Bilancio regionale 2017, per regolarmente finanziare, nell'ambito del contratto per la gestione del "Servizio di
gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione Veneto" (contratto DIR 1/2008) CIG 01963007E0,
i servizi informatici erogati in occasione del referendum consultivo regionale del 22 ottobre 2017.
n. 111 del 27.10.2017
Contratto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione - n.
d'ordine: DIR 1/2008, Cig 01963007E0. Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione disposta con nota 18/07/2017 prot. 293713
del contratto di subappalto stipulato tra Leonardo S.p.a., con sede in Roma, Piazza Monte Grappa 4 e il raggruppamento tra le impresa costituito tra Unify s.p.a. con sede legale a Milano, Via Caldera 21 e Alfa Telematica S.r.l. con sede legale a Vicenza, Strada
Pelosa, 183.
n. 112 del 31.10.2017
Integrazione del D.D.R. n. 26 del 08.08.2016 a seguito di nuove installazioni di apparati di telecomunicazione presso i siti di proprietà delle società Wind Telecomunicazioni S.p.A. (ora Wind Tre S.p.A). Integrazione delle obbligazioni passive giuridicamente
perfezionate e conseguente copertura finanziaria.
n. 113 del 02.11.2017
Acquisizione di servizi di supporto alle licenze ORACLE OIM. Indizione procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO)
n. 1722 - CIG n. 7259117CD7 - e relativa prenotazione di spesa.
n. 114 del 10.11.2017
Presa d'atto della cessione di ramo d'azienda tra la cedente Alder S.r.l. con sede a Padova, via Annibale da Bassano, n. 5, P.iva 021079
90281 e la cessionaria BrainSix S.r.l. con sede a Venezia Mestre, Via Giotto, n. 1, P.Iva 04377170271 nel contratto in corso con la
Direzione ICT e Agenda Digitale e nei contratti di subappalto stipulati da Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. nel contratto
Dir 1/2015 e nel contratto Dir 1/2008.
n. 115 del 10.11.2017
Bando pubblico approvato con DGR n. 67 del 27/01/2015 per la concessione di contributi per la creazione di Fab-Lab in Veneto Legge n. 662 del 23/12/96. Accordo di Programma Quadro in materia di e-Government e Società dell'Informazione nella Regione
del Veneto sottoscritto in data 28/09/2004. Riprogrammazione delle economie a valere sul FSC (ex FAS) 2000 - 2006 in attuazione
della delibera CIPE n. 41/2012 e del cofinanziamento regionale all'Intesa Istituzionale di Programma ex L.R. n. 5/2000 (DGR n.
1038/2014). Attuazione DDR n. 58 del 04/06/2015. Liquidazione contributi alla Società MAGIC Sas, all'Associazione Sport System,
alla Società BClever Srls, alla Fondazione Ca' Foscari, alla Cooperativa Il Mosaico e all'Associazione TALENTLAB.
n. 119 del 22.11.2017
Adesione al Contratto Quadro OPA siglato da Consip Spa con la ditta Fastweb Spa per l'erogazione dei servizi di connettività
nell'ambito del Sistema Pubblico di Connettività-SPC di cui al D.Lgs. n. 82 del 07/05/2005 (SPC2) - CIG del Contratto Quadro n.
5133642F61 - autorizzata con DGR n. 595 del 28/04/2017. Rettifica decreto d'impegno n. 75 del 07/07/2017 per errore materiale
n. 126 del 04.12.2017
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa al pagamento dell'imposta di registro per i contratti di
locazione di cui agli avvisi di accertamento n. 11/3T/001139/000/001/2013/002;n.11/3T/001137/000/001/2013/002;n.11/3T/001141/0
00/001/2013/002n.11/3T/001138/000/001/2013/002. Impegno di spesa.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 11 del 30 gennaio 2018

57

n. 134 del 15.12.2017
Accertamento di entrata per competenza a seguito di trasferimento di risorse vincolate a scopi specifici provenienti da Azienda Zero
per il cofinanziamento di apposite linee di spesa per servizi ICT e TLC in ordine a contratti gestiti dalla Direzione ICT e Agenda
Digitale - capitolo di entrata n. 101147 "Entrate derivanti da Azienda Zero per rimborso di oneri sostenuti per servizi ICT/TLC
erogati a favore della sanità regionale (Decreto 14/11/2017, n. 250)" come previste dal Decreto n. 30 del 30.08.2017, del Direttore
della Direzione Risorse Strumentali SSR CRAV
n. 138 del 18.12.2017
Prolungamento (dal 01/01/2018 al 31/06/2018) del contratto attuativo della Convenzione Consip per la fornitura di servizi di telefonia fissa e connettività IP 4 siglata in data 16/09/2011 in attuazione della DGR n. 1777 del 08/11/2011. Art. 97 Cost. CIG derivato
n. 3802513CFB.
n. 142 del 28.12.2017
Contratto per l'affidamento del servizio di gestione, manutenzione, supporto dell'infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione - n.
d'ordine: DIR 1/2008, Cig 01963007E0. Esercizio dell'opzione contrattuale.
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n. 335 del 04.12.2017
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 "OTTICA MARTINI S.N.C. DI PAOLO CIRILLO MARTINI &
C." con sede legale a Mel - Belluno.
n. 336 del 04.12.2017
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 "CONOFER S.R.L." con sede legale a MASON VICENTINO (VI).
n. 337 del 04.12.2017
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 "A.T.E. S.R.L." con sede legale a VIGASIO (VR).
n. 338 del 04.12.2017
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 "SMET GALVANOTECNICA S.R.L." con sede legale a MALO (VI).
n. 339 del 05.12.2017
Società Tamini Trasformatori S.r.l. - Autorizzazione per la realizzazione deposito di oli minerali ad uso industriale sito in Valdagno
(VI), Via Gasdotto 6.
n. 340 del 05.12.2017
Società Friulanagas S.p.a. - Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in
Taglio di Po (RO), Via Avogadro 36.
n. 341 del 05.12.2017
Società Michelotto s.a.s. di Michelotto Cristiano & C. - Deposito di oli minerali ad uso privato sito in Padova, Via Chiesanuova 27.
Autorizzazione all'esercizio definitivo degli impianti.
n. 342 del 05.12.2017
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 "IMBOTEX S.R.L." con sede legale a CITTADELLA (PD).
n. 343 del 05.12.2017
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 "LABRENTA SRL" con sede legale a BREGANZE (VI).
n. 344 del 06.12.2017
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 "LATTERIA DI SOLIGO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA"
con sede legale a FARRA DI SOLIGO (TV).
n. 345 del 06.12.2017
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 "CLINI-LAB S.R.L." con sede legale a CONSELVE - PADOVA.
n. 346 del 11.12.2017
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 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".
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n. 347 del 11.12.2017
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 al Comune di S. Donà
di Piave (VE), 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".
n. 348 del 12.12.2017
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 "F.B.F. SRL" con sede legale a MUSSOLENTE (VI).
n. 349 del 12.12.2017
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 PERLA SRL" con sede legale a MOTTA DI LIVENZA (TV).
n. 350 del 13.12.2017
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". Approvazione risultanze istruttorie ai sensi dell'art. 10 del bando approvato con DGR n. 1258 dell'8 agosto 2017 e impegno di spesa.
n. 351 del 13.12.2017
Ditta F.LLI LANDO S.P.A. Comune di Veggiano (PD). 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 2017, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
n. 352 del 13.12.2017
Riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati del Comune di Casaleone (VR) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.
n. 353 del 13.12.2017
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 al Comune di Abano
(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".
n. 354 del 13.12.2017
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 "COMUNIAN VINI S.R.L." con sede legale a Padova.
n. 355 del 13.12.2017
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 "PLANO PLAST S.R.L." con sede legale a Sant'Elena - PADOVA.
n. 356 del 13.12.2017
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 "MORGAN S.R.L." con sede legale a Monteviale - VICENZA.
n. 357 del 13.12.2017
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 "FIETTA DOCIUMI S.A.S. DI FIETTA LUCA GIOVANNI & C."
con sede legale a Bassano del Grappa - VICENZA.
n. 358 del 14.12.2017
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 "IT SOLUTION SRL" con sede legale a Rovigo.
n. 359 del 14.12.2017
Ditta MONEGO S.R.L. Comune di SEDICO (BL). 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
2017, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.

60

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 11 del 30 gennaio 2018

n. 360 del 14.12.2017
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di
stabilità regionale 2016", come modificato dall'art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017"). Impresa "ALBA COMMERCIALE S.R.L." con sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE). Impegno di spesa.
CUP H85H17000240009.
n. 361 del 14.12.2017
MOVIMENTO CONSUMATORI - Giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti. Accertamento di entrata a carico dello
stanziamento di competenzsa dell'esercizio finanziario 2017, ai sensi del Principio Contabile Applicato concernente la contabilità
finanziaria.
n. 362 del 14.12.2017
Giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei Conti nei confronti di Movimento Consumatori. Assunzione di impegno di spesa
a favore del Ministero dello Sviluppo Economico a carico dello stanziamento di competenza dell'esercizio finanziario 2017.
n. 363 del 15.12.2017
Competenze dovute ai componenti della Commissione Regionale per l'A rtigianato ai sensi dell'art. 22 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 e s.m.i. - Impegno di spesa per l'anno 2017, ultimo trimestre.
n. 364 del 15.12.2017
Concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti sito presso l'area di servizio "Povegliano Est"
- Autostrada A22 Brennero - Modena. Trasferimento titolarità da IES Italiana Energia e Servizi S.p.a. a Salvetti Rete S.r.l.
n. 365 del 15.12.2017
Ditta LA SOCIETA' GENERALE IMMOBILIARE ITALIA 6 S.P.A. Comune di Portogruaro (VE). 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 2017, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
n. 366 del 15.12.2017
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 "ELETTRONICA INDUSTRIALE DI LOSI FRANCESCO" con
sede legale a MELARA (RO).
n. 367 del 15.12.2017
Nomina Gruppo di lavoro in materia di distribuzione carburanti. (Deliberazione della Giunta regionale n. 1751 del 7 novembre
2017).
n. 368 del 18.12.2017
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". Anni 2013,
2014 e 2015. CUP H19D11000610002. Liquidazione oneri a Veneto Sviluppo S.p.a.
n. 369 del 18.12.2017
POR FESR 2014 -2020, Asse 3. Azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorgnizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "CHESINI MECCANICA SRL" con sede legale a Verona (VR).
n. 370 del 18.12.2017
POR FESR 2014 -2020, Asse 3. Azione 3.1.1. "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorgnizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR n. 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "LAV. IN SRL" con sede legale a CONCORDIA SAGITTARIA (VE).
n. 371 del 19.12.2017
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 " Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza". Sub-azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo alla società "OPEN S.A.S. di Franzo Alberto, De
Carli Dafne, Buso Alberto e C." con sede legale in Caorle (VE).
n. 372 del 19.12.2017
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Impresa "Original Murano di Guidotti Roberto". Rinuncia alla concessione d'uso del
marchio "Vetro artisticoMurano".
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n. 373 del 19.12.2017
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 "IDROBASE GROUP S.R.L." con sede legale a Borgorico - Padova.
n. 374 del 19.12.2017
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 "SARTO S.R.L." con sede legale a Porto Viro - ROVIGO.
n. 375 del 19.12.2017
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1. "Interventi di supporto alla nscita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza". Sub - azione A "Aiuti agli investimenti delle Start up".
bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "IDRAULICO ARREDOBAGNO DI
GUALDINI MARCO" con sede legale in Abano Terme (PD)
n. 376 del 20.12.2017
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 CONSCIO DEL DOTT. CHRISTIAN SMANIA" con
sede legale a Casale sul Sile - Treviso.
n. 377 del 20.12.2017
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 "CARLEVARI SRL" con sede legale a Torreglia - Padova.
n. 378 del 20.12.2017
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 "ENOLAPI SRL" con sede legale a Verona.
n. 379 del 20.12.2017
Programma Generale di Intervento denominato "Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016. Liquidazione del primo e del secondo acconto del contributo assegnato
all'Associazione Adiconsum relativa all'intervento n. 2 "Truffatori".
n. 380 del 20.12.2017
Programma Generale di Intervento denominato "Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016. Liquidazione del secondo acconto del contributo assegnato all'Associazione
Adiconsum relativa all'intervento n. 1 "Sostegno alle Associazioni dei consumatori: potenziamento di attività e sportelli".
n. 381 del 20.12.2017
Erogazione contributo all'Associazione Adoc per la realizzazione del progetto "E-commerce e truffe informatiche", così come
previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 14 marzo 2017 "Azioni a tutela dei consumatori e degli utenti. Legge
regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei prezzi al consumo",
art. 6, comma 1. Assegnazione risorse per l'anno 2017 ed indicazioni per la programmazione del biennio 2018/2019".
n. 382 del 20.12.2017
Erogazione contributo all'Associazione Adiconsum per la realizzazione del progetto "Anticontraffazione e sicurezza prodotti", così
come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 14 marzo 2017 "Azioni a tutela dei consumatori e degli utenti.
Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei prezzi al consumo", art. 6, comma 1. Assegnazione risorse per l'anno 2017 ed indicazioni per la programmazione del biennio 2018/2019".
n. 383 del 20.12.2017
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 "PETRIN NEREO S.A.S. DI PETRIN MAURO & C." con sede
legale a San Martino di Lupari - Padova.
n. 384 del 21.12.2017
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 "FB Srl" con sede legale a Marostica - Vicenza.
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n. 385 del 21.12.2017
Società Ivano Gamba S.r.l. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Castello di Godego (TV), Via Asiago 32. Autorizzazione all'esercizio definitivo degli impianti.
n. 386 del 21.12.2017
Società Engycalor Energia Calore S.r.l. - Autorizzazione per la dismissione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale sito
in Martellago, Via Dosa n. 16.
n. 387 del 21.12.2017
Erogazione contributo a Unioncamere del Veneto per la ralizzazione del progetto "Etichetta parlante - informazione ai consumatori",
così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 14 marzo 2017 "Azioni a tutela dei consumatori e degli
utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei prezzi al
consumo", art. 6, comma 1. Assegnazione risorse per l'anno 2017 ed indicazioni per la programmazione del biennio 2018/2019".
n. 388 del 21.12.2017
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza". Sub-azione A "Aiuti agli investimenti delle Star Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "MADAMADORE' DI SCATTOLIN
VANNA" con sede legale in Fumane (VR).
n. 389 del 22.12.2017
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della sezione Commercio n. 90 del 3/6/2016 al Comune di Jesolo (VE), 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".
n. 390 del 22.12.2017
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della sezione Commercio n. 90 del 3/6/2016 al Comune di Vicenza, 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".
n. 391 del 27.12.2017
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 "ELLE ESSE S.R.L." con sede legale a PIAZZOLA SUL BRENTA
(PD).
n. 392 del 27.12.2017
Erogazione contributo a Unioncamere del Veneto per la realizzazione del progetto "Formazione Forze dell'Ordine e Polizie Locali",
così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 299 del 14 marzo 2017 "Azioni a tutela dei consumatori e degli
utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei prezzi al
consumo", art. 6, comma 1. Assegnazione risorse per l'anno 2017 ed indicazioni per la programmazione del biennio 2018/2019".
n. 393 del 29.12.2017
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 "GROSSO GIORGIO" con sede legale a Jesolo-Venezia.
n. 394 del 29.12.2017
Concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti sito presso l'area di servizio "Povegliano Ovest"
- Autostrada A22 Brennero - Modena. Trasferimento titolarietà da IES Italiana Energia e Servizi S.p.A. a Salvetti rete S.r.l.
n. 395 del 29.12.2017
Deliberazione della Giunta regionale n. 184 del 21 febbraio 2017 "Linee guida per la programmazione delle attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande nelle sagre e nelle fiere". Approvazione scheda riassuntiva finalizzata alla raccolta dei
dati inerenti il calendario regionale delle sagre e delle fiere su aree pubbliche.
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n. 62 del 29.11.2017
Versamento sulla contabilità speciale n. 3347 istituita presso la Banca d'Italia - Sezione Tesoreria dello Stato di Venezia ed intestata
a DIR.LLPP VENETO O.68-13 161-14 della somma di euro 20.620,60 erroneamente versata dal Comune di Campagna Lupia alla
Regione Veneto.
n. 63 del 04.12.2017
Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione e Governo. Accordo di Programma Quadro n. 4 Sviluppo locale - Interventi
per la valorizzazione turistica del patrimonio culturale. Restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul Colle della
Rocca di Monselice - VI e VII lotto. C.U.P. n. H22F05000000001 - CIG n. 00533498FA. - Art. 1.25 del C.S.A. - Approvazione del
certificato di collaudo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. 462 del 28.08.2017
Synergie Italia Spa - POR FSE 2007-2013 - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Adattabilita'" e Asse II "Occupabilita'". DGR 702 del 14/05/2013 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - "Valorizzazione del
capitale umano - Politiche per l'occupazione e l'occupabilita'". Codice progetto 4357/0/4/702/2013 Codice SMUPR 29705 Codice
CUP H34E13001370007. - Accertamento entrata.
n. 670 del 19.10.2017
Reimpegno di spesa relativo a residui eliminati dalla contabilità regionale, approvazione del rendiconto e liquidazione delle risorse
impegnate con decreto n. 1201 del 06 ottobre 2011 a favore della Cooperativa Sociale "L'incontro" di Castelfranco Veneto (TV), per
la realizzazione di un progetto di pubblica utilita' e/o utilita' sociale di cui alla DGR n. 430 del 12 aprile 2011.
n. 712 del 07.11.2017
Art. 35 del decreto legislativo n. 151/2015. Spese della Consigliera effettiva di Parita' del Veneto: impegno di spesa e liquidazione
di rimborsi per spese di attivita' documentate nei mesi di ottobre-novembre 2016.
n. 716 del 09.11.2017
Art. 35 del decreto legislativo n. 151/2015. DGR n. 1787 del 7 novembre 2017. Attribuzione di indennita' mensili alle Consigliere
di Parita' del Veneto per l'anno 2015.
n. 734 del 15.11.2017
Impegno e liquidazione di risorse alla Provincia di Belluno e alla Provincia di Treviso per erogare agevolazioni all'assunzione ai
datori di lavoro che hanno assunto disabili negli anni 2015 e 2016.
n. 735 del 15.11.2017
Reimpegno di spesa relativo a residui eliminati dalla contabilita' regionale, approvazione del rendiconto e liquidazione delle risorse
impegnate con decreto n. 912 del 31 agosto 2011 a favore del Comune di Dueville (VI), per la realizzazione di un progetto di pubblica utilita' e/o utilita' sociale di cui alla DGR n. 430 del 12 aprile 2011.
n. 738 del 15.11.2017
Accordo di Programma tra Ministero dello Sviluppo Economico e Regione del Veneto a sostegno del Contratto di Sviluppo a favore
di Pilkington S.p.A.
n. 739 del 15.11.2017
DGR n. 1788 del 7 novembre 2017. Impegno e liquidazione di risorse a favore dell'Ente strumentale Veneto Lavoro.
n. 751 del 23.11.2017
Progetto "CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network", Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, DGR n. 913 del 22 giugno 2016. Missione a Rijeka,
novembre 2017. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione.
n. 766 del 28.11.2017
DGR n. 1786 del 7 novembre 2017 ad oggetto "Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Province
del Veneto/Citta' Metropolitana di Venezia sui Servizi per l'Impiego". Accertamento, impegno e liquidazione delle risorse statali
annualita' 2017 a favore delle Province e della Citta' Metropolitana di Venezia.
n. 770 del 29.11.2017
Programma di cooperazione transnazionale CENTRAL EUROPE 2014-2020, Progetto CE119 "CENTRAL EUROPE Regional
Innovation Ecosystems Network - CERIecon" CUP H16J16000490007. Assunzione di un collaboratore. Impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 773 del 01.12.2017
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Direttiva per la presentazione di "Politiche attive a
favore di lavoratori coinvolti da processi di crisi aziendale - 2018". Approvazione modulistica e Guida alla progettazione.
n. 776 del 04.12.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 1249/1/24/1064/2014 presentato dall'ente UMANA FORMA SRL (Codice Ente 1249, Codice fiscale 03311480275) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR N. 750 del 24/11/2015 cosi' come modificato dal DDR n. 777 del 04/12/2015 - Modalità sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
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n. 777 del 04.12.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 1249/1/25/1064/2014 presentato dall'ente UMANA FORMA SRL (Codice Ente 1249, Codice fiscale 03311480275) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR N. 750 del 24/11/2015 cosi' come modificato dal DDR n. 777 del 04/12/2015 - Modalità sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 778 del 04.12.2017
Approvazione del conto dell'Ente LAVORO & SOCIETA' SCARL (codice ente 4363 - C.F. 03636740239), sito in Via Bramante,
15 - 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 2015. Codice Progetto 4363-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41473. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 779 del 04.12.2017
Approvazione del conto dell'Ente LAVORO & SOCIETA' SCARL (codice ente 4363 - C.F. 03636740239), sito in Via Bramante,
15 - 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 2015. Codice Progetto 4363-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41766. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 781 del 06.12.2017
DGR n. 1842 del 09/12/2015 - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse I Occupabilita', Obiettivo
Tematico 8 "Promuovere l'occupazione e sostenere la mobilita' dei lavoratori". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di "Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita'
a sportello - Anno 2016". Proroga termini di conclusione del progetto 4057-9-1842-2015 - "Riqualificare per crescere: Percorsi di
Politiche Attive per i lavoratori di Sfoggia Agriculture Division Srl".
n. 782 del 06.12.2017
Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Direttiva per la presentazione di "Politiche attive a
favore di lavoratori coinvolti da processi di crisi aziendale - 2018". Nomina del Nucleo di valutazione.
n. 783 del 07.12.2017
Somme non utilizzate dall'ente ATTIVAMENTE S.R.L. (codice ente 4167 - C.F. 044991010288 - Anagrafica 147335) sito in Via
Copernico 2/a, POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse II Inclusione sociale Obiettivo Tematico 98 - 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 4167-3-840-2015. Cod. MOVE 51124 CUP H69D1700032007
Misura 3B2L1.
n. 787 del 07.12.2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Mantenimento
dei requisiti di accreditamento. L.R. n. 3/2009 art. 25 e D.G.R. n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento. Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente REVIVISCAR SRL - cod. ente n. 158.
n. 788 del 07.12.2017
Somme non utilizzate dall'Ente CESCOT VENETO (codice ente 15 - C.F. 02072890284 - anagrafica 000024666) sito in Via Savelli 8 Padova, POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Asse II Inclusione Sociale,
Obiettivo Tematico 9 "Inclusione sociale e lotta alla poverta'. Promuovere l'inclusione sociale, combattere la poverta' e ogni forma
di discriminazione". Deliberazione della Giunta Regionale n. 682 del 17 maggio 2016. Direttiva per la presentazione di progetti di
"Mobilita' per l'Inclusione. Percorsi di mobilita' formativa transnazionale e interregionale - Anno 2016. Restituzione ed accertamento.
Progetto 15-1-682-2016. Cod. Move 43243 CUP H99D16001410009 Misura 3B2L1.
n. 789 del 07.12.2017
Somme non utilizzate dall'Ente I.S.CO. S.C. sito in Via R. Zandonai, 6 Venezia Mestre (codice ente 3770 - C.F. 01910030269 anagrafica 00132067), 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 3770-4-840-2015. Cod. Move 51129 CUP H79D17000540007
Misura 3B2L1.
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n. 790 del 07.12.2017
Somme non utilizzate dall'ente ISCO S.C. (codice ente 132067 - C.F. 01910030269 - Anagrafica 00132067 sito in Via R. Zandonai,
6 - 30174 Venezia Mestre), POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse I Occupabilita' - Obiettivo Tematico 8 - Priorita' di investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1 - DGR n. 1358 del 09/10/2015 direttiva per la
realizzazione di interventi di "Work Experience". Restituzione e accertamento. Progetto 3770-9-1358-2015. Codice MOVE 51146.
CUP H79D17000510009 Misura 3B1L1.
n. 793 del 11.12.2017
L.R. n. 19/2002 "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.".
Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA - cod. ente n. 783.
n. 794 del 11.12.2017
Approvazione del conto dell'Ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037 - C.F. 03266230279), sito in Via Torino, 63
- Mestre (VE), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2015. Codice Progetto 4037/1/4/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 40193. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa / minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 795 del 11.12.2017
Approvazione del conto dell'Ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037 - C.F. 03266230279), sito in Via Torino, 63
- Mestre (VE), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2015. Codice Progetto 4037/1/2/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 40105. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa / minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 796 del 12.12.2017
Approvazione del conto dell'Ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037 - C.F. 03266230279), sito in Via Torino, 63
- Mestre (VE), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 4037-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41493. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa / minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 797 del 12.12.2017
L.R. n. 19/2002 "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i. - L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento
Servizi al Lavoro". Modifica della denominazione dell'Ente I.S.CO. - IMPRESA SERVIZI COORDINATI - SOCIETA' COOPERATIVA - codici ente n. 3770, accreditamento formazione A0471 e accreditamento servizi al Lavoro L053 - in ISCO SC.
n. 798 del 12.12.2017
L.R. n. 19/2002 "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". Verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente I.N.I.A.P.A VENETO S. CONSORTILE A RL - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE E L'A DDESTRAMENTO PROFESSIONALE ARTIGIANI DEL VENETO - cod. ente n. 135
n. 799 del 13.12.2017
Accordo di Programma tra Ministero dello Sviluppo economico e Regione del Veneto a sostegno del Contratto di Sviluppo a favore
di Pilkington S.p.A. Liquidazione risorse.
n. 803 del 13.12.2017
Approvazione modulistica relativa alle azioni previste dalla Direttiva "Duemila tirocini per i giovani" per la realizzazione di tirocini promossi dai Centri per l'Impiego della Regione del Veneto - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa
Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc
(2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014).
n. 804 del 14.12.2017
Approvazione del conto dell'Ente UN.I.COOP. UNIONE ITALIANA COOPERATIVE (codice ente 4356 - C.F. 93197400232),
sito in Via Cattarin, 1 - 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 2015. Codice Progetto 4356/0/1/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 39988. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa / minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 805 del 14.12.2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e DGR n. 2120/2015. Adeguamento requisiti di accreditamento. L.R. n. 03/2009 e DDR n. 192/2016 inerente
l'adozione del modello ex D.Lgs. 231/01. Definizione istruttoria quinto gruppo.
n. 806 del 14.12.2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati e DGR n. 2120/2015. Sospensione dell'accreditamento in capo all'Organismo di Formazione ALI SOCIETA' COOPERATIVA per la sede operativa di PORTOGRUARO (VE)
- codice ente n. 2635.
n. 807 del 14.12.2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Mantenimento
dei requisiti di accreditamento. L.R. n. 3/2009 art. 25 e D.G.R. n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento. Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL - cod. ente n. 4294.
n. 808 del 14.12.2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati" e s.m.i. - DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002
e s.m.i.". Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente I.R.P.E.A. - ISTITUTI RIUNITI PADOVANI
DI EDUCAZIONE ED ASSISTENZA - cod. ente n. 241.
n. 812 del 18.12.2017
DGR nr. 1785 del 7 novembre 2017 - Bando "Garanzia Giovani 2017 - Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto"
2017. Nomina nucleo di valutazione progetti.
n. 813 del 18.12.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 4528/0/14/1064/2014 presentato dall'ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
(Codice Ente 4528, Codice fiscale 97322850583) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR N. 322 del 01/06/2015 - Modalità sportello (Sportello 17) - Anno 2015.
n. 814 del 18.12.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 4528/0/10/1064/2014 presentato dall'ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
(Codice Ente 4528, Codice fiscale 97322850583) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR N. 322 del 01/06/2015 - Modalità sportello (Sportello 17) - Anno 2015.
n. 815 del 18.12.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 4528/0/9/1064/2014 presentato dall'ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
(Codice Ente 4528, Codice fiscale 97322850583) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR N. 240 del 30/04/2015 - Modalità sportello (Sportello 15) - Anno 2015.
n. 816 del 18.12.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 4528/0/6/1064/2014 presentato dall'ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO
(Codice Ente 4528, Codice fiscale 97322850583) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR N. 155 del 15/04/2015 - Modalità sportello (Sportello 14) - Anno 2015.
n. 819 del 21.12.2017
Approvazione del conto dell'Ente ITCG L. EINAUDI (codice ente 2764 - C.F. 82002610242), sito in Via S. Tommaso D'Aquino, 8 Bassano del Grappa (VI), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale
e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Wrk Experience - Modalita' a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 2764-2-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40763. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa / minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 820 del 21.12.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 1917/1/32/1064/2014 presentato dall'ente EQUASOFT SRL (Codice Ente 1917, Codice fiscale 02912990245) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano
esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano
di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del
24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR N. 750 del 24/11/2015 cosi' come modificato dal DDR n. 777 del 04/12/2015 - Modalità
sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 821 del 21.12.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 20/1/13/1064/2014 presentato dall'ente FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA S.C. (Codice Ente
20, Codice fiscale 02263920262) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR N. 750 del 24/11/2015 cosi' come modificato dal DDR n. 777 del
04/12/2015 - Modalità sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 822 del 21.12.2017
Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" - Programma di Attuazione Regionale Veneto - Avviso per la
realizzazione di progetti - Modalita' a sportello "Garanzia Giovani 2018 - Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile" - approvazione nuova Guida alla progettazione.
n. 824 del 22.12.2017
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilita' e Asse II - Inclusione Sociale. DDR 717 del 09/11/2017 Avviso Pubblico
per la costituzione di un elenco di enti accreditati alla formazione superiore per l'erogazione di percorsi di formazione rivolti ai
destinatari dell'assegno per il lavoro mediante i voucher previsti nell'ambito della DGR n. 1095 del 13/07/2017. Nomina del nucleo
di valutazione delle domande pervenute.
n. 825 del 22.12.2017
DGR n. 1925 del 27/11/2017. Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Direttiva per la presentazione di "Politiche attive a favore di lavoratori ciunvolti da processi di crisi aziendale - 2018". Approvazione modulistica avvio
e gestione progetti.
n. 826 del 22.12.2017
Approvazione del conto dell'Ente CEIS - CENTRO SOLIDARIETA' BELLUNO ONLUS (codice ente 1847 - C.F. 93002900251),
sito in Via Rugo n. 21, Borgo Piave - Belluno, 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 2015. Codice Progetto 1847-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
41764. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 827 del 22.12.2017
Approvazione del conto dell'Ente ATEMPO SPA (codice ente 4372 - C.F. 08437170015), sito in Strada Torino, 43 - ORBASSANO
(TO), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse I "Occupabilita'". DGR 787 del 14/05/2015 direttiva per la realizzazione di percorsi di riqualificazione e outplacement per
lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita' a sportello - anno 2015. Codice Progetto 4372/0/1/787/2015 - Cod. Sottosettore
3B1L1 - COD. MOVE 40576. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 828 del 22.12.2017
Approvazione del rendiconto del progetto n. 3084/1/8/1064/2014 presentato dall'ente ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO
(Codice ente 3084, Codice fiscale 82000110278) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del
15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 750 del 24/11/2015 cosi' come modificato dal DDR
n. 777 del 04/12/2015 - Modalita' sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 829 del 22.12.2017
Approvazione del rendiconto del progetto n. 4528/0/30/1064/2014 presentato dall'ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO (Codice ente 4528, Codice fiscale 97322850583) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 750 del 24/11/2015 cosi' come modificato dal DDR
n. 777 del 04/12/2015 - Modalita' sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
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n. 830 del 22.12.2017
Approvazione del rendiconto del progetto n. 4528/0/13/1064/2014 presentato dall'ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO (Codice ente 4528, Codice fiscale 97322850583) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 322 del 01/06/2015 - Modalita' sportello (Sportello 17) - Anno 2015.
n. 831 del 22.12.2017
Approvazione del rendiconto del progetto n. 4528/0/31/1064/2014 presentato dall'ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO (Codice ente 4528, Codice fiscale 97322850583) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 750 del 24/11/2015 cosi' come modificato dal DDR
n. 777 del 04/12/2015 - Modalita' sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 834 del 22.12.2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede legale e della sede operativa, accreditata per gli ambiti Formazione Superiore Formazione Continua e Orientamento, dell'Organismo di Formazione ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE SRL - codice ente n. 4280.
n. 835 del 22.12.2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede legale e della sede operativa, accreditata per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua, dell'Organismo di Formazione JOB CENTRE SRL - codice ente n. 3708.
n. 836 del 22.12.2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede operativa, accreditata per l'ambito Formazione Continua, dell'Organismo di Formazione FONDAZIONE UNIVERSITA' CA'
FOSCARI VENEZIA - codice ente n. 3706.
n. 837 del 22.12.2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede legale e della sede operativa, accreditata per gli ambiti Formazione Superiore e Formazione Continua, dell'Organismo di Formazione FIAVET VENETO SERVIZI SRL - codice ente n. 232.
n. 838 del 22.12.2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede legale e della sede operativa, accreditata per l'ambito della Formazione Continua, dell'Organismo di Formazione CONSORZIO
DI FORMAZIONE DEL DISTRETTO CALZATURIERO VERONESE - codice ente n. 1299.
n. 840 del 22.12.2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - Adeguamento al nuovo modello di accreditamento di cui alla D.G.R. 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 ITSCT EINAUDI GRAMSCI - codice Ente n. 4263
n. 841 del 22.12.2017
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Definizione del
procedimento relativo alla sospensione dell'accreditamento in capo all'Organismo di ALI SOCIETA' COOPERATIVA (cod. Ente
n. 2635).
n. 842 del 22.12.2017
L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e DGR n. 2120 del 30/12/2015. Verifica del
mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente CONSORZIO SOCIALE UNITARIO - G. ZORZETTO SOCIETA'
COOPERATIVA per la sede operativa di VIA ASSEGGIANO, 41/N - VENEZIA (VE) - cod. ente n. 1049.
n. 845 del 29.12.2017
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. UE n.
1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse II Inclusione Sociale - DGR n. 2007 del 06/12/2017 "Direttiva per la realizzazione di
percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato - Anno 2017". Approvazione
Modulistica e Guida alla progettazione
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n. 303 del 24.10.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0021.0 - P10_PD04 - Lavori di sistemazione dell'argine destro del canale Roncajette in loc. Via Piave in comune di Ponte S. Nicolò. Importo finanziamento Euro 500.000,00. Importo
impegno Euro 23.327,69. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H93H13000080001.
n. 304 del 24.10.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0020.0 - P10_PD03 - Ripristino sezione di deflusso dell'argine sinistro del Canale Roncajette a monte della chiavica Orsaro in comune di Ponte San Nicolò e Polverara. Importo finanziamento
Euro 1.300.000,00. Importo impegno Euro 81.094,27. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H93H13000070001.
n. 305 del 24.10.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0022.0 - P10_PD05 - Lavori di rettifica alveo e difese
idrauliche di un tratto di canale Roncajette in comune di Casalserugo e Polverara. Importo finanziamento Euro 500.000,00. Importo
impegno Euro 23.327,69. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H43H13000050001.
n. 310 del 31.10.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto. Lavori di somma urgenza predisposti in comune di
Mira dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto per infiltrazioni nel corpo arginale del fiume Serraglio in località
Molinella. - CUP H64H17000900002. Importo complessivo Euro 105.400,00.
n. 311 del 31.10.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0025.0 - P10_PD09 - Sostituzione difese in ghiaione
in frana o ripristino delle stesse con posa di pietrame tra il ponte Isonzo e quello ferroviario lungo l'asta del fiume Bacchiglione.
Importo finanziamento Euro 1.000.000,00. Importo impegno Euro 7.640,00. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP:
H94H15001400001.
n. 312 del 31.10.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0026.0 - GCPD_5001 - Lavori di impermeabilizzazione,
diaframmatura e bonifica dei murazzi di Bovolenta. Importo finanziamento Euro 1.400.000,00. Importo impegno Euro 68.609,87.
Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H84H14001010001.
n. 313 del 31.10.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0028.0 - GCPD_5005 - Lavori urgenti di ripristino
officiosità idraulica delle arginature del fiume Frassine - Brancaglia Santa Caterina, da ponte di Prà d'Este, fino alla confluenza in
Gorzone a Vescovana. Importo finanziamento Euro 1.000.000,00. Importo impegno Euro 5.289,31. Soggetto attuatore: U.O. Genio
Civile di Padova. CUP: H64H16000130001.
n. 314 del 31.10.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0029.0 - GCPD_5006 -Lavori di disboscamento e
ripresa frane lungo il canale Roncajette in comune di Polverara. Importo finanziamento Euro 500.000,00. Importo impegno Euro
40.294,42. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H64H16000020001.
n. 315 del 31.10.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0031.0 - GCPD_5008 - Ripristino argine destro fiume
Bacchiglione con creazione di scogliera in comune di Cervarese Santa Croce (PD). Importo finanziamento Euro 500.000,00. Importo impegno Euro 17.763,20. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H64H16000150001.
n. 316 del 02.11.2017
L.R. 25.07.2017, n°19 - L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Lavori di manutenzione e somma urgenza predisposti dalla Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno (ora Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno) per interventi di difesa idrogeologica
e a tutela della pubblica incolumità realizzati negli anni 2014 e 2015. DGR 937/2012 - Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D.
Lgs. 12 maggio 2006, n. 163 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza
dell'Unità di Progetto Genio Civile di Belluno - C.I.G. 44204205FA.
n. 318 del 02.11.2017
L.R. 06.04.1999, n. 13 DD.G.R. n. 1779/2010 e n. 3535/2010. CUP: B96H10000170006. Intesa Programmatica d'A rea del Veneto:
Alto Vicentino. Intervento di "Riorganizzazione e riqualificazione del percorso storico-ambientale di avvicinamento e collegamento
delle Piccole Dolomiti tra Recoaro Terme, Valli del Pasubio e Posina". Liquidazione di spesa.
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n. 325 del 06.11.2017
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: BL04
- 955 - Intervento di adeguamento delle opere di difesa idraulica trasversali e longitudinali sul torr. Tegorzo in località Molini in
comune di Quero e Vas. Importo finanziamento Euro 215.000,00. Importo impegno Euro 184.049,70. Soggetto attuatore: Unità
Organizzativa Genio Civile di Belluno CUP H19D14001090002
n. 326 del 06.11.2017
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: BL05
- 974 - Completamento interventi di sistemazione idraulica sul torr. Maè in località Pianaz del comune di Val di Zoldo. Importo
finanziamento Euro 900.000,00. Importo impegno Euro 734.781,56. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Belluno. CUP H24H15001690001.
n. 329 del 08.11.2017
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 7.200,44. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di
Vicenza. CUP: H37B16000010001.
n. 330 del 08.11.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: TV-I0015.0 - GCTV_5014 - Ripristino della funzionalità
idraulica del torrente Brenton - Pighenzo - Giaron, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Loria e Castello di Godego (TV). Importo finanziamento Euro 500.000,00. Importo
impegno Euro 5.910,90. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Treviso. CUP: H24H16000140001.
n. 332 del 13.11.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Treviso Lavori di somma urgenza predisposti nei comuni di Tarzo,
Cison di Valmarino, Refrontolo e Pieve di Soligo dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per il ripristino e messa in sicurezza del torrente Lierza ed affluenti anche a seguito degli eventi meteorici avversi di agosto 2017. - Intervento n.921/2017. CUP
H44H17001440002. Importo complessivo Euro 74.990,75.
n. 333 del 13.11.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto. Lavori di somma urgenza predisposti nei comuni
di Musile di Piave, Eraclea, San Donà di Piave e Jesolo dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto per il ripristino
delle arginature e di altre aree demaniali danneggiate dal crollo delle alberature a seguito del fortunale del 10/08/2017. - Intervento
n.PO443. CUP H64H17000800002. Importo complessivo Euro 67.393,31.
n. 334 del 13.11.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto. Lavori di somma urgenza predisposti in comune di
San Donà di Piave dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto per il ripristino della scarpata e della sommità arginale
del fiume Piave in sinistra Via Lungo Piave Superiore. CUP H74H17001220002. Importo complessivo Euro 48.457,57.
n. 335 del 14.11.2017
Decreto a contrarre per l'affidamento, mediante RDO sul MEPA Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di lavori urgenti
di manutenzione e adeguamento di impianti elettrici, rivelazione incendi, impianti speciali, automatismi e simili presso le sedi e i
presidi territoriali delle U.O. Genio Civile e Forestale. D.Lgs 50/2016, artt. 32 comma 2 e 36 comma 2, lett. a). CIG Z9E20B48E4.
n. 336 del 15.11.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VR-I1034.0 - GCVR_3001 - Lavori di allargamento, consolidamento e protezione dei guasti prodotti dalla fauna selvatica dell'argine destro del torrente Aldegà nel tratto compreso tra l'impianto
di sollevamento consortile in località S. Vito e la confluenza con il torrente Chiampo. Importo finanziamento Euro 1.300.000,00.
Importo impegno Euro 95.550,61. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Verona. CUP: H72J11000030001.
n. 338 del 17.11.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto. Lavori di somma urgenza predisposti nei comuni di
Annone Veneto, Pramaggiore, San Stino di Livenza e Motta di Livenza (Tv) dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto
per ripristinare il libero deflusso delle acque mediante rimozione alberature cadute in alveo del Loncon e canale Malgher. CUP
H54H17000960002. Importo complessivo Euro 74.400,00.
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n. 339 del 17.11.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto. Lavori di somma urgenza predisposti nei comuni di
Gruaro e Portogruaro dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto per il ripristinare il libero deflusso delle acque mediante rimozione alberature cadute in alveo del Lemene (tratto dal confine regionale a Portovecchio). - CUP H54H17000960002.
Importo complessivo Euro 49.972,00.
n. 340 del 17.11.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto. Lavori di somma urgenza predisposti nei comuni
di Portogruaro, Concordia Sagittaria, Caorle e Cinto Caomaggiore dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto per il
ripristino del libero deflusso delle acque mediante rimozione alberature cadute in alveo del Reghena, Caomaggiore e del Lemene
(tratto da Portogruaro alla foce). CUP H44H17001300002. Importo complessivo Euro 140.120,00.
n. 341 del 17.11.2017
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: PDI0037.0 - PD04 - 363 - Lavori di sistemazione sul fiume Brenta - Annualità 2016. Importo finanziamento Euro 210.000,00. Importo
impegno Euro 18.417,12. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP H14H16001600002.
n. 342 del 17.11.2017
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
PD-I0057.0 - PD10 - 364 - Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Guà Frassine Santa Caterina annualità 2016. Importo
finanziamento euro 190.000,00. Importo impegno Euro 2.806,00. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
CUP H24H16000930002.
n. 343 del 17.11.2017
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
PD-I0065.0 - PD11 - 369 - Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta-Gorzone annualità 2016. Importo finanziamento euro 200.000,00. Importo impegno Euro 3.733,20. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova CUP
H54H16000780002.
n. 344 del 17.11.2017
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
PD-I0069.0 - PD12 - 366 - Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel bacino dei Colli Euganei annualità 2016. Importo finanziamento Euro 180.000,00. Importo impegno Euro 3.608,76. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova CUP
H53G16000320002.
n. 345 del 17.11.2017
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 PDI0056.0 - PD09 - 368 - Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone annualità 2016. Importo finanziamento Euro 190.000,00.
Importo impegno Euro 3.156,75. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova CUP H73G16000390002.
n. 346 del 17.11.2017
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
PD-I0039.0 - PD05 - 360 - Lavori di sistemazione sull'alto corso del fiume Bacchiglione ed affluenti - Annualità 2016. Importo
finanziamento Euro 190.000,00. Importo impegno Euro 4.392,00. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova
CUP H64H16000840002.
n. 347 del 17.11.2017
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
PD-I0055.0 - PD06 - 370 - Lavori di sistemazione sul medio e basso corso del fiume Bacchiglione e affluenti. Importo finanziamento Euro 210.000,00. Importo impegno Euro 8.130,08. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova CUP
H94H16001220002.
n. 348 del 17.11.2017
Art. 29 L.R. 23/02/2016, n. 7; "Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico". D.G.R. n. 1555/2016 e
n. 2191/2016. "Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico". Intervento: Prog. 47/
est - Integrazione e completamento opere idrauliche sul torrente Zunaia in Comune di Alleghe. Importo finanziato Euro 520.000,00.
Incarico professionale per attività di Coordinamento sicurezza in fase esecuzione lavori euro 4.206,47. Soggetto attuatore: Unità
Organizzativa Genio Civile di Belluno. CUP H93B12000250002.
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n. 349 del 17.11.2017
Decreto a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro per la sola esecuzione degli: INTERVENTI DI SISTEMAZIONE
DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A FOCE PO DI GORO. Progetto n. M083 - CUP:
H33G17000200002. Importo complessivo del progetto: Euro 2.900.000,00. Lavori in appalto Euro. 2.200.000,00.
n. 351 del 17.11.2017
L. 23.12.1996, n° 62. Intesa Istituzionale di Programma tra Regione del Veneto e Governo. Attuazione Delibera CIPE 41/2012. APQ
VENDX V atto integrativo Difesa del Suolo e della Costa. DGR n° 1582/2017. Capitolo U103466. Es. Fin 2017. U.I. Boite. Opere di
ripristino della funzionalità idraulica del torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell'abitato di Alverà a seguito degli eventi
calamitosi del 5 agosto 2017 in comune di Cortina d'Ampezzo (BL). CUP H42B17000000001.
n. 354 del 22.11.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1312.0 - GCVI_5024 - Lavori di sistemazione delle
OO.II. del Fiume Brenta nel circondario idraulico di Vicenza nel Comune di Bassano del Grappa. Importo finanziamento Euro
750.000,00. Importo impegno Euro 24.995,36. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Vicenza. CUP: H77B16000020001.
n. 355 del 22.11.2017
D. Lgs. n.112/98. L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Spese correnti operative anno 2017.
n. 356 del 22.11.2017
REGIONE DEL VENETO Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto PAR FSC 2000/2006 Fondi difesa della costa - Accordo
Quadro 25/6/2015 INTERVENTI RELATIVI IL "RIFIORIMENTO DELLE OPERE STRUTTURALI DI DIFESA A MARE E
RIPASCIMENTO DEL LITORALE DI CORTELLAZZO IN COMUNE DI JESOLO" (M082.0). CUP: H23G17000500001. Importo: Euro 1.700.000,00. Approvazione Progetto esecutivo.
n. 357 del 23.11.2017
GENIO CIVILE DI PADOVA - Prosecuzione dei lavori di Somma Urgenza di pulizia dei circondamenti, mediante operazioni di
sfalcio, disboscamento e taglio piante, siti in località Volta Onari, in comune di Boara Pisani (PD). Importo euro 140.645,78. CUP:
H64H14000610002. impegno di spesa per interessi passivi per ritardato pagamento. L.R. n. 1 del 09/01/1975.
n. 358 del 23.11.2017
GENIO CIVILE DI PADOVA - "Lavori di somma urgenza per la ricostruzione della sagoma di un tratto dell'argine destro del fiume
Brenta in comune di Vigonovo (VE)" Importo Euro 27.821,05. CUP: H84H14000500002. Impegno di spesa per interessi passivi per
ritardato pagamento. L.R. n. 1 del 09/01/1975.
n. 359 del 23.11.2017
U.O. GENIO CIVILE ROVIGO Lavori di somma urgenza in Comune di Loreo per la ripresa di un movimento franoso sommità
arginale destra canale di Loreo loc. Oselin (CUP H84H14000760002) e lavori di somma urgenza in Comune di Adria per la ripresa
movimento franoso argine sinistro Canalbianco in prossimità dello stante 210 loc. Strapossale (CUP H64H15000020002). Importo
complessivo euro 503.181,35. impegno di spesa per interessi passivi per ritardato pagamento. L.R. n. 1 del 09/01/1975.
n. 360 del 23.11.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto. Lavori di somma urgenza predisposti in comune di
Jesolo dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto per l'eliminazione dell'infiltrazione sul corpo arginale in sinistra
fiume Sile in Via La Bassa. CUP H28H17000050002. Importo complessivo Euro 54.995,24.
n. 361 del 23.11.2017
Legge 23/12/1996, n. 662 Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo D.G.R. n. 1582 del 03/10/2017.
"Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del bacino del torrente Muson, con riparazione delle sponde nei territori
comunali di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Castelcucco e Paderno del Grappa (TV)". Intervento n: 913/2017- Importo
Euro 300.000,00 - CUP: H58H17000090001. Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 362 del 23.11.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Lavori di somma urgenza predisposti in comune di Treviso
dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per il ripristino della funzionalità della paratoia mobile sul fiume Sile in località
Canizzano. - Intervento n.922/2017. CUP H44H17001430002. Importo complessivo Euro 17.873,00.
n. 363 del 23.11.2017
Legge 23/12/1996, n. 662 Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. D.G.R. n. 1582 del 03/10/2017.
"Opere di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Bigontina e interventi per la sicurezza dell'abitato di Alverà a seguito
degli eventi calamitosi del 5 agosto 2017 in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL)". Intervento n: 1242/2017- Importo Euro 270.000,00
- CUP: H42B17000000001 Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
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n. 364 del 23.11.2017
Legge 23/12/1996, n. 662 Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo D.G.R. n. 1582 del 03/10/2017.
"Lavori di ripresa e consolidamento delle difese spondali in destra e sinistra idraulica del canale Bisatto, nel tratto compreso tra
il ponte di via del Commercio e la passerella pedonale ubicata in località Ponte di Barbarano, in comune di Barbarano Vicentino
(VI)". Intervento n. 1271 del 16 maggio 2017- Importo Euro 500.000,00 - CUP: H67B17000180001 Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 367 del 27.11.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Belluno. Lavori di somma urgenza predisposti nei comuni di Auronzo di
Cadore e Vigo di Cadore dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno per la parziale messa in sicurezza del bacino formato dalla
frana di Cima Gogna sul fiume Piave. Intervento n.1007/2017 - CUP H14H17001470002. Importo complessivo Euro 31.000,00.
n. 368 del 27.11.2017
L.R. 25.07.2017, n°19 - L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Lavori di somma urgenza predisposti dalle Sezioni Bacino Idrografico (ora Unità
Organizzative Genio Civile e Unità Organizzativa Forestale Est ) per interventi di difesa idrogeologica e a tutela della pubblica
incolumità realizzati negli anni 2014 e 2015. Modifica al Decreto n.229 del 31/08/2017.
n. 369 del 27.11.2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo. Accordo di Programma Quadro del 18/12/2013 - Linea di intervento 2.1. L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Lavori di somma urgenza per la bonifica bellica
relativa all'intervento "Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento
quote arginali in comuni vari" - CUP H51H1300660002. Importo complessivo Euro 204.098,40.
n. 370 del 28.11.2017
OCDPC n. 170/2014 0CDPC n: 262/2015. Progetto generale per la sistemazione di alcuni tratti dell'argine destro del fiume Adige
Importo complessivo: Euro 4.100.000,00 ". 2° Lotto funzionale: "Lavori per la realizzazione di un diaframma continuo, atto a
bloccare filtrazioni 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 Euro 1.200.000,00 - CUP: H77B16000200002. Approvazione del progetto
esecutivo Determina a contrarre.
n. 371 del 28.11.2017
Presa atto della trasformazione sociale: da "Gardin Sandro"- ditta individuale a "F.LLI GARDIN SRL".
n. 372 del 28.11.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-P1177.0 - GCVI_1010 - Ripristino della sponda con realizzazione di difese radenti in destra del torrente LEOGRA in località Ponte Liviera in Comune di Schio (VI). Importo finanziamento
Euro 350.000,00. Importo impegno Euro 2.597,51. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Vicenza. CUP: H59H10000490002.
n. 374 del 29.11.2017
Decreto a contrarre per la conlusione di un Accordo Quadro per la sola esecuzione di: Accordo Quadro per sistemazioni urgenti
delle opere idrauliche dei bacini orientali Progetto n. VE-Q0006.0 CUP: H53G17000230002. Importo complessivo del progetto:
Euro 700.000,00. Lavori in appalto Euro 555.900,00.
n. 375 del 29.11.2017
Decreto a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro per la sola esecuzione di: ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONI URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI CENTRALI. Progetto n. VE-Q0007.0. CUP: H53G17000240002.
Importo complessivo del progetto: Euro 600.000,00. Lavori in appalto Euro. 485.420,00.
n. 377 del 29.11.2017
Decreto a contrarre per la conclusione di un Accordo Quadro per la sola esecuzione di: ACCORDO QUADRO PER SISTEMAZIONI
URGENTI DELLE OPERE IDRAULICHE DEI BACINI OCCIDENTALI. Progetto n. VE-Q0008.0 CUP: H53G17000470002 Importo complessivo del progetto: Euro 600.000,00 Lavori principali in appalto Euro. 400.000,00
n. 381 del 30.11.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-I1281.0 - P10_VI03 - Interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Tesina e i suoi affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza. Importo finanziamento Euro 1.200.000,00. Importo impegno Euro 62.351,21. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Vicenza. CUP:
H87B16000000002
n. 382 del 30.11.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VI-P1178.0 - Lavori di somma urgenza per approntamento
di difese spondali in sinistra del torrente Leogra in Contrada Righellati in Comune di Torribelvicino (VI) Importo progetto: euro
400.000,00. Cod. finanziamento: GCVI_1012 e GCVI_1033_A. Importo impegno Euro 128.474,85. Soggetto attuatore: U.O. Genio
Civile di Vicenza. CUP: H39H10000640002.
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n. 383 del 30.11.2017
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482 del 18/09/2017 recante "Interventi prioritari per assicurare la tutela
del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico". Interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale
principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste venete. Disposizioni impartite alle strutture ed individuazione degli interventi
finanziati a valere sul capitolo di spesa n. 103294. Modifica ed integrazione del DDR n. 322/2017.
n. 384 del 30.11.2017
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: PDI0038.0 - PD01 - 362 - Lavori di sistemazione sul torrente Muson dei Sassi - annualità 2016. Importo finanziamento Euro 190.000,00.
Importo impegno Euro 18.896,82. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova CUP H44H16000790002
n. 385 del 30.11.2017
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 PDI0056.0 - PD09 - 368 - Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone annualità 2016. Importo finanziamento Euro 190.000,00.
Importo impegno Euro 6.200,00 Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova CUP H73G16000390002
n. 386 del 30.11.2017
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
PD-I0065.0 - PD11 - 369 - Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta-Gorzone annualità 2016. Importo finanziamento Euro 200.000,00. Importo impegno Euro 20.618,00. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova CUP
H54H16000780002
n. 387 del 01.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017. "Lavori di sistemazione delle opere idrauliche ricadenti nel bacino idrografico
del Livenza". Intervento 919/2017 _ Cod. progetto: TV-I0009. Importo euro 700.000,00 - CUP: H68H17000020002 Approvazione
del progetto esecutivo. Determina a contrarre.
n. 388 del 01.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 "Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del F. Tesina
e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza". Intervento 1355/2017 _ Cod. progetto: VI-I1355. Importo euro
200.000,00 - CUP: H68H17000020002. Approvazione del progetto esecutivo. Determina a contrarre.
n. 389 del 01.12.2017
Affidamento diretto incarico di collaudatore in corso d'opera strutture in c.a. nella realizzazione degli adeguamenti e delle nuove
arginature lungo il torrente Rudan, in località Peajo, in Comune di Vodo di Cadore- Importo incarico euro 2.400,00 al netto di oneri
previdenziali ed IVA. L.R. 52/1978 L.R. 39/2001 - L.R. 8/2016. Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Forestale Belluno. Progetto
n. 1089 del 17/11/2015 denominato: lavori di miglioramento della funzionalità di opere idrauliche sul Torrente Rudan alla confluenza
nel Boite, in comune di Vodo di Cadore (BL). Importo progetto Euro 270.000,00. CUP: H96B12000040002. CIG:6496884647.
n. 390 del 01.12.2017
Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, per la realizzazione del progetto n. 1239 del 22.05.2017,
redatto dall'UO Forestale Est-Sede di Belluno. DGR n. 327/2017; DGR n. 328/2017; Decreto n. 131/2017. Importo: Euro 28.234,22.
Soggetto beneficiario: Ditta Lucchet S.n.c.. CIG Z381FD0982 - CUP H87B17000920002. Capitolo di spesa 100696; esercizio finanziario 2017; articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
n. 391 del 04.12.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Padova. Lavori di somma urgenza predisposti nei Comuni di Cadoneghe e Vigonza dalla Unità Organizzativa Genio Civile Padova per il recupero piante ed il ripristino arginatura sul fiume Brenta
a seguito frane. CUP H58H17000030002. Importo complessivo Euro 79.980,00.
n. 392 del 04.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 "Interventi sulle opere idrauliche per la sistemazione delle sponde, delle arginature e pertinenze demaniali del fiume Piave, nei comuni rivieraschi in provincia di Treviso". Intervento 916/2017 _ Cod. progetto:
TV-I0006. Importo Euro 340.000,00 - CUP: H44H17001560002. Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 393 del 04.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 "Interventi di adeguamento delle opere esistenti e riqualifica del corpo idrico
lungo l'asta del fiume Sile e suoi affluenti a monte della centrale di Silea e sistemazione della rete idrografica minore in Comune di
Treviso". Intervento 920/2017 _ Cod. progetto: TV-I0010. Importo Euro 500.000,00 - CUP: H68H17000020002. Approvazione del
progetto esecutivo Determina a contrarre.
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n. 400 del 11.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: TV-I0015.0 - GCTV_5014 - Ripristino della funzionalità
idraulica del torrente Brenton - Pighenzo - Giaron, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Loria e Castello di Godego (TV). Importo finanziamento Euro 500.000,00. Importo
impegno Euro euro 18.788,00. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Treviso. CUP: H24H16000140001.
n. 401 del 11.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: RO-I0018.0 - GCRO_5012 - Lavori di sistemazione della
scarpata dell'argine destro del fiume Adige tra gli stanti 386 e 417 in comune di Rosolina. Importo finanziamento Euro 950.000,00.
Importo impegno Euro 727.111,08. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Rovigo. CUP: H94H15001450002.
n. 402 del 11.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: RO-I0032.0 - GCRO_5011 - Lavori di ripristino della chiavica "Bragadina" e di un tratto di argine di prima difesa a mare in Comune di Rosolina. Importo finanziamento Euro 400.000,00.
Importo impegno Euro 359.701,20. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Rovigo. CUP: H94H16000080002.
n. 403 del 11.12.2017
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. Importo
impegno Euro 12.700,00. Soggetto attuatore: U.O. Genio civile di Vicenza. CUP: H24H14000920001.
n. 404 del 11.12.2017
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: PD02
- 343 - Lavori di sistemazione sui manufatti idraulici Annualità 2016. Importo finanziamento Euro 120.000,00. incarico per l'aggiornamento dei disegni tecnici sia edili che meccanici dei due manufatti idraulici di Limena Importo impegno Euro 5.139,65. Soggetto
attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP H94H16001330002.
n. 405 del 11.12.2017
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:PD06
- 370 - Lavori di sistemazione sul medio e basso corso del fiume Bacchiglione e affluenti. Importo finanziamento Euro 210.000,00.
codice GLP PD-I0055 Affidamento dell'incarico per l'esecuzione di rilievi topografici Importo impegno Euro 9.882,00 Soggetto
attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP H94H16001220002.
n. 406 del 11.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 "Interventi di sistemazione sponda sinistra del fiume Piave in Comune di
Susegana" Intervento 918/2017. Importo Euro 400.000,00 - CUP: H14H17001920002. Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 407 del 11.12.2017
Accordo di Programma 23/12/2010 fra MATTM e Regione Veneto Lavori di realizzo diaframmatura per l'intercettazione di infiltrazione e messa in sicurezza dell'argine destro del fiume Bacchiglione, in Comune di Saccolongo (PD) - Cod. progetto: (PD009B/10)
Importo Euro 800.000,00 - CUP: H43H14000060001. Presa d'atto e determina a contrarre.
n. 409 del 12.12.2017
Affidamento diretto incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione nella realizzazione degli adeguamenti e delle
nuove arginature lungo il torrente Rudan, in località Peajo, in Comune di Vodo di Cadore- Importo incarico Euro 3.900,00 al
netto di oneri previdenziali ed IVA. L.R. 52/1978 L.R. 39/2001 - L.R. 8/2016. Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Forestale
Belluno. Progetto n. 1089 del 17/11/2015 denominato: lavori di miglioramento della funzionalità di opere idrauliche sul Torrente
Rudan alla confluenza nel Boite, in comune di Vodo di Cadore (BL). Importo progetto euro 270.000,00. CUP: H96B12000040002
CIG:6496884647.
n. 411 del 12.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 "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" Intervento 1352/2017
_ Cod. progetto: VI-I1352. Importo Euro 200.000,00 - CUP: H73G17000280002. Approvazione del progetto esecutivo Determina
a contrarre.
n. 412 del 12.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 "Intervento di sistemazione briglie e platee, con risezionamento dell'alveo
attivo del torrente Valletta in località Costame del Comune di Marostica". Intervento 1357/2017 _ Cod. progetto: VI-I1357. Importo
Euro 200.000,00 - CUP: H77G17000010002. Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
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n. 413 del 12.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 "Lavori di ristrutturazione mediante parziale sostituzione e ammodernamento
delle opere elettromeccaniche presso l'opera di presa e scarichi del Bacino di Montebello" Intervento 1358/2017 _ Cod. progetto:
VI-I1358. Importo Euro 300.000,00 - CUP: H17G17000020002. Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 414 del 12.12.2017
Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. Attuazione Delibera CIPE
41/2012. Riprogrammazione delle economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS). DGR n. 1582 del 03/10/2017.
Ripristino della funzionalità idraulica del bacino del torrente Muson, con riparazione delle sponde nei territori comunali di Castelfranco Veneto, Castello di Godego, Castelcucco e Paderno del Grappa (TV). Importo finanziamento euro 300.000,00. Importo
impegno euro 240.296,26. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso. CUP H58H17000090001. Codice SGP:
VENDXI1A3P102.
n. 416 del 12.12.2017
Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, per la realizzazione del progetto n. 1238 del 17.05.2017,
redatto dall'UO Forestale Est-Sede di Belluno. DGR n. 327/2017; DGR n. 328/2017; Decreto n. 131/2017. Importo impegnato: Euro
25.195,84. Soggetto beneficiario: Ditta Dal Farra Flavio. CIG: Z571FD090A - CUP: H37B17000430002. Capitolo di spesa 100696;
esercizio finanziario 2017; articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
n. 419 del 12.12.2017
Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, per la realizzazione del progetto n. 1236 del 05.04.2017,
redatto dall'UO Forestale Est-Sede di Belluno. DGR n. 327/2017; DGR n. 328/2017; Decreto n. 131/2017. Importo impegnato: Euro
32.587,20. Soggetto beneficiario: Ditta Olivotto s.r.l.. CIG: ZAF1FD0744 CUP: H57B17000420002. Capitolo di spesa 100696; esercizio finanziario 2017; articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
n. 423 del 13.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: TV-I0016.0 - GCTV_5015 - Ripristino della funzionalità
idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione e innalzamento delle sponde,
nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV). Importo finanziamento Euro 500.000,00. Importo impegno Euro
10.911,68. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Treviso. CUP: H54H16000180001.
n. 424 del 13.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VR-I1006.1 - GCVR_5016 - Interventi di ristrutturazione dei
muri di presidio arginale del Progno di Mezzane in Comune di Mezzane di Sotto - II lotto. Importo finanziamento Euro 400.000,00.
Importo impegno Euro 319.741,54. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Verona. CUP: H41E16000190001.
n. 425 del 13.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Incarico: PD-I0076.0 - GCPD_3010_G "Consulenze e indagini funzionali agli interventi di messa in sicurezza idraulica . Attività di rilievo lungo il canale Sottobattaglia in comune di Battaglia Terme".
Importo finanziamento Euro 9.174,40. Importo impegno Euro 2.752,32. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova.
n. 426 del 13.12.2017
Decreto a contrarre per la conclusione di: "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Valpantena, Avesa,
Quinzano, Marano, Negrar, Fumane, Tasso, Gusa, Valsorda, Canalbianco e Mincio in Comuni vari" - Progetto n. 1029/2017 CUP:
H38H17000080002. Importo complessivo dell'Accordo Quadro Euro 700.000,00.
n. 429 del 13.12.2017
Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero di beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici regionali Intervento di "Manutenzione straordinaria ex Centro Formazione Professionale di Verona sito in via Belgio 6 / via
Francia 16". Intervento 1000/2017 _ Cod. progetto: VR-E1000. Importo Euro 210.000,00 - CUP: H34H17001050002. Approvazione
del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 430 del 13.12.2017
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. RO-I0012.0 prog. 735 - Lavori di sistemazione di
tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del F.Canalbianco nel tratto compreso tra i comuni di Fratta Polesine e Arquà Polesine
località Paolino e Pizzon. Importo finanziamento Euro 245.000,00 - cod. 1482/17-19. Importo impegno Euro 2.030,08. Soggetto
attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. CUP: H14H17001650002.
n. 431 del 13.12.2017
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. RO-I0023.0 prog. 737 - Lavori di sostituzione del
carro ponte e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell'impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo.
Importo finanziamento Euro 150.000,00 - cod. 1482/17-16. Importo impegno Euro 3.866,67. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa
Genio Civile di Rovigo. CUP: H86J17000340002.
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n. 432 del 13.12.2017
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. RO-I0024.0 prog. 738 - Lavori finalizzati al
miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del Canalbianco Po di levante Canale di Loreo in comuni vari. Importo finanziamento Euro 200.000,00 - cod. 1482/17-17. Importo impegno Euro 1.268,80. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio
Civile di Rovigo. CUP: H86J17000350002.
n. 433 del 13.12.2017
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. RO-I0026.0 prog. 702 - Lavori di sistemazione
di tratti discontinui dell'argine destro esinistro del F.Canalbianco nei comuni di Ceregnano e Adria. Importo finanziamento Euro
385.000,00 - cod. 1482/17-18. Importo impegno Euro 2.283,84. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.
CUP: H83G15000360002.
n. 434 del 13.12.2017
Decreto a contrarre per la conclusione di: "Accordo Quadro per l'esecuzione di interventi sui corsi d'acqua Progno di Illasi, Tramigna,
Tramignola, Alpone, Aldegà e Chiampo in Comuni vari" - Progetto n. 1031/2017. CUP: H93G17000410002. Importo complessivo
dell'Accordo Quadro Euro 700.000,00.
n. 435 del 13.12.2017
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. RO-I0028.0 prog. 741 - Lavori finalizzati al ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica delle opere di 1° e 2° difesa a mare nei comuni di Porto Viro , Porto Tolle e Rosolina..
Importo finanziamento Euro 200.000,00 - cod. 1482/17-14. Importo impegno Euro 18.610,56. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. CUP: H23G17000590002.
n. 436 del 13.12.2017
"Lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale e normativo dell'impianto di climatizzazione, con sostituzione
dei gruppi di refrigerazione utilizzati gas R22 e delle unità evaporanti interne" Intervento n. 1344_2017. Importo Euro 200.500,00
- CUP: H33D17000920002 Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 437 del 13.12.2017
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: ROQ0022.0 - RO07 - 723 - Lavori di sistemazione dei litorali nel tratto compreso dalla foce dell'Adige alla foce del Po di Goro. - Importo finanziamento euro 788.027,30. Importo impegno euro 11.226,12. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di
Rovigo. CUP H24H16001220002.
n. 439 del 13.12.2017
D. Lgs. n.112/98. L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Unità organizzativa Genio Civile Treviso. Spese correnti operative anno 2017. Decreto impegno di spesa Euro 95.278,00.
n. 440 del 13.12.2017
Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. Attuazione Delibera CIPE
41/2012. Riprogrammazione delle economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS). DGR n. 1582 del 03/10/2017.
Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e riparazione innalzamento
delle sponde nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV). Importo finanziamento euro 180.000,00. Importo impegno euro 139.437,16. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso. CUP H58H17000080001. Codice SGP:
VENDXI1A3P101.
n. 441 del 14.12.2017
Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. Attuazione Delibera CIPE
41/2012. Riprogrammazione delle economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS). DGR n. 1582 del 03/10/2017.
Ripristino della funzionalità idraulica del torrente Bigontina e messa in sicurezza dell'abitato di Alverà a seguito degli eventi calamitosi del 5 agosto 2017 in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL) Importo finanziamento Euro 270.000,00. Importo impegno Euro
236.796,75. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Forestale Est. CUP H42B17000000001. Codice SGP: VENDXI1A3P103.
n. 442 del 14.12.2017
L.R. 25.07.2017, n°19 - L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Lavori di somma urgenza predisposti dalle Sezioni Bacino Idrografico (ora Unità
Organizzative Genio Civile e Unità Organizzativa Forestale Est ) per interventi di difesa idrogeologica e a tutela della pubblica
incolumità realizzati negli anni 2014 e 2015. Decreto impegno incentivo Euro 159.394,21
n. 443 del 14.12.2017
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. TV-I0008.0 prog. 918 - Interventi di sistemazione
sponda sinistra del fiume Piave in Comune di Susegana. Importo finanziamento Euro 400.000,00 - cod. 1482/17-25. Importo impegno
Euro 24.138,92. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso. CUP: H14H17001920002.
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n. 444 del 14.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0026.0 - GCPD_5001 - Lavori di impermeabilizzazione, diaframmatura e bonifica dei murazzi di Bovolenta. Importo finanziamento Euro 1.400.000,00. Importo impegno Euro Euro
37.942,84. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H84H14001010001.
n. 445 del 14.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0023.0 - P10_PD06 - Lavori di sistemazione dell'argine sinistro del canale Bacchiglione in loc. Castelcaro in comune di Correzzola. Importo finanziamento Euro 435.419,14. Importo
impegno Euro 7.503,00. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova.CUP: H24H15001680001.
n. 446 del 14.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0024.0 - P10_PD07 - Lavori di sistemazione frane nel
canale Bacchiglione nei comuni di Codevigo e Chioggia. Importo finanziamento Euro 500.000,00. Importo impegno Euro 10.492,00.
Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H94H16000020001.
n. 447 del 14.12.2017
Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, per la realizzazione del Progetto 825 Torrente Astego
del 19/06/2017, redatto dall'U.O. Forestale Est - Sede di Treviso. D.G.R. n. 327/2017; D.G.R. n. 328/2017; Decreto n. 131/2017.
Importo impegnato: Euro 39.232,00. Soggetto beneficiario: Ditta Vanin Scavi s.r.l. - Via Guicciardini, 2 di Valdobbiabene (TV).
CIG Z111F94FC9, CUP H82B17000410002. Capitolo di spesa 100696; esercizio finanziario 2017; articolo 008, voce del P.d.C.
U.2.02.01.09.014.
n. 448 del 14.12.2017
Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, per la realizzazione del progetto n. 1235 del 05.04.2017,
redatto dall'UO Forestale Est-Sede di Belluno. DGR n. 327/2017; DGR n. 328/2017; Decreto n. 131/2017. Importo impegnato: Euro
44.626,97. Soggetto beneficiario: Ditta Zambelli Olivo s.n.c.. CIG: 7201159864 CUP: H27B17000470002. Capitolo di spesa 100696;
esercizio finanziario 2017; articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
n. 449 del 14.12.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3. Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto. Lavori di somma urgenza predisposti nei comuni di
Gruaro e Portogruaro dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto per il ripristinare il libero deflusso delle acque mediante rimozione alberature cadute in alveo del Lemene (tratto dal confine regionale a Portovecchio). - CUP H44H17001290002.
Rettifica al Decreto n.339 del 17/11/2017.
n. 451 del 14.12.2017
D. Lgs. n.112/98. L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Unità organizzativa Genio Civile Padova. Spese correnti operative anno 2017. Decreto impegno di spesa euro 65.000,00.
n. 452 del 14.12.2017
Interventi delegati ex DGR n. 5177/1994 da realizzarsi a cura del Settore Forestale di Belluno: DGR n. 1028/2016 - Intervento denominato: La traversata del Centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del Centro Cadore attraverso il recupero e la
valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico-culturale, naturalistica"
affidato in esecuzione al Servizio Forestale Regionale di Belluno (ora Unità Organizzativa Forestale Est - Belluno). Importo Euro
1.067.000,00 CUP: J33E09000050002 CIG: Z521F4F0F1. LR n. 52 del 13.09.1978; LR n. 8 del 15.01.1985; DGR n. 5177/1994; DGR
n. 2605/2012. Impegno e liquidazione spese.
n. 453 del 14.12.2017
Interventi delegati ex DGR n. 5177/1994 da realizzarsi a cura del Settore Forestale di Belluno: DGR n. 1028/2016 - Intervento denominato: La traversata del Centro Cadore. Progetto integrato di sviluppo turistico del Centro Cadore attraverso il recupero e la
valorizzazione di itinerari a fondovalle e la messa in rete dei luoghi di eccellenza paesaggistica, storico-culturale, naturalistica"
affidato in esecuzione al Servizio Forestale Regionale di Belluno (ora Unità Organizzativa Forestale Est - Belluno). Importo Euro
1.067.000,00 - CUP J33E09000050002 - CIG: Z921F34705. LR n. 52 del 13.09.1978; LR n. 8 del 15.01.1985; DGR n. 5177/1994;
DGR n. 2605/2012. Impegno e liquidazione spese.
n. 454 del 14.12.2017
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: VI12
- 1332 - Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del T. Laverda e sua manutenzione mediante sfalcio erba e taglio
vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza. - Importo finanziamento euro 150.000,00. Importo impegno Euro 2.379,00.
Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza. CUP H33G16000370002.
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n. 455 del 14.12.2017
Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. Attuazione Delibera CIPE
41/2012. Riprogrammazione delle economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS). DGR n. 1582 del 03/10/2017.
Lavori di ripresa e consolidamento delle difese spondali in destra e sinistra idraulica del canale Bisatto, nel tratto compreso tra il
ponte di via del Commercio e la passerella pedonale ubicata in località Ponte di Barbarano, in comune di Barbarano Vicentino (VI).
Importo finanziamento euro 500.000,00. Importo impegno euro 410.174,95. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile
di Vicenza. CUP H67B17000180001. Codice SGP: VENDXI1A3P104.
n. 456 del 14.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 "Interventi di sistemazione dell'alveo del t. Boite in comune di Cortina d'Ampezzo (BL)" Intervento 1012/2017 _ Cod. progetto: BL-00075. Importo Euro 540.000,00 - CUP: H42B17000110002. Approvazione
del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 457 del 14.12.2017
Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori, mediante affidamento diretto, per la realizzazione del progetto n. 1237 del 05.04.2017,
redatto dall'UO Forestale Est-Sede di Belluno. DGR n. 327/2017; DGR n. 328/2017; Decreto n. 131/2017. Importo impegnato: Euro
17.282,52. Soggetto beneficiario: Ditta Cadore Asfalti s.r.l. CIG ZB71FD0871 - CUP H87B17000910002. Capitolo di spesa 100696;
esercizio finanziario 2017; articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
n. 458 del 14.12.2017
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC 2007-2013. Programma Attuativo Regionale Veneto 2007-2013 - Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa del 18/12/2013 e 1° Atto Integrativo del 25/06/2015. Asse 2 - Difesa
del Suolo D.G.R. n. 1585 del 03.10.2017. "Lavori per il potenziamento strutturale e l'adeguamento in quota dell'arginatura sinistra
del T. Alpone nel tratto immediatamente a valle del costruendo bacino di invaso in località Colombaretta fra i comuni di Montecchia di Crosara e Monteforte d'Alpone" Intervento 1025/2017 _ Cod. progetto: VR-I1025.1. Importo Euro 350.000,00 - CUP:
G17H03000130001. Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 459 del 14.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017 "Prosecuzione di interventi di potenziamento delle opere di difesa idraulica sul t. Cordevole in loc. Valcozzena del comune di Agordo". Intervento 1017/2017 _ Cod. progetto: BL-00117. Importo Euro
600.000,00 - CUP: H72B17000120002. Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 460 del 14.12.2017
L.R. n. 31 del 30/12/2016 D.G.R. n. 1482 del 18.09.2017. "Lavori di sistemazione del torrente Sonna in comune di Feltre". Intervento
1013/2017. Importo Euro 400.000,00 - CUP: H92B17000130002. Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
n. 461 del 15.12.2017
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: VI10
- 1330 - Lavori di sistemazione delle sommità arginali e manutenzione mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle sponde del
F.Retrone in Comune di Vicenza. Importo finanziamento euro 150.000,00. Importo impegno euro 2.283,84. Soggetto attuatore:
Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza. CUP H33G16000350002.
n. 462 del 15.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0033.0 - GCPD_5010 - Lavori diconsolidamento delle
sponde del canale Battaglia con ripresa delle erosioni fra le piastre di rivestimento nel tratto fra il Ponte della Rivella e Battaglia
Terme, disboscamento sponda sinistra da ponte della Cagna a Battaglia Terme lungo la S.S.. Importo finanziamento Euro 200.000,00.
Importo impegno Euro 185.367,35. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H94H15001460001.
n. 463 del 15.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0032.0 - GCPD_5009 - Ripristino sezione deflusso
fiume Bacchiglione mediante scavo depositi alluvionali ed asporto alberi franati in alveo tra PD e VI. Importo finanziamento Euro
500.000,00. Importo impegno Euro 451.621,51. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H93G15000320002.
n. 464 del 15.12.2017
Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione del Veneto e Governo. Attuazione Delibera CIPE
41/2012. Riprogrammazione delle economie a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (già FAS). DGR n. 1582 del 03/10/2017.
Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delle opere di stabilizzazione dell'alveo del torrente Astico in località varie
nei comuni di Valdastico e Pedemonte (VI). Importo finanziamento euro 150.000,00. Importo impegno euro 131.181,41. Soggetto
attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza. CUP H87B17000480001 Codice SGP: VENDXI1A3P105.
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n. 466 del 15.12.2017
D. Lgs. n.112/98. L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Unità organizzativa Genio Civile Litorale Veneto.
Spese correnti operative anno 2017. Decreto impegno di spesa euro 9.890,54.
n. 467 del 15.12.2017
L.R. 13/09/1978, n. 52 - Realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria - Impegno oneri connessi all'impiego di manodopera forestale. Unità Organizzativa Forestale Est.
n. 468 del 15.12.2017
L.R. 13/09/1978, n. 52 - Realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo
e di difesa fitosanitaria - Impegno oneri connessi all'impiego di manodopera forestale. Unità Organizzativa Forestale Ovest.
n. 469 del 15.12.2017
Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero di beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici regionali. Intervento di "Manutenzione straordinaria ex Centro Formazione Professionale di Verona sito in via Belgio 6 / via
Francia 16". Intervento 1000/2017, Cod. progetto: VR-E1000. Prenotazione di spesa. CUP H34H17001050002, CIG 7313869B9F.
n. 470 del 15.12.2017
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". Prenotazione di spesa interventi finanziati a valere sul capitolo di spesa n. 103317 Importo Euro
13.568.000,00.
n. 471 del 15.12.2017
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". Prenotazione di spesa interventi finanziati a valere sul capitolo di spesa n. 103294 Importo Euro
2.312.000,00.
n. 472 del 15.12.2017
D. Lgs. n.112/98. L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Unità organizzativa Genio Civile Vicenza. Spese
correnti operative anno 2017. Decreto impegno di spesa Euro 25.000,00.
n. 473 del 15.12.2017
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1348.0 prog. 1348 - Ripristino condizioni
di sicurezza idraulica tratti saltuari alveo dei torrenti Leogra e Livergon mediante taglio di vegetazione, ripresa erosioni e dissesti,
realizzazioni e ripristino difese di sponda, briglie e platee, movimentazione/rimozione depositi alluvionali anche a cavallo dei ponti
in comuni vari del circondario idraulico di Vicenza. Importo finanziamento Euro 40.000,00 - cod. 1482/17-36. Importo impegno
Euro 39.302,18. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza. CUP: H93G17000380002
n. 474 del 15.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: VR-I1001.1 - GCVR_5018 - Lavori di adeguamento e sistemazione delle arginature del Torrente Alpone nel tratto compreso tra il ponte della Motta e la S.R. n.11 nel comune di San Bonifacio
(VR) - Stralcio funzionale. Importo finanziamento Euro 1.300.000,00. Importo impegno Euro 1.016.813,86. Soggetto attuatore: U.O.
Genio Civile di Verona. CUP: H84H16000520001.
n. 475 del 15.12.2017
Lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione o recupero di beni immobili, demaniali o patrimoniali nonché su locali ed
uffici regionali. Straordinaria manutenzione per adeguamento funzionale e normativo dell'impianto di climatizzazione, con sostituzione dei gruppi di refrigerazione utilizzati gas R22 e delle unità evaporanti interne presso la sede di Contrà Mure San Rocco, 51
Vicenza. Intervento n. 1344/2017. Prenotazione di spesa. CUP H33D17000920002, CIG 7265885DF8.
n. 477 del 20.12.2017
D. Lgs. n.112/98. L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Spese correnti operative anno 2017. Decreto impegno di spesa Euro 18.440,30.
n. 478 del 20.12.2017
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: 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. Importo impegno Euro 11.368,45.
Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza CUP H23G16000280002
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n. 479 del 20.12.2017
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: PD02 - 343
- Lavori di sistemazione sui manufatti idraulici Annualità 2016. Importo finanziamento Euro 120.000,00.. Lavori di completamento
Importo impegno euro 14.650,98. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP H94H16001330002.
n. 480 del 20.12.2017
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:PD06
- 370 - Lavori di sistemazione sul medio e basso corso del fiume Bacchiglione e affluenti. Importo finanziamento Euro 210.000,00.
codice GLP PD-I0055 Lavori di completamento Importo impegno Euro 24.875,31. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio
Civile di Padova. CUP H94H16001220002.
n. 481 del 20.12.2017
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: TV04
- 906 - Lavori di risezionamento fossati rete minore e sfalcio fiume Sile nei comuni di Treviso, Casier, Silea, Vedelago e Quinto
di Treviso. Importo finanziamento Euro 150.000,00. Importo impegno Euro 22.774,09. Perizia suppletiva e di variante. Soggetto
attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso CUP H14H16001700002.
n. 482 del 20.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: TV-I0013.0 - GCTV_6001 - Riqualificazione golena e
ricalibratura alveo di magra, interventi diffusi di movimentazione del materiale litoideo e di taglio alberature sul fiume Piave per
favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica 2° lotto funzionale. Importo finanziamento Euro 1.100.000,00.
Importo impegno Euro 67.384,70. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Treviso. CUP: H14H11000030001.
n. 483 del 21.12.2017
D. Lgs. n.112/98. L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo. Spese correnti operative anno 2017. Decreto impegno di spesa Euro 5.612,00.
n. 484 del 21.12.2017
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: PDI0037.0 - PD04 - 363 - Lavori di sistemazione sul fiume Brenta - Annualità 2016. Importo finanziamento Euro 210.000,00. Lavori di completamento Importo impegno Euro 18.417,12. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP
H14H16001600002.
n. 485 del 21.12.2017
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:
PD07/361 - Cod GLP: I0068 Lavori di sistemazione sul canale Battaglia - Annualità 2016. Importo finanziamento Euro 135.000,00.
Lavori di completamento Importo impegno Euro 14.819,88. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP
H64H16000610002.
n. 486 del 21.12.2017
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: Lavori urgenti per la sistemazione di un movimento franoso in sinistra del fiume Canalbianco in località Procurative del Comune di
Ceregnano in Provincia di Rovigo. Importo finanziamento Euro 520.000,00. Lavori aggiuntivi Importo impegno Euro 40.260,00.
Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo CUP H24H16000980002
n. 487 del 22.12.2017
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: Lavori
di sfalcio della vegetazione lungo le arginature del torrente Muson nei Comuni di Castelfranco Veneto e Castello di Godego, e del
torrente Giavera nei Comuni di Villorba e Ponzano Veneto (TV). Importo finanziato Euro 80.000,00. Perizia suppletiva e di variante
importo impegno Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso. CUP H74H16001060002.
n. 489 del 27.12.2017
Impegno di spesa per l'affidamento dei lavori, mediante procedura negoziata, per la realizzazione del progetto n. 1184 del 01/03/2016,
redatto dal Settore Forestale Regionale di Belluno, ora UO Forestale Est-Sede di Belluno. DGR n. 327/2017; DGR n. 328/2017; Decreto
n. 131/2017. Importo impegnato: Euro 71.552,12. Soggetto beneficiario: Ditta Costruzioni Generali 3B s.r.l. CUP H24H16001770002.
CIG 71469498E2. Capitolo di spesa 100696; esercizio finanziario 2017; articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014.
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n. 490 del 27.12.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Accertamento, impegno e liquidazione dell'incentivo per le attività di
progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo, ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i
n. 491 del 29.12.2017
L.R. 13/09/1978, n. 52 - Realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria - Impegno e liquidazione obbligazioni es. fin. 2017. Unità Organizzativa Forestale Est.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 161 del 06.11.2017
"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto" Progetto "Interventi di riqualificazione, risanamento
e valorizzazione dei paesaggi degradati". Contributo spettante all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (PD) per
il progetto approvato con DGR n. 1416 del 2016. Impegno di spesa dell'importo di euro 10.000,00.
n. 162 del 06.11.2017
"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 Brentino Belluno (VR) per il progetto approvato con
DGR n. 1416 del 2016. Impegno di spesa dell'importo di euro 10.000,00.
n. 163 del 06.11.2017
"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 Legnaro (PD) per il progetto approvato con DGR n.
1416 del 2016. Impegno di spesa dell'importo di euro 10.000,00.
n. 164 del 06.11.2017
"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 Mussolente (VI) per il progetto approvato con DGR
n. 1416 del 2016. Impegno di spesa dell'importo di euro 10.000,00.
n. 165 del 06.11.2017
"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 Volpago del Montello (TV) per il progetto approvato
con DGR n. 1416 del 2016. Impegno di spesa dell'importo di euro 10.000,00.
n. 177 del 16.11.2017
Impegno di spesa di euro 2.030,34 per i gettoni di presenza previsti nel 2017 per i componenti del Comitato Misto Paritetico per
le Servitù Militari (nominato con D.P.G.R. n. 49/2016) e i componenti esperti del Comitato per la Valutazione Tecnica Regionale
(nominato con D.P.C.R. n. 36/2016).
n. 185 del 22.11.2017
"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 Asolo (TV) per la realizzazione del progetto "Recupero
del castello della Città" approvato con DGR n. 1416/2016. Impegno di spesa dell'importo di euro 133.708,00.
n. 187 del 22.11.2017
"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 Lendinara (RO) per la realizzazione del progetto "Interventi di restauro e manutenzione delle passerelle pedonali di Via Perolari e di San Rocco" approvato con DGR n. 1416/2016.
Impegno di spesa dell'importo di euro 133.708,00.
n. 188 del 22.11.2017
"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 Revine Lago (TV) per la realizzazione del progetto
"Riqualificazione della Via Crucis della Chiesa di San Francesco da Paola" approvato con DGR n. 665/2017. Impegno di spesa
dell'importo di euro 93.700,00.
n. 190 del 22.11.2017
"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 Conegliano (TV) per la realizzazione del progetto "Lavori di riqualificazione e restauro del Ponte Vecchio sito tra i Comuni di Conegliano e Susegana" approvato con DGR n. 2231/2016.
Impegno di spesa dell'importo di euro 133.708,00.
n. 192 del 22.11.2017
"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 Tarzo (TV) per la realizzazione del progetto "Riqualificazione e valorizzazione della piazza del Centro Storico della frazione di Resera" approvato con DGR n. 1416/2016. Impegno di
spesa dell'importo di euro 133.708,00.
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n. 196 del 23.11.2017
Programma europeo "Competitiveness and Innovation (CIP)" per il periodo 2007/2013 Progetto "European Network for Redistributing Geospatial Information to user Communities Open Data" (ENERGIC-OD). CUP H32I15000480007. Impegno di spesa per
missioni del personale dipendente coinvolto nel progetto.
n. 202 del 28.11.2017
Programma europeo "Competitiveness and Innovation (CIP)" per il periodo 2007/2013 Progetto "European Network for Redistributing Geospatial Information to user Communities Open Data" (ENERGIC-OD). CUP H32I15000480007. Impegno di spesa per
missioni del personale dipendente coinvolto nel progetto.
n. 211 del 06.12.2017
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg "Alpine Space" (Spazio Alpino) per il periodo 2014/2020 (codice CCI
2014TC16RFTN001) Progetto "CESBA Alps: CESBA Alpine Space Sustainable Territories" - CUP H32I15000480007. Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missioni del personale dipendente e Co.co.co.
n. 216 del 11.12.2017
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile SAVE S.p.A. Aeroporto Marco Polo di Venezia. Intervento di realizzazione di nuova porzione
di impianto BHS transitorio a servizio di 39 Check-in posizionati sul lato Sud del Terminal Passeggeri (Istruttoria n. 27/2017). Rilascio Autorizzazione Paesaggistica per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali (Art. 147 del D.lgs. n. 42/2004 e Art.
14 bis della L. n. 241/1990).
n. 219 del 14.12.2017
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile SAVE S.p.A. Aeroporto Marco Polo di Venezia. Intervento di realizzazione DHL Gateway
VCE (Istruttoria n. 28/2017). Rilascio Autorizzazione Paesaggistica per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali (Art.
147 del D.Lgs. n. 42/2004 e Art. 14 bis della L. n. 241/1990).
n. 224 del 15.12.2017
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg "MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020" (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands". -. CUP H76D16000230005 Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missioni del personale dipendente.
n. 225 del 15.12.2017
"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto" Progetto "I percorsi della Fede". Contributo spettante al Comune di San Pietro in Cariano (VR) per la realizzazione del progetto "Itinerari della Fede in Valpolicella" approvato con
DGR n. 1214 del 16 luglio 2013. Richiesta proroga del Comune con note prot. n. 10764 del 11 maggio 2017 e prot. n. 25912 del 18
ottobre 2017: conclusione istruttoria.
n. 227 del 20.12.2017
Fornitura di n. 1000 copie del commentario sulla L.R. 14/2017 dal titolo "Contenimento del consumo del suolo Commentario alla
legge regionale del Veneto" - CIG Z011F7613D. Liquidazione corrispettivo spettante alla Ditta affidataria pari all'importo di euro
5.000,00.
n. 228 del 21.12.2017
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile SAVE S.p.A. Aeroporto Marco Polo di Venezia. Intervento di realizzazione di area di espansione
acque medie MP01 e canale scolmatore tratto di valle MP02 I stralcio (Istruttoria n. 29/2017). Rilascio Autorizzazione Paesaggistica
per opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali (Art. 147 del D.Lgs. n. 42/2004 e Art. 14 bis della L. n. 241/1990).
n. 229 del 21.12.2017
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia. Progetto di demolizione con nuova realizzazione del Ponte Molin di San Basilio al Porto di Venezia, in area demaniale, Rio di San Basilio, Venezia-Dorsoduro. (Istruttoria
n. 30/2017). Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 230 del 21.12.2017
Comune di Rovolon (PD) Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006,
DGR n. 1922/2013.
n. 231 del 21.12.2017
"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto" Progetto "Restauro ex annessi Villa Valmarana
Bressan". Contributo assegnato al Comune di Monticello Conte Otto (VI) con DGR n. 1038 del 4 agosto 2015. Procedimento di
revoca del contributo avviato con nota prot. n. 468196 del 9 novembre 2017: conclusione del procedimento con accoglimento delle
osservazioni presentate dal Comune
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n. 232 del 21.12.2017
Accordo di collaborazione sottoscritto tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA in data
30 gennaio 2017 DGR n. 75 del 27 gennaio 2017 e DDR n. 47 del 28/04/2017. Liquidazione dell'importo di euro 5.000,00.
n. 233 del 21.12.2017
Liquidazione a saldo dei seguenti contributi assegnati per la formazione di strumenti urbanistici: euro 6.000,00 al Comune di Rovolon
(PD) per il quadro conoscitivo del PAT (finanziato con decreto della Direzione Urbanistica n. 69/2008) ; euro 4.000,00 al Comune
di Arzergrande (PD) per il Piano degli Interventi (finanziato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009); euro 5.040,00
al Comune di Roveredo di Gua' (VR) per il quadro conoscitivo del Piano degli Interventi (finanziato con decreto della Direzione
Urbanistica e Paesaggio n. 144/2010).
n. 234 del 22.12.2017
L.R. 28/76 "Servizio per il rilievomediante sensore attivo LiDAR (Lighi Detection And Ranging) aviotrasportato di parte del territorio della provincia di Belluno" - CIG Z661EC4C83. Approvazione del "Certificato di Verifica di Conformità Finale" e del Consuntivo del servizio affidato con Decreto n. 138 del 5 ottobre 2017 alla Ditta HELICA srl con sede in Amaro (UD). Liquidazione
competenze.
n. 235 del 22.12.2017
Chiusura procedura comparativa per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione delle attività previste dal progetto "WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands"
- CUP H76D16000230005. Non conferimento dell'incarico, per mancanza dei requisiti obbligatori previsti dal decreto n. 143 del
13/10/2017.
n. 1 del 08.01.2018
Ente Nazionale per l'Aviazione Civile SAVE S.p.A. Aeroporto Marco Polo di Venezia. Intervento di ampliamento dell'impianto di
depurazione sito all'interno del comprensorio di aeroporto. Rilascio Autorizzazione Paesaggistica per opere da eseguirsi da parte
di amministrazioni statali (Art. 147 del D.lgs. 42/2004 e Art. 14 bis della L. 241/1990).
n. 2 del 11.01.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato per la formazione di strumenti urbanistici: euro 4.000,00 al Comune di Brugine (PD)
per il Piano degli Interventi (finanziato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009).
n. 3 del 11.01.2018
Comune di Sarmede (TV) Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006,
DGR n. 1922/2013.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 72 del 07.08.2017
Finanziamento del programma "Peereducation: prevenzione dei comportamenti a rischio (alcool, tabacco, sostanze psicoattive, HIV/
MTS) negli adolescenti in ambito scolastico" di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP).
n. 132 del 27.11.2017
Programma 2013 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM) "Programma organizzato di screening dal rischio cardiovascolare finalizzato alla prevenzione attiva nei soggetti cinquantenni". Codice unico di progetto CUP
H73J13000480001. Restituzione delle somme liquidate con DDR. n. 31 del 5.12.2016.
n. 139 del 14.12.2017
Presa in carico della popolazione dei Comuni a maggior rischio da contaminazione da sostanze perfluoro alchiliche (PFAS) e attività
di biomonitoraggio effettuato su un campione della popolazione esposta e non esposta. Ripartizione finanziamento.
n. 142 del 28.12.2017
Proroga delle attivita' progettuali anno 2017 riferite ai programmi del Piano regionale prevenzione (prp) 2014-2018.
n. 143 del 28.12.2017
Proroga delle attivita' progettuali anno 2017 riferite al "Programma regionale per i biomarcatori diagnostici, prognostici e predittivi".
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

n. 72 del 21.09.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata relativi alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione
della Linea di intervento 4.2 "Impianti a fune" a seguito della riduzione di contributo disposta dalla Unità Organizzativa Mobilità
e Trasporti con decreto n. 31 del 03.08.2017 assegnato con D.G.R. n. 2370/2014 all'intervento VE42P029 "Revisione generale della
funivia Ra Valles-Cima Tofana" CUP: H46D13000800008.
n. 73 del 21.09.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata relativi alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione
della Linea di intervento 4.2 "Impianti a fune" -Asse 4 "Mobilità sostenibile" a seguito della riduzione di contributo disposta
dalla Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti con decreto n. 33 del 03.08.2017 assegnato con D.G.R. n. 2370/2014 all'intervento
VE42P009 "Rinnovo della vita tecnica della sciovia denominata Belamont" CUP: H91h13001110008, già modificato con DGR n.
1844 del 09/12/2015.
n. 76 del 03.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata relativi alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione
della Linea di intervento 5.2 "Progetti integrati di area e di distretto turistici culturali e sostenibili". Asse 5 "Sviluppo locale", a
seguito della riduzione di contributo disposta dalla Unità Organizzativa Lavori Pubblici con decreto n. 469 del 21.09.2017 in sede
di determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Stra per la realizzazione dell'intervento VE52P006 "SuperAbile: Intervento di creazione di percorsi di accesso facilitato dal piano acqueo al piano stradale per favorire la fruibilità dei siti di
interesse culturale da parte di soggetti con ridotta capacità motoria". CUP: H47H14001250006.
n. 77 del 04.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione accertamento in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione della
Linea di intervento 4.2 "Impianti a fune"- Asse 4 "Mobilità sostenibile", a seguito della revoca per rinuncia al contributo assegnato
con DGR n. 2370/2014 per l'intervento VE42P024 "Rinnovo della vita tecnica della sciovia Campetti Santa Lucia 3 DX" in Comune
di Sappada (CUP: H91H1300111008) disposta dalla Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti con decreto n. 51 del 29.09.2017.
n. 80 del 10.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione accertamento in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione della
Linea di intervento 1.2 "Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile" Asse prioritario 1 Atmosfera
ed Energia da fonti rinnovabili, a seguito del decreto dell'Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti n. 55 del 06/10/2017 di determinazione definitiva del contributo e rilevazione della minor spesa relativo al contributo assegnato alla Provincia di Vicenza
con vincolo di destinazione alla società Capozzo S.r.l. finanziato con DDR Sezione Mobilità n. 457 del 26/11/2015 (Progetto SGP
VE12P023, CUP F70D15000030002)
n. 88 del 23.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata relativi alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione
della Linea di intervento 5.3. "Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio" Asse 5 "Sviluppo locale", a seguito
della riduzione di contributo disposta dalla Unità Organizzativa Lavori Pubblici con decreto n. 506 del 12.10.2017 in sede di determinazione definitiva del conributo assegnato al Comune di Crespano per la realizzazione dell'intervento VE53P057 "Sistemazione
e riordino di Piazza San Marco", CUP:H59J14000520006.
n. 113 del 01.12.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata relative alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione
della Linea di intervento 3.1 "Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed
eventi culturali"-Asse 3 "Beni culturali e naturali", a seguito del decreto n. 638 del 14.11.2017 della Direzione Beni Attività Culturali e Sport di modifica della copertura finanziaria degli interventi che non hanno raggiunto le OGV entro il termine stabilito dalla
delibera CIPE 21.2014.
n. 123 del 12.12.2017
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa) delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020. Liquidazione seconda tranche 2017:
bando Azione 3.3.4-sub C (DGR 2222 del 23.12.2016).
n. 127 del 14.12.2017
Servizio integrato per l'organizzazione e realizzazione da un minimo di n. 10 sino a un massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi - Liquidazione sesto evento ad Abano Terme (PD) il
30/11/2017. Asse 7 "Assistenza Tecnica", POR FESR 2014-2020. CUP: H71E16000450009 - CIG: 692581642A.
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n. 139 del 22.12.2017
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020. Liquidazione terza tranche 2017,
Azione 4.2.1 "Bando per l'erogazione di contributi finalizzati all'efficientamento energetico delle piccole e medie imprese" (DGR
771 del 29.05.2017).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 90 del 05.12.2017
Progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico "Terme, Benessere, Salute" e "Italy Golf & More 2".
Liquidazione dell'acconto del 70% del finanziamento assegnato a Veneto Innovazione S.p.A per la realizzazione del piano di comunicazione. Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 1228, Deliberazioni della Giunta regionale n. 825/2016, n. 1440/2016, n. 1937/2016,
n. 1493/2017 e Decreto n. 68/2017. Beneficiario: Veneto Innovazione S.p.A. C.F. 02568090274.
n. 98 del 14.12.2017
Progetto d'eccellenza turistica "Promozione e valorizzazione dell'enogastronomia e della tipicità regionale come turismo esperienziale". Accertamento entrata riguardante risorse trasferite e non utilizzate dalla Regione Emilia Romagna. Legge 27 dicembre
2006, n. 296 e smi.
n. 106 del 15.12.2017
Determinazione a contrarre mediante trattativa diretta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D. lgs. 50/2016 e s.m.i., sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l'affidamento del "servizio di modifica della grafica del Marchio turistico
regionale veneto". CIG n. ZCE21392D1 Approvazione documentazione ed avvio della procedura di acquisizione. L. R. n. 11, 14
giugno 2013 e n. 16, 14 marzo 1980 e ss.mm.ii. e D.G.R.n.70 del 18/09/2017 e n. 2078 del 14 dicembre 2017.
n. 109 del 19.12.2017
Progetti di eccellenza per la promozione e lo sviluppo del sistema turistico "Terme, Benessere, Salute" e "Italy Golf & More 2".
Approvazione del programma operativo presentato da Veneto Innovazione S.p.a, per la realizzazione del piano di comunicazione
e concessione della proroga della Convenzione. Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 1228, Deliberazione della Giunta regionale
n. 825/2016, n. 1440/2016, n. 1937/2016, n. 1493/2017, Decreti n. 68/2017 e n. 90/2017.
n. 110 del 19.12.2017
Concessione proroga per la presentazione della rendicontazione al Comune di Verona, C.F. 00215150236. D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017, Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017.
n. 111 del 19.12.2017
Concessione proroga per la presentazione della rendicontazione alla Fondazione Arena di Verona, C.F. 00231130238. D.G.R. n.
1927 del 27 novembre 2017, Decereto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30
novembre 2017.
n. 112 del 19.12.2017
Concessione proroga per la presentazione della rendicontazione a Venice Canoe & Dragon Boat ASD, C.F. 03447900279. D.G.R.
n. 1927 del 27 novembre 2017, Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30
novembre 2017.
n. 113 del 20.12.2017
Spese generali e di funzionamento Veneto Promozione S.c.p.A in liquidazione. Trasferimento contributo regionale a copertura di
quota parte delle spese previste per il secondo semestre 2017. Legge Regionale 24 dicembre 2004, n. 33, art. 5, comma 8. DDR n.
70 del 27 ottobre 2017 e DGR n. 1969 del 6 dicembre 2017.
n. 114 del 20.12.2017
Liquidazione di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l'avvio delle attività di supporto tecnico/
organizzativo finalizzate alla realizzazione degli stand regionali alle manifestazioni fieristiche internazionali di cui alla D.G.R. n.
1703 del 24 ottobre 2017. D.D.R. n. 79 del 16/11/2017. Piano Turistico Annuale di promozione turistica per l'anno 2017 (D.G.R. n.
70 del 27 gennaio 2017). Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 115 del 20.12.2017
Concessione proroga per la presentazione della rendicontazione a Comitato UNPLI Veneto, C.F. 95003070240. D.G.R. n. 1927 del
27 novembre 2017, Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre
2017.
n. 116 del 20.12.2017
Concessione proroga per la presentazione della rendicontazione al Consorzio per la tutela del Formaggio Grana Padano, C.F.
02184450159. D.G.R. n. 1221 del 1 agosto 2017, Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 28 del 10 agosto 2017.
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n. 117 del 21.12.2017
Concessione proroga per la presentazione della rendicontazione a Istituto Regionale Ville Venete, C.F. 80017460272. D.G.R. n.
1927 del 27 novembre 2017, Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30
novembre 2017.
n. 119 del 22.12.2017
Progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico "Terme, Benessere, Salute" e "Italy Golf & More 2".
Liquidazione del saldo del 30% del finanziamento assegnato a Veneto Innovazione S.p.A per la realizzazione del piano di comunicazione. Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 1228, Deliberazioni della Giunta regionale n. 825/2016, n. 1440/2016, n. 1937/2016,
n. 1493/2017, Decreti n. 68/2017, n. 90/2017 e n. 109/2017. Beneficiario: Veneto Innovazione S.p.A. C.F. 02568090274.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

n. 142 del 11.10.2017
Protezione Civile. Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe
AINEVA. Impegno di spesa e liquidazione quota associativa 2017.
n. 143 del 11.10.2017
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. Oneri a carico del bilancio regionale. (Imp. 3/2017)
n. 144 del 11.10.2017
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. Oneri a carico del bilancio regionale. (Imp. 4/2017)
n. 187 del 22.11.2017
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 saldo del contributo al Comune di Quinto Vicentino (VI) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile,
euro 12.500,00.
n. 188 del 22.11.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 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. Saldo del contributo all'Associazione Volontari
di Protezione Civile Meolo - (VE) euro 2.688,96.
n. 189 del 22.11.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016
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. Saldo del contributo al Comune di Costa
di Rovigo - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile euro 770,00.
n. 190 del 22.11.2017
Protezione Civile - DGR 2278 del 30.12.2016 e DDR 133 del 30.12.2016 - Scorrimento graduatorie di cui al bando pubblicato con
DGR 1751 del 02.11.2016 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. Saldo del contributo al Comune di San Stino di Livenza (VE) - Gruppo Comunale di Protezione Civile euro 302,97.
n. 191 del 22.11.2017
Protezione Civile - DGR 2278 del 30.12.2016 e DDR 133 del 30.12.2016 - Scorrimento graduatorie di cui al bando pubblicato con
DGR 1751 del 02.11.2016 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. Saldo del contributo al Comune di Galzignano Terme (PD) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile euro 399,88
n. 192 del 22.11.2017
Protezione Civile - DGR 2278 del 30.12.2016 e DDR 133 del 30.12.2016 - Scorrimento graduatorie di cui al bando pubblicato con
DGR 1751 del 02.11.2016 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. Saldo del contributo alla Squadra Antincendio Boschivo e Protezione Civile - Sospirolo (BL) euro 2.471,20.
n. 193 del 22.11.2017
Protezione Civile - DGR 2278 del 30.12.2016 e DDR 133 del 30.12.2016 - Scorrimento graduatorie di cui al bando pubblicato con
DGR 1751 del 02.11.2016 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. Saldo del contributo al Comune di Montegaldella (VI) - Gruppo Comunale di Protezione Civile euro 423,15.
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n. 194 del 22.11.2017
Protezione Civile - DGR 943 del 23.06.2017 - DDR 92 del 30.06.2017 - DDR 95 del 06.07.2017 - Scorrimento graduatorie di cui al
bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 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.
Saldo del contributo al Comune di Venezia - Gruppi Comunali di Volontari di Protezione Civile - euro 1.124,02.
n. 195 del 22.11.2017
Protezione Civile - DGR 943 del 23.06.2017 - DDR 92 del 30.06.2017 - DDR 95 del 06.07.2017 - Scorrimento graduatorie di cui al
bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 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. Saldo del contributo all'Associazione Nazionale Alpini - Sezione di Valdagno (VI) euro 820,57.
n. 196 del 23.11.2017
Primi interventi urgenti a seguito dell'evento calamitoso dell'8 luglio 2015. Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute
dal Comune di PIANIGA nella prima fase emergenziale. Liquidazione euro 24.100,00.
n. 197 del 23.11.2017
Decreto del Segretario Regionale n. 43/2009 "DGR 1422/06 e successive modifiche ed integrazioni - Trasferimento alle province
dell'incarico della redazione di alucni Piani Comunali e relative risorse finanziarie". Liquidazione a favore della Provincia di Belluno del contributo di 4.000,00 euro relativo al Piano comunale di Comelico Superiore.
n. 200 del 23.11.2017
DGR n. 2283 del 27.11.2014 "Approvazione graduatoria delle domande presentate dagli enti locali per progetti di investimento in
materia di sicurezza urbana e Polizia locale ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 , art. 3 - Bando 2014". Liquidazione
del saldo del contributo concesso a favore dell'Unione Montana Valbrenta.
n. 201 del 23.11.2017
Protezione Civile - DGR 2042 del 11.10.2012 "Concessione di contributi agli Enti Locali per acquisizione di dotazioni logistiche e
strutturali a beneficio del Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile ai sensi dell'art. 13 della L.R. 58/1984 e s.m.i." - Beneficiario: Comune di Marostica (VI) Liquidazione saldo contributo. Importo: euro 40.000,00
n. 202 del 23.11.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016
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. Saldo del contributo al Comune di Ormelle
(TV) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile euro 1.000,00.
n. 204 del 23.11.2017
Impegno di spesa a favore della ditta "DR Autoricambi SRL" di Cittadella (PD), quale datore di lavoro di un volontario impiegato
in attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001.
n. 205 del 23.11.2017
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 saldo del contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile Valchiampo
di Arzignano - Arzignano (VI) euro 14.150,00
n. 206 del 23.11.2017
Protezione Civile - DGR 2278 del 30.12.2016 e DDR 133 del 30.12.2016 - Scorrimento graduatorie di cui al bando pubblicato con
DGR 1751 del 02.11.2016 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. Saldo del contributo al Gruppo Volontari Protezione Civile - Campolongo Maggiore (VE) euro 350,00.
n. 207 del 23.11.2017
Protezione Civile - DGR 2278 del 30.12.2016 e DDR 133 del 30.12.2016 - Scorrimento graduatorie di cui al bando pubblicato con
DGR 1751 del 02.11.2016 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. Saldo del contributo all'Associazione Protezione Ambientale e Civile di Verona euro 1.681,71.
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n. 210 del 24.11.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 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. Saldo del contributo al Comune di Codevigo
(PD) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile euro 520,00.
n. 211 del 24.11.2017
Protezione Civile - DGR 943 del 23.06.2017 - DDR 92 del 30.06.2017 - DDR 95 del 06.07.2017 - Scorrimento graduatorie di cui al
bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 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.
Saldo del contributo al Comune di Paese (TV) - Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile - euro 1.357,42.
n. 212 del 24.11.2017
Archiviazione della pratica registrata al n. 4497, inoltrata da CONFARTIGIANATO POLESINE di ROVIGO (RO) per la richiesta
di rimborso oneri per attività di volontariato effettuata dal proprio dipendente sig. Trombin Andrea durante l'emergenza "Neve
Centro Italia 2017".
n. 213 del 24.11.2017
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 saldo del contributo all'Associazione Nazionale Carabinieri 42° Nucleo di Volontariato e Protezione Civile
di Noventa Vicentina euro 14.359,60.
n. 220 del 04.12.2017
Protezione Civile - DGR n. 1885 del 22.11.2017 "Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 1984, attuazione della
convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV CNSAS nell'ambito del sistema di protezione civile regionale. Finanziamento annualità 2017. - Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11 art. 8 comma 2." Impegno di spesa e liquidazione del 70% del contributo.
n. 240 del 12.12.2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dai
Datori di Lavoro per l'attività di protezione civile denominata "Emergenza Nord Africa" effettuata dai propri dipendenti (ex D.P.R.
n. 194/2001). Impegno di spesa a favore dei Datori di Lavoro e contestuale liquidazione.
n. 269 del 22.12.2017
Annullamento decreto n. 230 del 11.12.2017 "Accertamento delle entrate a seguito dell'attuazione del Piano di Ripristino della
capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.5
dell'OCDPC n.438/2017 del 16/02/2017".
n. 271 del 22.12.2017
Annullamento decreto n. 247 del 15.12.2017 "Affidamento alla ditta Fca Fleet & Tenders S.r.l. (in RTI) C.F. 00224830133 per la
fornitura di due autovetture modello Panda per servizio di Protezione Civile. "Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438". Impegno di spesa" e decreto n. 258 del
15.12.2017 "Affidamento fornitura abbigliamento e DPI per servizio di Protezione civile. "Piano di ripristino della capacità operativa
del Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto dall'art. 5 dell'Ordinanza OCDPC n. 438". Impegno di spesa a favore della
ditta Reverse S.r.l. di Vergiate (VA) CF: 03018460158".
n. 274 del 27.12.2017
Iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Gruppo Comunale di Torreglia - C.F. 80019110289
- nell'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16.04.1998 n. 17.
n. 275 del 27.12.2017
Archiviazione della pratica, registrata al n. 456, dell'Organizzazione di volontariato "A.G.E.S.C.I. Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani - Comitato Regionale Veneto Emergenze e Protezione Civile Padova", relativa alla richiesta di rimborso delle spese
sostenute in occasione dell'emergenza "Sisma Abruzzo 2009.
n. 283 del 28.12.2017
Protezione Civile. Approvazione rendiconto delle spese relative all'Ordine di Accreditamento n. 000319 del 11/08/2014.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

n. 4 del 11.01.2017
Comune di Sona (VR): nulla osta al progetto esecutivo e rideterminazione del contributo regionale in esecuzione del bando (all.B)
approvato con D.G.R: n. 1421 del 05.08.2014, con conseguente accertamento di un'economia di spesa e di una correlata riduzione
di accertamento di entrata. PAR FSC vENETO 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - linea
di intevento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efifcientamento degli edifici pubblici". (C.U.P. B46J14001010006 - CODICE
SGP VE11P060-B).
n. 10 del 07.02.2017
Provincia di Padova: nullaosta al progetto esecutivo e rideterminazione del contributo in EURO 1.266.954,74=, in esecuzione
del bando allegato B) alla D.G.R. n. 1421 del 05/08/2014, a seguito accertamento di un'economia di spesa di EURO 116.306,57=
con conseguente riduzione dell'accertamento assunto in entrata. (C.U.P. G86J11001270005 - CODICE SGP: VE11P046-B PdC: U
.2.03.01.02.002) PAR-FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1.
"Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".
n. 24 del 10.08.2017
"ATER della provincia di Verona: accertamento di un'economia di spesa e di una conseguente minore entrata pari alla somma di
euro 512.807,72 a seguito della rideterminazione del contributo con decreto del Direttore dell'U.O. Energia n. 04 del 18/04/2017 per
l'Intervento di manutenzione straordinaria di coibentazione dell'involucro dell'edificio di edilizia residenziale pubblica denominato
complesso "La Nave" in Verona", individuato con D.G.R. n. 2199 del 27/11/2014 di approvazione di progetti a regia regionale, (C.U.P.
F61E13000300002- SGP VE11P020A PdC U. 2.03.03.03.999). PAR-FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia
da fonte rinnovabile" Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".
n. 25 del 10.08.2017
ATER della provincia di Verona: accertamento di un'economia di spesa e di una conseguente minore entrata pari alla somma di
euro 133.577,18 a seguito della rideterminazione del contributo con decreto del Direttore dell'U.O. Energia n. 05 del 19/04/2017 per
"l'intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione dei serramenti dell'edificio di edilizia residenziale pubblica denominato
complesso "La Nave" in Verona", individuato con D.G.R. n. 2199 del 27/11/2014 di approvazione di progetti a regia regionale (C.U.P.
F31E13000580002 - CODICE SGP: VE11P020B PdC: U. 2.03.03.03.999) PAR-FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1 "Atmosfera ed
Energia da fonte rinnovabile" Linea di intervento 1.1. "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".
n. 26 del 30.11.2017
Decreto n. 19 del 5 giugno 2017 del Direttore dell'A rea Sviluppo Economico "Determinazione dei criteri per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, nelle procedure della stazione appaltante Direzione Ricerca Innovazione
ed Energia, volte all'aggiudicazione di contratti pubblici di appalto secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". Modifica.
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n. 126 del 23.10.2017
Decreto di liquidazione all'Ipab Andrea Danielato di Cavarzere per il progetto "Ampliamento, ristrutturazione e adeguamento normativo Centro Servizi per Anziani non autosufficienti Andrea Danielato in Comune di Cavarzere". Art. 8 L.R. n. 7 del 18 marzo
2011. DGR n. 1509 del 29 settembre 2011. DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 di approvazione, accertamento, impegno.
n. 129 del 31.10.2017
Accertamento ed impegno per erogazione ritenuta erariale del 4% non applicata alla Associazione "I Monelli" con DDR n. 88 del
12/10/2016.
n. 136 del 13.11.2017
Cooperativa Sociale Madonna dei Miracoli Onlus di Motta di Livenza (TV) - Approvazione progetto e istanza di liquidazione
lavori. Progetto presentato ai sensi della D.G.R. n. 1509 del 2011 in attuazione dall'art. 8, co. 4, lett. d) della L.R. 18/3/2011, n. 7
"Fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato
alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato
destinato a servizi sociali e socio-sanitari".
n. 145 del 23.11.2017
Assunzione dell'impegno di spesa complessivo di euro 400.000,00 a favore di 5 organismi di volontariato del territorio regionale
Veneto per la prosecuzione del progetto "STACCO" nel periodo 2017-2018, in esecuzione della deliberazione numero 1887 del
22.11.2017 della Giunta regionale.
n. 146 del 24.11.2017
Cooperativa Sociale Officina dell'Aias Verona - Istanza di liquidazione lavori. Progetto presentato ai sensi della D.G.R. n. 1509 del
2011 in attuazione dall'art. 8, co. 4, lett. d) della L.R. 18/3/2011, n. 7 "Fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti
in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia
di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari".
n. 150 del 24.11.2017
Associazione Cà dei Fiori Onlus - Istanza di liquidazione. Progetto presentato ai sensi della DGR 1509 del 2011 in attuazione dall'art.
8, co. 4, lett. d) della L.R. 18/3/2011, n. 7 "Fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del
patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari".
n. 151 del 24.11.2017
Decreto di liquidazione all'ex Azienda Ulss n. 21 di Legnago (VR) ora Azienda Ulss 9 - Scaligera per il progetto. "Attivazione di
due comunità residenziali finalizzate all'accoglimento di persone con disabilità psichica". Art. 8 L.R. n. 7 del 18 marzo 2011. DGR
n. 1509 del 29 settembre 2011. DGR 2517 del 29 dicembre 2011 di approvazione, accertamento, impegno.
n. 152 del 24.11.2017
Decreto di liquidazione della Cooperativa Sociale Vita Down Onlus per il progetto. "Acquisto e ristrutturazione immobile e arredi
per inserimento lavorativo e esperienze formative per persone svantaggiate, in particolare con Sindrome di Down e disabilità intellettiva". Art. 8 L.R. n. 7 del 18 marzo 2011. DGR n. 1509 del 29 settembre 2011. DGR 2517 del 29 dicembre 2011 di approvazione,
accertamento, impegno.
n. 157 del 04.12.2017
Nomina della commissione di valutazione dei progetti presentati ai sensi della D.G.R. n. 1898 del 22 novembre 2017 "Servizio civile nazionale nella Regione del Veneto - attività di informazione e formazione. L. 64/2001 e D. Lgs 77/2002. Approvazione piano
relativo alla realizzazione di attività formative, informative e di promozione di Servizio Civile e individuazione soggetto al quale
affidare il "Fondo nazionale per il servizi civile - Attività di informazione e formazione".".
n. 188 del 27.12.2017
D.G.R. n. 1179 del 26 luglio 2011: "Accordo di Programma Quadro in materia di Politiche Giovanili "Il futuro della sostenibilità - la
sostenibilità del futuro. I giovani del Veneto" - Attuazione seconda annualità.". Restituzione del contributo erogato al beneficiario
Luigi Assom per l'idea imprenditoriale "TasteDiscovery" approvata con il D.D.R. n. 201 del 23 luglio 2012.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. 167 del 26.09.2017
Centro Internazionale di Studi sull'Economia Turistica - CISET. Impegno della quota associativa per l'anno 2017. Legge regionale
23 dicembre 1991, n 37 art 3 e deliberazione n 1362 del 22 agosto 2017.
n. 173 del 03.10.2017
concessione contributi per interventi regioanli di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regioanle 14 giugno 2103, n 11 articoli 48 e 41 e delibera n 1790
del 29 settembre 2014. Comune di Corbola (RO) progetto relativo "riqualificazione area attrezzata sosta camper in via Lazzara".
Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo.
n. 182 del 13.10.2017
Ristoro dei costi di gestione anno 2016 del Fondo per la concessione di contributi in c/capitale a favore dei rifugi alpini ai sensi della
L.R. n 33/2002. Accertamento dell'entrata ed impegno della spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.a.
n. 185 del 18.10.2017
Progetto "CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions". Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014/2020. CUP H19F15000000006, CIP PGI00057. 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 Sibiu
Romania dal 18 al 22 settembre 2017.
n. 186 del 19.10.2017
Progetto "CASTWATER: Coastal areas sustainable tourism water management in the Mediterranean". Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg MED 2014/2020. CUP H19D16001180007, CIP 1262. Impegno di spesa e contestuale accertamento per l'assegnazione di un dipendente a tempo determinato a supporto del Progetto. DGR n. 1423 del 29.10.2015.
n. 188 del 24.10.2017
Conferma dell'assegnazione del saldo del contributo concesso al Comune di Tambre (BL), con deliberazione di Giunta Regionale
n. 1963 del 26.07.2005, per l'esecuzione delle operazioni di accertamento e riordino delle terre di uso civico; nonchè impegno e
liquidazione della relativa spesa. 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. 189 del 30.10.2017
Impegno e liquidazione a favore dell'Agenzia veneta per l'innovazione del settore primario e Unioncamere del Veneto per le attività
di riconoscimento idoneità alla vendita dei funghi. Importo: euro 30.000.=. L.R. 19 agosto 1996, n. 23: "Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".
n. 191 del 31.10.2017
Assegnazione di contributo 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. 195 del 31.10.2017
Bando per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del Turismo in aree di Montagna. Interventi in Regime "de minimis". DGR n. 1659 del 21 ottobre 2016. Impegno di spesa ed imputazione
dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. Legge regionale 14 luglio 2013,
n.11 e Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.
n. 196 del 31.10.2017
Bando per la concessione di contributi, in regime di aiuti compatibili con il mercato interno, per interventi di sviluppo, innovazione
e rigenerazione delle imprese ricettive in aree di montagna. DGR n. 1660 del 21 ottobre 2016. Impegno di spesa ed imputazione
dell'obbligazione sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato. Legge regionale 14 luglio 2013,
n.11 e Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.
n. 197 del 06.11.2017
Progetto "CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions". Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014/2020. CUP H19F15000000006, CIP PGI00057. 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 Sibiu - Romania - dal 18 al 22 settembre 2017. Integrazione.
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n. 200 del 08.11.2017
Centro Internazionale di Studi e reicerche sull'Economia Turistica - CISET. Approvazione del piano economico di risanamento del
CISET e liquidazione della prima rata della quota associativa 2017. legge regionale 23 dicembre 1991, n 37 e deliberazione n 1362
del 22 agosto 2017.
n. 204 del 15.11.2017
REG.SOSP.- RIMBORSO SPESE. Progetto "YOUINTHERIT": 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 Nadia Giaretta e Caterina Parlante, delle spese sostenute durante la
missione a Beltinci - Slovenia - dal 9 all'11 ottobre 2017.
n. 205 del 15.11.2017
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 Brentino Belluno (VR) progetto relativo "adattamento migliorativo fruibilità punto sosta
camper". CUP E66G15000560002 Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo.
n. 209 del 15.11.2017
Progetto "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural
heritage to make urban regionas more attractive and competitive in a dynamic age". Programma di Cooperazione Territoriale
Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007, CIP CE 331. Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di "Cisalmpina Tours s.p.a." per servizi di agenzia legati alla missione di Beltinci - Slovenia - dal 9
all'11 ottobre 2017.
n. 210 del 15.11.2017
Progetto Adristorical Lands (Programma Adriatic IPA 2007-2013). DGR n. 1021 del 5 giugno 2012. CUP H19E11001050007. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Regione Molise, ente capofila del progetto, per la restituzione di risorse
comunitarie riscosse in eccedenza.
n. 215 del 17.11.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terrreni di uso civico, per complessivi mq 238.342. Comune di Cortina d'Ampezzo
(BL). Piste da sci alpino, impianti di risalita e connessi manufatti afferenti al comprensorio sciistico del Faloria. L.R. 22.07.1994
n. 31, art. 8.
n. 216 del 24.11.2017
Consolidamento frana e realizzazione opere di sostegno in Comune di Cavaso del Tomba e in Comune di Paderno del Grappa. L.R.
n. 5/98 art. 12 comma 2 ter. D.G.R. n. 3483 del 30/12/2010. Saldo liquidazione dell'importo di euro 21.909,01 alla Unione montana
del Grappa.
n. 225 del 06.12.2017
Presa d'atto della volontà dei frazionisti di Frassenè Agordino, in Comune di Voltago Agordino (BL), di delegare la gestione dei beni
civici della frazione di Frassenè Agordino all'Amministrazione comunale di Voltago Agordino, fino all'elezione del nuovo Comitato
per l'Amministrazione separata dei beni civici della frazione di Frassenè Agordino. L. 16.06.1927 n. 1766, R.D. 26.02.1928 n. 332,
L. 17.04.1957 n. 278, L.R. 22.07.1994 n. 31.
n. 226 del 07.12.2017
Autorizzazione all'alienazione di terreno di uso civico. Comune di Sappada (BL). Fg. 31 mappale 333 (ex. mappa. 231 parte) di mq
52. L.R. 22.07.94 n.31, art. 8.
n. 233 del 21.12.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico del Comune di Conco (VI), per complessivi mq 179.866. Piste
di sci e impianti di risalita in località Biancoia. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 234 del 21.12.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico del Comune di Asiago (VI), per complessivi mq 4.568. Deposito legname in località Turcio. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 235 del 22.12.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Fg. 3 mappale
55 parte per mq 262. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
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n. 236 del 27.12.2017
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 secondo acconto del contributo. Codice CUP F21E15000510006.
n. 237 del 27.12.2017
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 di Isola Vicentina". Liquidazione 2° acconto del contributo. Codice CUP J71B14000240006.
n. 238 del 27.12.2017
iniziative regionali di promozione delle attività turistiche connesse al settore primario. Approvazione Piano esecutivo del Comitato
regionale UNPLI Veneto. Legge regionale 10 agosto 2012, n 28 e s.m.i. Legge regionale 22 ottobre 2014, n 34, articolo 7. Deliberazione della Giunta regionale n 2125 del 19 dicembre 2017.
n. 240 del 28.12.2017
Intervento di manutenzione del sentiero a seguito di movimento franoso in località Sandri in Comune di Pianezze (VI), ai sensi
degli articoli 20-21-22 della L.R. 2/94. Accertamento economia derivante dall'intervento eseguito.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA
GIUNTA

n. 12 del 23.11.2017
Rimborso al Comune di Follina (TV) dell'importo erroneamente versato.
n. 13 del 23.11.2017
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 STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI

n. 129 del 22.11.2017
DGR n. 3429/2009, come rimodulata con DGR 2449/2010, DGR n. 1127/2010, e successivo decreto n. 443/2010 Contributo a favore
del Comune di PERAROLO DI CADORE (BL) per "l'intervento di ripristino dei danni a seguito degli eventi meteorici del 18/07/2009
e potenziamento delle opere di prevenzione al fine di salvaguardare l'abitato di Caralte (1° e 2° stralcio)" Determinazione definitiva
del contributo, liquidazione a saldo e accertamento economie di spesa.
n. 130 del 22.11.2017
DGR n. 3429/2009, come rimodulata con DGR 2449/2010, DGR n. 1127/2010, e successivo decreto n. 443/2010 Contributo a favore
del Comune di PIEVE DI CADORE (BL) per gli interventi di "ripristino dei danni sulla viabilità, infrastrutture e per la rimozione
di materiali a seguito degli eventi meteorici del 18/07/2009". Determinazione definitiva del contributo, liquidazione a saldo e accertamento economie di spesa.
n. 131 del 23.11.2017
Regolarizzazione contabile delle somme versate da Comuni vari, nel bilancio regionale, quali economie sui contributi erogati ai privati
per gli eventi calamitosi del 18 maggio 2008 e del e 4-8 giugno 2008 D.D.R. n. 34 del 12/08/2009 e D.D.R. n. 35 del 12/08/2009.
n. 134 del 24.11.2017
DGR n. 3429/2009, come rimodulata con DGR 2449/2010, DGR n. 1127/2010, e successivo decreto n. 443/2010 Contributo a favore
del Comune di VALLE DI CADORE (BL) per gli interventi di "ripristino dei danni sulla viabilità a seguito degli eventi meteorici
del 18/07/2009". Revoca del contributo e accertamento economie di spesa.
n. 135 del 24.11.2017
DGR n. 3429/2009, come rimodulata con DGR 2449/2010, DGR n. 1127/2010, e successivo decreto n. 443/2010 Contributo a favore
del Comune di SELVA DI CADORE (BL) per gli interventi di "rimozione materiali a seguito degli eventi meteorici del 18/07/2009".
Revoca del contributo e accertamento economie di spesa.
n. 136 del 27.11.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Provincia di Vicenza - Interventi urgenti e indifferibili finanziati per
l'importo complessivo di euro 4.065.551,58 con OOCC n. 6/2012 e n. 11/2012. Impegno a favore della Provincia di Vicenza della
somma residua di euro 450.000,00.
n. 137 del 28.11.2017
Regolarizzazione contabile delle somme che dovranno essere versate da Comuni vari, nel bilancio regionale, quali economie sui
contributi erogati ai privati per vari eventi calamitosi verificatisi dal 29 giugno 2006 al 4-8 giugno 2008.
n. 151 del 05.12.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Ulteriori assegnazioni di cui alla DGR 6/2017 e alla nota DPC prot. n.
RIA 31046/2017. Comune di Veggiano (PD) - Rimborso di ulteriori spese di prima emergenza. Importo contributo euro 152.561,98.
Determinazione del contributo definitivo e liquidazione di euro 152.561,98.
n. 152 del 06.12.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi di somma urgenza di cui agli elenchi approvati con OC n.
36/2011 - Provincia di Verona - Interventi codd. n. 209, n. 214 e n. 216. Rettifica del Decreto n. 150 del 04/12/2017, di determinazione
del contributo definitivo e contestuale accertamento delle economie a fine lavori.
n. 153 del 11.12.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Fara Vicentino (VI) - Interventi urgenti e indifferibili finanziati per l'importo complessivo pari ad euro 158.000,00 con OC n. 5/2012 e con DGR n. 2595/2013. Impegno a favore del Comune
di Fara Vicentino (VI) della somma residua di euro 31.051,20.
n. 154 del 11.12.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Crespano del Grappa (TV) Intervento cod. n. 1515 "Frana di una scarpata in parte interessante la viabilità comunale ed in parte su ambito di pertinenza corso
d'acqua". Revoca del finanziamento di euro 70.000,00 assegnato con DGR n. 693/2015 e accertamento economia per minor spesa
di pari importo.
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n. 155 del 12.12.2017
Regolarizzazione contabile delle somme versate da Comuni vari, nel bilancio regionale, quali economie sui contributi erogati ai
privati per gli eventi calamitosi del 14-18 settembre 2006, del 18 maggio 2008 e 4-8 giugno 2008.
n. 156 del 13.12.2017
Regolarizzazione contabile delle somme che dovranno essere versate, quali restituzioni di economie, dai Comuni di: Monte di Malo,
Feltre, Gosaldo, Costabissara, Crespadoro, e dalle Province di Belluno e di Verona, nel bilancio regionale, relative 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
di somma urgenza di cui agli elenchi approvati con OC n. 36/2011.
n. 159 del 15.12.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Monte di Malo (VI) - Intervento cod. n. 1935 - 2° stralcio, finanziato per l'importo pari ad euro 227.066,42 con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 166.188,54, liquidazione quota residua di euro 54.867,48 e contestuale accertamento di economie per minor
spesa per l'importo di euro 60.877,88.
n. 161 del 19.12.2017
Regolarizzazione contabile delle somme versate da Comuni vari, nel bilancio regionale, quali economie sui contributi erogati ai
privati per gli eventi calamitosi del 29 giugno 2006, del 28 luglio 2006, del 14-18 settembre 2006.
n. 163 del 28.12.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Ulteriori assegnazioni di cui alla DGR 6/2017 e alla nota DPC prot. n.
RIA 31046/2017. Comune di Vicenza - Rimborso di ulteriori spese di prima emergenza. Importo contributo euro 268.873,46. Liquidazione di euro 81.263,89 per spese rendicontate ammissibili a contributo.
n. 164 del 28.12.2017
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 Fara Vicentino (VI) Danni a edifici pubblici. Revoca del contributo di euro 6.000,00 di cui al D.S.R. LL.PP.
n. 40 del 28/04/2009.
n. 165 del 28.12.2017
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 Mel (BL) Danni subiti dai privati. Revoca del contributo di euro 7.495,20 di cui al D.S.R. LL.PP. n. 40 del
28/04/2009.
n. 166 del 28.12.2017
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 Pedavena (BL) Danni subiti dai privati. Revoca del contributo di euro 31.672,80 di cui al D.S.R. LL.PP. n.
40 del 28/04/2009.
n. 167 del 28.12.2017
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 Trichiana (BL) Danni subiti dai privati. Revoca del contributo di euro 4.965,78 di cui al D.S.R. LL.PP. n.
40 del 28/04/2009.
n. 168 del 28.12.2017
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 Santa Giustina (BL) Danni subiti dai privati. Revoca del contributo di euro 7.620,00 di cui al D.S.R. LL.PP.
n. 40 del 28/04/2009.
n. 169 del 28.12.2017
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 Belluno Danni agli edifici pubblici e ai privati. Revoca del contributo complessivo di euro 1.764,00 di cui
al D.S.R. LL.PP. n. 40 del 28/04/2009.
n. 170 del 28.12.2017
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 Canale d'Agordo (BL) Danni alla viabilità. Revoca del contributo di euro 450,69 di cui al D.S.R. LL.PP. n.
40 del 28/04/2009.
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n. 171 del 28.12.2017
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 Danta di Cadore (BL) Danni alla viabilità. Revoca del contributo di euro 4.748,00 di cui al D.S.R. LL.PP.
n. 40 del 28/04/2009.
n. 172 del 28.12.2017
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 Domegge di Cadore (BL) Danni alla viabilità. Revoca del contributo di euro 11.667,64 di cui al D.S.R.
LL.PP. n. 40 del 28/04/2009.
n. 173 del 28.12.2017
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 Falcade (BL) Danni a edifici pubblici. Revoca del contributo di euro 10.726,32 di cui al D.S.R. LL.PP. n.
40 del 28/04/2009.
n. 174 del 28.12.2017
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 Forno di Zoldo (BL) Danni alla viabilità. Revoca del contributo di euro 230,00 di cui al D.S.R. LL.PP. n.
40 del 28/04/2009.
n. 175 del 28.12.2017
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 Lamon (BL) Danni subiti dai privati. Revoca del contributo di euro 5.535,00 di cui al D.S.R. LL.PP. n. 40
del 28/04/2009.
n. 176 del 28.12.2017
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 Ospitale di Cadore (BL) Danni alla viabilità e danni subiti dai privati. Revoca del contributo complessivo
di euro 5.210,00 di cui al D.S.R. LL.PP. n. 40 del 28/04/2009.
n. 177 del 28.12.2017
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 Arsiè (BL) Danni a edifici pubblici. Revoca del contributo di euro 1.600,00 di cui al D.S.R. LL.PP. n. 40
del 28/04/2009.
n. 178 del 28.12.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Vallada Agordina (BL)
Intervento cod. 1145_2 per "Opere di ripristino danni alluvionali ottobre/novembre 2010 in località Mas-San Simon-Mulan - MAS
2 demolizione e ricostruzione muro di contenimento strada" finanziato con DGR n. 693/2015 e successivo Dec. 182/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI - EVENTI METEO GEN-FEB 2014 - OCDPC 262/2015

n. 71 del 25.10.2017
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. Determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di Vighizzolo d'Este (PD) per la realizzazione degli interventi finanziati con O.C. n. 6/2015 Allegato
E (cod. int. 28098-1) Importo totale finanziato Euro 50.000,00. Liquidazione a saldo Euro 49.260,64. Economie quantificate a valere
sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 739,36.
n. 72 del 25.10.2017
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. Determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di Lamon (BL) per le prime attività e spese, finanziate con O.C. n. 3/2014 Allegato C1 (cod. int.
25026-1). Importo totale finanziato Euro 25.000,00. Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 22.792,39. Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 2.207,61.
n. 73 del 07.11.2017
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. Determinazione del contributo definitivo spettante al Comune di Feltre (BL) per le prime attività e spese, finanziate con O.C. n. 3/2014 Allegato C1 (cod. int. 25021-9).
Importo totale finanziato Euro 20.000,00. Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 17.751,11. Economie quantificate a valere
sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 2.248,89.
n. 74 del 15.11.2017
OCDPC 170/2014. OCDPC 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. 2 del 12/11/2014,
Allegato D, cod. 140. Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza, Sezione di Treviso, ora UO Genio civile Treviso. "Lavori di ricalibratura idraulica per la disostruzione dell'alveo e ripresa di erosione spondale del fiume Piave nei Comuni di S. Biagio di Callalta
e Ponte di Piave (località Casa Brusada)". Importo finanziato Euro 500.000,00 CUP J14H14001300001. CIG Contratto principale
6664898FCE. CIG Atto Aggiuntivo 7094232970. Liquidazione fattura di Euro 166.408,00 alla ditta FALCOMER S.r.l., 3° SAL.
n. 75 del 20.11.2017
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 Rivamonte Agordino (BL) per gli interventi di ripristino, finanziati con Decreto n. 68 del 30/06/2016 del
Responsabile OCDPC n. 262/2015 (cod. int. 25043-1). Importo totale finanziato Euro 10.964,38. Contributo definitivo e liquidazione
a saldo Euro 10.964,38.
n. 76 del 05.12.2017
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. Determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di Vighizzolo d'Este (PD) per le prime attività e spese, finanziate con O.C. n. 3/2014 Allegato C1
(cod. int. 28092-2). Importo totale finanziato Euro 5.000,00. Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 5.000,00.
n. 77 del 15.12.2017
OCDPC 170/2014. OCDPC 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. 2 del 31/03/2015,
Allegato D, cod. 166. Sezione Bacino Idrografico Adige Po, Sezione di Rovigo, ora UO 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". Importo finanziato Euro
750.000,00. CUP H81E14000060002. CIG ZEF1A1C151 Liquidazione fattura di Euro 2.562,88 alla ditta IQT CONSULTING S.p.a.,
SALDO CSE.
n. 78 del 15.12.2017
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. Determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di Belluno per le prime attività e spese, finanziate con O.C. n. 3/2014 Allegati C1 e D1 (cod. int.
25006-1, 25006-2 e 25006-3). Importo totale finanziato Euro 86.547,00. Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 20.790,17.
Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823. Euro 65.756,83.
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n. 79 del 15.12.2017
OCDPC 170/2014. OCDPC 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. 2 del 31/03/2015,
Allegato D, cod. 121. Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza, Sezione di Treviso, ora UO Genio civile Treviso. "Riparazione
delle sponde, pulizia dell'alveo con rimozione materiale alluvionale", torrente Lastego in comune di Fonte (TV). Importo finanziato
Euro 50.000,00. CUP H14H15002080001 CIG Z711C8C5B5. Liquidazione fattura di Euro 10.614,00 alla ditta IMPRESA EDILE
PARISOTTO F.LLI S.n.c., 2° SAL.
n. 80 del 19.12.2017
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 Sarmede (TV) per la realizzazione dell'intervento finanziato con Decreto del Responsabile
O.C.D.P.C. n. 262/2015 n. 68 del 30/06/2016 (cod. int. 26078-1,6C). Importo totale finanziato Euro 118.400,00. Liquidazione a saldo
Euro 118.400,00.
n. 81 del 21.12.2017
OCDPC 170/2014. OCDPC 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. 2 del 31/03/2015,
Allegato D, cod. 120. Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza, Sezione di Treviso, ora UO Genio civile Treviso. "Riparazione
delle sponde, pulizia dell'alveo e delle opere idrauliche, rimaneggio difese esistenti" Importo finanziato Euro 50.000,00 CUP
J54H15000370001 CIG ZB61C8C6A8 Liquidazione fattura di Euro 12.078,00 alla ditta NERVESA INERTI S.p.A., 2° SAL
n. 82 del 21.12.2017
OCDPC 170/2014. OCDPC 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. 2 del 31/03/2015,
Allegato D, cod. 128. Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza, Sezione di Treviso, ora UO Genio civile Treviso. "Ripristino dei
franchi arginali del fiume Livenza nei vari tratti dei comuni rivieraschi" Importo finanziato Euro 800.000,00. CUP J34H14001250001
CIG 705367900E Liquidazione fattura di Euro 347.213,39 alla ditta EDIL COSTRUZIONI S.r.l., 1° SAL.
n. 83 del 21.12.2017
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. Determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di Taglio di Po (RO) per le spese di prima emergenza, finanziate con O.C. n. 4/2014 Allegato C (cod.
int. 29046-spint1). Importo totale finanziato Euro 8.367,74. Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 6.903,74. Economie
quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 1.464,00.
n. 84 del 22.12.2017
OCDPC 170/2014. OCDPC 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. 2 del 12/11/2014,
Allegato C, codice intervento 155. Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione, Sezione di Vicenza, ora UO Genio civile
Vicenza. "Interventi di regimazione idraulica con ripristino dell'argine golenale e consolidamento delle difese arginali esistenti,
completamento muri arginali e realizzazione di nuove difese del Fiume Bacchiglione a valle di Vicenza fino a Montegaldella".
Importo finanziato Euro 250.000,00 CUP H63G14000070002. Liquidazione indennità di esproprio e di indennità aggiuntiva per
complessivi Euro 58.391,99, ditte varie.
n. 85 del 28.12.2017
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. Provvedimento di accertamento di
economie di piano per minor impegno e minor spesa, all'interno del Piano degli interventi predisposto ai sensi dell'art. 1, comma
3 dell'O.C.D.P.C. n. 170/2014 approvato con nota prot. n. RIA/43247 del 18/08/2014 dal Dipartimento della Protezione Civile, per
attività di cui agli art. 2 e 10 della medesima O.C.D.P.C. n. 170/2014. Importo accantonato Euro 101.686,67; Importo liquidato Euro
27.272,93; Economie per Euro 74.413,44.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI - EVENTI SETTEMBRE 2015 - OCDPC 457/2017

n. 4 del 11.12.2017
O.C.D.P.C. 457/2017: Subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province
di Belluno e di Padova di cui alla O.C.D.P.C. 411/2016. Comune di Alano di Piave (BL) Revoca dei finanziamenti relativi agli interventi codd. 025002-1 e 025002-2 di cui all'O.C. n. 4/2017. Importo complessivo: euro 40.000,00.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI - TORNADO/FRANA CADORE 2015 - OCDPC 395/2016

n. 20 del 30.10.2017
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. Comune di Dolo (VE) Liquidazione "contributi per l'autonoma sistemazione" ai sensi dell'art. 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015
voce D2 del Piano degli interventi come autorizzato da ultimo con nota prot. n. RIA/38354 del 27/07/2016 del Capo Dipartimento
della Protezione Civile e di cui al Decreto n. 1 del 15/12/2016.
n. 21 del 10.11.2017
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 giorno 4 agosto 2015 di cui alla
O.C.D.P.C. 278/2015. Comune di Auronzo di Cadore (BL) Liquidazione a saldo di euro 57.305,00 per gli interventi codd. 10-25005,
11-25005, 12-25005, 15-25005, 16-25005 e 17-25005, finanziati con O.C. 6/2015.
n. 22 del 15.11.2017
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. ULSS 3 Serenissima Liquidazione a saldo di euro 81.146,57 per gli interventi codd. AZREG-ULSS13-52,
AZREG-ULSS13-75 e AZREG-ULSS13-95, finanziati con OO.CC. 4/2015 e 6/2016.
n. 23 del 29.11.2017
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. Prefettura di Venezia Rimborso delle "spese per carburante", cod. int. PREFF-VE-30 (voce A del Piano degli
interventi), finanziate con O.C. n. 6 del 25/05/2016. Importo assegnato: euro 11.000,00 Liquidazione a saldo: euro 4.712,68 Economie accertate: euro 6.287,32.
n. 24 del 13.12.2017
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. Vigili del Fuoco di Belluno Rimborso spese codd. VVF-BL-26, VVF-BL-27 e VVF-BL-28 (voce A del Piano
degli interventi), finanziate con O.C. n. 6 del 25/05/2016. Importo totale assegnato: euro 700,00 Liquidazione a saldo: euro 684,46
Economie accertate: euro 15,84.
n. 25 del 13.12.2017
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. ITALGAS Spa Revoca dei finanziamenti relativi agli interventi codd. SOC-NAZ-ITALGAS-53 e SOC-NAZITALGAS-54 di cui all'O.C. n. 5/2015. Importo complessivo: euro 44.340,23.
n. 26 del 19.12.2017
O.C.D.P.C. n. 395/2016. Subentro "in regime ordinario" della Regione Veneto per il superamento delle criticità determinatasi in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici dell'8 luglio 2015 nel territorio dei Comuni di Dolo, Pianiga e Mira in Provincia
di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in Provincia di Belluno di cui alla OCDPC n. 274 del 30 luglio 2015. Rimborsi a favore delle
organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194
dell'8 febbraio 2001.
n. 27 del 19.12.2017
O.C.D.P.C. n. 395/2016. Subentro "in regime ordinario" della Regione Veneto per il superamento delle criticità determinatasi in
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici del 4 agosto 2015 nel territorio dei Comuni di San Vito di Cadore, Borca di
Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in Provincia di Belluno di cui alla O.C.D.P.C. 278 del 17 agosto 2015.
Rimborsi a favore delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e dei datori di lavoro, ai sensi del Decreto del Presidente
della Repubblica n. 194 dell'8 febbraio 2001.
n. 28 del 21.12.2017
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. Comune di Mira (VE) Determinazione del contributo definitivo intervento cod. 7-27023 di "messa in sicurezza
impianti di illuminazione pubblica" (voce B del Piano degli interventi), finanziato con OC n. 4 del 04/12/2015. Importo assegnato:
euro 4.000,00 Importo liquidato: euro 2.000,00 Accertamento economie: euro 2.000,00.
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n. 29 del 29.12.2017
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 giorno 4 agosto 2015 di cui alla
O.C.D.P.C. 278/2015. Comune di San Vito di Cadore (BL) Revoca dei finanziamenti relativi agli interventi codd. 7-25051 e 8-25051
di cui all'O.C. n. 6/2015 e rimodulati con Decreto n. 1/2017. Importo complessivo: euro 7.121,06.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO PIANO STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

n. 15 del 19.12.2017
Approvazione dell'istruttoria relativa alle candidature presentate per la designazione del Revisore della società "Immobiliare Marco
Polo S.r.l.".
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA' E DEI PARCHI

n. 53 del 16.11.2017
Impegno di spesa per la fornitura del servizio di trasporto di n. 40 visite guidate didattiche per le classi della scuola primaria del
Veneto organizzate nell'ambito dell'Azione E4 del Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (D.G.R. n. 2298 del 10.12.2013).
CUP: I49G13000290006 - CIG: Z281FD0823.
n. 54 del 16.11.2017
Impegno di spesa e correlato accertamento per la fornitura del servizio di organizzazione di n. 40 visite guidate didattiche per le
classi della scuola primaria del Veneto organizzate nell'ambito dell'Azione E4 del Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS
(D.G.R. n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006 - CIG: Z961FD095A.
n. 59 del 17.11.2017
Impegno di spesa e liquidazione per l'incarico di gestione ed aggiornamento del sito www.parchiveneto.it ed apertura e gestione
dei canali social alla ditta Ideeuropee di P. Paladin e A. Vidotto & C. sas di Villorba (TV). Capitolo n. 100165, esercizio 2017. CIG
ZF21F70C2F. L.R. n. 40 del 16 agosto 1984. Attività di promozione e valorizzazione dei parchi regionali.
n. 67 del 01.12.2017
Affidamento del servizio con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento. Azione E1 - Campagna di informazione
pubblica: fornitura di materiale con logo Wolfalps. Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (D.G.R. n. 2298 del 10.12.2013).
CUP: I49G13000290006 - CIG: Z29204137D.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

n. 25 del 19.12.2017
Realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. CIG: 0411155FD2 CUP: H51B03000050009. Accertamento e
contestuale impegno dell'importo complessivo di Euro 58.734.370,36 quale quota del contributo statale in conto capitale derivante
dai fondi in perenzione amministrativa e relativa alle annualità parte 2007, 2008 e 2009 a seguito dell'emissione dei certificati di
pagamento n. 38 in data 07.02.2017, n. 39 in data 10.03.2017, n. 40 in data 23.03.2017, n. 41 in data 26.04.2017 e per parte del n. 42
in data 06.06.2017 - Art. 50, L. 23.12.1998, n. 448. DD.MM. Infrastrutture e Trasporti del 20.09.2002, n. 3720 e del 16.10.2012, n.
353. Art. 18, commi 1 e 2, D.L. 21.06.2013, n. 69, convertito con L. n. 98/2013.
n. 27 del 29.12.2017
Certificazione del credito afferente il contributo pubblico in conto costruzione, finalizzata alla cessione pro-soluto, art. 9 commi
3bis e 3ter del DL n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 a favore della Società SACE FCT con sede in Milano, via A. De
Togni, 2 C.F. 06560010966, a fronte delle fatture nn. 14/E del 12.12.2017, 15/E e 16/E del 28.12.2017 emesse dal Concessionario
Superstrada Pedemontana Veneta Spa.

112

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 11 del 30 gennaio 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ACQUISTI CENTRALIZZATI SSR

n. 115 del 21.06.2017
Gara d'appalto telematica a procedura aperta per la fornitura di dispositivi per prelievi biologici e loro trasporti in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie e all'IRCCS IOV della Regione Veneto per la durata complessiva di tre anni, con opzione di proroga per ulteriori
6 mesi, suddivisa in n. 8 lotti funzionali. N° gara 6737795. Nomina del Seggio di gara
n. 117 del 26.06.2017
Procedura aperta telematica per l'affidamento, per la durata di 3 anni, con facoltà di rinnovo di due anni, dei servizi software (SaaS)
per la governance in ambito farmaceutico, protesica e dispositivi medici a supporto della Regione del Veneto e delle Aziende Sanitarie, suddivisa in n. 3 lotti funzionali. N° di gara 6705400. Rif. Interno 2016.030. Nomina del Seggio di gara
n. 118 del 26.06.2017
Gara d'appalto telematica a procedura aperta per la fornitura di Medicazioni Speciali per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie e
dell'IRCCS IOV della Regione Veneto per la durata complessiva di tre anni, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi, suddivisa
in n° 50 lotti funzionali. N° gara 6739987. Nomina del Seggio di gara.
n. 120 del 27.06.2017
II Appalto specifico per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Nomina seggio di gara.
n. 209 del 15.12.2017
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura suddivisa in lotti di sistemi per la misurazione
della glicemia in ambito ospedaliero per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Nomina commissione giudicatrice
n. 210 del 18.12.2017
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura, mediante accordo quadro, di dispositivi per
stomie, in ambito ospedaliero e domiciliare, ai sensi del D.P.C.M. 12.01.2017 a favore delle Aziende Sanitarie della Regione del
Veneto. Aggiudicazione
n. 211 del 19.12.2017
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento del Servizio di Ristorazione per i fabbisogni di aziende Sanitarie del
Veneto, per la durata di 5 anni, rinnovabile per ulteriore 2 anni. Suddivisa in n. 6 lotti territoriali. N. di gara 6616088. incarico alla
Commissione di aggiudicazione di supporto al Responsabile delle procedure di affidamento per la valutazione dell'anomalia delle
offerte
n. 212 del 20.12.2017
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta telematica, suddivisa in 43 lotti funzionali per l'affidamento della fornitura, mediante
accordo quadro, di protesi di ginocchio a favore delle aziende Sanitarie della Regione del Veneto. modifica della Commissione di
aggiudicazione
n. 213 del 20.12.2017
Procedura aperta per il servizio di fornitura di plasma per uso clinico di grado farmaceutico inattivo con metodo solvente/detergente
per i dipartimenti Interaziendali di MEDICINA trasfusionale della Regione del Veneto (DIMT). indizione della gara e approvazione
dei relativi atti
n. 214 del 22.12.2017
Appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, per le aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Aggiudicazione
n. 215 del 22.12.2017
Gara d'appalto, mediante procedura aperta telematica, per l'affidamento del servizio di lavanolo biancheria, materasseria, capi di
vestiario per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, già indetta con Decreto n. 182 del 31 ottobre 2017: Rettifica del disciplinare, del modello offerta economica lotto 2, del Capitolato tecnico e degli Allegati B e D al capitolato tecnico, nonché proroga
termini.
n. 216 del 22.12.2017
III° Appalto specifico per la fornitura di Vaccini diversi per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Indizione ed approvazione degli atti di gara
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO
VENEZIA

n. 22 del 17.07.2017
Autorizzazione all'attuazione del Piano di caratterizzazione ambientale sversamento del 05/08/2015 SR 308 Km 12 000 direttrice
Padova - Castelfranco, Comune di Campodarsego (PD). Proponente: Direct Line Insurance Spa Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 23 del 21.07.2017
Approvazione del Piano di Caratterizzazione dell'area della Scuola elementare F.lli Bandiera di via Moranzani, 2 a Malcontenta
(VE). Art. 242 del D.Lgs 152/06. Proponente: Comune di Venezia.
n. 24 del 21.07.2017
Approvazione del Piano di Caratterizzazione ex art. 242-bis, comma 3, D.Lgs 152/06 dell'area di via Moglianese a Scorzè (VE).
Proponente: LIDL Italia srl Art. 242 bis D.Lgs. 152/06.
n. 25 del 25.07.2017
Approvazione del documento "Gucada srl - Area "ex Galileo" - trasmissione della documentazione integrativa richiesta dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 23 marzo 2016. Progetto Operativo di Bonifica dei suoli e successive integrazioni. Proponente:
Gucada srl.
n. 26 del 10.08.2017
Approvazione del documento dal titolo "PV Q8 2199, SR "Noalese" Km 27 805, Santa Maria di Sala (VE). Report "Analisi di Rischio sito-specifica Rev 1". Proponente: Kuwait Petroleum Italia spa. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 27 del 11.08.2017
Approvazione del Progetto di Bonifica dell'area ex Mazzega, via Vivarini, Murano Venezia. Proponente: Ferrimm S.r.l. - sede legale:
fondamenta S. Giovanni dei Battuti, 4 - 30141 Murano Venezia. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 28 del 12.09.2017
Approvazione del Progetto di Bonifica delle acque di falda area ex PV Shell n. 93047 sito a Chioggia in località Valli SS 309 Romea
(VE). Proponente: Kri S.p.A. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 29 del 18.09.2017
Approvazione del documento "Analisi di Rischio del sito potenzialmente contaminato - Cantiere ex Cinema Stella di Burano San
mauro 260" e successive integrazioni. Proponente: Coop Alleanza 3.0.
n. 30 del 19.09.2017
Approvazione della variante al Progetto di Bonifica delle acque di falda dell'A rea "ex deposito ACTV" Mestre - Venezia. Proponente
ditta ASPIAG Service S.r.l - sede legale: Via Bruno Buozzi 30 - 39100 Bolzano. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 33 del 06.10.2017
Approvazione del documento dal titolo "Esiti del piano di caratterizzazione per verifica del conseguimento degli obbiettivi di bonifica" del sito di proprietà LIDL Italia S.r.l. a Scorzè (VE). Proponente: LIDL Italia S.r.l.- sede legale Sesto al Reghena via Cornia,
1/A - CAP 33079 (PN). D.Lgs. 152/06, art. 242 bis. Presa d'atto dei risultati della bonifica ambientale effettuata e restituzione
dell'area agli usi legittimi.
n. 35 del 24.10.2017
Approvazione del Progetto di Messa in Sicurezza Operativa, per la matrice falda, dell'area ex Officina Gas S. Francesco della Vigna
Venezia. Proponente Italgas Reti S.p.A. - sede legale: Largo Regio Parco, 9 - 10153 Torino. Art. 242 D.Lgs. 152/2006.
n. 36 del 26.10.2017
Presa d'atto della non contaminazione dell'area dell'impianto di distribuzione carburanti - Vega Carburanti S.p.A. - S.S. 309 Romea
Km 123 550. Proponente: Vega Carburanti S.P.A. - sede legale Via Ceccherini 11 - 30174 Mestre - Venezia (Ve). D.Lgs. 152/06 e
s.m.i..
n. 37 del 13.11.2017
Diniego all'approvazione del Progetto Operativo di Bonifica, relativo ai suoli, dell'A rea ex Gasometro San Francesco della Vigna.
Proponente: Immobiliare del Corso S.r.l.- sede legale via Chiesa Campocroce 4 - 31021 Mogliano Veneto (TV) Frazione Campocroce. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
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n. 38 del 16.11.2017
Presa d'atto dei risultati del Piano di monitoraggio post operam dell'area Ex Cantiere Lucchese, Giudecca, Venezia. Proponente:
Comune di Venezia. D.Lgs. 152/06.
n. 40 del 22.11.2017
Approvazione della Variante al progetto di bonifica dell'edificio B del'area ex Conterie nell'Isola di Murano. Proponente: Comune
di Venezia. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 41 del 11.12.2017
Approvazione del Piano di Caratterizzazione e successive integrazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006 ss.mm.ii_Ex Cantiere Navale
S. Elena Proponente: ACTV SpA
n. 42 del 11.12.2017
Approvazione del Piano di Caratterizzazione integrativo e successive integrazioni dell'Isola di Sacca Serenella, Murano - Venezia.
Proponente: Comune di Venezia
n. 43 del 21.12.2017
Trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento n. 1013/2006/CE. Shipment of waste, Regulation n. 1013/2006/EC
Notifica n: AT030279 Notification n AT030279 Notificatore: FCC Austria Abfall Service AG Niederlassung Klagenfurt am Wörthersee Notifier: FCC Austria Abfall Service AG Niederlassung Klagenfurt am Wörthersee Autorizzazione importazione di rifiuti
da: Austria Import authorization of waste from: Austria
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO
- SANITARIE

n. 42 del 16.10.2017
Comitato Regionale per la Bioetica. DGR n. 983 del 17 giugno 2014 e DPGR n. 43 del 21 aprile 2016. Impegno di spesa e liquidazione rimborso spese di viaggio ai Componenti per la partecipazione alle sedute per il periodo giugno 2016 luglio 2017.
n. 50 del 13.11.2017
Trasferimenti per il rimborso alle Unità Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate
a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero
degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. Art. 12, comma 2, lett. c) D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. Note Ministero della
Salute DGPROGS prot. n. 34254-P del 24/11/2016 e prot. n. 34257-P del 24/11/2016. Impegno di spesa e liquidazione anno 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

n. 31 del 10.11.2017
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito dell'affidamento della fornitura
di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta regionale per la durata di un anno (2017-2018) a favore di OUT SIDER SOCIETA' COOPERATIVA a R.L., editrice dell'Agenzia di Stampa AGRA PRESS. CIG Z721FBA87C. DDR n. 23 del 11.10.2017.
n. 33 del 29.11.2017
Accertamento e impegno di spesa. Erogazione fondi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per il rimborso effettuato
dal Consiglio regionale tramite il Corecom, dei messaggi autogestiti gratuiti trasmessi dalle emittenti radio televisive del Veneto
in occasione delle campagne elettorali o referendarie del 2016.
n. 42 del 27.12.2017
Accertamento e impegno di spesa. Erogazione fondi da parte di AGCOM per l'attività di gestione del Corecom.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

n. 75 del 26.10.2017
Impegno di spesa per indennita' di presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti del Comitato per i diritti umani e per la
cultura di pace - anno 2017. DGR n. 1421 del 06.06.2008 e n. 742 del 07.06.2011. L.R. n. 55/1999 - Capo IV, articolo 12.
n. 102 del 12.12.2017
Concessione ulteriore proroga dei termini a favore del Comune di Lendinara per la realizzazione di una casa rifugio. DGR n. 1860
del 20.07.2010 - DDR n. 448 del 13.12.2010 - DDR n. 44 del 19.03.2012 - DDR n. 271 del 29.11.2012 - DDR n. 91 del 09.07.2013 DDR n. 238 del 30.12.2013 - DDR n. 309 del 31.12.2014 - DDR n. 209 del 16.12.2015 - DDR n. 78 del 30.12.2016. Articolo 30, legge
regionale 16.02.2010, n. 11.
n. 117 del 20.12.2017
Riduzione dei contributi concessi al Comune di San Dona' di Piave per la realizzazione degli interventi di sostegno alle strutture
"Casa Rifugio Angolo di Paradiso" e "Casa di secondo livello Angolo di Paradiso". Anno 2015. DGR n. 1497 del 29.10.2015. DDR
n. 228 del 31.12.2015. DDR. n. 62 del 07.04.2016. DDR n. 106 del 26.05.2016. DDR n. 107 del 13.12.2017. L.R. 23 aprile 2013, n. 5
"Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne".
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA

n. 102 del 19.12.2017
dr. ssa M. N. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 103 del 19.12.2017
dr.ssa S. S. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 104 del 19.12.2017
dr. ssa S. A. R. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 105 del 20.12.2017
dr. C.D.M. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 106 del 22.12.2017
Annullamento del decreto del Direttore dell'U.O. Cure primarie e LEA n. 68 ad oggetto: "dr. B.G.: Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della L. 27 dicembre
2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della DGR n. 541/2016" e contestuale rilascio al dr. Benati
Gaetano della certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma
425, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della DGR n. 541/2016.
n. 108 del 27.12.2017
dr.ssa C. M. R. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 109 del 27.12.2017
dr.ssa F. E. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 110 del 27.12.2017
dr.ssa L. S. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 111 del 27.12.2017
dr. M. S. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 113 del 27.12.2017
dr. ssa Z. C. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 114 del 28.12.2017
F. C. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della DGR
n. 541/2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE

n. 38 del 06.12.2017
Aggiornamento del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 30.08.1993 n. 40, dell'art. 6
della L. 266/1991 e degli artt. 101, comma 2 e 102, comma 4 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
n. 39 del 19.12.2017
Albo Regionale delle Cooperative sociali: iscrizioni e cancellazioni. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e DGR 3 aprile 2007, n. 897.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 488 del 20.11.2017
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. n. 9908 del 12.10.2015). Linea di intervento a) "Interventi di non rilevante entità" (art. 2, decreto
interministeriale in data 16 marzo 2015). Assunzione dell'impegno di spesa con costituzione del fondo pluriennale vincolato, ai
sensi dell'art. 56 del D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a carico del bilancio regionale di previsione 2017-2019.
n. 526 del 24.11.2017
Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II" (D.G.R. n. 2771 del 27/09/2005 e s.m.i. - Accordo
di Programma Quadro Stato/Regione in data 15/12/2005). Interventi di "Acquisto n. 15 alloggi in località Zaupa" - n. 8.1, di "Realizzazione del 2° stralcio di sistemazione di Piazza Zanella e area del centro" - n. 8.2 e "Realizzazione di fabbricato di 15 alloggi
e.r.p. località Zaupa" - n. 10.1, in Comune di Chiampo (VI). Assunzione degli impegni di spesa e contestuale liquidazione di importi
relativi ad impegni radiati dalla contabilità regionale.
n. 527 del 24.11.2017
Programmi innovativi in ambito urbano denominati "Contratti di Quartiere II" (D.G.R. n. 2771 del 27/09/2005 e s.m.i. - Accordo
di Programma Quadro Stato/Regione in data 15/12/2005). Intervento di "Restauro del Borgo Rurale per la residenza sovvenzionata
e servizi", CUP: E44C04000000005 - n. 1, di "Restauro Teatro del Borgo Rurale", CUP: C44D06000020006 - n. 5, realizzato dal
Comune di Vigonza (PD). Assunzione degli impegni di spesa e contestuale liquidazione di importi relativi ad impegni radiati dalla
contabilità regionale.
n. 543 del 04.12.2017
Proroga al 31/01/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 25.126,40 assegnato alla parrocchia
S. Maria di Bolzano Vicentino (VI), piazza Roma, 9 (C.F. 95013700240), per l'intervento di sistemazione presso l'edificio sede della
scuola Materna "Lasciate Che I Piccoli vengano A Me" di Bolzano Vicentino (VI), piazza Roma, 4. DGR n. 1009 del 27/06/2017 e
DR n. 228 del 05/07/2017. (L.R. 24/12/1999, n. 59).
n. 544 del 04.12.2017
Erogazione del contributo di Euro 58.080,00-= alla Parrocchia di SS. Biagio e Daniele di Grantorto (PD), via Umberto I°, n. 41
(anagrafica 00038774 - CF 03388170288), per i lavori di sistemazione presso l'edificio sede della scuola materna "S. Giuseppe"
di Grantorto (PD), via A. De Gasperi, 6. Esercizio 2010 - D.G.R. n. 570 del 02/03/2010. (Legge regionale 24/12/1999 n. 59). CUP
H93C10000050009.
n. 545 del 05.12.2017
Affidamento in concessione, a favore del Comune di Treviso, di quattro alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) di proprietà
dell'ATER di Treviso. DGR n. 1134 del 1° luglio 2014.
n. 546 del 05.12.2017
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di Brogliano (VI), con D.G.R. n. 2914 del
28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24/12/1999, n. 59.
n. 547 del 05.12.2017
Proroga al 30/06/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 21.971,06 assegnato alla Parrocchia
Conversione di S. Paolo Apostolo di Breda di Piave (TV), via Roma, 4 (C.F.: 80006950267), per l'intervento di sistemazione presso
l'edificio sede della scuola Materna "Monsignor L. Zangrando" di Breda di Piave (TV), via delle Risorgive, 2. DGR n. 1009 del
27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017 (L.R. 24/12/1999 n. 59).
n. 548 del 05.12.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Lamon (BL), con D.G.R. n. 570 del 02/03/2010 ai sensi della Legge regionale
24/12/1999, n. 59. CUP J54H16001140006.
n. 550 del 07.12.2017
Proroga al 30/06/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 36.454,81 assegnato all'Istituto Vescovile A. Graziani di Bassano del Grappa (VI), via Ca' Rezzonico, 6 (C.F. 82001010246), per l'intervento di sistemazione presso
l'edificio sede della scuola dell'Infanzia, Elementare e Media "Istituto Vescovile A. Graziani" di Bassano del Grappa (VI), via Ca'
Rezzonico, 6. Programma di riparto per interventi di particolare interesse e urgenza - DGR n. 1361 del 22/08/2017 e DR n. 316 del
12/09/2017 (L.R. 24/12/1999 n. 59 e LR 27/2013, art. 53, c.7).
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n. 551 del 11.12.2017
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: A.t.e.r. di
Treviso intervento di n. 10 alloggi in Comune di Treviso. C.U.P.: J43J14000130005 e J49D13000130005. ID: 2917060. Concessione
definitiva del finanziamento ed erogazione a saldo del contributo.
n. 553 del 13.12.2017
Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e s.m.i.). Recupero finanziamento debito
residuo. Accertamento.
n. 555 del 14.12.2017
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia di S. Zeno Vescovo di Pastrengo (Vr),
via Chiesa, 1, fraz. Piovezzano (C.F.: 93021460238), con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24/12/1999
n. 59.
n. 556 del 14.12.2017
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di Val Liona (Vi), con D.G.R. n. 2914 del
28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24/12/1999 n. 59..
n. 557 del 14.12.2017
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 prot. 12953 del 28/10/2008). Operatore: Cooperativa edilizia "Primula" soc. coop.. Programma costruttivo di n. 8 alloggi da cedere in proprietà a prezzo convenzionato in comune di Bassano del Grappa (Vi). Riduzione dell'obiettivo fisico dell'intervento e concessione definitiva del finanziamento. CUP:
H76H16000000009.
n. 560 del 15.12.2017
Interventi straordinari per l'edilizia scolastica Piano annuale 2017 Elenco interventi ammessi a finanziamento a valere sulle economie Mutui BEI anno 2015. (DL 12/09/2013 n. 104, art. 10; D. Interm.. 23/01/2015).
n. 562 del 18.12.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Cornuda (Tv) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999, n. 59. CUP: C45I17000020004 - I.D. PUBBLICAZIONE 2928803.
n. 563 del 18.12.2017
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Interventi di nuova costruzione, acquisto e recupero di di nuovi alloggi (D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 2385). Operatore: A.T.E.R. di Belluno. Concessione provvisoria ed erogazione
della prima quota del finanziamento per la realizzazione di un nuovo edificio di n. 4 alloggi e.r.p. in legno ad elevata prestazione
energetica in Comune di Belluno via Dolabella. CUP: G37E15000140007. ID: 2809751.
n. 564 del 18.12.2017
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Interventi di nuova costruzione, acquisto e recupero di di nuovi alloggi (D.G.R. 16 dicembre 2013, n. 2385). Operatore: A.T.E.R. di Belluno. Concessione provvisoria ed erogazione
della prima quota del finanziamento per i lavori di demolizione delle ex scuole elementari di Quantin in Comune di Ponte nelle Alpi
e la realizzazione di un nuovo edificio di n. 5 alloggi e.r.p. in legno ad elevata prestazione energetica. CUP: G17E15000060007.
ID: 2809751.
n. 565 del 18.12.2017
Determinazione definitiva del contributo di Euro 34.211,75.= assegnato alla Parrocchia di S. Agata Vergine e Martire, via Montello
2, Fossalunga, Vedelago (TV) (CF 90001810267 - anagrafica 00100220), per l'intervento su chiesa parrocchiale, lavori di restauro
degli intonaci esterni - CUP: H77J12000120009 - ID Pubblicazione 1075839 - Esercizio 2012 - DGR n. 2756 del 24/12/2012 - L.R.
44 del 20/08/1987.
n. 566 del 18.12.2017
Determinazione definitiva del contributo ridotto ad Euro 36.687,75.= assegnato alla Parrocchia di SS. Norme di Maria, via Gilardini 17, Azzano, Castel d'Azzano (VR) (CF 80009920234 - anagrafica 00097641), per l'intervento su chiesa e campanile, lavori di
restauro del parametro murario esterno della facciata principale e campanile (inserti in marmo e pietra), liquidazione del relativo
saldo pari a Euro 3.744,87.= e registrazione dell'economia finanziaria per l'importo di Euro 4.490,85.=. CUP: H56J12000550009 ID Pubblicazione 1085083 - Esercizio 2012 - DGR n. 2756 del 24/12/2012 - L.R. 44 del 20/08/1987.
n. 567 del 18.12.2017
Erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia di Santa Caterina Vergine e Martire di Stanghella (Pd), piazza R.O. Pighin,
23 (C.F. 91003290284 - Anagrafica 00071619) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge Regionale 24/12/1999, n. 59.
CUP H11E17000300009.
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n. 568 del 18.12.2017
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. 55 alloggi in comune di Venezia-Marghera
- interventi ultimati -. Operatore: A.T.I. "Vian Maurizio Costruzioni" srl / "Intesa 3" srl - mandataria Impresa "Vian Maurizio Costruzioni" S.r.l.. Beneficiario: Indelicato Antonella. Erogazione del contributo. CUP: H79C09000030009.
n. 569 del 18.12.2017
Determinazione definitiva in Euro 18.914,54.= del contributo assegnato al Comitato scuola materna BEATA MARIA CHIARA
NANETTI, C.F. 00208520296 e Anagrafica 00002940, via Eridania 320 - Occhiobello (RO) per lavori di sostituzione degli infissi
(cat. 1) presso la scuola materna BEATA MARIA CHIARA NANETTI, via Eridania 320 in località S. Maria Maddalena in Comune
di Occhiobello (RO). Esercizio 2017. D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017. (Legge regionale 24/12/1999, n. 59).
CUP: H28H17000160009. Erogazione a saldo di Euro 18.914,54.
n. 570 del 19.12.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 42.267,82 assegnato alla Parrocchia di S. Marco in San Girolamo, Contrà San
Francesco 78, Vicenza (CF n. 95011800240 - anagrafica n. 00103881), per l'intervento su Palazzo Pagello adibito a casa canonica e
opere parrocchiali, lavori di risanamento conservativo e riordino dell'impianto fognario - CUP: H37J12000160009 - ID Pubblicazione 1076909 - Esercizio 2012 - DGR n. 2756 del 24/12/2012 - L.R. 44 del 20/08/1897.
n. 571 del 19.12.2017
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. 49 alloggi in comune di Verona - interventi
non ultimati -. Operatore: Cooperativa edilizia Il Poggio soc. coop.. Beneficiario: Zanardi Diego. Erogazione del contributo. CUP:
H38F14000580009. ID: 2905894.
n. 572 del 19.12.2017
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. 49 alloggi in comune di Verona - interventi
non ultimati -. Operatore: Cooperativa edilizia Il Poggio soc. coop.. Beneficiario: Cecalotti Pierina. Erogazione del contributo. CUP:
H38F14000580009. ID: 2905894.
n. 573 del 19.12.2017
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28/10/2008). Operatore: Cooperativa edilizia "La Traccia" s.c.p.a. con sede in comune di Padova. Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a
prezzo convenzionato di n. 15 alloggi in comune di Bassano del Grappa (VI). Differimento del termine per l'assegnazione in proprietà degli alloggi.
n. 574 del 19.12.2017
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 - prot. n. 12953 del 28/10/2008). Operatore: Cooperativa edilizia "C.E.R.V." s.c.p.a. con sede in comune di Venezia-Marghera. Programma costruttivo finanziato da cedere in
proprietà a prezzo convenzionato di n. 7 alloggi in comune di Monastier di Treviso (TV). Ulteriore differimento del termine per
l'assegnazione in proprietà.
n. 575 del 19.12.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Lentiai (BL) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge regionale
24/12/1999 n. 59. CUP I74H17000210006 - I.D. PUBBLICAZIONE 2928807.
n. 576 del 19.12.2017
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 Treviso intervento di n. 22 alloggi in Comune di Treviso. C.U.P.: J44B15000140007 J44B15000150007. ID: 2924958. Erogazione della prima quota di contributo.
n. 577 del 19.12.2017
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567/2009 e successive modificazione ed integrazioni). Intervento destinato alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato di complessivi n. 5 alloggi in comune di Bassano del
Grappa - interventi ultimati - . Operatore: Cooperativa edilizia Primula. Beneficiario: Faccio Alessandro. Erogazione del contributo.
CUP: H76H16000000009.
n. 578 del 19.12.2017
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567/2009 e successive modificazione ed integrazioni). Intervento destinato alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato di complessivi n. 5 alloggi in comune di Bassano del
Grappa - interventi ultimati - . Operatore: Cooperativa edilizia Primula. Beneficiario: Bertapelle Stefania. Erogazione del contributo. CUP: H76H16000000009.
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n. 580 del 22.12.2017
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di Cartura (Pd), con D.G.R. n. 2914 del
28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59.
n. 581 del 22.12.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Arsiero (VI) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge Regionale
24.12.1999 n. 59. CUP G26J17000280006 - I.D. 2928799.
n. 582 del 22.12.2017
L.R. 14.01.03 n° 3 art. 52 - DGR n° 822 del 15/03/10. Determinazione definitiva in euro 1.000.000,00 del contributo assegnato al
Comune di MONTAGNANA, C.F. 00660400284 e Anagrafica 00009340, per l'intervento di Demolizione e ricostruzione di parte
della scuola media "L. Chinaglia". Erogazione a saldo di euro 100.000,00. CUP: C51E15000280006.
n. 583 del 22.12.2017
Conferma del contributo di euro 88.000,00.= al Comune di SCORZE' (VE) CF 82002430278 e Anagrafica 00037935, per lavori di
Cat.4a: Ampliamento di spazi da destinare alla didattica presso l'edificio sede della scuola elementare ALESSANDRO MANZONI
in via Mogliane C. CUP: G23D06000300004. Esercizio 2009 DGR n. 921 del 07/04/2009. (Legge regionale 24.12.1999 n.59). Erogazione a saldo di euro 88.000,00.
n. 584 del 22.12.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Treviso con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999
n.59. CUP E44H16000840004 I.D. PUBBLICAZIONE 2928816.
n. 585 del 22.12.2017
Revoca del contributo di Euro 12.583,56.= assegnato al beneficiario Comune di SAREGO (Vi), piazza Umberto I° 16 (Anagrafica
n. 00129531 C.F. n. 80005610243), per i lavori di SISTEMAZIONE presso l'edificio sede della Scuola MATERNA di SAREGO
(Vi), via Roma 28. Esercizio 2010 D.G.R. n. 570 del 02.03.2010 (Legge regionale 24.12.1999 n.59).
n. 586 del 22.12.2017
Revoca del contributo di Euro 3.058,44.= assegnato al beneficiario Comune di SAREGO (Vi), piazza Umberto I° 16 (Anagrafica n.
00129531 C.F. n. 80005610243), per i lavori di SISTEMAZIONE presso l'edificio sede della Scuola MATERNA di SAREGO (Vi),
via Roma 28. Esercizio 2010 D.G.R. n. 570 del 02.03.2010 (Legge regionale 24.12.1999 n.59).
n. 587 del 22.12.2017
Revoca del contributo di Euro 14.058,00.= assegnato al beneficiario Comune di SAREGO (Vi), piazza Umberto I° 16 (Anagrafica
n. 00129531 C.F. n. 80005610243), per i lavori di SISTEMAZIONE presso l'edificio sede della Scuola MATERNA di SAREGO
(Vi), via Roma 28. Esercizio 2010 D.G.R. n. 570 del 02.03.2010 (Legge regionale 24.12.1999 n.59).
n. 588 del 22.12.2017
Revoca del contributo di Euro 87.993,98.= assegnato al beneficiario Comune di BUSSOLENGO (Vr), piazza Nuova 14 (Anagrafica
n. 00065848 C.F. n. 00268250230), per i lavori di SISTEMAZIONE presso l'edificio sede della Scuola MEDIA LEONARDO DA
VINCI di BUSSOLENGO (Vr), via Citella. Esercizio 2010 D.G.R. n. 570 del 02.03.2010 (Legge regionale 24.12.1999 n.59).
n. 589 del 22.12.2017
Revoca del contributo di Euro 36.025,00.= assegnato al beneficiario Comune di POVEGLIANO VERONESE (Vr), piazza IV
Novembre 3 (Anagrafica n. 00009302 C.F. n. 00658760236), per i lavori di SISTEMAZIONE presso l'edificio sede della Scuola
ELEMENTARE ANNA FRANK di POVEGLIANO VERONESE (Vr), piazza IV Novembre 60. Esercizio 2010 D.G.R. n. 570 del
02.03.2010 (Legge regionale 24.12.1999 n.59).
n. 590 del 22.12.2017
Revoca del contributo di Euro 13.200,00.= assegnato al beneficiario Comune di SELVAZZANO DENTRO (Pd), piazza Guido Pouchetti 1 (Anagrafica n. 00036711 C.F. n. 80010110288), per i lavori di SISTEMAZIONE presso l'edificio sede della Scuola MEDIA
T.ALBINONI di SELVAZZANO DENTRO (Pd), via Genova 4. Esercizio 2010 D.G.R. n. 3173 del 14.12.2010 (Legge regionale
24.12.1999 n.59).
n. 591 del 22.12.2017
Determinazione definitiva in euro 69.851,31 del contributo assegnato al COMUNE DI PONSO, CF 80010250282 e Anagrafica
00037973. Legge regionale 24.12.1999 n. 59:"Nuove disposizioni in materia di intervento regionale per l'ampliamento, completamento e sistemazione di edifici scolastici per le scuole materne, elementari e medie". D.G.R. n. 570 del 02.03.2010. Intervento:
Sistemazione della scuola media di via Rosselle. (Legge regionale 24.12.1999 n.59). CUP: I17B13000200007. Erogazione a saldo
di euro 69.851,31.
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n. 592 del 22.12.2017
Determinazione definitiva in euro 19.773,70.= del contributo assegnato al Comune di NOVENTA VICENTINA, C.F. 00480160241
e Anagrafica 00006880, per lavori di posa in opera di controsoffitti antisfondellamento presso la scuola materna PARITARIA
VITA GIOIOSA ubicata in via Battisti. Esercizio 2016. D.G.R. n. 2242 del 23/12/2016 e DR n. 251 del 27/12/2016. (Legge regionale
24.12.1999 n.59). CUP: F64H17000410006. Erogazione a saldo di euro 19.773,70. ID: 2928781.
n. 593 del 22.12.2017
Determinazione definitiva in euro 16.816,63.= del contributo assegnato al Comune di MONTEGALDA, C.F. 00545030249 e Anagrafica
00007661, per lavori di sistemazione presso la scuola elementare ANTONIO FOGAZZARO ubicata in via Dino Cattaneo, 17. Esercizio 2016. D.G.R. n. 2242 del 23/12/2016 e DR n. 251 del 27/12/2016. (Legge regionale 24.12.1999 n.59). CUP: H54H16000820006.
Erogazione a saldo di euro 16.816,63. ID: 2928778.
n. 594 del 22.12.2017
Determinazione definitiva in euro 15.559,65.= del contributo assegnato al Comune di CAVAION VERONESE, C.F. 81000830232 e
Anagrafica 00074390 per lavori di sostituzione infissi e rivestimenti colonne presso la scuola media GIROLAMO FRACASTORO
ubicata in via CAVALLINE, 57. Esercizio 2016. D.G.R. n. 2242 del 23/12/2016 e DR n. 251 del 27/12/2016. (Legge regionale 24.12.1999
n.59). CUP: B74H17000030006. Erogazione a saldo di euro 15.559,65. ID: 2928766.
n. 595 del 22.12.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Val di Zoldo (Bl) con D.G.R. n. 1009 del 17/06/2017 ai sensi della Legge Regionale 24.12.1999 n. 59. CUP B36J17000220004 - I.D. 2928817.
n. 596 del 22.12.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Rossano Veneto (Vi) con D.G.R. n. 1361 del 22/08/2017 ai sensi della Legge
Regionale 24.12.1999 n. 59. CUP C24H17000150004 - I.D. 2928836.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA OSPEDALIERA

n. 65 del 15.06.2017
Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 Adeguamento a norma degli impianti antincendio.
Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" (ex ULSS n. 9 Treviso) "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali - adeguamento segnaletica e impianti elettrici. Scheda tecnica n. 9. Importo finanziamento euro 127.000,00. Accertamento
nuova entrata e impegno di spesa.
n. 113 del 17.10.2017
Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 08/08/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" Azienda ULSS n. 8 "Berica". Studio di fattibilità relativo alla
vulnerabilità sismica degli ospedali di Vicenza, Noventa Vicentina, Valdagno, Lonigo e Arzignano. Impegno di spesa per Euro
200.000,00
n. 114 del 17.10.2017
Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 08/08/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" Azienda ULSS n. 7 "Pedemontana". Centro Servizi di Montecchio
Precalcino Opere di Completamento del fabbricato B. Impegno di spesa per Euro 1.000.000,00.
n. 115 del 17.10.2017
Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 08/08/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" Azienda ULSS n. 6 "Euganea". Ospedale Sant'A ntonio di Padova
Completamento adeguamento sismico. Impegno di spesa per Euro 200.000,00.
n. 116 del 17.10.2017
Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 08/08/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" Azienda ULSS n. 5 "Polesana". Ospedale di Rovigo Adeguamento
sismico delle Centrali tecnologiche. Impegno di spesa per Euro 190.000,00.
n. 117 del 17.10.2017
Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 08/08/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" Azienda ULSS n. 3 "Serenissima". Studio di fattibilità relativo
alla vulnerabilità sismica degli ospedali di Venezia, Dolo, Mirano e Noale. Impegno di spesa per Euro 320.000,00
n. 118 del 17.10.2017
Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 08/08/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti". Ospedale di Agordo Miglioramento sismico e ristrutturazione del Pronto Soccorso. Impegno di spesa per Euro 500.000,00.
n. 119 del 17.10.2017
Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 08/08/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti". Ospedale di Feltre Miglioramento
sismico e Corpo di collegamento Patologia neonatale. Impegno di spesa per Euro 490.000,00.
n. 120 del 17.10.2017
Deliberazione Giunta Regionale n. 1244 del 08/08/2017 "Coordinamento delle azioni e dell'utilizzo delle risorse finanziarie a disposizione per interventi di adeguamento alla normativa antisismica" Azienda ULSS n. 1 "Dolomiti". Studio di fattibilità relativo
alla vulnerabilità sismica degli ospedali di Belluno, Pieve di Cadore, Agordo, Feltre, Lamon e strutture ospedaliere. Impegno di
spesa per Euro 1.000.000,00
n. 122 del 18.10.2017
Art. 20 L. n. 67/88 - II fase e residui finanziamenti lotta all'AIDS art. 2 L. n. 135/90. D.G.R.V. 3701 del 26/10/1999. Azienda ULSS
n. 4. Intervento: Letti attrezzati per dialisi infettivi con centrale di depurazione - Ulteriori attrezzature per l'Unità Operativa di
Nefrologia e Dialisi-Presidio ospedaliero di Jesolo. Impegno e liquidazione per Euro 21.629,00.
n. 123 del 18.10.2017
Art. 20 L. 67/88 - Accordo di Programma 18/04/2001 - D.G.R.V. N. 4211/2001. Istituto Costante Gris. Adeguamento RSA disabili
nel Comune di Mogliano Veneto (TV). Impegno e liquidazione per Euro 162.048,34.
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n. 127 del 26.10.2017
Art. 20 Legge 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 - Adeguamento a norma degli impianti antincendio.
Azienda ULSS n. 2 "Marca Trevigiana" (ex ULSS n. 7) - "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali adeguamento vari a depositi, impianti e segnaletica. Scheda tecnica n. 7. Importo finanziamento Euro 445,640,00. Accertamento
nuova entrata e impegno di spesa.
n. 128 del 27.10.2017
Art. 20 L. n. 67/88 - DGRV n. 3063 del 30/05/1995. Programma antincendio. Azienda ULSS n. 21 Legnago. Interventi di adeguamento antincendio per gli ospedali di Legnago e Nogara. Impegno e liquidazione per Euro 170.810,38.
n. 150 del 22.12.2017
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: Centro Servizi Anziani Adria (RO) Intervento: lavori di adeguamento antincendio del
Centro di Servizi di Adria (RO). Importo contributo regionale: Euro 1.442.000,00 (quota parte del contributo di Euro 1.900.000,00
assegnato con D.G.R.V. n. 2561/2009) Importo progetto definitivo: Euro 1.707.968,32 Cod. Intervento: 147/242/10002
n. 1 del 03.01.2018
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE 67/1988 Programma di Investimenti - Art. 20 L. n° 67/88 - Settore
Sanità - Accordo di programma in data 02/10/2007 Scheda intervento n.: 37 Ente attuatore: Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana
(ex AULSS N. 7) - Ospedale di Vittorio Veneto Titolo intervento: Intervento di adeguamento energetico e antincendio dell'ospedale
Importo finanziato: euro 3.408.615,53 Richiesta erogazione di euro 359.744,13.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ENERGIA

n. 7 del 04.05.2017
Comune di Rosà (VI): erogazione primo acconto sul contributo assegnato con D.G.R. n. 2324 del 16/12/2013 di approvazione di
progetti a regia regionale in attuazione del PAR-FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile" Linea di intervento 1.1. " Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici" (C.U.P. D17B14000030000 - SGP
VE11P014)
n. 9 del 09.05.2017
Comune di Castelmassa: erogazione primo acconto sul contributo assegnato con D.G.R. n. 535 del 2015 in esecuzione del bando
(allegato A) approvato con DGR n. 1421 del 2014 - (C.U.P. J86G15000450006 - CODICE SGP VE11P040-A) PAR-FSC Veneto
2007-2013 Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1. " Riduzione dei consumi energetici
e efficientamento degli edifici".
n. 51 del 17.11.2017
Liquidazione anticipazione del 15% a favore del Comune di Castelguglielmo (RO) del contributo assegnato con DGR n. 535 del
21/04/2015 per la realizzazione dell'intervento di efficientamento energetico di edifici pubblici contraddistinto dal Cod. C.U.P.
I74H15000380006 cod. SGP VE11P045-B. Bando pubblico (allegato B) approvato con DGR n. 1421 del 5/08/2014 in attuazione del
PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. "Riduzione
dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".
n. 53 del 22.11.2017
ATER della provincia di Verona: erogazione a titolo di acconto a valere sul contributo afferente il progetto "Intervento di manutenzione straordinaria di sostituzione dei serramenti dell'edificio di edilizia residenziale pubblica denominato complesso "La Nave"
in Verona", individuato con D.G.R. n. 2199 del 27/11/2014 di approvazione di progetti a regia regionale (C.U.P. F31E13000580002
- SGP VE11P020B); PAR-FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento
1.1" "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".
n. 54 del 23.11.2017
ATER della provincia di Verona: erogazione a titolo di 1°e 2° acconto a valere sul contributo afferente il progetto "Intervento di manutenzione straordinaria di coibentazione dell'involucro dell'edificio di edilizia residenziale pubblica denominato complesso "La Nave"
in Verona", individuato con D.G.R. n. 2199 del 27/11/2014 di approvazione di progetti a regia regionale (C.U.P. F61E13000300002
- SGP VE11P020A). PAR-FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile Linea di intervento
1.1" "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici".
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE

n. 69 del 03.11.2017
Sanzione amministrativa della diffida per iscritto - L. 64/2001, art. 3 bis, comma 2, lett. a).
n. 70 del 13.11.2017
Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Circolare DGSCN del 23 settembre 2013, Circolare DGSCN
del 15 maggio 2014 e Circolare DGSCN del 3 agosto 2017 - Adeguamento - ASSOCIAZIONE COMUNI DELLA MARCA TREVIGIANA codice NZ03151.
n. 71 del 13.11.2017
Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Circolare DGSCN del 23 settembre 2013, Circolare DGSCN
del 15 maggio 2014 e Circolare DGSCN del 3 agosto 2017 - Adeguamento - AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA codice NZ00706.
n. 72 del 13.11.2017
Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Circolare DGSCN del 23 settembre 2013, Circolare DGSCN
del 15 maggio 2014 e Circolare DGSCN del 3 agosto 2017 - Adeguamento - COMUNE DI VENEZIA codice NZ00016.
n. 73 del 13.11.2017
Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Circolare DGSCN del 23 settembre 2013, Circolare DGSCN
del 15 maggio 2014 e Circolare DGSCN del 3 agosto 2017 - CONSORZIO DI BONIFICA ADIGE EUGANEO codice NZ07744.
n. 74 del 13.11.2017
Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Circolare DGSCN del 23 settembre 2013, Circolare DGSCN
del 15 maggio 2014 e Circolare DGSCN del 3 agosto 2017 - Adeguamento COMUNE DI TREVIGNANO codice NZ02889.
n. 75 del 13.11.2017
Sanzione amministrativa della diffida per iscritto - L. 64/2001, art. 3 bis, comma 2, lett. a).
n. 76 del 24.11.2017
Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Circolare DGSCN del 23 settembre 2013, Circolare DGSCN
del 15 maggio 2014 e Circolare DGSCN del 3 agosto 2017 - Adeguamento - COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE codice
NZ02747.
n. 77 del 24.11.2017
Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Circolare DGSCN del 23 settembre 2013, Circolare DGSCN del
15 maggio 2014 e Circolare DGSCN del 3 agosto 2017 - Adeguamento - FONDAZIONE TEATRO LA FENICE codice NZ03323.
n. 78 del 04.12.2017
Sanzione amministrativa della diffida per iscritto - L. 64/2001, art. 3 bis, comma 2, lett. a)
n. 79 del 13.12.2017
Iscrizione all'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Circolare DGSCN del 23 settembre 2013, Circolare DGSCN
del 15 maggio 2014 e Circolare DGSCN del 3 agosto 2017 - Adeguamento - HERMETE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS codice NZ04315.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO

n. 50 del 24.10.2017
Progetto obiettivo "Predisposizione ed implementazione di una rete di monitoraggio fitosanitario" approvato con decreto della Direzione Risorse Umane n. 384 del 16/12/2013. Assunzione personale con contratto a tempo determinato. Impegno e liquidazione di
spesa a seguito proroga dei contratti.
n. 51 del 07.11.2017
Accertamento entrate derivanti da tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari e per le certificazioni vivaistiche.
n. 54 del 07.12.2017
Accertamento entrate derivanti da tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari e per le certificazioni vivaistiche.
n. 58 del 20.12.2017
Accertamento entrate derivanti da tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari e per le certificazioni vivaistiche.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

n. 58 del 22.09.2017
Approvazione delle risultanze istruttorie delle richieste di beneficio per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero Programma anno 2017. Art. 11, L.R. 2/2003 e s.m.i..
n. 59 del 22.09.2017
Presentazione di progetti di iniziative e attività culturali per la valorizzazione e la tutela della cultura veneta all'estero - anno 2017.
L.R. 9 gennaio 2003, n. 2, art. 9. Nomina nucleo valutazione.
n. 61 del 22.09.2017
Riconoscimento a cittadini di origine veneta: conferimento attestati di benemerenza della Regione del Veneto - anno 2017. Art. 17,
L.R. n. 2/2003 e s.m.i.
n. 62 del 22.09.2017
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) 2014-2020.
CUP H19D16000870007. Prima liquidazione a favore di Veneto Lavoro. D.D.R. n. 31 del 20.12.2016.
n. 63 del 25.09.2017
Progetto "SIVI - Sistema Informativo Veneto per l'Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP H19D17000500007.
Liquidazione dell'anticipo spettante al partner progettuale Veneto Lavoro. D.D.R. n. 51 del 27.06.2017.
n. 64 del 25.09.2017
Progetto "ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto" - a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 2014-2020 - CUP H19D17000490007. Liquidazione dell'anticipo spettante al partner progettuale Veneto Lavoro. D.D.R. n. 52 del 27.06.2017.
n. 67 del 25.09.2017
Progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 2014-2020-CUP H19D17000560007. Liquidazione
dell'anticipo spettante al partner progettuale CPIA di Padova. D.D.R. n. 53 del 29.06.2017.
n. 68 del 25.09.2017
Progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione
legale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 2014-2020-CUP H19D17000560007. Liquidazione dell'anticipo spettante al partner progettuale Liceo Ginnasio "G.B. Brocchi" Bassano del Grappa (VI). D.D.R. n. 53 del 29.06.2017.
n. 69 del 25.09.2017
Progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 2014-2020-CUP H19D17000560007. Liquidazione
dell'anticipo spettante al partner progettuale I.C. 1 Martini di Treviso. D.D.R. n. 53 del 29.06.2017.
n. 70 del 25.09.2017
Progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 2014-2020-CUP H19D17000560007. Liquidazione
dell'anticipo spettante al partner progettuale I.C. 3 di Belluno. D.D.R. n. 53 del 29.06.2017.
n. 71 del 25.09.2017
Progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 2014-2020-CUP H19D17000560007. Liquidazione
dell'anticipo spettante al partner progettuale I.P.S.C. Cesare Musatti di Dolo (VE). D.D.R. n. 53 del 29.06.2017.
n. 72 del 25.09.2017
Progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 2014-2020-CUP H19D17000560007. Liquidazione
dell'anticipo spettante al partner progettuale I.I.S. "E. De Amicis" di Rovigo. D.D.R. n. 53 del 29.06.2017.
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n. 73 del 25.09.2017
Progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) programma 2014-2020-CUP H19D17000560007. Liquidazione
dell'anticipo spettante al partner progettuale Veneto Lavoro. D.D.R. n. 53 del 29.06.2017.
n. 76 del 29.09.2017
Registro regionale degli Enti, Associazioni ed Organismi che operano nel settore dell'immigrazione. L.R. n. 9/1990, articolo 7. Rigetto dell'istanza di iscrizione dell'Associazione Solidarietà Italo-Marocchina per lo Sviluppo e la Partecipazione.
n. 88 del 10.10.2017
Approvazione Verbale di Validazione dei Piani Territoriali per l'Integrazione 2017. Obiettivi Specifici di Interventi C.1. "Favorire
la partecipazione della popolazione immigrata regolarmente residente in Veneto alle politiche di Integrazione Sociale" e C.3. "Promuovere programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili " del Programma Regionale di Iniziative e di
Interventi in materia di Immigrazione anno 2017.
n. 90 del 17.10.2017
Attuazione delle Linee Strategiche di Intervento individuate dagli Obiettivi Specifici di Intervento C.1. "Favorire la partecipazione
della popolazione immigrata regolarmente residente in Veneto alle politiche di Integrazione Sociale" e C3. "Promuovere programmi
di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili" del Programma Regionale di Iniziative e di Interventi in materia di
Immigrazione anno 2017. Impegno della relativa spesa. D.G.R. n. 683 del 16.05.2017 - D.D.R. n. 45 del 22.06.2017.
n. 94 del 20.10.2017
Progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'Integrazione Sociale" a valere sull'Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. OS 2 ON 2 CUP H19D17000560007. Avvio
procedura per l'erogazione di servizi territoriali per l'integrazione scolastica attraverso manifestazione di interesse rivolta ai Comitati dei Sindaci.
n. 103 del 14.11.2017
Manifestazione d'interesse per l'erogazione di Servizi Territoriali per l'integrazione scolastica, realizzata dai Comitati dei Sindaci di
Distretto - Progetto ASIS - Accompagnamento Scolastico all'Integrazione Sociale" a valere sull'Obiettivo Specifico 2 Obiettivo Nazionale 2 del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) - annualità 2017-2018 - PROG 1278 - CUP H19D17000560007.
Nomina commissione tecnica per la valutazione delle proposte pervenute.
n. 104 del 15.11.2017
Modifica beneficiario impegno e contestuale liquidazione a favore del partner progettuale subentrante ai sensi della D.G.R. 1776 del
07.11.2017. Progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" a valere sull'Obiettivo Specifico 2 Integrazione
e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, CUP H19D17000560007.
n. 106 del 20.11.2017
Progetto "SIVI - Sistema Informativo Veneto per l'Integrazione dei cittadini di Paesi Terzi" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP H19D17000500007.
Accertamento in entrata di euro 4.234,00, quale quota parte dell'anticipo di cui alla quietanza n. 32 del 02.08.2017.
n. 107 del 20.11.2017
Attività di verifica relativa al rispetto del vincolo di destinazione su alloggio oggetto di concessione di contributo ex art. 4 della
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro", art. 4 "Alloggio".
Archiviazione.
n. 109 del 22.11.2017
Acquisizione sotto soglia di attrezzature su piattaforma MePA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 50/2016,
per il progetto "CIVIS V - Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri" (D.G.R. 1701 del 26.10.2016 - CUP
H19D16000850007) finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020. D.D.R. n. 99 del 02.11.2017
CIG Z40207B15E. Aggiudicazione definitiva.
n. 113 del 24.11.2017
Assunzione impegno di spesa. Benefici per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero - Programma anno 2017. Art. 11, L.R. n. 2/2003 e s.m.i..
n. 114 del 24.11.2017
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. Impegno di spesa del budget
progettuale a favore dei partner progettuali. Aziende ULSS n. 2 Marca Trevigiana, n. 6 Euganea, n. 9 Scaligera e relativo accertamento in entrata sul bilancio 2018. DGR n. 1315 del 16.08.2017.
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n. 115 del 24.11.2017
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. Impegno di spesa del budget
progettuale a favore del partner progettuale Veneto Lavoro e relativo accertamento in entrata sul bilancio 2018. DGR n. 1315 del
16.08.2017.
n. 116 del 24.11.2017
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. Impegno di spesa del budget
progettuale a favore dei partner progettuali Comuni di Belluno, Campagna Lupia, Cavarzere, Portogruaro, Venezia, Verona e Vicenza e relativo accertamento in entrata sul bilancio 2018. DGR n. 1315 del 16.08.2017.
n. 117 del 24.11.2017
Progetto "Multicultural Actions Regional Immigration MARI" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale
del Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUPH19D17000580007. Istituzione della Cabina di Regia.
n. 118 del 27.11.2017
Acquisizione in economia di attrezzature su piattaforma MePA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016,
per il progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" (D.G.R. 871 del 13.06.2017 - CUP H19D17000560007)
finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020. CIG Z7020EF96E.
n. 119 del 27.11.2017
Acquisizione in economia di attrezzature su piattaforma MePA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 50/2016,
per il progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" (D.G.R. 871 del 13.06.2017 - CUP H19D17000560007)
finanziato a valere sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020. CIG Z3120EFA19.
n. 121 del 28.11.2017
Progetto "ASIS - Accompagnamento Scolastico all'Integrazione Sociale" a valere sull'Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione
legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. OS 2 ON 2 CUP H19D17000560007. Riapertura
termini per la presentazione di proposte progettuali per l'erogazione di servizi territoriali per l'integrazione scolastica attraverso
manifestazione di interesse rivolta ai Comitati dei Sindaci di Distretto.
n. 122 del 28.11.2017
Progetto "ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo
Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP H19D17000490007. Bando di Concorso per il finanziamento
di progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al registro Regionale 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. Nomina commissione tecnica per la
valutazione delle proposte pervenute.
n. 123 del 01.12.2017
Piani Territoriali per l'integrazione 2017. Attuazione delle linee strategiche di Intervento individuate dagli Obiettivi Specifici di Intervento C.1. "Favorire la partecipazione della popolazione immigrata regolarmente residente in Veneto alle politiche di integrazione
Sociale" e C.3. "Promuovere programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili" del programma Regionale
di Iniziative e di Interventi in materia di immigrazione anno 2017. Ridistribuzione quota residua risorse regionali e contestuale
impegno della relativa spesa. D.G.R. n. 683 del 16.05.2017 - D.D.R. n. 45 del 22.06.2017.
n. 124 del 04.12.2017
Approvazione rendiconto e liquidazione saldo del contributo assegnato all'Associazione Bellunesi nel Mondo di Belluno per la realizzazione dell'iniziativa culturale "Potenziamento tecnico-culturale-turistico del MIM Belluno". Programma 2017. L.R. n. 2/2003
e smi, art.9.
n. 125 del 05.12.2017
Acquisizione sotto soglia di attrezzature informatiche su piattaforma MePA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del
D. Lgs 50/2016, per il progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" (D.G.R. n. 871 del 13.06.2017 - CUP
H19D17000560007). D.D.R. n. 119 del 27.11.2017 CIG Z3120EFA19. Aggiudicazione definitiva.
n. 126 del 05.12.2017
Acquisizione sotto soglia di attrezzature informatiche su piattaforma MePA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del
D. Lgs 50/2016, per il progetto "ASIS - Accompagnamento scolastico all'integrazione sociale" (D.G.R. n. 871 del 13.06.2017 - CUP
H19D17000560007). D.D.R. n. 118 del 27.11.2017 CIG Z7020EF96E. Trattativa diretta n. 324090. Rigetto dell'offerta e avvio nuova
trattativa.
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n. 127 del 05.12.2017
Progetto "MARI - Multicultural Actions Regionale Immigration" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione
legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP H19D17000580007. Istituzione di Tavoli di
Lavoro provinciali.
n. 131 del 12.12.2017
L. R. 9 gennaio 2003, n. 2 "Nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro". Art. 4 "Alloggio". Estrazione del campione per l'effettuazione dei controlli di cui agli artt. 71 e ss. del D.P.R. n. 445/2000.
n. 137 del 14.12.2017
Progetto "ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo
Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. D.G.R. n. 872 del 13.06.2017 - CUP H19D17000490007. Approvazione
delle risultanze istruttorie e della graduatoria delle domande di 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. Assunzione impegno di spesa in quota parte con corrispondente accertamento in
entrata ed in quota parte con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.
n. 138 del 14.12.2017
Gestione della Rete Informativa Immigrazione e dell'Osservatorio Regionale Immigrazione. Programma Annuale 2017 di Iniziative
e di Interventi in materia di Immigrazione. D.G.R. n. 643 del 19.04.2017. Proroga durata attività.
n. 140 del 14.12.2017
Attuazione delle Linee Strategiche di Intervento individuate dagli Obiettivi Specifici di Intervento C.1. "Favorire la partecipazione
della popolazione immigrata regolarmente residente in Veneto alle politiche di Integrazione Sociale" e C.3. "Promuovere programmi
di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target vulnerabili" del Programma Regionale di Iniziative e di Interventi in materia di
Immigrazione 2017. Realizzazione delle attività previste dai Piani Territoriali per l'Integrazione 2017. Proroga termine di presentazione delle rendicontazioni da parte dei Comitati dei Sindaci di Distretto del Veneto. D.D.R. n. 45 del 22.06.2017.
n. 141 del 14.12.2017
Progetto "ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto" a valere sull'Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. D.G.R. n. 872 del 13.06.2017 - CUP H19D17000490007.
Bando di concorso per il finanziamento di progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale 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.
Approvazione dell'atto di adesione e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da inviare unitamente al rendiconto delle
spese sostenute dai beneficiari.
n. 142 del 18.12.2017
Approvazione rendiconto e liquidazione saldo del contributo assegnato all'Associazione Internazionale Trevisani nel mondo di
Treviso per la realizzazione dell'iniziativa culturale "L'emigrazione giovanile 2.0. Analisi di un fenomeno". Programma 2017. L.R.
n. 2/2003 e smi, art.9
n. 143 del 20.12.2017
Parziale revoca del proprio precedente decreto n. 58 del 22 settembre 2017 di approvazione delle risultanze istruttorie delle richieste
di beneficio per la frequenza di master universitari per giovani oriundi veneti residenti all'estero. Programma anno 2017. Art. 11,
L.R. 2/2003 e s.m.i..
n. 145 del 21.12.2017
Approvazione verbale di Validazione delle relazioni e rendicontazioni finali dei Piani Territoriali per l'Integrazione. Linee strategiche di Intervento individuate dagli Obiettivi Specifici di Intervento C.1. "Favorire la partecipazione della popolazione immigrata
regolarmente residente in Veneto alle politiche di Integrazione Sociale" e C.3. "Promuovere programmi di inserimento sociale
e lavorativo rivolti a target vulnerabili" del Programma Regionale di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione 2017.
D.G.R. n. 683 del 16.05.2017.
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n. 196 del 14.12.2017
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. P. 1039 - Interventi di manutenzione e completamento opere di sistemazione
idraulico forestali esistenti, miglioramento della sezione di deflusso e consolidamento versanti instabili in loc. varie del bacino dei torrenti Sonna e Tegorzo, in Comuni Vari della C. M. Feltrina (BL) - FE-I0868.0. Importo complessivo intervento euro 80.000,00.
n. 197 del 14.12.2017
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. U.I. Cordevole - Lavori di completamento e manutenzione opere di
sistemazione idraulico forestale esistenti, miglioramento della sezione di deflusso nel bacino dei torrenti Biois, Pettorina, Tegnas,
Bissoliga, Domadore, Missiaga e Bordina, in Comuni vari della C. M. Agordina (BL) - FE-I0867.0 P. 1037. Importo complessivo
intervento euro 200.000,00.
n. 198 del 14.12.2017
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. P. 1024 U. I. Alto Piave - Consolidamento alvei e versanti, taglio di vegetazione
infestante nei bacini dei torrenti Digon, Padola e Piave nei Comuni di S. Stefano, S. Nicolò, Danta e Comelico Superiore (BL) - FEI0866.0. Importo complessivo intervento euro 200.000,00.
n. 199 del 14.12.2017
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. P. 1017 - Interventi di ricostituzione boschi degradati, ripulitura alvei
dalla vegetazione infestante, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità forestale di accesso
esistente in loc. varie, in Comuni vari della C. M. Cadore-Longaronese-Zoldo (BL) - FE-I0869.0. Importo complessivo intervento
euro 110.000,00.
n. 200 del 14.12.2017
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. P. 1012 - Interventi di ricostituzione boschi degradati,ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità di accesso esistente in loc. varie,
in comuni vari della C. M. Belluno Ponte N. A. (BL) - I° Stralcio - FE-I0870.0. Importo complessivo intervento euro 95.000,00.
n. 204 del 18.12.2017
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n. 789 del 28.06.2016 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 15 - L.R. 23/02/2016, n.
7 - Capitolo 100696 Anni 2016-2017 ex D.G.R. 07/04/2016, n.408-D.G.R. 07/04/2016, n. 431 - Ricostituzione boschiva, miglioramento
boschi degradati, risarcimenti e rimboschimenti, sentieri di accesso da eseguirsi in Comune di Cornuda in Località Fagarè e La
Rocca nell’ambito dei territori sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici in Provincia di Treviso. Importo progetto euro 21.000,00
- Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est Treviso e Venezia (ex Settore Forestale di Treviso e Venezia - Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza- Sez. di Treviso.
n. 205 del 19.12.2017
Approvazione certificato di regolare esecuzione - L. R. n. 12 del 2 aprile 2014 e L.R. 19.09.1978, n. 52 - Capitolo 100696 - Esercizio
Finanziario 2014 Ricostruzione boschiva, miglioramento boschi degradati, risarcimento e rimboschimenti, sentieri d’accesso, funzionamento Centri Logistici a supporto dei cantieri, in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in provincia di Treviso
nei Comuni di Miane, Follina, Cison di Valmarino, Revine Lago, Tarzo, Vittorio Veneto, Fregona. Progetto n. 734 del 30/05/2014
- Importo euro 200.000,00 - Esecutore lavori: Unità Periferica Servizio Forestale Regionale Treviso e Venezia.
n. 206 del 19.12.2017
Approvazione certificato di regolare esecuzione - L. R. n. 12 del 2 aprile 2014 e L.R. 19.09.1978, n. 52 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2014 Ricostruzione boschiva, miglioramento boschi degradati, risarcimento e rimboschimenti, sentieri d’accesso,
in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in provincia di Treviso nei Comuni di Valdobbiadene e Segusino, nell’Unità
Idrografica Medio Piave. Progetto n. 730 del 05/05/2014 - Importo euro 100.000,00 - Esecutore lavori: Unità Periferica Servizio
Forestale Regionale Treviso e Venezia.
n. 207 del 19.12.2017
Approvazione certificato di regolare esecuzione - L. R. n. 4 del 5 aprile 2013 e L.R. 19.09.1978, n. 52 - Capitolo 100696 - Esercizio
Finanziario 2013 Interventi di miglioramento boschi degradati nell’ambito dei territori della Comunità Montana delle Prealpi Trevigiane sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici in provincia di Treviso nel Comune di Fregona. Progetto n. 716 del 04/11/2013
- Importo euro 18.200,00 - Esecutore lavori: Unità Periferica Servizio Forestale Regionale Treviso e Venezia.
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n. 1 del 09.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1099 del 7/8/2013 di EURO 100.000,00. U.I. Varie: interventi di manutenzione opere idraulico forestale esistenti, ripristino ambientale e miglioramento della funzionalità idraulica in località varie nei
Comuni di Feltre, Pedavena, S. Giustina, Seren del Grappa e Sovramonte (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22
- L.R. n° 4/2013 cap. 100696 es. fin. 2013. Esecutore lavori: Settore Forestale di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale Est.
n. 2 del 09.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1137 del 15/10/2014 di EURO 110.000,00. U.I. Varie: interventi di
difesa idrogeologica nel territorio della ex Comunità Montana Feltrina in Comuni vari (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-1015-18-19-20a-22 - L.R. n° 12/2014 cap. 100696 es. fin. 2014. Esecutore lavori: Settore Forestale di Belluno ora Unità Organizzativa
Forestale Est.
n. 3 del 09.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1174 del 12/10/2015 di EURO 30.000,00. U.I. Cismon Sonna: interventi
di miglioramento strutturale formazioni boscate esistenti e danneggiate dalle avversità climatiche, in località Monte Avena, nei
Comuni di Fonzaso, Pedavena e Sovramonte (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 8/2016 cap. 100696
es. fin. 2016. Esecutore lavori: Settore Forestale di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno
n. 4 del 09.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1180 del 5/1/2016 di EURO- 100.000,00. U.I. Cordevole: interventi di
difesa idrogeologica e consolidamento versanti franosi nel bacino del torrente Fiorentina (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-1015-18-19-20a-22 - L.R. n° 8/2016 Cap.100696 Es. Fin. 2016 Esecutore lavori: Settore Forestale di Belluno ora Unità Organizzativa
Forestale Est sede Belluno.
n. 5 del 09.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1224 del 2/3/2017 di EURO 40.000,00. U.I. Cordevole: interventi di prevenzione fitosanitaria conseguente ai fenomeni avversi, in località varie della U.M. Agordina (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-910-15-18-19-20a-22 - L.R. n°32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno.
n. 6 del 09.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1161 del 15/7/2015 di EURO 40.000,00. U.I. Cordevole: interventi di
prevenzione fitosanitaria conseguenti ai fenomeni climatici avversi, in località varie del bacino del torrente Biois nei Comuni di
Falcade, Canale d’Agordo e Vallada Agordina (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 8/2016 cap. 100696
es. fin. 2016. Esecutore lavori: Settore Forestale di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno
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n. 312 del 12.12.2017
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Progetto. n. 5 del 23.05.2017
“Sistemazioni idraulico-forestali per la difesa idrogeologica del territorio” nei Comuni di San Giovanni Ilarione, Selva di Progno,
Vestenanova e altri in Provincia di Verona - 5/16VR II lotto “Illasi”. Esecutore lavori: U.O. Forestale OVEST. Importo Intervento:
75.000,00 euro. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. (SIF) n. 408 del 07.04.2016 L.R. n. 7/2016 Capitolo 100696.
n. 313 del 13.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. N° 52 del 13/09/1978 1MB ORD 2004 Migliorie boschive ordinarie nel Comune di Asiago (VI) FO-B0033.0 VI F2 1MBORD04 Importo complessivo intervento euro 12.120,58 CUP
n. 315 del 13.12.2017
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di autorizzazione ad eseguire la
trasformazione di bosco in vigneto in loc. Coste del Comune di Affi.
n. 2 del 04.01.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Progetto. n. 8 del 28.12.2017
“Sistemazione di opere idrauliche e ripristino funzionalità degli alvei nei Comuni di Cerro V.se, Grezzana, S. Mauro di saline in
Provincia di Verona - 8/16VR II lotto “Lessinia centrale”. Esecutore lavori: U.O. Forestale OVEST. Importo Intervento: 100.000,00
euro. L.R. n. 52/1978, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. (SIF) n. 408 del 07.04.2016. L.R. n. 7/2016 Capitolo 100696.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. 201 del 06.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge relativi a concessioni di superfici e beni del
demanio idrico.
n. 211 del 15.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge relativi a concessioni di superfici e beni del
demanio idrico.
n. 214 del 28.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge relativi a concessioni di superfici e beni del
demanio idrico.
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n. 286 del 01.12.2017
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 euro 160.000,00 CUP H68G10000090001
n. 287 del 01.12.2017
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 EURO 240.000,00. CUP H68G10000100001
n. 288 del 01.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Lavori per il consolidamento ed eliminazione di infiltrazioni lungo il fiume Lemene
in Comune di Caorle - VE-P0381.0. Importo complessivo intervento euro 200.000,00. CUP H69H10000080002.
n. 295 del 04.12.2017
Demanio Marittimo - Rilascio di subingresso. Subingresso nella concessione Demaniale Marittima rinnovata dalla U.O. Genio Civile
Litorale Veneto (ex Genio Civile di Venezia) con disciplinare n°88 del 23/05/2013 e relativo decreto n°82 del 30/05/2013 - Occupazione
di uno specchio acqueo e terreno afferente, allo scopo di mantenere una bilancia da pesca e pontile, per una superficie complessiva
di 448,72mq ubicata in comune di Jesolo (VE), foce Fiume Piave, sponda destra prospiciente il mapp. 70 del FG. 47. - ( rif. Pratica
005.N). Ditta: Sig. Roberto Rossetto (subentrante), nato a San Donà di Piave (VE) il 20/02/1964 Indirizzo:omissis C.F.: omissis
n. 297 del 05.12.2017
Regolarizzazione contabile mediante accertamento dei depositi cauzionali comunicati dalla Direzione Bilancio e ragioneria con
nota n. 446863 del 26/10/2017 costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni e utilizzazioni di beni del demanio idrico
rilasciate nel 2017”
n. 299 del 06.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Ordinanza 16/ott/2000 n. 3090 - Piano degli interventi straordinari - IV stralcio. Sistemazione difese
di sponda, eliminazione infiltrazioni, sistemazioni arginali del fiume Lemene e canale Cavanella lunga - VE-D0015.0. Importo
complessivo intervento euro 560.263,84. CUP H93B06000040001
n. 300 del 06.12.2017
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 e successive - 4° stralcio. Ristrutturazione e sistemazione dei manufatti e dell’area del
nodo idraulico tra il fiume Lemene e il canale Cavanella - VE-D0016.0. Importo complessivo intervento euro 620.000,00. CUP
H36E09000130001
n. 301 del 06.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Ordinanza 3258/2002 Piano degli interventi straordinari. Eliminazione infiltrazioni e rifacimento delle
sponde lungo il Canale dell’Orologio - VE-D0022.0 Importo complessivo intervento euro 1.000.000,00 CUP H69H08000030001
n. 303 del 11.12.2017
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 euro 180.000,00. CUP H18G10000090002
n. 304 del 11.12.2017
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 euro 250.000,00 CUP
H38G08000070002

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 11 del 30 gennaio 2018

139

n. 305 del 11.12.2017
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 Tagliamento: sfalci e lavori
diversi - Es. 2008 - VE-I0229.0. Importo complessivo intervento euro 250.000,00. CUP H88G08000030002
n. 306 del 11.12.2017
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 Tagliamento - canale Cavrato: sfalci, lavori diversi e manutenzione manufatti - Es. 2008 - VE-I0230.0 . Importo complessivo intervento euro 200.000,00.
CUP H88G08000040002
n. 310 del 11.12.2017
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: sfalci e lavori
diversi - es. 2009. adeguamento al finanziamento Es. 2010 - VE-I0241.1 . Importo complessivo intervento euro 180.000,00. CUP
H38G09000030002
n. 311 del 11.12.2017
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 opere idrauliche ricadenti nel bacino del fiume Tagliamento - ES.
2011 - VE-I0242.0 . Importo complessivo intervento euro 190.000,00. CUP H88G09000060002
n. 312 del 11.12.2017
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 euro 140.000,00. CUP H18G11000380002
n. 313 del 11.12.2017
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 euro 2.278.607,83
CUP H89H09000100001
n. 314 del 11.12.2017
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 euro 2.278.607,83.
CUP H89H09000100001
n. 320 del 13.12.2017
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 - 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 euro 540.000,00 CUP H89H08000020001
n. 321 del 13.12.2017
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. 10/ago/1979 n. 50. Ripristino dei fondali navigabili Canale dell’Orologio e Rio interno. Aggiornamento. - Ripristino dei fondali navigabili Canale dell’Orologio e rio interno. VE-N0135.1 - Importo complessivo intervento euro
226.521,98 CUP H69H07000070002
n. 322 del 13.12.2017
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 - Campagna di scavo e valutazione delle evidenze archeologiche” sull’Isola di Torcello. Perizia di variante.
VE-X0023.0 Importo complessivo intervento euro 90.000,00. CUP H71J10000500005
n. 324 del 13.12.2017
“Regolarizzazione contabile mediante accertamento dei depositi cauzionali comunicati dalla Direzione Bilancio e ragioneria con
nota n. 479966 del 16/11/2017 costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni e utilizzazioni di beni del demanio idrico
rilasciate nel 2017”
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n. 325 del 13.12.2017
Regolarizzazione contabile mediante accertamento dei depositi cauzionali comunicati dalla Direzione Bilancio e ragioneria con
nota n. 511137 del 6/12/2017 costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni e utilizzazioni di beni del demanio idrico
rilasciate nel 2017”
n. 326 del 13.12.2017
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 euro
250.000,00 CUP H82J12000010002
n. 328 del 14.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. D.Lgs. 112/98. Lavori di manutenzione straordinaria della chiusa di Stra - stralcio riguardante le
porte di monte e le panconature di sicurezza a scopo di difesa dalle del F. Brenta e relativo sistema di varo - VE-I0191.0 Importo
complessivo intervento euro 300.000,00. CUP H92E05000240002
n. 329 del 14.12.2017
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. Risezionamento Canale Fossetta e rifacimento del manufatto di regolazione
- risezionamento canale Fossetta e rifacimento del manufatto di regolazione VE-I0249.0. Importo complessivo intervento euro
619.748,28. CUP H59H09000130002
n. 330 del 14.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Ripristino sicurezza idraulica canale orologio, rifacimento e adeguamento opere
idrauliche seconda categoria - VE-P0315.0. Importo complessivo intervento euro 200.000,00. CUP H69H07000150002
n. 331 del 14.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Ripristino sicurezza idraulica Canale Orologio, rifacimento e adeguamento opere
idrauliche - VE-P0345.0. Importo complessivo intervento euro 200.000,00. CUP H69H08000260002
n. 332 del 14.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Ripresa della sponda in sinistra idraulica, causa nubifragio, del canale taglio in
localita’ Mira (VE) - VE-P0423.0. Importo complessivo intervento euro 200.000,00. CUP H69H12000080002
n. 333 del 15.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Ripristino sponda destra del Naviglio Brenta in localita’ Paluello, Via Dolo, in
Comune di Stra - VE-P0419.0. Importo complessivo intervento euro 246.000,00. CUP H49H11000360002
n. 334 del 15.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Eliminazione infiltrazione attraverso l’argine destro del canale Novissimo tramite
realizzazione di diaframma in jet-grouting a monte della briglia di Fogolana in comune di Codevigo (PD) - VE-P0421.0 Importo
complessivo intervento euro 367.000,00. CUP H99H12000000002
n. 335 del 15.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. ElimInazione infiltrazione attraverso l’argine destro del canale taglio di Mirano,
tramite realizzazione di diaframma in jet-grouting, presso la botte a sifone del canale Comuna, in Comune di Mira - VE-P0424.0
Importo complessivo intervento euro 110.000,00. CUP H69H12000190002
n. 336 del 15.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Ripristino strutturale della platea di fondo dello scaricatore di malcontenta a valle
del manufatto in Comune di Mira (VE) - VE-P0427.0. Importo complessivo intervento euro 155.000,00 CUP H61H13000120002
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n. 337 del 15.12.2017
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. 22/05/2012 n. 906. Sistemazione argini canali Taglio di Mirano e Novissimo - Comuni vari VE-I0280.0. Importo complessivo intervento euro 300.000,00. CUP H69H12000060002
n. 339 del 15.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Rifacimento scarpata arginale in destra del fiume Sile 700,00 ml. a valle del ponte
della ferrovia in comune di Quarto d’Altino e in sinistra del fiume Sile in localita’ Bagaggiolo in comune di Roncade - rifacimento
scarpata arginale in destra del fiume Sile 700,00 ml. a valle del ponte della ferrovia in Comune di Quarto d’Altino e in sinistra
del fiume Sile in localita’ Bagaggiolo in comune di Roncade VE-P0387.0. Importo complessivo intervento euro 200.000,00. CUP
H19H10000090002
n. 341 del 18.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di Demanio Idrico.
Anno 2017
n. 354 del 22.12.2017
regolarizzazione contabile mediante accertamento dei depositi cauzionali comunicati dalla Direzione Bilancio e Ragioneria con
nota n. 531391 del 20.12.2017 costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni e utilizzazioni di beni del demanio idrico
rilasciate nel 2017
n. 356 del 29.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di Demanio Idrico.
Anno 2017
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n. 364 del 06.11.2017
Concessione idraulica per la sommità arginale destra del Canale Bisatto da Rivadolmo al Ponte Sostegno Brancaglia (escluso il
ponte sullo scolo di Lozzo), dallo stante 84 allo stante 86, e dell’argine destro del Canale Este-Monselice, dallo stante 0 allo stante
8 “Ponte San Pietro” come strada carreggiabile in Comune di Este (PD) per una estesa di ml. 2.300. Rinnovo. Richiedente: Comune
di Este. Pratica n. 2373C (ex 01390). R.D. 523/1904
n. 365 del 06.11.2017
Concessione idraulica per l’uso della sommità arginale sinistra del fiume Adige nei tratti tra gli stanti 561 e 576 e fra la S.S. “Piovese” (stante 603) al confine con il Comune di Chioggia (stante 669) e della sommità arginale destra del fiume Gorzone tra i Comuni
di Anguillara Veneta e Chioggia per una estesa complessiva di 30.498 m. Richiedente: Comune di Cavarzere. Pratica n. 2368C.
R.D. 523/1904.
n. 366 del 06.11.2017
Concessione idraulica per l’utilizzo delle rampe di accesso, ad uso viabilità pubblica, a strada arginale dei fiumi Adige e Gorzone,
in Comune di Cavarzere (VE). Rinnovo. Richiedente: Comune di Cavarzere. Pratica n. 2356C. R.D. 523/1904.
n. 367 del 06.11.2017
Concessione demaniale per attraversamento del fiume Tesina in località Trambacche a Veggiano (PD) in corrispondenza del nuovo
ponte. Rinnovo. Pratica n. 2513C. Richiedente: Infrastrutture Distribuzione Gas S.p.A. R.D. 523/1904
n. 368 del 08.11.2017
GENIO CIVILE DI PADOVA - “Lavori di messa in sicurezza idraulica del canale Bisatto-Battaglia” Importo euro 450.000,00.
CUP: H91H13000520001. Approvazione Contabilità Finale. PAR FSC (ex FAS) 2007 - 2013 - APQ del 18.12.2013 DGR 2330 del
16.12.2013 - All. A Int. 17
n. 371 del 09.11.2017
Concessione demaniale per rifacimento attraversamento fiume Brenta con metanodotto Cremona- Mestre DN 400 tra i comuni di Piazzola Sul Brenta e Curtarolo (PD). Variante e rinnovo. Pratica n. 2507C. Richiedente: SNAM RETE GAS SPA. R:D: 523/1904.
n. 372 del 10.11.2017
Determinazione del contributo definitivo a favore del Consiglio di Bacino Brenta. L.R. 27 marzo 1998 n. 5, art. 13, comma 6 bis.
D.G.R. n. 4158 del 29.12.2009. Estensione della fognatura nera in Via San Lorenzo in Comune di Campo San Martino e collettamento zona industriale.
n. 373 del 10.11.2017
Concessione demaniale per taglio piante in sinistra del fiume Brenta in Comune di Fontaniva terreni demaniali fronti stanti fg. 2
mapp. 50/p e fg. 3 mappali 47,138,139,143 per una superficie complessiva di ha 1.30. Pratica n. 2385C. Richiedente: Scalco Antonio.
R.D. 523/1904
n. 374 del 10.11.2017
Concessione demaniale per taglio piante e sfalcio erba in sinistra del fiume Brenta in Comune di Vigodarzere area demaniale golenale
non censita fronti stanti fg. 6 mappali 17, 18 per una superficie di mq. 2400. Pratica n. 2070C. Richiedente: Berro Giovanni-R.D.
523/1904.
n. 376 del 16.11.2017
Concessione demaniale per l’attraversamento in subalveo, nonchè dell’arginatura sx e dx e delle pertinenze idrauliche del Fiume
Brenta in località Ruine Basse, in Campolongo Maggiore (VE) - regolarizzazione. Pratica n. 2500C. Richiedente: SNAM RETE
GAS S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 377 del 17.11.2017
Concessione idraulica per la realizzazione di nuovi accessi privati alla sommità arginale sinistra del fiume Gorzone mediante la
costruzione di una nuova rampa e di strada sotto arginale, in località Beolo, nel Comune di Anguillara Veneta (PD). Richiedenti:
Ferrari Maria Letizia e Badiale Lucrezia. Pratica n. 2329C. R.D. 523/1904
n. 378 del 17.11.2017
GENIO CIVILE DI PADOVA - “Lavori di somma urgenza per la ricostruzione della sagoma di un tratto dell’argine destro del
fiume Brenta in comune di Vigonovo (VE)”. Importo: euro 625.000,00 CUP: H84H14000500002. Approvazione contabilità finale.
L.R. n. 1 del 09/01/1975.
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n. 379 del 17.11.2017
Concessione idraulica per il transito sulla sommità arginale sinistra del fiume Frassine, dalla località Sostegno verso monte, fino alla
rampa di Corte Cà Bella, e mantenimento di n. 3 rampe, 2 a servizio di Corte Cà Musa e 1 a servizio di Corte Cà Bella, in territorio
del Comune di Este (PD). Richiedente: Antico Podere Bella Musa. Pratica n. 2443C. R.D. 523/1904.
n. 380 del 17.11.2017
Concessione demaniale per l’utilizzo di area demaniale adiacente al fabbricato residenziale di proprieta situato lungo arginatura dx
fiume Brenta, in Comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2174C. Richiedenti: Voltan Cinzia e Cristaudo Ilaria. R.D. 523/1904
n. 381 del 17.11.2017
Concessione demaniale per l’attraversamento con condotta a gas del fiume Bacchiglione in Comune di Selvazzano Dentro (PD)rinnovo- Pratica n. 2504C. Richiedenti: SNAM RETE GAS S.p.A.. R.D. 523/1904
n. 382 del 20.11.2017
Genio Civile di Padova- Lavori di sistemazione sul Torrente Muson dei Sassi- annualità 2017. Importo Euro 175.000,00. CUP:
H44H1470002. Approvazione del progetto esecutivo. l.r. 30/12/2016 N.31 DGR N.1482/2017.
n. 383 del 20.11.2017
Genio Civile di Padova - Lavori di sistemazione sul fiume Brenta - annualità 2017 Importo euro 180.000,00 CUP: H94H17001600002
Approvazione del progetto esecutivo L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
n. 384 del 20.11.2017
Genio civile di Padova - Lavori di sistemazione sul medio e basso corso del fiume Bacchiglione e affluenti- annualità 2017 Importo
euro 175.000,00 CUP: H93G17000390002 Approvazione del progetto esecutivo L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
n. 385 del 20.11.2017
Genio civile di Padova- Lavori di sistemazione sull’alto corso del fiume Bacchiglione annualità 2017. Emporto Euro 170.000,00.
CUP: H54H17001150002. Approvazione del progetto esecutivo. L.R. 30.12.2016 n. 31 DGR n. 1482/2017.
n. 386 del 20.11.2017
Genio civile di Padova - Lavori di sistemazione sul canale Battaglia - annualità 2017 Importo euro 110.000,00 CUP: H24H17001520002
Approvazione del progetto esecutivo L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
n. 387 del 20.11.2017
Genio civile di Padova- Lavori di sistemazione sul canale Bisatto- annualtià 2017. Importo Euro 110.000,00. CUP: H83G17000400002.
Approvazione del progetto esecutivo. L.R. 30.12.2016 n.31 DGR n. 1482/2017.
n. 388 del 20.11.2017
Genio civile di Padova - Lavori di sistemazione sui fiumi Adige e Gorzone annualità 2017 Importo euro 170.000,00 CUP n.
H13G17000270002 Approvazione del progetto esecutivo L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
n. 389 del 20.11.2017
Genio civile di Padova- Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel sistema Guà - Frassine- Santa Caterina- annualità 2017. Importo
Euro 170.000,00. CUP:H44H17001400002. Approvazione del progetto esecutivo. L.R. 30.12.2016 n. 31- DGR n. 1482/2017.
n. 390 del 20.11.2017
Genio civile di Padova - Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel bacino dei Colli Euganei annualità 2017. Importo euro 150.000,00.
CUP: H53G17000270002. Approvazione del progetto esecutivo. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017.
n. 391 del 20.11.2017
Genio civile di Padova- Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel sistema Fratta- Gorzone- Annualità 2017. Importo Euro
170.000,00. CUP: H43G17000330002. Approvazione del progetto esecutivo. L.R. 30.12.2016 n. 31- DGR n. 1482/2017.
n. 392 del 20.11.2017
Genio civile di Padova - Lavori di sistemazione di compendi, manufatti e magazzini idraulici annualità 2017 Importo euro 98.000,00
CUP: H94H17001590002 Approvazione del progetto esecutivo L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
n. 393 del 21.11.2017
Concessione demaniale per passerella ciclo-pedonale sul ponte della Libertà del fiume Brenta -rinnovo. Pratica n. 2517C.
Richiedente:Comune di Limena. R.D. 523/1904
n. 394 del 21.11.2017
Concessione demaniale per utilizzo area ad uso agricolo in comune di Chioggia -variazione area in concessione. Pratica n. 1363C.
Richiedente:Villaggio Le Tegnue srl. R.D. 523/1904
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n. 395 del 21.11.2017
Concessione demaniale per modifica della concessione per rampa uso civile abitazione ed attività agricola in Comune di Bovolenta
a seguito di istanza per allargamento della rampa stessa. Pratica n. 1889C. Richiedente:s.s. Agricola Fontolan. R.D. 523/1904
n. 396 del 21.11.2017
Concessione demaniale per la realizzazione di sottoservizi ed allacciamenti per il centro di ristoro e assistenza alla viabilità ciclistica in sommità arginale sinistra del Canale Scaricatore in prossimità ed immediatamente a valle del ponte omonimo, in Località
Bassanello del Comune di Padova. Pratica n. Alice 2553C. Richiedente:Pierr88 srl R.D. 523/1904
n. 397 del 22.11.2017
Genio civile di Padova - “Lavori di consolidamento e ristrutturazione della “Botte Tre Canne” e dell’annesso ponte di attraversamento
in comune di Vighizzolo d’Este (PD) - Primo stralcio” - CUP: H29H08000250002. Importo complessivo intervento euro: 1.486.200,00.
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori complementari per la messa in sicurezza delle sponde dei fiumi Santa
Caterina e Fratta-Gorzone e consolidamento della platea soprastante” - CIG 0538379C64. D.G.R. n. 2466 del 16/09/2008.
n. 398 del 22.11.2017
Genio civile di Padova - Prosecuzione dei lavori di somma urgenza di pulizia dei circondamenti, mediante operazioni di sfalcio,
disboscamento e taglio piante, siti in località Volta Onari, in comune di Boara Pisani (PD). Importo euro 140.649,20. CUP:
H64H14000610002. CIG n. 6108291132. Approvazione contabilità finale. L.R. n. 1 del 09/01/1975.
n. 399 del 22.11.2017
Rinnovo concessione di derivazione d’acqua dal canale Monselice sponda sinistra, in Comune di Monselice (PD) per uso industriale.
R.D. 1775/1933. Richiedente: Ditta Cementeria di Monselice S.p.A. Prat. n. 458IIC
n. 400 del 22.11.2017
Concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo, in Comune di Casalserugo (Pd), per uso irriguo - R.D. 1775/1933.
Richiedente: Società Agricolòa S.S.Grappolo d’Oro Prat. n. 1155IIC
n. 401 del 22.11.2017
Genio civile di Padova “Lavori di sistemazione sul canale Battaglia. Annualità 2016”. Importo euro 135.000,00. CUP: H64H16000610002.
Approvazione perizia. L.R. 7 del 23.02.2016 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
n. 402 del 22.11.2017
Genio civile di Padova - “Lavori di sistemazione sui manufatti idraulici - annualità 2016” Importo Euro 120.000,00. CUP:
H94H16001330002. Approvazione Perizia. L.R. 23/02/2016 n. 7 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
n. 403 del 22.11.2017
Concessione idraulica per cavidotti per banda larga in parallelismo in sinistra C. Piovego, attraversamento in corrispondenza della
sede AcegasApAmga Spa di Via J. Corrado e attraversamento in corrispondenza di Ponte di Via Ognissanti in Comune di Padova.
Pratica n. 2487C. Richiedente: AcegasApsAmga SpA. R.D. 523/1904
n. 404 del 22.11.2017
Concessione idraulica per mantenimento cavidotti per banda larga in parallelismo in sinistra C, Piovego e con due attraversamento
in corrispondenza al P.te Graissi e al ponte ex-ferrovia ora ciclo pedonale in Comune di Padova e di Noventa Padovana. Pratica n.
2488C. Richiedente: ZIP Padova R.D. 523/1904
n. 408 del 23.11.2017
Genio civile di Padova - Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto di arginatura in sinistra idraulica del Canale Piovego
immediatamente a monte del raccordo autostradale A4-A13, in Comune di Noventa Padovana. Importo Euro 225.067,48 CUP:
H76J17000000002 Approvazione Contabilità Finale L.R. n. 1 del 09/01/1975
n. 410 del 23.11.2017
Genio civile di Padova - Lavori di sistemazione sui manufatti idraulici - annualità 2017 Importo Euro 110.000,00 CUP: H96J17000510002
Approvazione del progetto esecutivo L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
n. 411 del 23.11.2017
Genio civile di Padova - Lavori di sistemazione sui canali interni del nodo idraulico di Padova - annualità 2017 Importo Euro
170.000,00 CUP: H96J17000520002 Approvazione del progetto esecutivo L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017
n. 413 del 24.11.2017
Presa atto del subentro della procedura di liquidazione giudiziale nei crediti vantati dall’impresa Marinelli Costruzioni Spa nei
confronti della Regione Veneto.
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n. 416 del 28.11.2017
Concessione demaniale per oggetto un chiosco amovibile, lungo l’argine dx del torrente Muson dei Sassi, in comune di Loreggia
(PD) rinovo. Pratica n. 2556C. Richiedente: Associazione Sportiva Ostiglia. R.D. 523/1904
n. 417 del 28.11.2017
Concessione demaniale per taglio piante e sfalcio erba su terreno demaniale in sinistrad el canale Vigenzone in Comune di Due
Carrare (PD) fg. 22 mappali 93,94,95,139,403 per una superficie complessiva di ha 0,205. Pratica n. 2375C. Richiedente: Fasolato
Fabio. R.D. 523/1904
n. 420 del 30.11.2017
Genio civile di Padova - “Lavori di sistemazione sul fiume Brenta. Annualità 2016” Importo euro 210.000,00. CUP: H14H16001600002.
Approvazione Perizia. L.R. n. 7 del 23.02.2016 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
n. 421 del 30.11.2017
Genio civile di Padova - Lavori di sistemazione sul Cavo Masina in comune di Sant’Urbano (PD) - Annualità 2017. Importo euro
182.000,00. CUP: H47G17000030002. Approvazione del progetto esecutivo. L.R. 30/12/2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017.
n. 422 del 30.11.2017
Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua superficiale ad uso idroelettrico dal fiume Brenta, sponda sinistra, in comune di
San Giorgio in Bosco (PD), portata media 30,300 l/s, potenza nominale kw 2.556,29 (prat. n. 1106IIC) T.U. n. 1775/1933 - D.Lgs n.
152/2006 - D.G.R. 1628/2015.
n. 423 del 01.12.2017
Genio civile di Padova “Lavori di sistemazione sul medio e basso Bacchiglione e affluenti. Annualità 2016”. Importo euro 210.000,00.
CUP: H94H16001220002. Approvazione Perizia. L.R. n. 7 del 23.02.2016 art. 29 - DGR n. 1555/2016.
n. 424 del 04.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della parete rocciosa dalla quale
si sono verificati distacchi di materiale su proprietà private di via San Martino, versante sud del Colle della Rocca a Monselice PD-P0001.0 Importo complessivo intervento Euro 180.000,00 CUP H42J13000000002
n. 425 del 04.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di somma urgenza per la ripresa di una frana ai fini della messa in sicurezza dell’argine destro del Canale Bisatto e della tutela alla pubblica incolumità, in corrispondenza di via Pergolette nel comune di
Lozzo Atestino (PD), mediante l’infissione di pali in legno e ricostruzione della scarpata in materiale lapideo - PD-P0040.0 Importo
complessivo intervento Euro 170.000,00 CUP H55D12003100002
n. 426 del 04.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di Somma Urgenza predisposti in comune di Este, per il ripristino ed il
consolidamento della platea in alveo e delle basse sponde del mandracchio del canale Bisatto nel tratto compreso tra il manufatto
sostegno ed il ponte stradale sovrastante la botte a sifone dello Scolo di Lozzo - PD-P0041.0 Importo complessivo intervento Euro
80.000,00 CUP H49H12000000002
n. 427 del 04.12.2017
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 - D.G.R. n. 926/2008 Lavori manutenzione canali interni di Padova E.F.2008 PD-I0059.0 Importo complessivo intervento Euro 250.000,00 CUP H98G08000090002
n. 428 del 04.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di somma urgenza per il ripristino dell’officiosità idraulica del F. Vigenzone
mediante l’eliminazione degli schianti e taglio piante pericolanti dal sostegno Arco di Mezzo al ponte di Cagnola - PD-P0060.0
Importo complessivo intervento Euro 200.000,00 CUP H19H09000010002
n. 429 del 04.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di Somma Urgenza per ripristino argine sx. fiume Bacchiglione, a monte del
ponte di Tencarola, nel Comune di Selvazzano Dentro in Provincia di Padova - PD-P0074.0 Importo complessivo intervento Euro
180.000,00 CUP H95D10000050002 (annullamento e sostituzione del precedente decreto n. 110 del 22/04/2011)
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n. 430 del 04.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di Somma Urgenza per il ripristino di due franamenti sul fiume Bacchiglione, in loc S.Maria di Veggiano nel Comune medesimo in Provincia di Padova. - PD-P0075.0 Importo complessivo intervento
Euro 250.000,00 CUP H99H10000000002 (annullamento e sostituzione del precedente decreto n. 68 del 07/03/2011)
n. 445 del 06.12.2017
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi in sinistra del fiume Adige in Comune di Cavarzere (VE), dal Ponte S.S.
“Piovese” in Comune di Cavarzere (VE) al confine con il Comune di Chioggia (VE) - Lotto n. 2/VE. Pratica n. 2569C. Richiedente:
Morandi e Morandi Società Agricola Semplice. R.D. 523/1904.
n. 446 del 06.12.2017
Concessione demaniale per ponte sul Muson dei Sassi a servizio della S.P. n. 97 “Sanguettara”, in Comune di Loreggia (PD) - regolarizzazione. Pratica n. 2476C. Richiedene: Provincia di Padova. R.D. 523/1904.
n. 447 del 07.12.2017
Concessione demaniale per taglio piante in sinistra del fiume Brenta in comune di Curtarolo (PD) su terreni demaniali non censiti
fronti stanti il mappale 247 fg. 16 per una superficie complessiva di mq. 2.400. Pratica n. 2527C. Richiedente: Corradin Giuseppina.
R.D. 523/1904.
n. 448 del 07.12.2017
Rinnovo concessione di derivazione d’acqua da un pozzo, in Comune di Este (PD), per uso antincendio -D.D. 1775/1933. Richiedente: ditta Tessitura Euganea Srl. Pratica n. 1043 IIC.
n. 449 del 11.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori somma urgenza per il ripristino dell’efficienza del manufatto “Tamburlano” in
comune di Noventa Padovana. EF 2010 - PD-P0077.0 Importo complessivo intervento Euro 115.000,00 CUP H72J10000000002
n. 450 del 11.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. n. 52/1980 - D.G.R. 696/2009 Lavori installazione e riparazione dei sbarramenti e segnaletica sulle
sommità arginali E.F. 2009 - PD-I0079.0 Importo complessivo intervento Euro 23.999,99 CUP H98G09000070002
n. 451 del 11.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. n. 52/1980 - D.G.R. n. 1798/2010 Lavori di minuta manutenzione ai manufatti idraulici dei Nodi
idraulici di Padova ed Este E.F. 2010 - PD-I0080.0 Importo complessivo intervento Euro 50.000,00 CUP H98G10000080002
n. 452 del 11.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1 Lavori di somma urgenza per la rimozione piante cadute e/o instabili nei Canali
Piovego, Tronco Maestro e Canale Battaglia a seguito dei fortunali abbattutesi il 13-15 giugno 2010 in Comune di Padova. E.F.
2010 - PD-P0081.0 Importo complessivo intervento Euro 190.000,00 CUP H93B10000070002
n. 453 del 13.12.2017
Concessione idraulica per lo sfalcio dei prodotti erbosi del Lotto n. 1 dallo stante 302 allo stante 325 e della Golena Drizzagno Ruzzin
individuata fra gli stanti 313-320, argine sinistro del fiume Adige, nel territorio comunale di Castelbaldo (PD), per complessivi Ha.
40.48.70. Integrazioni al Disciplinare. Pratica n. 1894C. Richiedente: Comune di Castelbaldo (PD). R.D. 523/1904.
n. 465 del 14.12.2017
Concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento con tubazione gas del canale Roncajette Superiore in corrispondenza del ponte Ariosto e un tratto di parallelismo lungo l’argine in destra idraulica (Via Gattamelata) a monte del predetto ponte
in comune di Padova. Pratica n. 2401C. Ditta: AcegaApsAmga Spa. R.D. 523/1904
n. 466 del 14.12.2017
Concessione demaniale per occupazione area demaniale in sinistra tronco comune fiumi Brenta Bacchiglione con viabilità comunale denominata Via Francesco Foscarini e Via Agostino Barbarigo in comune di Chioggia (VE). Pratica n. 2542C. Ente: Comune
di Chioggia. R.D. 523/1904.
n. 467 del 14.12.2017
Concessione demaniale temporanea per occupazione area con n. 8 chioschi in legno, in loc. Portello in comune di Padova. Incameramento del Deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge relativo all’Avviso prot. 109956 del 17 marzo 2017 - ditta
Padova Guarda.
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n. 468 del 14.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del demanio idrico.
L.R. 32/2016. DGRV 108 del 07/02/2017.
n. 469 del 15.12.2017
Concessione demaniale per rampa di accesso all’argine destro del tronco comune fiumi Brenta Bacchiglione in località Marangoni
in comune di Chioggia (VE)- Rinnovo. Pratica n. 1455C. Richiedenti: Passadore Giovanni, Passadore Graziano, Perazzolo Danilo.
R.D. 523/1904.
n. 471 del 21.12.2017
Concessione di derivazione d’acqua sotterranea mediante n. 1 pozzo, in Comune di Tombolo (PD), per uso igienico ed assimilato
- R.D. 1775/1933. Richiedente: Società Fabris S.r.l. Prat. n. 1158IIC.
n. 472 del 21.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del demanio idrico
e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea. L.R. 32/2016. DGRV 108 del 07.02.2017.
n. 473 del 21.12.2017
Concessione demaniale per il mantenimento del percorso ciclo-pedonale presente sulla sommità arginale canale Piovego da Via
Vecchio Gasometro al Ponte dei Graissi, nonchè area demaniale tra la passerella Balbino da Nunzio e porta Portello in comune di
Padova. Pratica n. 2589C. Concessionario: Comune di Padova. R.D. 523/1904.
n. 474 del 22.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del demanio idrico
e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea. L.R. 32/2016. DGRV 108 del 07.02.2017.
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n. 505 del 01.12.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639. Pos. n. P531.
n. 513 del 06.12.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Pratica PO-SF 00080.
n. 514 del 06.12.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. Pratica PO-RA 0474.
n. 515 del 06.12.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14.4.1910 n. 639. CV- RA 00044.
n. 526 del 12.12.2017
D.G.R. n.1555 del 10.10.2016 - Opere di difesa dei litorali marittimi. Lavori di ripascimento manutentivo di tratti di litorale in provincia di Rovigo. - RO-M0002.0.A. - SOC. COOP. CONTARINESE ESCAVI E TRASPORTI da Taglio di Po (RO) - gara 14/2016.
CUP: H93G16000390002. APPROVAZIONE CONTABILITA’ FINALE.
n. 527 del 12.12.2017
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 1992 del 03.07.2007. Lavori di sistemazione mediante rialzo e ringrosso dell’argine destro del
mandracchio di scarico delle idrovore Valli di Adria e Voltascirocco in località Voltascirocco del comune di Adria - RO-I0031.0
530/2008. Importo complessivo intervento euro 250.000,00. CUP H69H07000160002.
n. 528 del 14.12.2017
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639. Pratica: PL_PA00032
n. 531 del 14.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGRV n. 4248 del 29.12.2009. Intervento di valorizzazione degli habitat dunali e del canneto retrostante
del biotopo Bonello Bacucco - RO-M0033.0. Importo complessivo intervento euro 450.000,00. CUP E83E11000210002
n. 532 del 14.12.2017
L.R. 1/1975 art. 3. Intervento di somma urgenza per il ripristino della funzionalità del carroponte e paratoia automatizzata presso
l’impianto idrovoro di Chiavegoni sul Canale di Loreo in Comune di Loreo (RO). CUP H86J17000310002. Parziale rettifica del
DDR n. 511 del 05.12.2017.
n. 537 del 19.12.2017
Regolarizzazione contabile mediante accertamento di deposito cauzionale, costituito nei modi e forme di legge, a seguito di concessione demaniale assentita in favore dell’Azienda Agricola Valle Segà S.r.l. - Rosolina (RO) Pratica MR_TE00008.
n. 538 del 19.12.2017
RDO MEPA n. 1811181 del 07.12.2017 fornitura di materiale da ferramenta vario - Codice CIG: ZBA2133B11. Dichiarazione di
gara deserta.
n. 543 del 21.12.2017
RDO MEPA n. 1812717 del 11.12.2017 fornitura di macchinari agricoli. Codice CIG: Z3921363CB. Dichiarazione di gara deserta.
n. 544 del 21.12.2017
RDO MEPA n. 1812976 del 11.12.2017 fornitura di materiale da ferramenta (sacchi in juta). Codice CIG: Z5F213643B. Dichiarazione di gara deserta.
n. 545 del 21.12.2017
RDO MEPA n. 1813107 del 11.12.2017 fornitura di attrezzatura e segnaletica stradale. Codice CIG: Z17213646F. Dichiarazione di
gara deserta.
n. 546 del 21.12.2017
RDO MEPA n. 1813235 del 11.12.2017 fornitura di materiali elettrici. Codice CIG: Z6921363FC. Dichiarazione di gara deserta.
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n. 1 del 08.01.2018
D.P.C.M. del 23 marzo 2013 - Ordinanza commissariale n.4 del 12 agosto 2014. Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di
riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle. 2° STRALCIO. Importo complessivo euro 850.000,00 C.U.P. H84H14000210001 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
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n. 695 del 24.11.2017
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. 1/75 art.3 e s.m.i. Lavori di pronto intervento, con procedura di somma urgenza, per la ripresa frana
su arginatura sinistra del fiume Livenza, in Comune di Meduna di Livenza (TV). TV- Prog. n. 733/2010 v - CUP H49H10000030002
Importo complessivo intervento euro 242.571,04
n. 696 del 24.11.2017
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. 1/75 art.3 e s.m.i. Lavori di pronto intervento, con procedura di somma urgenza, per il ripristino
della sicurezza idraulica, mediante difesa della sponda del torrente Insuga, in Comune di Cordignano (TV). - TV-P0025.0 - Prog.
n. 809/2012 v Importo complessivo intervento euro 100.000,00 CUP H35D12000040002
n. 697 del 24.11.2017
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. 1/75 art.3 e s.m.i. Lavori di pronto intervento, con procedura di somma urgenza, per il
ripristino dell’officiosità idraulica del torrente Edolo, interessato da un movimento franoso, in località Buse del comune di Fregona (TV) TV-P0028.0 - Prog. n. 805/2012 v - CUP H25D12000030002 Importo complessivo intervento euro 100.000,00 CUP
H35D12000040002
n. 698 del 24.11.2017
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. 1/75 art.3 e s.m.i. Lavori di pronto intervento, con procedura di somma urgenza, per il ripristino
dell’officiosità idraulica del fiume Monticano, torrenti Ferrera e Valbona, in Comune di Conegliano (TV) TV-P0017 Prog. 802/2011v
Importo complessivo intervento euro 200.000,00 CUP H28G11001350002
n. 699 del 24.11.2017
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. 1/75 art.3 e s.m.i. Lavori di pronto intervento, con procedura di somma urgenza, per la messa in
sicurezza dell’argine dx del fiume Livenza, in Comune di Motta di Livenza (TV) TV-P0031.0 Prog. n. 731/2010 v Importo complessivo intervento euro 244.000,00 CUP H39H10000000002
n. 700 del 24.11.2017
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. 1/75 art.3 e s.m.i. Lavori di pronto intervento per il ripristino dell’officiosità idraulica del fiume
Soligo, a seguito di cedimento della sponda dx, prossima ad interessare la S.P. n. 4 in loc. Falzè in Comune di Sernaglia della Battaglia (TV). TV-P0030.0 - Prog. n. 811/2012 v Importo complessivo intervento euro 100.000,00 CUP H75D12000410002
n. 701 del 24.11.2017
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 e idrogeologico”. Intervento: TV04906-Lavori di risezionamento fossati rete minore e sfalcio fiume Sile nei Comuni di Treviso, Casier, Silea, Vedelago e Quinto di
Treviso. CUP H14H16001700002 CIG 6897311119
n. 702 del 27.11.2017
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 919/2017 - CUP : H68H17000020002 “Lavori di sistemazione delle opere idrauliche
ricadenti nel bacino idrografico del f. Livenza” Importo complessivo euro 700.000,00 D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
n. 711 del 29.11.2017
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea ad uso potabile
in Comune di Maserada sul Piave ed Ormelle Pratica GCTVGD738 rilasciata a A.S.I. S.p.A.. (C.F./P.IVA 00203920277).
n. 714 del 01.12.2017
L.R. 23.2.2016, n. 7 art. 29 D.G.R. 10.10.2016, n. 1555. “Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico”. Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. «Lavori sulle opere idrauliche
dei fiumi Livenza, Monticano e affluenti lungo i Comuni rivieraschi della provincia di Treviso». Intervento n. 907/2016 - CUP
H24H16001110002; CIG 68980399DA. Importo complessivo euro 470.000,00. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI
VARIANTE
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n. 727 del 06.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilascio di concessioni demaniali
nel territorio di competenza del Genio Civile di Treviso
n. 743 del 15.12.2017
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale in Comune di Salgareda Pratica GCTV2409 rilasciata a Novaglass S.r.l.. (C.F./P.IVA 03670490261).
n. 756 del 22.12.2017
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 849/2014 - TV-I0013 - CUP : H14H11000030001 OCDPC N. 43/2013 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 2° Lotto funzionale Importo complessivo euro 1.100.000,00
D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
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n. 456 del 01.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 460 del 06.12.2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 13 mappale n. 96 in comune di Dolcè (VR) ad uso
irriguo. Richiedenti: Marcotto Luigi e Stefania. Pratica D/12812.
n. 464 del 14.12.2017
Perizia n. 977 del 30.1.2015. Accordo Quadro 2012/2013 per l’affidamento dei lavori idraulici di manutenzione ordinaria e di somma
urgenza dei corsi d’acqua della provincia di Verona di competenza del Genio Civile di Verona. Intervento finalizzato al ripristino
della sezione di deflusso del T. Illasi nel tratto compreso tra il ponte “Carrozze” e la loc. “Biondella” in Comune di Colognola
ai Colli con contestuale trasporto e messa in opera del materiale in esubero per ricariche di pertinenze demaniali del T. Alpone.
Impresa/Raggruppamento temporaneo di impresa: Consorzio Stabile Europeo, soggetto mandatario, con sede in S. Martino B.A.
(VR); Adige Strade s.r.l. con sede in Trevenzuolo (VR) Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo con sede in Mantova; Cavicchini
Costruzioni Generali di Cavicchini Gaetano & C. s.n.c. con sede in Bagnolo San Vito (MN); Locapal s.r.l. con sede in Campagna
Lupia (VE). Impresa Esecutrice SITTA s.r.l. - S. Martino B.A. (VR) Contratto Accordo Quadro in data 2.8.2013 n. 2108 di Rep.
AFFIDAMENTO LAVORI ORDINE DI SERVIZIO N. 40 DEL 4.2.2015 per l’importo netto presunto di euro 124.000,00 compresi
oneri della sicurezza.
n. 465 del 14.12.2017
Proposta di trasferimento terreni al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. “Interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla
prosecuzione ed al completamento di interventi eseguiti nell’ambito del O.P.C.M. 3906/2010 sui corpi idrici interessati dall’evento di
piena del novembre 2010 - VR02”. L.R. 31.1.2012 n. 6 D.G.R. 22/5/2012 N. 906 - d.g.r. 17.7.2017 n. 1339. importo euro 1.110.000,00
CUP H65D12000110001. Comune di San Bonifacio (VR) - foglio 1° mappali vari.
n. 473 del 14.12.2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse Prioritario 2 - Difesa del Suolo Linea di intervento 2.1 - DGRV 2330/2013. Progetto n. 1032
del 4.12.2017 “Progetto integrato per la messa in sicurezza idraulica del fiume Adige e potenziamento del ruolo ecologico del fiume
e delle sue pertinenze in Comune di Verona - IV° stralcio” - importo complessivo di euro 111.009,55. Approvazione del progetto ed
avvio delle procedure relative all’affidamento. CUP Master: H34H11000040003 - CUP Progetto H32B17000260001.
n. 475 del 18.12.2017
Legge 31.7.2002, n. 179 art. 16 legge 24.12.2007 “finanziaria 2008” art. 2, comma 321. Lavori di proseguimento di spensilizzazione e risagomatura d’alveo a monte e a valle del torrente Tasso nel tratto di Ponte delle Acque nei Comuni di Caprino Veronese e
Affi (VR) - 2° stralcio. Importo complessivo progetto esecutivo n. 843 del 28.9.2010 di euro 1.789.741,48=. Perizia a Consuntivo n.
843 del 15.12.2016. Importo netto lavori realizzati euro 282.435,55 (IVA esclusa). Importo complessivo perizia a consuntivo euro
363.396,96= CUP H52J10000070003 - C.I.G. 47653191A4. Approvazione perizia a consuntivo.
n. 479 del 19.12.2017
L.R. n. 12/2009 - Delibera c.d.a. n. 121 del 5.10.2017. Adeguamento funzionale di alcuni tratti della Fossa Calfura, Fossa Draga,
Fiume Piganzo, Fossa Graicella, Fossa Grimani, Fiume Tione delle Valli, Fossa Maestra e Scolo Tionello con acquisizione al Demanio dello Stato dei relativi sedimi di sponda o di argine. Importo euro 41.000,00 Soggetto Attuatore: Consorzio di Bonifica Veronese - Approvazione progetto e dichiarazione di pubblica utilità.
n. 492 del 21.12.2017
Legge 23 dicembre 2009 n. 191 - Accordo di programma del 23.12.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del
Mare (MATTM) e la Regione del Veneto. Finanziamento delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012. Rifacimento del ponte storico e costruzione di un nuovo manufatto di attraversamento del torrente Alpone con adeguamento della viabilità in località Guglia presso
l’obelisco Napoleonico in Comune di Arcole (VR). Importo complessivo euro 2.570.000,00 - Codice VR037A/10 - progetto esecutivo
n. 908/2013 - perizia suppletiva e di variante n. 908/2015. CUP H63B12000200001 - CIG 54096708E6 - Approvazione contabilità
finale dei lavori e certificato di collaudo tecnico amministrativo.
n. 495 del 27.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessiondi superfici del demanio idrico
n. 497 del 29.12.2017
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. 498 del 29.12.2017
Presa d’atto della rinuincia dell’autorizzazione idraulica all’esecuzione dei lavori per l’attraversamento superiore corso d’acqua
demaniale Valle Tanella e concessione sul demanio idrico per occupazione, con condotta per il gas metano, del torrente stesso in
comune di Torri del Benaco VR Frazione Pai di Sotto. Ditta ITALGAS SPA pratica 10638
n. 1 del 09.01.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 2 del 11.01.2018
Perizia n. 930 del 10.10.2013. Accordo Quadro 2012/2013 per l’affidamento di lavori idraulici di manutenzione ordinaria e di somma
urgenza dei corsi d’acqua della provincia di Verona di competenza del Genio Civile di Verona. Lavori di somma urgenza per la
ricostruzione dell’arginatura sx del torrente Aldegà a seguito di rottura controllata per invasare il bacino di S. Vito mediante infissione di palancole, ricostruzione arginatura in materiale terroso nel Comune di San Bonifacio (VR). Impresa Raggruppamento
temporaneo di impresa: Consorzio Stabile Europe, soggetto mandatario, con sede in S. Martino B.A. (VR); Adige Strade s.r.l. con
sede in Trevenzuolo (VR); Dossi geom. Claudio di Dossi Riccardo con sede in Mantova; Cavicchini Costruzioni Generali di Cavicchini Gaetano & C. s.n.c. con sede in Bagnolo San Vito (MN); Locapal s.r.l. con sede in Campagna Lupia (VR). Impresa esecutrice:
DOSSI CLAUDIO di Dossi Riccardo (MN) Contratto Accordo Quadro in data 2.8.2013 n. 2108 di Rep. AFFIDAMENTO LAVORI:
Ordine di servizio n. 8 del 14.10.2013 per l’importo di euro 60.000,00 compresi oneri della sicurezza.
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n. 554 del 11.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Lavori di pronto intervento sul T.Laverda a valle della S.P. “Nuova Gasparona”,
per l’interdizione di fontanazzi e filtrazioni e per la sistemazione delle opere idrauliche in precarie condizioni di stabilità, in comune
di Mason Vicentino. - VI-I1034.0 1034 Importo complessivo intervento euro 284.778,99. CUP H89H07000310002
n. 555 del 11.12.2017
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. n. 3276 del 28/03/2003 - D.G.R. n. 4046 del 19/12/2003. Lavori di sovralzo della sponda destra
del T.Astico per un’estesa di circa 250 m. e costruzione difese longitudinali in località Molan nei Comuni di Zugliano e Lugo.
Completamento. Codice intervento: 3276/VEN/G.C. VI/04 - VI-I0945.0 945 Importo complessivo intervento euro 200.000,00. CUP
H99H03000000001
n. 556 del 11.12.2017
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.Leg.vo 112/98 - L.R. 11/2001. Lavori di manutenzione ordinaria alle OO.II. del F.Tesina Superiore
ed affluenti nei territori comunali di Mason, Schiavon, Breganze, sandrigo e Bressanvido. - VI-I0884.0 884. Importo complessivo
intervento euro 100.000,00. CUP H42J06000010002
n. 560 del 11.12.2017
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Lavori di sottomisurazione difese e ripristino manufatti sul Fiume Brenta località varie nei Comuni di
Cismon del Grappa, San Nazario , Valstagna, Campolongo e Solagna (VI). Importo complessivo del progetto euro 723.039,66. Lavori di costruzione e sistemazione di scogliere e difese spondali nelle località Primolano e Sarzè nei Comuni di Cismon del Grappa
e San Nazario (VI) 1° stralcio VI-I1075.0. Importo intervento euro 185.325,59. CUP H33B06000140001
n. 563 del 13.12.2017
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 da falda sotterranea e concessioni idrauliche.
n. 569 del 20.12.2017
Progetto n. 1229.B - “Interventi di sistemazione idraulica con adeguamento della sezione di deflusso e consolidamento opere idrauliche
del sistema Agno e Chiampo a monte di Montebello - PAR FSC (EX FAS) 2007-2013 - VE20P061. Lavori complementari”. Importo
complessivo di progetto rimodulato Euro 56.997,47. CUP H49G13000390002 CIG: 5719255E84. Approvazione contabilità finale.
n. 571 del 20.12.2017
O.P.C.M. n° 3906/2010. Ordinanza del Commissario Delegato n° 2/2010. Progetto n° 1132 Intervento Indifferibile VI B/1 Ordinanza
n° 5/2011 Allegato “F”. Interventi di sistemazione idraulica a salvaguardia dell’abitato di Vicenza. I Stralcio: Fiume Bacchiglione
a monte di Viale Diaz. Importo complessivo del progetto Euro 950.000,00 CUP J39H11000650001 Determinazione indennità aggiuntiva per esproprio particella n. 965 del foglio 61 del Catasto Terreni del Comune di Vicenza.
n. 575 del 29.12.2017
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 da falda sotterranea e concessioni idrauliche.
n. 2 del 08.01.2018
Con il presente decreto si ingiunge alla EUSEBIO ENERGIA S.P.A. (C.F. e P.IVA 03038580241) il pagamento di quanto dovuto ai
sensi del R.D. 639/1910. Estremi dei principali documenti dell’istruttoria: Comunicazioni di sollecito prot. n. 286199 del 12/07/2017;
Diffida prot. n. 422978 del 10/10/2017; Decreti e istanze di concessione agli atti di questo Ufficio.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. 117 del 14.11.2017
D.G.R. n. 922 del 23/06/2017, ad oggetto “Integrazioni e rettifiche alla DGR n. 633 del 28/04/2015 Strada Regionale n. 53 “Postumia”
- Variante di Oderzo. Autorizzazione alla sottoscrizione dell’Accordo transattivo finalizzato alla stipula del contratto di permuta di
sedimi stradali a seguito di inesatta rappresentazione grafica del frazionamento catastale”. Accertamento entrata e impegno della
spesa correlati alla permuta.
n. 140 del 13.12.2017
Legge 23.12.1996, n. 662. Intesa Istituzionale di Programma (IIP) tra Regione Veneto e Governo. APQ Infrastrutture per la Mobilità. Intervento VENRSI1A1P001A - “Nuovo assetto viario del viadotto di S. Giuliano, in Comune di Venezia Stralcio funzionale
in variante per il collegamento tramviario tra Mestre e Venezia” - CUP D71B07000150002. Impegno e liquidazione del contributo,
radiato dalla contabilità regionale, a favore della società Veneto Strade Spa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING
TERRITORIALE

n. 19 del 22.12.2017
Approvazione del Progetto n. 2 “Workshop occhialeria e azioni di followup per il mercato del Nord Africa”, Programma delle
iniziative per lo sviluppo dell’export veneto. Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 “Interventi per lo sviluppo dell’export
veneto”. D.G.R. n. 390/2017 e D.G.R. n. 650/2017. CUP H63D17000350009. Individuazione destinatari finali del contributo assunto
con DDR n. 12 del 15 giugno 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 469 del 21.09.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 143.889,49= al Comune di STRA’ e rilevazione della minor spesa di euro 110,51=
per l’intervento di “SuperAbile: Intervento di creazione di percorsi di accesso facilitato dal piano acqueo al piano stradale per favorire la fruibilità dei siti di interesse culturale da parte di soggetti con ridotta capacita’ motoria” - CUP: H47H14001250006. DGR n.
2653 del 29/12/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 Sviluppo Locale - Linea di intervento 5.2: Progetti integrati
di area e di distretto turistici culturali e sostenibili. (Fascicolo VE52P006).
n. 506 del 12.10.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 281.004,73= al Comune di CRESPANO del GRAPPA e rilevazione della minor
spesa di euro 56.495,27=, per l’intervento di “Sistemazione e riordino di Piazza San Marco” - CUP.: H59J14000520006 - DGR
2654/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.3: Riqualificazione dei centri
urbani e della loro capcità di servizio (Fascicolo VE53P057)
n. 523 del 19.10.2017
D.G.R. n.1364/2014: bando “PAES” - D.G.R. n.2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP. n.1327/2014 impegno di spesa ID 2896908 - B/29: Comune di VALEGGIO sul MINCIO (VR) - UNIONE DEI COMUNI DEI TRE TERRITORI
VERONESI, redazione Progetto preliminare Azioni PAES: riqualificazione dell’illuminazione interna degli edifici comunali - C.F.:
00346630239, anagrafica Nusico 00005484 - Importo ammissibile euro 27.000,00=. - Importo contributo euro 18.900,00=. - Importo
ammissibile rendicontato euro 25.620,00=. - Determinazione definitiva del contributo euro 17.934,00=.
n. 524 del 19.10.2017
D.G.R. n.1364/2014: bando “PAES” - D.G.R. n.2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP. n.1327/2014 impegno
di spesa ID 2896908 - B/35: Comune di SAN PIETRO in CARIANO (VR) - UNIONE DEI COMUNI DEI TRE TERRITORI VERONESI, redazione Progetto preliminare Azioni PAES: riqualificazione dell’illuminazione interna degli edifici comunali - C.F.:
00261520233, anagrafica Nusico 00065843 - Importo ammissibile euro 13.300,00=. - Importo contributo euro 9.310,00=. - Importo
ammissibile rendicontato euro 12.200,00=. - Determinazione definitiva del contributo euro 8.540,00=.
n. 558 del 13.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di NOVENTA di PIAVE (VE) con DGR n.1332/2017 per lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’impianto di illuminazione dei campi da tennis di via Guaiane - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10
e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 559 del 13.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SAN VENDEMIANO (TV) con DGR n.1332/2017 per la realizzazione di una piastra polifunzionale presso gli impianti sportivi - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario
a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 560 del 13.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ZERO BRANCO (TV) con DGR n.1332/2017 per la realizzazione di
una nuova uscita di emerganza presso il palazzetto dello sport di via Alvaro - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 561 del 13.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MASERADA sul PIAVE (TV) con DGR n.1332/2017 per lavori di
adeguamento impianto elettrico della palestra e annessi servizi presso la scuola primaria di Varago - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015,
artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000
euro.
n. 567 del 16.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ZERO BRANCO (TV) con DGR n.1332/2017 per la realizzazione di
una nuova uscita di emerganza presso il palazzetto dello sport di via Alvaro - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro- Rettifica Decreto
n.560 del 13/11/2017.
n. 577 del 17.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SANTA GIUSTINA in COLLE (PD) con DGR n.1332/2017 per lavori
di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici ed idrotermosanitari presso gli spogliatoi degli impianti sportivi di Roara, in
fraz. di Fratte - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale,
di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro
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n. 578 del 17.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CINTO EUGANEO (PD) con DGR n.1332/2017 per lavori di ristrutturazione per adeguamento e messa a norma degli spogliatoi e dei servizi igienici con abbattimento barriere architettoniche della
Palestra di via Roma - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro
n. 579 del 22.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di PIAZZOLA sul BRENTA (PD) con DGR n.1332/2017 per lavori di
riqualificazione energetica dell’impianto sportivo di Presina - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a
favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 582 del 22.11.2017
Impegno di spesa a seguito secondo riparto contributi regionali per il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro - Anno 2017, disposto con scorrimento della graduatoria attuato
DGR n.1852 del 14/11/2017 - L.R. 11 maggio 2015 n.8, art.11 - Impegno di spesa euro 1.970.120,19=. Debito non commerciale.
n. 586 del 23.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CINTO CAOMAGGIORE (VE) con DGR n.1332/2017 per lavori di
manutenzione straordinaria con efficientamento illuminotecnico delle torri faro del campo sportivo da calcio d’allenamento - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi
di importo fino a 50.000 euro.
n. 588 del 23.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VILLAVERLA (VI) con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione degli impianti presso gli spogliatoi del campo da calcio di via Stadio - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 596 del 01.12.2017
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. (L.R. n.27/03, art.53, comma 7) - DGRV
n.1289/2012 Beneficiario: Comune di BASSANO del GRAPPA (VI) - CF.: 00168480242 - Lavori di completamento del Restauro
della cinta storica, Castello di Ezzelino e Torre delle Grazie - Importo ammissibile euro 722.253,59= (per i soli lavori al lordo di
IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 300.000,00=. - CUP.: I98I04000000026 - Proroga dei termini di rendicontazione finale.
n. 597 del 01.12.2017
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Secondo programma di riparto 2011
(L.R. n.27/2003, art.53, comma 7) - D.G.R.V. n.1829/2011 - Beneficiario: comune di MONTECCHIA di CROSARA (VR) - Lavori
di realizzazione del ponte passerella sul torrente Alpone - Importo ammissibile euro 220.000,00= (per i soli lavori al lordo di IVA
ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 150.000,00= - Importo nminimo rendicontabile euro 187.500,00= - CUP.:
J61B12000000006 - Proroga dei termini di rendicontazione.
n. 598 del 01.12.2017
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Terzo programma di riparto 2012 (L.R.
n.27/2003, art.53, comma 7) DGRV. n.2915/2012 - DGRV n.2325/2014 (riassegnazione del contributo) - Beneficiario: Comune di
LONGARONE (BL) - C.F.: 01155460254 (ex 00206890253) - Importo ammissibile euro 1.250.000,00=. (per i soli lavori al lordo
di IVA ed oneri per la sicurezza come da quadro economico) - Importo contributo euro 1.000.000,00=. - Interventi: Ripristino e
messa in sicurezza della strada del Colomber e del Versante Montano 1°lotto del costo preventivo di euro 559.680,00=. Come da
quadro economico (CUP.: C57H15000500006) e Realizzazione del nuovo centro Sanitario di Longarone del costo preventivato di
euro 700.000,00= come da quadro economico (CUP.: C53G14000660006) Liquidazione saldo.
n. 599 del 01.12.2017
D.G.R. n.1364/2014: bando “PAES” - D.G.R. n.2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP. n.1327/2014 impegno di spesa ID 2896908 - A/18: Comune NOGAROLE ROCCA (VR) redazione PAES - C.F.: 00645290230 - Anagrafica Nusico
00009117 - Importo ammissibile originario: euro 4.131,12=. - Importo originario contributo: euro 2.891,78= - Importo ammissibile
rendicontato: euro 4.148,00= - Determinazione definitiva del contributo: euro 2.891,78=.
n. 600 del 01.12.2017
D.G.R. n.1364/2014: bando “PAES” - D.G.R. n.2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP. n.1327/2014 impegno
di spesa ID 2896908 - A/7: Comune ROANA (VI) redazione PAES - C.F.: 00256400243 - Anagrafica Nusico 00003998 - Importo
ammissibile originario: euro 9.995,06=. - Importo originario contributo: euro 6.996,54= - Importo ammissibile rendicontato: euro
17.080,00= - Determinazione definitiva del contributo: euro 6.996,54=.
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n. 606 del 12.12.2017
Decreto di determinazione definitiva del contributo pari ad euro 100.000,00 ed erogazione del saldo pari ad euro 10.000,00 Beneficiario:
Comune di San Michele al Tagliamento “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00=
euro” - Anno 2012 - Settimo programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50) D.G.R. n.2432/2014 - D.R. n.1263/2014, lavori di
riabilitazione e rinnovo di edifici culturali ed impianti sportivi. Palestra scuola media capoluogo Tipologia di intervento 3: rinnovo
di educativi, culturali e di impianti sportivi Importo contributo euro 100.000,00 Codice CUP H84H15001280006
n. 609 del 14.12.2017
Decreto di determinazione definitiva del contributo pari ad euro 100.000,00 ed erogazione del saldo pari ad euro 100.000,00 Beneficiario: Comune di San Stino di Livenza - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00=
euro” - Anno 2012 - Quinto programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50) D.G.R. n.1902/2014 - D.R. n.1160/2014, lavori di
“riqualificazione urbana di via S. Allende” primo stralcio - Tipologia di intervento 5: miglioramento della sicurezza stradale - Importo contributo euro 100.000,00 - Codice CUP F13D12000290004
n. 612 del 14.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n. 1139 dell’1/07/14 “Sostegno finanziario
ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2014. Quarto programma di riparto. (L.R. n. 27/2003, art.
50). Comune di CARCERI (PD): STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1°
GRADO. Codice CUP: F74H15000020006
n. 613 del 14.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario
ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art.
50)” Comune di ROVEREDO DI GUA’ (VR): LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE E RAFFORZAMENTO DELLE BANCHINE DI VIA CHIAVICA, VIA PONTE DESTRA, VIA PONTE SINISTRA E VIOLARO. Codice CUP: J59J17000030006
n. 615 del 14.12.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Bagnoli di Sopra (PD) con DGR 2487/2010 per lavori di completamento di una piastra polivalente per il pattinaggio, hockey e calcio a cinque nel complesso sportivo di via Matteo Molini (PD 09)
- CUP E21E16000460006 - Esercizio 2010 - Legge Rgionale n. 5 del 28.01.2000, art. 91 “Interventi di completamento di impianti
sportivi comunali”.
n. 619 del 14.12.2017
D.Lgs 31/03/1998 n. 112 DPR in data 22.12.2000. DGR n. 938 in data 23 Marzo 2010. beneficiario: Comune di Val Liona (ex Comune
di Grancona) - Piazza Marconi n. 1 - 36040 Val Liona (VI) - C.F. 04078130244. Opera: Lavori di ristrutturazione ed adeguamento
dell’edificio “Casa Zuccante” - importo ammissibile euro 634.700,00 (al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza e al netto del costo
d’acquisto) - importo contributo euro 200.000,00 CUP: G42C15000140006. Liquidazione saldo.
n. 620 del 18.12.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 100.000,00 liquidazione del saldo di euro 100.000,00 - Beneficiario: Comune di
Bonavigo - Intervento di costruzione loculi e manutenzioni cimiteriali, cimitero della frazione Orti. “Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 primo programma di riparto 2012 (L.R. n. 27/2003, art. 50)”
DGR n. 1580 del 31 luglio 2012, integrata con Dgr n.1062/2016. 3) costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici sociali,sanitari,
funerari. Importo contributo: euro 100.000,00 - CUP E21B16000450006.
n. 621 del 18.12.2017
DGR n. 1364 del 28 luglio 2014: bando PAES DGR n. 2777 del 29 dicembre 2014 approvazione graduatorie Decreto Direttore LL.PP.
n. 1327 del 31.12.2014 impegno di spesa ID 2896908 A/2: Comune di Castegnero (VI) redazione PAES C.F. 00528860240, anagrafica Nusico 00007417 importo ammissibile: euro 9.347,44 - importo contributo: euro 6.543,21 - importo ammissibile rendicontato:
euro 9.347,44. Determinazione defintiva del contirbuto: euro 6.543,21.
n. 622 del 18.12.2017
DGR n. 1364 del 28 luglio 2014: bando PAES DGR n. 2777 del 29 dicembre 2014 approvazione graduatorie Decreto Direttore LL.PP.
n. 1327 del 31.12.2014 impegno di spesa ID 2896908 A/4: Comune di Nanto (VI) redazione PAES C.F. 80005950243,, anagrafica
Nusico 00036389 importo ammissibile: euro 10.039,94 - importo contributo: euro 7.000,00 - importo ammissibile rendicontato:
euro 10.039,94 Determinazione defintiva del contributo: euro 7.000,00.
n. 624 del 18.12.2017
Revoca del contributo ed accertamento insussistenza dell’obbligazione. L.R. n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017 - Contributo
al Comune di Solesino (PD) per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di riscaldamento della palestra della Scuola
elementare di Arteselle e relativo adeguamento elettrico.
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n. 626 del 20.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione contributo definitivo euro 100.000,00 - Comune di Bressanvido (VI) - Descrizione: “miglioramento della sicurezza stradale in via Roma, con riqualificazione e allargamento marcipiedi, ed eliminazione barriere architettoniche - primo stralcio” - Intervento di Tipologia 5) - DGR n. 1580 del 31/07/2012 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di
interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno impegno 2012 - Primo programma di riparto (L.R. 07.11.2003 n. 27, art.
50) - Contributo euro 100.00,00 - Spesa ammissibile (lavori oneri sicurezza iva) euro 199.166,00 - Spesa effettivamente sostenuta
euro 202.000,50 - CUP: D6J12000200002 - (MAC 2.1 - VI007).
n. 629 del 20.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione defintiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n. 511 del 17/04/17 “Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2017 - Terzo programma di riparto (L.R. 27/2003
art. 50) - Comune di Riese Pio X (TV): Interventi per viabilità. Tipologia Intervento: 5) - codice CUP: D47H16000050004.
n. 631 del 21.12.2017
Comune di Miane (TV). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.P.D.P.C. 171 del 19/06/2014 e D.G.R. 1896
del 14/10/2014 - Annualità 2013. CUP: J52D15000000006 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010
n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi
dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Saldo
contributo.
n. 632 del 21.12.2017
Comune di Valdagno (VI). Intervento di restauro statico e miglioramento sismico del Ponte della Vittoria, di cui all’O.C.P.D.P.C.
171 del 19/06/2014 e D.G.R. 1896 del 14/10/2014 Annualità 2013. CUP: J77H13000480006 (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. 635 del 22.12.2017
D.G.R. n. 1364 del 28 luglio 2014: bando “PAES” - D.G.R. n. 2777 del 29 dicembre 2014 approvazione graduatorie Decreto Direttore LL.PP. n. 1327 del 31.12.2014 impegno di spesa ID 2896908 A/48: Comune Lorenzago di Cadore (BL) redazione PAES - c.f.
00185950250, anagrafica Nusico 00002324 - importo ammissibile originario: euro 5.398,74 - importo originario contributo: euro
3.779,12 - importo ammissibile rendiconto: euro 5.427,92 - determinazione defintiva del contributo: euro 3.779,12.
n. 639 del 28.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.
(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Comune di CASTELLO DI GODEGO (TV): INTERVENTI DI ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE NEL TERRITORIO COMUNALE. Codice CUP: E37H16000680006
n. 640 del 28.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.(L.R. n.
27/2003, art. 50)” Comune di SAN BELLINO (RO): REALIZZAZIONE DI UNA PIATTAFORMA ELEVATRICE ALL’INTERNO
DEL COMUNE. Codice CUP: C34H16000980006
n. 641 del 28.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.
(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Comune di CASSOLA (VI): ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO LA SEDE
MUNICIPALE. Codice CUP: B36J16001200004
n. 642 del 28.12.2017
Rettifica del decreto n. 629 del 20/12/17del Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici riguardante la determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo del contributo assegnato al Comune di Riese Pio X (TV) con DGR n° 511 del
14/04/17 in relazione al “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)”, per la realizzazione di “INTERVENTI PER VIABILITA”.
n. 643 del 28.12.2017
Rettifica del decreto n. 628 del 20/12/17del Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici riguardante la determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo del contributo assegnato al Comune di Zugliano (VI) con DGR n° 511 del
14/04/17 in relazione al “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)”, per la realizzazione dell’intervento “MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA
STRADALE VIE PASUBIO, ASIAGO, S. ANASTASIA E VIGNALETTI”
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n. 644 del 28.12.2017
Rettifica del decreto n. 630 del 20/12/17 del Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici riguardante la determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo del contributo assegnato al Comune di Bassano del Grappa (VI) con DGR
n° 511 del 14/04/17 in relazione al “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)”, per la realizzazione dell’intervento “PALAZZO DEL MONTE (MUNICIPIO) - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PER ACCESSO ALLA SALA CONSILIARE”.
n. 645 del 28.12.2017
Proroga del termine di rendicontazione finale e rilascio nulla osta perizia suppletiva e di variante delle opere complementari per
l’intervento “Completamento di itinerari e percorsi attrezzati a valenza turistico ricettiva sovracomunale finalizzati alla fruizione e
alla valorizzazione degli ambienti di pregio naturalistico ambientale e socio culturale, lungo l’asta fluviale Tartaro-Canalbianco.”,
da parte del Comune di Castelguglielmo. CUP: I73B11000300002. DGR n. 3535 del 30/12/2010 Esercizio finanziario 2010. (Legge
regionale n. 13/1999 “Interventi per i Patti Territoriali” - Legge regionale n. 35/2001 “Nuove norme sulla programmazione”, art.25).
(Fascicolo VENR13P094).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 492 del 21.12.2017
Concessione occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea_VE canale Revedoli per uso privato da diporto. Restituzione deposito cauzionale in numerario alla ditta Ferro Ivan (omissis).
n. 494 del 21.12.2017
Legge 29 novembre 1990, n. 380. Interventi di manutenzione straordinaria sulle conche di Cavanella d’Adige sinistra in comune di
Chioggia. Conferma e liquidazione del finanziamento di euro 75.913,89 a favore della Sistemi Territoriali S.p.A..
n. 495 del 22.12.2017
Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione del Veneto, l’Autorità di
Bacino Laghi Garda e Idro e la Comunità del Garda per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque del lago di Garda. Servizio
di pronto intervento, soccorso e vigilanza all’utenza nautica per l’anno 2017. Liquidazione parziale del finanziamento per euro
22.434,05.
n. 4 del 09.01.2018
Rinnovo concessione ordinaria di bene del Demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli, finalizzata all’esercizio di attività privata diportistica. Ditta: De Rosa Michele (codice pratica C07_000710). DGRV n. 1791/2012.
n. 7 del 10.01.2018
Annullamento d’ ufficio Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Logistica e Ispettorati di Porto n. 470 del 28 novembre
2017. Art. 21-nonies Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. 31 del 03.08.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune DD.G.R. n. 1700/2013, n. 2620/2013, n. 2370/2014. Erogazione del contributo di Euro 85.760,97 alla Società Tofana S.r.l. (P.IVA
01105220253) di Cortina d’Ampezzo (BL), per l’intervento di “Revisione generale della funivia Ra Valles-cima Tofana” H.1.36B
(C.U.P. H46D13000800008 - codice di monitoraggio VE42P029).
n. 33 del 03.08.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune - DD.G.R.
n. 1700/2013, n. 2620/2013, n. 2370/2014. Erogazione del contributo di Euro 139.077,07 alla Società Alleghe Funivie S.p.a. (P.IVA
00215840257) di Alleghe (BL), per l’intervento di “rinnovo della vita tecnica della sciovia denominata Belamont” A.8.6S (C.U.P.
H91H13001110008 - codica di monitoraggio VE 42P008).
n. 51 del 29.09.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune DD.G.R. n. 1700/2013, n. 2620/2013, n. 2370/2014. Revoca del contributo di Euro 163.500 alla Società Quinz Impianti S.r.l. (P.IVA
00196330252) per l’intervento di “Rinnovo di vita tecnica della sciovia Campetti Santa Luci 3 DX” in Comune di Sappada (BL)
CUP H91H13001100008 - codice monitoraggio VE42P024) e registrazione contabile dell’economia di spesa.
n. 55 del 06.10.2017
Determinazione definitiva del contributo assegnato alla Provincia di Vicenza con vincolo di destinazione alla societa’ Capozzo S.r.l.
e rilevazione della minore spesa (DDR n. 457 del 26/11/2015). Progetto di acquisto di autobus per la rete TPL, di cui al codice CUP
F70D15000030002, codice SGP VE12P023, avviato con DGR n. 534 del 21/04/2015. PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse prioritario
1. Linea di intervento 1.2 “Favorire la mobilita’ collettiva con priorita’ alla propulsione ecocompatibile”.
n. 60 del 12.10.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune - DD.G.R.
n. 17013, n. 1442/2016 (Bando) DDR n. 34/2016 (Graduatoria ed impegno). Revoca del contributo di Euro 200.000,00 alla società
Valdizoldo Funivie S.p.a. (P.IVA 00089810253) per l’intervento di “Rinnovo della vita tecnica della Sciovia “Palma” in comune di
Val di Zoldo (BL) (CUP H36D16000210008) - codice monotoraggio VE42P047)e registrazione contabile dell’economia di spesa.
n. 61 del 12.10.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune - DD.G.R.
n. 17013, n. 1442/2016 (Bando) DDR n. 34/2016 (Graduatoria ed impegno). Revoca del contributo di Euro 700.000,00 alla società
Valdizoldo Funivie S.p.a. (P.IVA 00089810253) per l’intervento di “Realizzazione della seggiovia “Casot di Pecol” in comune di
Val di Zoldo (BL) (CUP H21H16000020008) - codice monotoraggio VE42P049)e registrazione contabile dell’economia di spesa.
n. 62 del 12.10.2017
D.G.R. n. 1700/2013 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse prioritario 4 Mobilita’ Sostenibile Linea di intervento 4.2
Impianti a fune. Miglioramento dell’accessibilita’ delle aree di montagna anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune. Erogazione del contribuo di Euro 34.044,30 alla Societa’ Impianti Falcade Col Margherita S.p.a. (P.IVA 0230980229)
di Falcade (BL), per l’intervento di “Ammodernamento e sistemazione delle zone di entrata della cabinovia “Molino - Le Buse”
A.3.22M” (C.U.P. H76D16000170008 - codice di monitoraggio VE42P00035). D.G.R. n. 494/2016 (Bando) DDR/34/2016 (Graduatoria e impegno)
n. 85 del 05.12.2017
Accertamento dell’entrata derivante dal versamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’annualità 2015,
ripartita con D.I. MIT - MEF n. 320 del 17/07/2014 a titolo di contributo ai mutui per gli investimenti nel tpl di cui all’art. 54, c. 1
della L. 488/1999.
n. 86 del 05.12.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013 4.2 impianti a Fune: Miglioramento dell’accessibilità delle aree di montagna anche attraverso lo sviluppo e il potenziamento degli impianti a fune. DGR 494/2016 Bando DDR 34/2016 graduatoria e impegno della spesa. Intervento
finanziato: Riposizionamento della sciovia monoposto a fune alta Lacedel H.1.68S in sostituzione sciovia Ansiei E.1.12S in comune
di Auronzo di Cadore BL. CUP h26D16000140008 e cod monitoraggio VE42P045. Importo finanziamento euro 100.000 Soc. beneficiaria Auronzo d’Inverno Srl.
n. 90 del 14.12.2017
DGR n. 510 del 14/04/2017 “Riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28/10/2016, destinate al rinnovo dei
parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale e regionale”. Precisazioni riguardo ai finanziamenti assegnati alla Provincia di Venezia.
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n. 91 del 14.12.2017
DGR n. 510 del 14/04/2017 “Riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28/10/2016, destinate al rinnovo dei
parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale e regionale”. Modifica del vincolo di destinazione dei contributi destinati
ad A.V.M. S.p.A.
n. 99 del 20.12.2017
Accertamento dell’entrata vincolata derivante dal saldo della quota anno 2017 attribuita alla Regione del Veneto a valere sulle risorse
del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario ex art. 16 del
D.L. 95/2012, come sostituito dall’art. 1, c. 301 della L. 228/2012.
n. 100 del 20.12.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune.DD.G.R. n.
1700/2013, n. 2620/2013 e 2370/2014. Erogazione del contributo di Euro 797.452,41 alla Societa’ Pordoi S.p.A. (P. IVA 00260230255)
di Livinallongo del Col di Lana (BL), per l’intervento di “Revisione generale ed ammodernamento seggiovia 4 posti A.A. Lezuo
-Belvedere”.
n. 101 del 20.12.2017
Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra Regione Veneto e Trenitalia S.p.A. relativamente al periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2023. Impegno della spesa per la quarta quota anno 2017.
n. 103 del 21.12.2017
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. Impegno di spesa IV^ trimestre 2017.
n. 104 del 22.12.2017
DDR n.13 del 03/05/2017 e n. 78 del 29/11/2017. Affidamento incarico di servizio per l’elaborazione di un modello di integrazione
tariffaria e modale applicabile a tutto il territorio regionale con focus di indagine sul campo lungo l’asse TV VE. PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse prioritario 4 Linea di intervento 4.3 “Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale”. SGP
VE439001 CUP H12F15000030001 CIG 6526095FF2. Proroga termini.
n. 105 del 22.12.2017
“Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3. “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2013”. Assegnazione, impegno ed erogazione a favore degli Enti affidanti servizi di Traporso pubblico
locale, delle risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende
affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico e di navigazione, comprensivi degli oneri
derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, per il periodo agosto-novembre 2017. Deliberazioni
di Giunta Regionale n. 1004 del 27 giugno 2017 e n. 1850 del 14 noveembre 2017.
n. 106 del 22.12.2017
“Fondo regionale per il trasporto pubblico locale” istituito con comma 1, art. 37 della L.R. 5 aprile 2013, n.3. “Legge finanziaria
regionale per l’esercizio 2013”. Assegnazione, impegno ed erogazione a favore degli Enti affidanti servizi di Traporso pubblico
locale, delle risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende
affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico e di navigazione, comprensivi degli oneri
derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007,relative alla mensilità di dicembre 2017. Deliberazioni
di Giunta Regionale n. 1004 del 27 giugno 2017 e n. 1850 del 14 noveembre 2017.
n. 107 del 28.12.2017
Affidamento diretto tramite Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di un servizio di
supporto alle attività finalizzate all’affidamento del servizio ferroviario regionale e locale nella Regione Veneto con la eccezione
delle relazioni Adria-Mestre, Chioggia-Rovigo e Rovigo-Verona. Determina a contrarre e relativo affidamento. Art. 36, comma 2,
lett. a) del D.Lgs. 50/2016. C.I.G n. Z0C214F667. Impegno di spesa di euro 35.380,00 al lordo di IVA sul Capitolo n. 7012 “Spese
per studi e progettazioni di nuove opere in materia di trasporti e di lavori pubblici (L.R. 28.01.1982, n.8)”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB,
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

n. 21 del 16.10.2017
Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione sociale nella società delle persone con
disabilità. Decreti Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nn. 182/2014 e 289/2014. Impegno di spesa ed assegnazione risorse agli
enti attuatori dei progetti di vita indipendente.
n. 25 del 24.11.2017
Elenco Regionale per le nomine dei revisori o del collegio dei revisori dei conti presso le Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza nella Regione del Veneto. Art. 56 Legge Regionale n. 30 del 30 dicembre 2016. Inserimento candidati idonei. Integrazione.
n. 26 del 11.12.2017
IPAB Asilo Infantile Marcello Pasti di San Pietro di Morubio, 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. 27 del 11.12.2017
IPAB Asilo Infantile “F. e T. Crovato” di Santa Maria di Sala, Venezia. Procedimento di depubblicizzazione dell’Ente. Legge Regionale n. 24 del 25 giugno 1993 e art. 12 Legge Regionale n. 55 del 15 dicembre 1982.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI

n. 91 del 25.05.2017
Restituzione somme versate in eccesso alla Regione del Veneto da parte di Torneria S.C.M. di Zerbato Ezio & C. s.n.c.. Decreto
n. 207 del 10 settembre 2015 del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione. Bando di cui alla DGR n. 1555 del 31 luglio 2012:
“Programma operativo regionale obiettivo competitività regionale e occupazione parte Fesr 2007/2013 - asse 1 azione 1.1.3; Contributi per l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l’attività di ricerca. Codice azione 2A113”.
n. 107 del 20.07.2017
Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10 “Attività di promozione e informazione”. DGR n. 1996 del 28 ottobre 2014.
“Convenzione operativa con l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere Veneto per la realizzazione
della attività di informazione e di promozione della nuova disciplina regionale in materia di distretti industriali, reti innovative
regionali e aggregazioni di impresa e delle opportunità di finanziamento in materia di innovazione e internazionalizzazione per le
imprese venete”. Assunzione impegno di spesa a favore dell’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere Veneto
n. 108 del 03.08.2017
L.R. 8/2003 “Disciplina delle Aggregazioni di filiera, dei Distretti Produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”. Bando agevolativo 2004. Impegno e liquidazione a favore della società ASCO TLC S.p.A. di somme non dovute introitate
dalla Regione.
n. 139 del 06.10.2017
Progetto “CherTerDel: Chemo-hyperthermal Delivery - Combined chemo-hyperthermal control of hepatic tumors, based on microwave-activated subendothelial-targeted magnetic nano-assemblies”. Progetto comunitario “EuroNanoMed - EUROPean Netword
of trans-national collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine”, a valere sulla Call FP7 - ERANET - 2008 - RTD.
CUP C92F12000210002. Liquidazione contributo.
n. 140 del 06.10.2017
Progetto “FONDiag: Fluorescent Organic Nanocrystals for the Early Diagnosis of Esophageal and Colon Cancer”, Progetto comunitario “EuroNanoMed” - EUROpean Network of trans-national collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine”, a
valere sulla Call FP7 - ERANET - 2008 - RTD. CUP I98C11000130007. Liquidazione contributo.
n. 141 del 06.10.2017
Progetto “FONDiag: Fluorescent Organic Nanocrystals for the Early Diagnosis of Esophageal and Colon Cancer”, Progetto comunitario “EuroNanoMed” - EUROpean Network of trans-national collaborative RTD projects in the field of NANOMEDicine”, a
valere sulla Call FP7 - ERANET - 2008 - RTD. CUP J91J09000030004. Liquidazione contributo.
n. 186 del 16.11.2017
Legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39. Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A., società in house. per lo svolgimento,
nell’anno 2017, di attività promozionali connesse all’adesione regionale ai Cluster Tecnologici Nazionali. Deliberazione della Giunta
regionale n. 1082 del 13 luglio 2017.
n. 193 del 28.11.2017
Intervento sostitutivo della stazione appaltante per inadempienza contributiva dell’impresa “KM Corporate srl” con sede legale in
San Giorgio delle Pertiche (PD). Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni nella forma singola, contributo in conto capitale. DDGR n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. Decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, articolo 4, comma 2 e decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge
9 agosto 2013, n. 98, articolo 31, comma 8-bis (Cod. CUP H38C14000330009).
n. 194 del 28.11.2017
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Smart Space” finanziato dal Programma Operativo Alpine Space 2014-2020 (CUP
H76G17000220007). Affidamento dell’incarico di “Controllore di Primo Livello”, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (CIG Z7C1FAD861). Impegno della spesa e correlato accertamento d’entrata vincolata.
n. 200 del 30.11.2017
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “S3-4AlpClusters” - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo
Alpine Space 2014-2020. Affidamento incarico di “Controllore di Primo Livello”, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 (CIG Z821E9F621) Impegno della relativa spesa e correlato accertamento d’entrata vincolata.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA RISORSE STRUMENTALI DI AVVOCATURA E
AFFARI LEGALI

n. 548 del 14.09.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Alfredo Biagini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Tribunale di Vicenza
RG n. 6120/15. DDR n. 425 del 10/12/2015 imp. 6199/16 e relativa economia di spesa in conto residui.
n. 550 del 15.09.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto Rg n. 872/17. Imputazione delle competenze ad avvocati copatrocinatori. (ns. rif. 527/17).
n. 559 del 15.09.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luca Antonini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 19/16. DDR n. 1125 del 05/12/2016 imp. 3629/17.
n. 561 del 18.09.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 5941/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 547/17)
n. 562 del 18.09.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per l’illegittimità costituzionale del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 31 luglio 2017,
recante - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di
prevenzione vaccinale, pubblicata nella G.U. n. 182 del 5 agosto 2017 i. Imputazione delle competenze ad avvocato copatrocinatore
e domiciliatario. (ns. rif. 579/17)
n. 563 del 18.09.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 283/13. DDR n. 351 del 10/05/2016 imp. 3183/17 e conseguente economia di spesa.
n. 564 del 18.09.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avvocato Michele Costa a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 17983/15. DDR n. 320 del 24/11/2015 imp. 3372/17
n. 571 del 19.09.2017
Giudizio arbitrale nell’ambito della progettazione e realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. Integrazione
impegno di spesa a titolo di saldo e liquidazione competenze ad avvocato patrocinatore. (ns. rif. 114/15)
n. 572 del 20.09.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 1248/16. DDR n. 99 del 06/04/2016 imp. 3005/17 e conseguente economia di spesa.
n. 573 del 20.09.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 4196/10. DDR n. 360 del 11/05/2016 imp. 3191/17 e conseguente economia di spesa.
n. 576 del 22.09.2017
Giudizi instaurati avanti la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto V2015/243/IMP e V2015/246/MIN (MOSE).
Impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 39/17 e 40/17)
n. 577 del 22.09.2017
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia RGNR 1943/16 (PFAS). Integrazione impegno di spesa n. 5202/17 e liquidazione
competenze ad avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 339/17)
n. 578 del 22.09.2017
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia RGNR 12236/13 RGGIP 9476/13 (MOSE) . Impegno di spesa e pagamento
competenze ad avvocato patrocinatore per l’attività prestata dal 18/02/2017 al 18/09/2017. Ns. rif. 669/15
n. 579 del 25.09.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale -legge 23/12/2014 n. 190 art. 1 comma 431, 432, 433, 434, RG n. 31/15. Impegno
di spesa e liquidazione competenze ad avvocato copatrocinatore relativamente all’attività svolta durante l’udienza del 21/06/2017.
(ns. rif. 62/15)
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n. 580 del 25.09.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruno Barel dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati a titolo di saldo per l’attività
svolta per il supporto giuridico-economico dell’Avvocatura regionale e del nuovo Board “Superstrada Pedemontana Veneta”. DDR
n. 99 del 01/03/2017 imp. 1985/17.
n. 581 del 25.09.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruno Barel dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati a titolo di secondo acconto per
l’attività svolta nel giudizio arbitrale nell’ambito della progettazione e realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. DDR n. 51 del 29/03/2016 imp. 4761/16.
n. 582 del 25.09.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruno Barel dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati a titolo di acconto per l’attività
svolta nel ricorso promosso avanti il Consiglio di Sato RG n. 5037/17. DDR n. 325 del 21/06/2017 imp. 4783/17.
n. 583 del 25.09.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruno Barel dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati a titolo di acconto per l’attività
svolta nel ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 1052/16. DDR n. 144 del 21/03/2017 imp. 2203/17.
n. 584 del 26.09.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruno Barel dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati a titolo di acconto per l’attività
svolta nel ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 9666/11. DDR n. 147 del 11/04/2016 imp. 3039/17
n. 585 del 26.09.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruno Barel dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati a titolo di acconto per l’attività
svolta nel ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 5132/12. DDR n. 210 del 18/04/2016 imp. 3079/17
n. 586 del 26.09.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 19/16. Modifica beneficiario sull’impegno n. 3629/17, liquidazione compenso
ad avvocato copatrocinatore e contestuale economia.
n. 587 del 26.09.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Venezia Rg n. 8923/17. Impegno di spesa delle competenze ad avvocati copatrocinatori.
(ns. rif. 575/17)
n. 588 del 27.09.2017
Ricorso R.G. n. 2523/14 promosso avanti il Tribunale di Rovigo. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze all’avvocato domiciliatario. (ns. rif. 547/14)
n. 589 del 27.09.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte
di Cassazione Rg n. 3461/16. DDR n. 105 del 06/04/2016 imp. 3009/17 e conseguente economia di spesa.
n. 590 del 27.09.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte
di Cassazione RG n. 7762/13. DDR n. 354 del 10/05/2016 imp. 3186/17 e conseguente economia di spesa.
n. 591 del 28.09.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte
di Cassazione RG n. 7765/13. DDR n. 352 del 10/05/2016 imp. 3184/17 e conseguente economia di spesa.
n. 592 del 28.09.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte
di Cassazione RG n. 7761/13. DDR n. 353 del 10/05/2016 imp. 3185/17 e conseguente economia di spesa.
n. 594 del 28.09.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte
di Cassazione RG n. 3455/16. DDR n. 104 del 06/04/2016 imp. 3008/17 e conseguente economia di spesa.
n. 595 del 28.09.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 5326/09. DDR n. 1062 del 29/11/2016 imp. 3691/17 e conseguente economia di spesa.
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n. 598 del 29.09.2017
Ricorso promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione -cassazione sentenza TSAP n. 128/2015, RG n. 26969/15. Integrazione
impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario. (Ns. rif. 832/15)
n. 599 del 29.09.2017
Procedimento avanti il Tribunale di Belluno sezione penale RGNR n. 1491/15-RG GIP 38/2016. Imputazione della spesa per le
competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 811/16) per costituzione parte civile.
n. 600 del 29.09.2017
Procedimento avanti il Tribunale di Padova sezione penale RGNR n. rgnr 9770/14 - rg 2500/16. Imputazione della spesa per le
competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 810/16).
n. 601 del 29.09.2017
Procedimento avanti il Tribunale di Padova sezione penale RGNR n. 9770/14, RG GIP n. 8109/14. Imputazione della spesa per le
competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 432/16) per attività relativa alle parti che hanno patteggiato.
n. 602 del 29.09.2017
Procedimento avanti il Tribunale di Venezia sezione penale RG. NR n. 7785/13, RG. NRGIP n. 5732/13. Imputazione della spesa
per le competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 911/15) per l’attività relativa alle parti che hanno patteggiato.
n. 603 del 29.09.2017
Procedimento avanti il avanti il Tribunale di Rovigo RGNR n. 3219/10 RG GIP n. 3078/11. Imputazione della spesa per le competenze
ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. P 159/10) per l’attività relativa alle parti che sono state rinviate a giudizio all’esito dell’udienza
preliminare.
n. 604 del 29.09.2017
Procedimento avanti il avanti il Tribunale di Venezia sezione penale RG. NR n. 11535/12, RG. NR. GIP N. 3677/12. Imputazione
della spesa per le competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 315/15) per l’attività relativa alle parti che hanno patteggiato.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SALUTE MENTALE E SANITÀ
PENITENZIARIA

n. 2 del 23.08.2017
Decreto n. 211 del 30 dicembre 2013 “Programma 2012 del Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM)
progetto “Interventi di tutela e promozione della salute in carcere attraverso la presenza, nelle sezioni degli istituti penitenziari, della
figura del Promotore di Salute”, della Regione Emilia Romogna. Codice Unico di Progetto (CUP) e35j12000330001” - Liquidazione
saldo e dichiarazione di economia di spesa
n. 3 del 23.08.2017
Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione dei residui passivi per insussistenza. DDR n. 183 del 12 novembre
2013 - Programma CCM 2012 Progetto “Lo stato di salute dei detenuti negli istituti penitenziari di sei regioni italiane: un modello
sperimentale di monitoraggio dello stato di salute e di prevenzione dei tentativi suicidari” - CUP D59E1200034001.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 11 del 30 gennaio 2018

171

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITA’
ISPETTIVE

n. 20 del 25.10.2017
Impegno di spesa per spese missione dei dipendenti relative al mese di settembre 2017 con risorse a valere sul Progetto “Supporto
alle Autorità di Audit nello svolgimento delle relative funzioni”. CUP G51E15000670001.
n. 26 del 01.12.2017
Adesione al progetto dell’Associazione interregionale “Tecnostruttura delle regioni per il Fondo Sociale Europeo” di supporto
tecnico alle autorità di audit per i programmi operativi 2014-2020 del Fondo Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale.
n. 27 del 06.12.2017
Accertamento e impegno di spesa per l’annualità 2017 e 2018 a valere su risorse del Programma Complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020. Proroga contratti di lavoro dipendenti a tempo determinato.
Codice CUP G51E15000670001.
n. 28 del 12.12.2017
Accertamento e impegno di spesa per rimborso spese all’Associazione “Tecnostruttura delle regioni per il Fondo Sociale Europeo”
nell’ambito della realizzazione del progetto di supporto tecnico alle autorità di audit per i programmi operativi 2014-2020 del Fondo
Sociale Europeo e del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2017-2021.
n. 29 del 13.12.2017
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione dipendenti relative ai mesi di settembre-ottobre-novembre 2017 con
risorse a valere sul Progetto “Supporto alle Autorità di Audit nello svolgimento delle relative funzioni”. CUP G51E15000670001.
n. 31 del 22.12.2017
Approvazone della versione 3 della Strategia di Audit del Programma Operativo Regionale FESR Veneto 2014-2020
(2014IT16RFOP021)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SISTEMA STATISTICO REGIONALE (SISTAR)

n. 23 del 17.11.2017
Liquidazione a favore dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) del contributo per la realizzazione dell’”Indagine sulla struttura e produzioni delle aziende agricole-anno 2016” prevista dal Programma Statistico Nazionale (PSN) 20142016 - Aggiornamento 2015-2016 (cod. IST-02346). Contestuale registrazione di una minore entrata a valere sull’accertamento n.
00002512/2017 e di una minor spesa a valere sull’impegno assunto con decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR 11 ottobre 2017, n. 6 (impegno n. 00006490/2017). Art. 42, comma 5, L.R. n. 39/2001 e art. 56,
comma 5, D.Lgs. n. 118/2011.
n. 24 del 07.12.2017
Impegno di spesa a favore dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) per la realizzazione dell’”Indagine sulle
principali coltivazioni legnose agrarie” inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN) 2017-2019 in corso di formalizzazione
(cod. IST-2680) in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 1643.
n. 25 del 07.12.2017
Realizzazione dell’”Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie” inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN) 20172019 (cod. IST-2680) in collaborazione con l’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA). Designazione Responsabile
esterno del trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.
n. 26 del 29.12.2017
Liquidazione a favore dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) della prima tranche del contributo per la realizzazione dell’”Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie” -annata agraria 2016-2017 prevista dal Programma Statistico
Nazionale (PSN) 2017-2019 (cod. IST-02680). Deliberazione della Giunta regionale 17 ottobre 2017, n. 1643 - decreto del Direttore
dell’Unità Organizzativa sistema statistico regionale (SISTAR) 7 dicembre 2017, n. 24.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. 1238 del 18.12.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di C.P.M.
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