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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAI DIRIGENTI REGIONALI

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 190 del 03.07.2017
Servizio di manutenzione software per le componenti IAM e SSO del sistema informativo dell’Assemblea legislativa. Affidamento
per 12 mesi
n. 191 del 05.07.2017
Servizio di manutenzione software per la componente di business intelligence e reportistica del sistema informativo dell’Assemblea
legislativa. Affidamento per 12 mesi
n. 192 del 05.07.2017
Servizio di assistenza alle attività dell’Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali, verifica delle nuove
leggi elettorali italiane e regionali (CIG Z1A1F3140C)
n. 193 del 06.07.2017
Rimborso spese di viaggio ai dipendenti Corecom del Consiglio regionale del Veneto - Aumento degli impegni di spesa di Uvet
Global Business S.p.A. e Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
n. 194 del 06.07.2017
Eliminazione di materiali fuori uso e/o inutilizzabili presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto. Approvazione dei verbali e
autorizzazione allo smaltimento.
n. 195 del 06.07.2017
Servizio di gestione e fornitura di acqua in boccioni per la sede di Palazzo Ferro Fini del Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento
del servizio (CIG ZEE1EC0747).
n. 196 del 07.07.2017
Servizio di telefonia mobile a supporto dello svolgimento delle attività istituzionali dei Consiglieri regionali. Proroga tecnica di 9
mesi
n. 197 del 11.07.2017
Servizio di manutenzione software per il database management system Oracle in uso presso il sistema informativo dell’Assemblea
legislativa. Affidamento per 12 mesi
n. 198 del 17.07.2017
Lavori su impianto di spegnimento incendi sede di Bacino Orseolo - sostituzione componenti non piu’ funzionanti - Affidamento
incarico. (CIG ZF91F552E6)
n. 199 del 17.07.2017
Imposta di registro dei contratti di locazione del Consiglio regionale del Veneto.
n. 200 del 17.07.2017
Fornitura di buste personalizzate per le strutture del Consiglio regionale del Veneto. Indizione di una procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio (CIG: ZB51F52A05)
n. 201 del 21.07.2017
Assunzione di impegno di spesa per l’affidamento del servizio di rilegatura ordinaria dei periodici e dei libri della Biblioteca del
Consiglio regionale alla Legatoria Nino Lanfranchi di Nicola Zanetti. (CIG ZEC1F68925)
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n. 202 del 26.07.2017
Rideterminazione dell’assegno di reversibilità spettante alla signora Sara Spartà vedova dell’ex consigliere Paolo Paolucci.
n. 203 del 26.07.2017
Aggiudicazione definitiva dei lavori e servizi di manutenzione e conduzione impianti antincendio delle sedi del Consiglio regionale
del Veneto. CIG 7110844619 - RdO n. 1612848.
n. 204 del 26.07.2017
Aggiudicazione definitiva dei servizi di spurgo e pulizia pozzi neri, depositi e reti di scarico presso alcune Sedi del Consiglio regionale del Veneto, da attuarsi mediante accordo quadro di durata annuale con unico operatore economico, rinnovabile di un altro
anno. CIG 7115204416.
n. 205 del 28.07.2017
Intervento di manutenzione sul veicolo Mercedes Benz modello Viano targato EL406MT di proprietà del Consiglio regionale del
Veneto.
n. 206 del 31.07.2017
Sig.ra Stefania Zanella, categoria B3, posizione economica B7: proroga del comando in uscita dal Consiglio regionale alla Giunta
regionale - Direzione acquisti, affari generali e patrimonio.
n. 207 del 31.07.2017
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. Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica
amministrazione - MEPA.
n. 208 del 01.08.2017
Dott.ssa Claudia Arnosti, categoria D1, posizione economica D6: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale -Servizio affari generali a supporto dell’attività del Garante dei diritti alla persona
n. 209 del 02.08.2017
Accesso alle banche dati-documentali De Jure della società Giuffrè Editore S.p.A. Affidamento per 12 mesi.
n. 210 del 02.08.2017
Fornitura di memorie, accessori, cavi e materiali di consumo per il sistema informativo del Consiglio regionale del Veneto. Indizione procedura di gara ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 50/2016.
n. 211 del 07.08.2017
Affidamento dell’incarico per la riparazione di beni mobili del Consiglio regionale - CIG Z4A1F76828.
n. 212 del 07.08.2017
Affidamento dell’incarico per l’acquisto di beni di consumo per il Consiglio regionale del Veneto - CIG ZCA1F7675F.
n. 213 del 07.08.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di un abbonamento annuale digitale destinato ad
una struttura del Consiglio regionale (CIGZ2E1F920B2)
n. 214 del 07.08.2017
Decreti SAG n. 292 del 29.12.2015, n. 11 del 26 gennaio 2016, n. 84 del 22 marzo 2016 e decreti SABS n. 251 del 14.11.2016 e n. 50
del 21 febbraio 2017 - Ulteriori regolarizzazioni contabili saldi debitori.
n. 215 del 08.08.2017
Nomina del responsabile dell’unità operativa semplice “Unità coordinamento e supporto specialistico tutela dei minori (UOS CSSTM)”, con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO54).
n. 216 del 08.08.2017
Fornitura dei beni e servizi necessari all’ammodernamento della rete LAN di Palazzo Ferro Fini. Affidamento
n. 217 del 08.08.2017
Nomina del responsabile dell’Unità operativa semplice archivio e protocollo (UOS - ARPROT), con conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa di fascia A (PO53).
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n. 218 del 09.08.2017
Servizio di supporto direzionale sui temi della qualità per il Consiglio regionale del Veneto. Indizione di una procedura negoziata
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA per l’affidamento del servizio.
n. 219 del 09.08.2017
Convenzione per la disciplina della corresponsione del trattamento economico spettante al componente della Sezione regionale di
controllo per il Veneto della Corte dei conti. Impegno di spesa.
n. 220 del 10.08.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamenti digitali destinati ad una struttura
del Consiglio regionale.
n. 221 del 23.08.2017
L.R. n 5/1997. Competenze spettanti ai Consiglieri regionali per le missioni effettuate in territorio nazionale e all’estero, pervenute
entro il 21 agosto 2017
n. 222 del 24.08.2017
Sig.ra Beatrice Bacinello, categoria C, posizione economica C1: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale - Ufficio stampa e comunicazione
n. 223 del 25.08.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamento digitale destinato ad una struttura
del Consiglio regionale
n. 224 del 25.08.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamento digitale destinato ad una struttura
del Consiglio regionale
n. 225 del 29.08.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamento digitale destinato ad una struttura
del Consiglio regionale
n. 226 del 29.08.2017
Servizi resi a pagamento dai Vigili del Fuoco (VV.F) - Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per rilascio del Certificato
di prevenzione incendi (CPI) per la sede consiliare di Bacino Orseolo - impegno di spesa
n. 227 del 30.08.2017
Servizio di manutenzione parco natanti del Consiglio regionale del Veneto. Ulteriore proroga del contratto
n. 228 del 01.09.2017
Servizi ausiliari di connettività internet, extranet, intranet. Proroga tecnica di 7 mesi nelle more dell’operatività della convenzione
quadro “Servizio pubblico di connettività 2” (SPC2).
n. 229 del 01.09.2017
Servizio di telefonia fissa per il Consiglio regionale del Veneto. Proroga tecnica di ulteriori 12 mesi della convenzione CONSIP
SpA “Telefonia fissa e connettività IP 4
n. 230 del 01.09.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Abbonamento digitale destinato ad una struttura del Consiglio regionale. (CIG Z201FBEE8C)
n. 231 del 04.09.2017
Dott.ssa Annalisa Vegna, categoria D1, posizione economica D3. comando in uscita dal Consiglio regionale alla Direzione Servizi
sociali della Giunta regionale.
n. 232 del 04.09.2017
Dott. Massimiliano Ferrati categoria D1, posizione economica D4: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio regionale -Segreteria generale - Ufficio stampa e comunicazione.
n. 233 del 05.09.2017
Performance delle strutture amministrative del Consiglio regionale: Organismo indipendente di valutazione (OIV).
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n. 234 del 06.09.2017
Sig.ra Sara Mondini, vedova Bortoli. Concessione dell’assegno di reversibilità di cui alla legge regionale n. 9 del 10 marzo 1973 e
successive modificazioni ed integrazioni
n. 235 del 07.09.2017
Fornitura di buste personalizzate per le strutture del Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione definitiva della procedura
negoziata sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) - CIG ZB51F52A05
n. 236 del 12.09.2017
Integrazione della fornitura cui al decreto n. 139 del 02 maggio 2017
n. 237 del 13.09.2017
Affido del servizio di acquisizione ottica di fascicoli di riviste storiche e di una ricerca IRSEV (CIG ZD91FCD4D1)
n. 238 del 13.09.2017
Servizio di catalogazione delle monografie, dei periodici, degli articoli selezionati e servizi bibliografici,. Atto di impegno di spesa
(Programma Operativo 2017 - Servizio attività e rapporti istituzionali. Scheda SARI n. 92) (CIG 69914528B3)
n. 239 del 15.09.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamenti destinati ad una struttura del Consiglio regionale (CIGZ331FDD128)
n. 240 del 20.09.2017
Manutenzione e ripristino del centro stella (core) della rete informatica di Palazzo Ferro-Fini. Affidamento.
n. 241 del 20.09.2017
Servizio di manutenzione dei natanti di proprietà del Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione definitiva della procedura di
gara aperta per l’affidamento del servizio
n. 242 del 22.09.2017
Servizio di supporto alla gestione operativa del sistema informativo del Consiglio regionale. Ulteriore proroga di 2 mesi.
n. 243 del 22.09.2017
Servizio di agenzia di viaggio e connessi e fornitura di titoli di viaggio ferroviari per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto
n. 244 del 25.09.2017
Acquisto attrezzature per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto per mezzo MEPA Revoca affidamento di fornitura alla
ditta “EUROTECNO srl” con P.IVA 04585871009 ad affidamento di fornitura alla ditta “SME srl” con P.IVA 02323180279 - CIG
Z5C1C7CAEE
n. 245 del 25.09.2017
Sig.na Esterina Boscolo, categoria, D1, posizione economica D1: attivazione del comando in entrata dalla Città di Venezia al Consiglio regionale - Servizio per la comunicazione a supporto delle attività del Corecom
n. 246 del 25.09.2017
Fornitura di memorie, accessori, cavi e materiali di consumo per il sistema informativo del Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione procedura di gara.
n. 247 del 25.09.2017
Accesso alle banche dati-documentali Telemaco dell’editore Infocamere S.C.P.A. Affidamento per 12 mesi.
n. 248 del 25.09.2017
Dott.ssa Rita Bressani, categoria Ds6 dell’ex comparto della Sanità (categoria D3, posizione economica D6, dell’ex comparto Regioni e autonomie locali): attivazione del comando in entrata dall’Azienda ULSS 3 Serenissima al Consiglio regionale - Servizio
affari generali a supporto del Garante dei diritti della persona
n. 249 del 26.09.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamenti digitali destinati ad una struttura
del Consiglio regionale.
n. 250 del 28.09.2017
Sorveglianza sanitaria esami biochimici - Affidamento incarico
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n. 251 del 28.09.2017
Progressioni economiche orizzontali anno 2017 - art. 6 e 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
n. 252 del 29.09.2017
Contribuzione dovuta per legge all’Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC) per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e fornitura per il secondo quadrimestre 2017 (maggio-agosto 2017).
n. 253 del 29.09.2017
Ex Consigliere Daniele Stival. Concessione dell’assegno vitalizio di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
n. 254 del 03.10.2017
Nomina dell’incaricato alla sottoscrizione delle certificazioni dei crediti abilitato ad operare nel sistema PCC - Piattaforma dei
crediti commerciali istituita dal MEF
n. 255 del 05.10.2017
Integrazione della spesa relativa al pagamento dei pedaggi autostradali per l’anno 2017 degli automezzi adibiti a servizio di istituto
del Consiglio regionale del Veneto.
n. 256 del 05.10.2017
Decreti SAG n. 292 del 29 dicembre 2015, n. 11 del 26 gennaio 2016, n. 84 del 22 marzo 2016 e decreti SABS n. 251 del 14 novembre
2016, n. 50 del 21 febbraio 2017 e n. 214 del 7 agosto 2017 - Ulteriori regolarizzazioni contabili saldi debitori.
n. 257 del 09.10.2017
Corso di formazione esterno: “Le nuove regole del pubblico impiego (decreti legislativi n. 74/2017 e n. 75/2017)”
n. 258 del 10.10.2017
Fornitura di energia elettrica per gli edifici del Consiglio regionale del Veneto periodo 18/7/2017 - 31/12/2018. Presa d’atto del nuovo
distributore dell’energia elettrica in regime di salvaguardia
n. 259 del 10.10.2017
Procedura di gara aperta per l’affidamento della fornitura di uniformi e abbigliamento per il personale regionale in servizio presso
gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Ammissione dei concorrenti
n. 260 del 11.10.2017
Permessi straordinari retribuiti per la frequenza di corsi legali di studio. Anno scolastico 2017-2018. Applicazione dell’articolo 15
del CCNI 14/09/2000 “Diritto allo Studio”
n. 261 del 11.10.2017
Noleggio licenze Adobe per 36 mesi. Affidamento della fornitura.
n. 262 del 12.10.2017
Restauro di una stampa, dono della Regina di Norvegia alla presidenza del Consiglio regionale del Veneto - Affidamento incarico.
n. 263 del 12.10.2017
Fornitura di gas naturale da parte della società Eni Gas e Luce nella ex sede del Consiglio regionale del Veneto di Campo Manin a
Venezia. Assunzione impegno di spesa per pagamento fattura conguaglio
n. 264 del 13.10.2017
Adeguamento impianto ascensore ai fini del mantenimento della sicurezza. Impegno di spesa ed affidamento lavori (CIG
ZC4203A54B)
n. 265 del 16.10.2017
Fornitura e posa in opera di beni di consumo da collocarsi presso la sede di Venezia - Palazzo Ferro Fini. (CIG ZC620401FF)
n. 266 del 17.10.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamento digitale destinato ad una struttura
del Consiglio regionale. (CIG Z8C1FB5A31)
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n. 267 del 17.10.2017
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Acquisizione aggiornamenti norme UNI e ISO a favore di
una struttura del Consiglio regionale. (CIG Z97201E5D6)
n. 268 del 17.10.2017
Approvazione del progetto generale inerente i lavori urgenti di ammodernamento degli impianti installati presso n. 2 locali del primo
piano, e interventi conseguenti necessari, presso Sede consiliare di “Palazzo Ferro Fini” di Venezia. Determinazione a contrattare
e affidamento della fornitura di tessuto pesante, damascato ignifugo per interventi di tappezzeria CIG Z081FA1465
n. 269 del 18.10.2017
Lavori e servizi di manutenzione e conduzione degli impianti elettrici istallati presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto da attuarsi mediante accordo quadro di durata annuale con unico operatore economico - Autorizzazione di spesa. (CIG ZD52046525)
n. 270 del 19.10.2017
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. 271 del 19.10.2017
Palazzo Ferro-Fini. Giornata referendaria 22 ottobre 2017. Misure organizzative. Predisposizione pannelli lignei (CIG
Z50204CD81).
n. 272 del 23.10.2017
Affido della fornitura di monografie per l’aggiornamento delle raccolte della biblioteca del Consiglio regionale del Veneto alla Libreria Editrice Cafoscarina (CIG Z842040AAE)
n. 273 del 23.10.2017
Approvazione del progetto di dettaglio e determinazione 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., 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 il criterio del prezzo più basso. CIG Z771FA2F5F
n. 274 del 23.10.2017
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 31 maggio 2013. “Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e degli
assessori regionali”: costo chilometrico anno 2018 per il rimborso spese in caso di utilizzo di auto propria per missioni fuori dal
territorio regionale.
n. 275 del 23.10.2017
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 5 del 31 maggio 2013. “Disciplina del trattamento indennitario dei consiglieri e degli
assessori regionali”: costo chilometrico anno 2018 per il rimborso spese in caso di utilizzo di auto propria per missioni fuori dal
territorio regionale.
n. 276 del 23.10.2017
Servizio di legatoria di libri di pregio della biblioteca del Consiglio regionale (CIG Z401AB8859)
n. 277 del 23.10.2017
Fornitura di scatole per la conservazione di documenti d’archivio in polionda per le strutture del Consiglio regionale del Veneto.
Indizione di una procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio (CIG Z572063F11).
n. 278 del 25.10.2017
Dott. Giorgio Marsiglio, categoria D, posizione economica D2: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale - Servizio per la comunicazione - Ufficio diritti della persona.
n. 279 del 25.10.2017
L.R. n. 5/1997. Competenze spettanti ai Consiglieri regionali per le missioni effettuate in territorio nazionale e all’estero, pervenute
entro il 20 ottobre 2017
n. 280 del 25.10.2017
Art.15 L. 241/1990 - Accordo triennale di cooperazione tra Azienda ULSS 3 Serenissima e Garante. Autorizzazione alla liquidazione.
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n. 281 del 25.10.2017
Sig.ra Katia Penzo, categoria C, posizione economica C1: attivazione del comando in uscita dal Consiglio regionale - Servizio
Amministrazione, Bilancio e Servizi - alla Giunta regionale - Area tutela e sviluppo del territorio - Direzione protezione civile e
polizia urbana - a compensazione dell’attivazione del comando in entrata dalla Giunta regionale - Area programmazione e sviluppo strategico - Direzione turismo al Consiglio regionale - Servizio attività e rapporti istituzionali - della sig.ra Valentina Doro,
categoria B3, posizione economica B5
n. 282 del 26.10.2017
Servizio di manutenzione dei natanti di proprietà del Consiglio regionale del Veneto. Assunzione degli impegni di spesa per le
pubblicazioni dell’avviso di aggiudicazione definitiva.
n. 283 del 26.10.2017
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. 284 del 26.10.2017
Intervento di sostituzione delle pastiglie dei freni delle ruote anteriori e posteriori sul veicolo di proprietà del Consiglio regionale
del Veneto.
n. 285 del 26.10.2017
Trattamento economico dei consiglieri, assessori, ex consiglieri e loro familiari, Garante dei diritti della persona e componenti
Corecom per l’anno 2017.
n. 286 del 27.10.2017
Autorizzazione della spesa per l’acquisto di pezzi ricambio per l’imbustatrice del Centro Posta. CIG Z05206F8D3
n. 287 del 31.10.2017
Fornitura di quotidiani, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di un abbonamento annuale cartaceo destinato ad una struttura del Consiglio regionale.
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n. 23 del 06.07.2017
Unità operative e di staff (legge regionale 53/2012, articoli 25 e 26): disatti-vazione e costituzione di unità operative con avvio delle
relative selezioni
n. 24 del 10.07.2017
Fornitura di stampe artistiche ad uso omaggistica di rappresentanza del consiglio regionale. Affidamento incarico CAOS Sas di
Nicola Eremita & C. -Galleria d’Arte III Millennio di Venezia. Impegno di spesa. CIG Z481F45D23
n. 25 del 10.07.2017
Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 (art. 35, c.1). individuazione del sostituto del dirigente capo del Servizio per la Comunicazione.
n. 26 del 10.07.2017
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di formazione in materia di “trattamento fiscale delle indennità per le cariche
elettive e adempimenti del sostituto d’imposta” per il Consiglio regionale del Veneto. Nomine della commissione giudicatrice per
la valutazione delle offerte.
n. 27 del 14.07.2017
Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra 1917-2017. Iniziative sull’Altopiano di Asiago.
n. 28 del 22.08.2017
Missione in Norvegia di una delegazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto dall’8 al 12 marzo 2017.
Approvazione del rendiconto delle spese sostenute con la carta di credito.
n. 29 del 31.08.2017
Acquisto pubblicazioni sul Veneto. Affidamento fornitura alla casa editrice Biblos Edizioni di Cittadella. Impegno di spesa.
n. 30 del 31.08.2017
Accoglienza in sede di delegazioni e gruppi ed altre attività di rappresentanza nel corso del secondo semestre 2017. Spese per servizi di ospitalità.
n. 31 del 19.09.2017
Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di supporto direzionale sui temi della qualità per il Consiglio regionale del Veneto. Nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte
n. 32 del 21.09.2017
Delega al dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi degli adempimenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali
istituita dal MEF
n. 34 del 28.09.2017
Reintegro omaggistica di rappresentanza per il Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa. CIG Z661FFC632
n. 34 del 28.09.2017
Convegno di studio “l’ecumenismo in Albino Luciani a 500 anni dalla riforma”. Belluno, mercoledi 25 ottobre 2017.
n. 35 del 03.10.2017
Procedura di gara aperta per l’affidamento della fornitura di uniformi e abbigliamento per il personale regionale in servizio presso
gli uffici del Consiglio regionale del Veneto - Nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.
n. 36 del 06.10.2017
Unità operativa e di staff (legge regionale 53/2012, articoli 25 3 26): disattivazione e costituzione di unità operativa con avvio della
relativa selezione
n. 37 del 12.10.2017
Reintegro omaggistica di rappresentanza per il Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa. CIG ZAB2041C0E
n. 38 del 12.10.2017
Reintegro omaggistica di rappresentanza per il Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa. CIG Z412041DE1
n. 39 del 12.10.2017
Reintegro omaggistica di rappresentanza per il Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa. CIG Z7C2041D1D
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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 6 del 02.10.2017
Spese di funzionamento e di rappresentanza istituzionale della Giunta regionale. Acquisto di materiale giuridico tramite affidamento
diretto. Art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CIG: ZB1201C891.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’ AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

n. 34 del 01.08.2017
POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013 - Accertamento entrata - pagamento intermedio riferito alla domanda di pagamento n. 1 del 30.12.2016 (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.).
n. 52 del 23.11.2017
Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di comunicazione del
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 affidato alla società AB Comunicazioni Srl. Documento
di stipula perfezionato in data 05.10.2016 mediante la procedura Consip-MePA. Codice CUP H19G16000000009. Codice CIG
6606799701. Codice MOVE 43001. Liquidazione fattura n. 33/17 del 12.09.2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA RISORSE STRUMENTALI

n. 34 del 27.10.2017
“Istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ai sensi dell’art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV008”
n. 35 del 09.11.2017
“Istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ai sensi dell’art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV009”
n. 36 del 14.11.2017
Avvio della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente ai debiti commerciali.
n. 37 del 15.11.2017
Istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ai sensi dell’art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV010
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ AREA SANITÀ E SOCIALE

n. 130 del 26.10.2017
Costituzione del Gruppo di Lavoro per la valutazione dei progetti presentati nell’ambito del Bando per il finanziamento di progetti
di Ricerca Sanitaria Finalizzata Regionale Anno 2017 di cui alla DGR n. 1476 del 18 settembre 2017.
n. 135 del 07.11.2017
Disposizioni per l’anno 2017 in materia di personale del SSR - Revisione obiettivi di costo anno 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 443 del 03.10.2017
Impegno di spesa di Euro 1.551,29 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. 457 del 11.10.2017
Impegno di spesa di Euro 367,33 sul capitolo di spesa 102750 “Oneri connessi a violazioni tributarie altre spese correnti” per l’esercizio 2017 per il pagamento di atti di contestazione di violazione di norme tributarie. Avviso prot. 51462/2016 dell’Agenzia delle
Entrate di Rovigo. L.R. 39/2001.
n. 486 del 25.10.2017
D.D.R. n. 349/2017-Accertamento del diritto proporzionale annuo anticipato per imbottigliamento presuntivamente dovuto per
l’anno 2017 e registrazione compensazione del diritto proporzionale imbottigliato anno 2016 - Autorizzazione piano di rientro delle
somme dovute alla Società Norda S.p.A., con sede in Milano, Via Inverigo, 2 - L.R. 39/2001.
n. 508 del 02.11.2017
Aggiornamento spese condominiali dell’Immobile sito in Venezia S. Croce 515 di proprietà della Società Immobiliare Ca’ Pisani
s.s. con sede in Venezia C.F. 80002720276. Legge 392/78 L.R. 39/2001.
n. 509 del 03.11.2017
Fornitura di tendaggi per sedi regionali anno 2017. Nuova nomina del Responsabile Unico del Procedimento.
n. 512 del 06.11.2017
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 243,24= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale nel mese di Agosto 2017 CIG 696936451C L.R. 39/2001.
n. 513 del 06.11.2017
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 6.892,13= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente mese di Agosto 2017 CIG 696936451C - L.R. 39/2001.
n. 514 del 06.11.2017
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 4.054,99= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale nel mese di Settembre 2017 CIG 696936451C
- L.R. 39/2001.
n. 515 del 06.11.2017
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi Euro
19.398,15= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente mese di Settembre 2017 CIG 696936451C - L.R. 39/2001.
n. 520 del 08.11.2017
Direzione Programmazione Unitaria: scarto di atti d’archivio.
n. 522 del 08.11.2017
Beni della c.d. riforma fondiaria di cui agli art. 9, 10 e 11 della Legge n. 386/1976. Terreno di proprietà del sig. Vio Giuseppe. Atto
di quietanza e cancellazione patto di riservato dominio. Autorizzazione
n. 529 del 14.11.2017
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Trattativa privata per l’alienazione dell’immobile ad uso abitativo sito in Spinea VE via Forte Sirtori n. 20. Svincolo di n. 2 depositi cauzionali pari a Euro 3.202,50 ciascuno e liquidazione ai
concorrenti non aggiudicatari.
n. 543 del 17.11.2017
Beni della c.d. riforma fondiaria di cui agli art. 9, 10 e 11 della Legge n. 386/1976. Terreno di proprietà del sig. Vio Walter. Atto di
quietanza e cancellazione patto di riservato dominio. Autorizzazione
n. 558 del 29.11.2017
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 28.062,89= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente mese di Ottobre 2017 CIG 696936451C - L.R. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE

n. 80 del 05.10.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Tarzo (TV). Richiedente l’autorizzazione: Bergamo
Alberto. Realizzazione viabilità di accesso a fabbricato rurale, foglio n.21 mappali nn.109-111-112-113 in Comune di Tarzo (TV).
n. 81 del 05.10.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Volpago del Montello (TV). Richiedente l’autorizzazione: Buratto Flavio. Sistemazione agraria per impianto nuovo vigneto, foglio 2 mappali nn.71-569 in Comune di Volpago del
Montello (TV).
n. 82 del 09.10.2017
L.R. 13/09/1978, N.52, art.23, L.R. 27/6/1997, N.25, art.3 e L.R. 25/2/2005, N.5, art. 8. Approvazione del Piano di Riordino del
Comune di San Vito di Leguzzano.
n. 83 del 12.10.2017
L.R. 13/09/1978 n.52 art.23, L.R. 27/06/1997 n.25 art. 3 e L.R. 25/2/2005 n.5 art.8. Approvazione del Piano Sommario del Comune
di San Tomaso Agordino.
n. 85 del 18.10.2017
Programma di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020. Servizio di Valutazione: analisi della congruità dei costi per l’affidamento
del servizio.
n. 86 del 19.10.2017
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 e a favore di AVEPA della quota di cofinanziamento regionale.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

n. 80 del 17.08.2017
Impegno e liquidazione di spesa a favore della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. L.R. 45/82 -articolo 25 “Fidejussione rgionale su
operazioni di credito agrario agevolato” ditta CIAPIESSE. Sentenza n. 2912/2016 del 15/11/2016 della Corte d’appello di Venezia.
n. 95 del 26.09.2017
Assunzione impegno di spesa sul bilancio di previsione 2017-2019 e contestuale liquidazione. D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102 e Legge
2 luglio 2015, n. 91.
n. 104 del 20.10.2017
Controlli funzionali svolti da associazioni allevatori per specie, razza o tipo genetico (Legge n. 30/1991 e smi; Dlgs 4.6.1997 n. 143 Intesa C S-R del 22.09.2011, n.193). Registrazioni contabili di annullamento e nuovi accertamenti sul capitolo di entrata n. 100591.
n. 106 del 27.10.2017
Ristoro dei costi sostenuti da Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione operativa del Fondo di rotazione del Settore primario (saldo
annualità 2013, annualità 2014, 2015 e 2016). L.R. 40/2003 artt. 57, 58. Fondo di rotazione del Settore primario. DGR n. 998 del 18
marzo 2005. DGR n. 16 del 20 gennaio 2009.
n. 107 del 31.10.2017
Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione delle spese di missione sostenute dal personale regionale
nell’attuazione del progetto TOP Value del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A - Italia-Austria (2014-2020)
(CUP H19D16002350007).
n. 112 del 08.11.2017
Impegno di spesa del contributo (Quota regionale e nazionale), in favore dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto ARAV.
Programma dei controlli funzionali Anno 2016 e 2017. Art. 65 Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei controlli funzionali.
Legge regionale 12.12.20013, n. 40 Nuove norme per gli interventi in agricoltura.
n. 115 del 20.11.2017
Liquidazione del contributo (Saldo e Acconto Quota Regionale), in favore dell’Associazione Regionale Allevatori del Veneto ARAV. Programma dei controlli funzionali - Anno 2016 e 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. 116 del 20.11.2017
Liquidazione del contributo (Acconto 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. 118 del 22.11.2017
Settore ortofrutticolo. Progetto di innovazione per la difesa della pianta del kiwi e per la valorizzazione dei suoi frutti approvato
con DGR n. 2587 del 23.12.2014 e prorogato nel termine di conclusione al 31.10.2017 con DGR n. 1377 del 9.9.2016. Liquidazione
del saldo a favore dell’Università di Verona.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

n. 170 del 18.10.2017
Interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).
Capo 3 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura” di cui al Reg. (UE) n. 508/2014. Programma operativo FEAMP
2014-2020. dgr N. 1142/2016. Decreto di impegno e di liquidazione a favore del FLAG “Gruppo di Azione costiera di Chioggia e
Delta del Po”.
n. 174 del 25.10.2017
Interventi nel settore della pesca e dell’acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).
Capo 3 “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca e di acquacoltura” di cui al Reg. (UE) n. 508/2014. Programma Operativo FEAMP
2014-2020. DGR n. 1142/2016. Decreto di impegno e di liquidazione a favore del FLAG “GAL Venezia Orientale - VEGAL”.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 127 del 29 dicembre 2017

33

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

n. 146 del 21.07.2017
Determinazione del contributo definitivo spettante ad Etra SpA, per il progetto di “Prolungamento della pista ciclabile lungo via
Cavinello e realizzazione di un tratto di fognatura nera lungo le vie Cavinello, Capriccio e vicolo Consorti in Comune di Vigonza”.
L. R. n. 17/1990. CUP H26J06000080006.
n. 147 del 24.07.2017
Convenzione Regione del Veneto - Alilaguna S.p.A, capofila ATI “Hydrogen Park Green Water Mobility”, per la progettazione e
realizzazione di un progetto pilota di un nuovo vaporetto ibrido (batterie e celle a combustibile) per la navigazione e il trasporto
passeggeri nella laguna Veneta (HEPIC - Hydrogen Electric Passenger VenICe Boat). Liquidazione ottava tranche del contributo,
a saldo per ultimazione progetto, e accertamento dell’economia di spesa e disimpegno del corrispondente residuo passivo. CUP
H78C14000250009; codifica della transazione elementare U 2.03.03.03.999 “Contributi agli investimenti a altre imprese”.
n. 182 del 12.09.2017
Determinazione del contributo definitivo a favore di Centro Veneto Servizi SpA per il progetto “Eliminazione impianto di depurazione della frazione Valle S. Giorgio di Baone e collettamento dei reflui all’impianto di depurazione di Este”. L. R. n. 17/1990.
CUP: I 3 3 J 10 00005 000 2.
n. 184 del 18.09.2017
Impegno della quota del Fondo Regionale destinata al finanziamento dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione Ambientale del
Veneto (Art. 27, c. 1, lett. b, L.R. 18/10/1996, n.32 - Art. 46, C. 3, L.R. 21/01/2000, n.3 - Art. 41, L.R. 30/12/2016, n.30).
n. 214 del 24.10.2017
Impegno e liquidazione di spesa a favore di Etra SpA per il progetto “Ampliamento dell’impianto di depurazione di Montegrotto
Terme” 1° e 2° Stato Avanzamento Lavori. L. R. n. 17/1990. CUP H46J04000050007.
n. 215 del 24.10.2017
Impegno e liquidazione di spesa a favore di Etra SpA per il progetto “Ampliamento e riqualificazione funzionale dell’impianto di
depurazione di Cittadella”. Primo stralcio CUP H81B06004050002 Secondo stralcio CUP H86D05000010007 Erogazione 3° e 4°
Stato Avanzamento Lavori. L. R. n. 17/1990.
n. 217 del 24.10.2017
Determinazione del contributo definitivo spettante ad Etra SpA, per il progetto “Realizzazione reti di fognatura nera nel territorio
del Comune di Vigonza nelle vie Aspetti, Luganega, Isonzo/Piave, Arrigoni Nord (con Castello dei “Da Peraga”). L. R. n. 17/1990.
CUP F24E00000030019.
n. 218 del 24.10.2017
Determinazione del contributo definitivo spettante ad Etra SpA, per il progetto “Riqualifica funzionale di Via Marezzane e realizzazione della rete di fognatura nera in Via Camin in Comune di Noventa Padovana (PD)”. L. R. n. 17/1990. CUP F 5 5 C 05 00006
000 2.
n. 228 del 09.11.2017
Presa d’atto della rimodulazione del Quadro Economico del progetto esecutivo “Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di
collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)” (P508), predisposto dal Consorzio
di Bonifica “Acque Risorgive”, C.U.P.: I 65 D 01 0000 0000 2, L.R. n. 17/1990.
n. 231 del 13.11.2017
Comune di Granze (PD). Intervento denominato: “Nuovo PDC a fronte di rilevamento di nuovi rifiuti pericolosi interrati illecitamente
lotto censito mappale 369/p di proprietà dell’Agenzia per la Trasformazione del Territorio con capitale pubblico”. Liquidazione del
contributo regionale a Fondo Perduto per un importo finale di euro 34.876,21 e accertamento di una economia di spesa pari a euro
1.123,79. DGR di impegno di spesa n. 2405 del 29/12/2011. Art. 20, comma 2 della Legge regionale n. 1/2009.
n. 232 del 16.11.2017
Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995, n. 549. Tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2012. Assegnazione dei fondi disponibili. L.R. 3/2000, art. 48, comma 3. DGR
n. 146/CR del 11 dicembre 2012. Comune di Conegliano: Ottimizzazione e adeguamento del centro comunale di raccolta di rifiuti
urbani. Liquidazione del contributo Euro 47.250,55 e accertamento economia di spesa
n. 234 del 17.11.2017
Proroga dei termini di rendicontazione del progetto di ETRA S.p.A. “Realizzazione di un tratto di rete fognaria e pista ciclabile in
Via Corso in Comune di Camposampiero (P774). L.R. n. 17/1990. C.U.P. H43J11000060002.
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n. 237 del 20.11.2017
Programma di cooperazione territoriale europea Interreg Central Europe 2014-2020 - 1^ bando. Progetto “GreenerSites” (già ReSites) Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe CE 394. Personale impegnato per l’implementazione del
progetto nel corso del terzo periodo di attuazione (01.06.2017 30.11.2017).
n. 243 del 22.11.2017
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 Nogara (VR).
n. 244 del 22.11.2017
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 Danta di Cadore (BL).
n. 245 del 22.11.2017
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 Este (PD).
n. 246 del 22.11.2017
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 Maser (TV).
n. 247 del 22.11.2017
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 Padova.
n. 249 del 23.11.2017
Atto aggiuntivo alla Convenzione Regione del Veneto - Veneto Innovazione S.p.A per la prosecuzione del servizio di assistenza
tecnica e supporto operativo alla Direzione Progetto Venezia (ora Direzione Ambiente - Unità Organizzativa Bonifiche ambientali e Progetto Venezia) per le attività previste dall’Addendum all’Accordo di Programma dell’Idrogeno. Liquidazione acconto del
compenso previsto a saldo. CUP H77I10000600001 - codice del Piano dei Conti Finanziario U.2.03.03.01.001 “Contributi agli investimenti a imprese controllate”.
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n. 529 del 25.08.2017
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 deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del
10 ottobre 2016. Presa d’atto della rinuncia al contributo da parte della società Cinema DLF srl - CUP H73D17000340007 e relativa
approvazione del disimpegno delle somme impegnate.
n. 533 del 30.08.2017
Impegno di spesa a favore dell’Università Cà Foscari di Venezia - Dipartimento di Management per la realizzazione di uno studio
comparato di modelli di film commission regionale. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25, art. 6.
n. 541 del 08.09.2017
Impegno delle somme previste per iniziative di promozione e valorizzazione dell’Identità Veneta. Secondo provvedimento di concessione contributi. L.R. 14.01.2003, n. 3 - art. 22. Esercizio finanziario 2017.
n. 546 del 11.09.2017
54^ edizione del Premio Letterario “Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre” anno 2017. Adesione al progetto
dell’Università di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia Pedagogia e Psicologia applicata (FISPPA) per la realizzazione di
booktrailer. Assunzione di impegno di spesa. L.R. 48/1989. Esercizio finanziario 2017.
n. 567 del 21.09.2017
Impegno di spesa e liquidazione a titolo di indennità di partecipazione a rimborso spese ai componenti delle sottocommissioni
d’esame per le preselezioni di ammissione ai corsi di maestro di sci nelle discipline fondo, alpino e snowboard, per il biennio
2017/2018, tenutesi a rispettivamente a Gallio ed Alleghe nei giorni 14/15, 19/23 e 26/30 marzo 2017. (L.R. 2/2005, art 6 e 7). Debito non commerciale.
n. 575 del 25.09.2017
Impegno delle somme previste per la partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. Terzo provvedimento.
Legge regionale n. 49/78. Anno 2017.
n. 578 del 27.09.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea di intervento 3.1 “Interventi di conservazione, fruizione dei
beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali” - Atto di accertamento e di impegno di spesa a favore
dell’intervento della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Monteortone di Abano Terme (PD) per Euro 311.300,00 (DGR n. 963
del 23/06/2017). COD. SGP: VE3AP118-A.; CUP H49D17000910008.
n. 582 del 04.10.2017
Premio Letterario Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre. Cinquantaquattresima edizione, anno 2017. L.R.
49/1989. Prenotazione impegno di spesa per il pagamento dei premi ai tre Autori finalisti.
n. 593 del 12.10.2017
Rimborso spese di missione per la partecipazione alle riunioni della “Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare
ai sensi della legge 20 febbraio 2006, n. 77”. Decreto di nomina del Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo n. 192 del 28 luglio 2017. Riunioni anno 2017. Prenotazione di spesa.
n. 618 del 31.10.2017
Impegno di spesa a favore di “La Cineteca del Friuli” di Gemona per il deposito e la conservazione del patrimonio cinematografico
in pellicola della Mediateca regionale. DGR n. n. 1670 del 17.10.2017. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25, artt. n. 15, 16 e 17. CIG
ZC62019C39.
n. 619 del 31.10.2017
Impegno di spesa a favore della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) per il pagamento degli oneri per la fruizione del materiale
tutelato presso il circuito mediatecale veneto. Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25, artt. n. 15, 16 e 17. Esercizio finanziario 2017.
DGR n. 1670 del 17.10.2017.
n. 634 del 09.11.2017
Premio Letterario Regione del Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini - Mestre. Cinquantaquattresima edizione, anno 2017. L.R.
49/1989. Impegno di spesa e liquidazione dei premi ai tre Autori finalisti.
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n. 636 del 10.11.2017
Impegno di spesa previsto per il piano di riparto dei contributi per le biblioteche di ente locale e di interesse locale. DGR n. 1801
del 07/11/2017. Art. 36, legge regionale n. 50 del 5 settembre 1984. Esercizio finanziario 2017.
n. 637 del 13.11.2017
Presa d’atto delle modifiche ed integrazioni apportate al progetto esecutivo e nulla osta all’utilizzo delle risorse derivanti dai ribassi d’asta. Intervento del Comune di Bassano del Grappa (VI) di “Valorizzazione del Museo Biblioteca Archivio del Comune
di Bassano del Grappa ed adeguamento strutturato della funzionalità dei relativi spazi interni quale polo culturale della città e del
suo territorio” PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del
08.07.2015 (VE3AP100-B). CUP I76G14000240006.
n. 639 del 14.11.2017
Liquidazione a saldo del contributo alla Parrocchia di Sant’Agostino di Bovolenta (PD) per l’intervento di “Restauro funzionale
edificio canonica (pertinenza della Chiesa Parrocchiale)”, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013,
per la linea di intervento 3.1 “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed
eventi culturali”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del
08.07.2015 (VE3AP089-A). CUP H89G15000120008.
n. 640 del 14.11.2017
Liquidazione a saldo del contributo alla Parrocchia di San Zenone Vescovo di Borsea (RO) per l’”Intervento di Restauro della Chiesa
Parrocchiale di San Zenone Vescovo in Borsea”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro
in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP078-A). CUP H19G15000200008.
n. 642 del 15.11.2017
Liquidazione dell’intero contributo, a saldo, a favore della Fondazione Querini Stampalia onlus di Venezia per attività di valorizzazione del patrimonio documentario del Veneto e gestione della Biblioteca specializzata di biblioteconomia. Es. fin. 2016.L.R.
5.9.1984, n. 50. DGR n. 1879 del 25.11.2016. DDR n. 176 del 6.12.2016. DDR n. 265 del 30.12.2016. DGR n. 537 del 28.4.2017.
n. 643 del 16.11.2017
L.R. 8.9.1978 n. 49 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”. Esercizio
2017. Approvazione risultanze istruttorie. Venticinquesimo elenco.
n. 650 del 17.11.2017
Liquidazione a saldo del contributo alla Parrocchia di Santa Maria in Colle di Bassano del Grappa (VI) per il “Progetto di restauro
degli esterni e degli interni dell’edificio denominato Chiesa di San Giovanni Battista”, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione
programmazione 2007-2013, per la linea di intervento 3.1 “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete
e promozione di attività ed eventi culturali”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP080-A). CUP H79G15000500008.
n. 651 del 17.11.2017
Nulla osta all’esecuzione delle opere integrative e complementari previste nella perizia di variante mediante l’utilizzo delle risorse
derivanti dal ribasso d’asta. Intervento della Parrocchia dei Santi Fermo e Rustico di Verona per il “Restauro Chiesa di San Fermo
Maggiore in Verona”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali
del 08.07.2015 (VE3AP067-A). CUP H39G15000510008.
n. 652 del 17.11.2017
Presa d’atto del progetto esecutivo, conferma del contributo, nulla osta alla realizzazione di lavori complementari e di miglioria e
nulla osta all’utilizzo delle maggiori risorse derivanti da ribasso di gara. Intervento del Comune di Montebelluna (TV) di “Restauro
e risanamento conservativo di Villa “Correr-Pisani” per la realizzazione di un memorial veneto della Grande Guerra”. PAR FSC
Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP025).
CUP D92C14000130006.
n. 654 del 17.11.2017
Presa d’atto del progetto esecutivo e conferma del contributo. Intervento della Parrocchia di Santa Maria Assunta di Monteortone di
Abano Terme (PD) relativo al “Progetto esecutivo per il consolidamento statico urgente ed il restauro del Santuario della Madonna
della Salute di Monteortone (PD)”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di
Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP118_A). CUP H49D17000910008.
n. 657 del 20.11.2017
Approvazione del rendiconto contabile delle spese sostenute da Venicefilm srl per la produzione del film “Rosso Istria”. Liquidazione della somma spettante e messa in economia della quota di contributo non liquidato. Deliberazione della Giunta regionale n.
2486 del 23 dicembre 2014. Legge regionale n. 25/2009.
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n. 658 del 20.11.2017
Rinnovo di 11 autorizzazioni all’esercizo dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 659 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa “Passion srls” CUP
H14E16001270009.
n. 660 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo contributo all’impresa “ARCHIVI VIVENTI SRL”
CUP H74E16000530009.
n. 661 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo contributo all’impresa CASA SHAKESPEARE
IMPRESA SOCIALE CUP H34E16000390009.
n. 662 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo contributo all’impresa CONSORZIO CULTURA
CONCEPT CUP H54E16000460009.
n. 663 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa CURRENT IMPRESA
INDIVIDUALE di ARTICO CHIARA ISADORA CUP H44E16000300009.
n. 664 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo contributo all’impresa DOC LIVE SRL CUP
H34E16000360009.
n. 665 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa “Educational Mobile
Unit srl” CUP H94E16000920009.
n. 666 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo contributo all’impresa individuale “Marson Daniele” CUP H64E16000320009.
n. 667 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo contributo all’impresa “San Rocco Cultour Srl”
CUP H64E16000310009.
n. 668 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo contributo all’impresa “TOMMASOLI VISUAL
FACTORY di FILIPPO TOMMASOLI” CUP H34E16000380009.
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n. 669 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo contributo all’impresa “Venezia Heritage Tower
di Previtali” CUP H74E16000540009.
n. 670 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa” VENICE AUDIO
TOUR SNC DI PIRONA GIOVANNA E VALTECH LIUBMIR MIHAYLOV” CUP H74E16000520009.
n. 671 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa “FZ Produzioni di Francesco Zanini” CUP H84E16000420009.
n. 672 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa ADVISTA SRLS CUP
H94E16000930009.
n. 673 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa “Il Bosco dell’Arte srls”
CUP H24E16000460009.
n. 674 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa “Sgrafi Società Cooperativa” CUP H24E16000450009.
n. 675 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa Video Cultura Srls CUP
H55F16000040009.
n. 676 del 20.11.2017
Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. 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 C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. Erogazione a saldo del contributo all’impresa Palazzina di Villa Valmarana Srl CUP H34E16000370009.
n. 677 del 22.11.2017
Liquidazione a saldo del contributo al Comune di Sedico (BL) per la “Sistemazione area archeologica di Noal - 2° stralcio. Allestimento aula didattica / disposizione elementi didattico-illustrativi sui percorsi e sistemazione scavo archeologico”. PAR FSC
2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP027). CUP
D57H15000020006.
n. 678 del 22.11.2017
Presa d’atto delle modifiche al progetto esecutivo e liquidazione del terzo e quarto accorto. Intervento della Parrocchia Madonna
della Salute di Mortise (PD): “Intervento di restauro e recupero ex cinema parrocchiale” (VE3AP074-A). H99G15000770008. PAR
FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015.
n. 679 del 22.11.2017
Liquidazione contributo anno 2016. A.S.D. Arci Uisp “G. Di Vittorio” con sede in Campolongo Maggiore (VE). DGR n. 1923 del
29/11/2016. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
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n. 680 del 22.11.2017
L.R. 8.9.1978 n. 49 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”. Esercizio
2017. Approvazione risultanze istruttorie. Ventiseiesimo elenco.
n. 681 del 22.11.2017
Liquidazione contributo anno 2016. A.S.D. G.S.S. Gruppo Sportivo Scaltenigo con sede in Mirano (VE). DGR n. 1923 del 29/11/2016.
L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 682 del 22.11.2017
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2016. I.C. “Giovanni XXIII” con sede in Pianiga (VE). DGR n. 1824 del
15/11/2016. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 15.
n. 683 del 22.11.2017
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2016. I.C. Caprino Veronese con sede in Caprino Veronese (VR). DGR n.
1824 del 15/11/2016. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 15.
n. 684 del 22.11.2017
Liquidazione contributo anno 2016. U.S.D. Euromarosticense con sede in Marostica (VI). DGR n. 1923 del 29/11/2016. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 685 del 22.11.2017
Liquidazione contributo anno 2016. A.C. Col San martino con sede in Farra Di Soligo (TV). DGR n. 1923 del 29/11/2016. L.R.
08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 686 del 22.11.2017
Liquidazione contributo anno 2016. Società Ciclistica Dilettantistica Solighetto 1919 con sede in Pieve Di Soligo (TV). DGR n.
1923 del 29/11/2016. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 689 del 30.11.2017
Liquidazione contributo anno 2016. A.S.D. Sport Life Onlus con sede in Montebelluna (TV). DGR n. 1827 del 15/11/2016. L.R.
08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 690 del 30.11.2017
Accordo di programma tra la Regione del Veneto e la Provincia di Padova denominato Reteventi Cultura Veneto. Proroga del termine per l’invio della rendicontazione. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7 art. 51. DGR n. 512 del 14/04/2017.
n. 691 del 30.11.2017
L.R. 8.9.1978 n. 49 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”. Esercizio
2017. Approvazione risultanze istruttorie. Ventisettesimo elenco.
n. 693 del 05.12.2017
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. 1708 a n. 1712.
n. 695 del 06.12.2017
Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013. Progetto “Centro per le Architetture Militari dell’Alto
Adriatico” - CAMAA - CB.154. CUP D38D12000890001. Ricognizione contabile finale e chiusura del progetto.
n. 696 del 06.12.2017
Accordo di programma tra la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno denominato Reteventi Cultura Veneto. Proroga del termine per l’invio della rendicontazione. Legge regionale 22 febbraio 1999 n. 7 art. 51. DGR n. 512 del 14/04/2017.
n. 697 del 07.12.2017
Liquidazione contributo anno 2016. Polisportiva Di Lusia A.S.D. con sede in Lusia (RO). L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in
materia di attività motoria e sportiva”, art. 13. DGR n. 1923 del 29/11/2016.
n. 698 del 07.12.2017
Liquidazione contributo anno 2016. Volley Team Jesolo A.S.D. con sede in Jesolo (VE). L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in
materia di attività motoria e sportiva”, art. 13. DGR n. 1923 del 29/11/2016.
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n. 699 del 07.12.2017
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il personale. Autorizzazione preventiva all’Istituto per le Ville Venete, ai sensi delle DGR nn. 1841/2011, 769/2012, 2563/2012, 907/2013, 2591/2013,
2341/2014, 233/2015, 1862/2015, 1944/2016 in ordine alla richeista relativa al “Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione
delle spese 2017-2019 (ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito con modificaizonid alla Legge n. 111/2011). Resoconto di razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2016”.
n. 700 del 07.12.2017
Autorizzazione utilizzo economie derivanti da ribasso d’asta e nulla osta all’esecuzione della perizia di variante e ai lavori complementari. Intervento del Comune di Valdagno (VI) di “Riqualificazione architettonica e funzionale dello Stadio dei Fiori” PAR FSC
Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP091).
CUP J71E14000340006.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

n. 131 del 26.09.2017
Regolarizzazione delle infrazioni versate a favore della Regione Veneto a seguito della chiusura del conto corrente postale n.
10265304 “Infrazioni a leggi varie”
n. 132 del 26.09.2017
Regolarizzazione contabile dei versamenti erroneamente effettuati a favore della Regione Veneto a titolo di Irap e Irpef
n. 133 del 26.09.2017
Progetto obiettivo “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS).
CUP H71I10000210007 Spese per Missioni - Prenotazione di impegno per l’esercizio 2017.
n. 134 del 28.09.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 135 del 28.09.2017
Approvazione della Pista di Controllo della procedura di verifica di primo livello dell’Asse Assistenza Tecnica dei Fondi Europei
2014 2020 del POR FESR, POR FSE, FEAMP, e del Fondo di Sviluppo e Coesione PAR FSC 2007 -2013 da parte del Nucleo di
Controllo di I livello
n. 136 del 02.10.2017
Ritardato versamento dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR. Utilizzo del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo
13 del D.Lgs. n. 472/1997. Assunzione degli impegni di spesa.
n. 137 del 03.10.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
n. 138 del 05.10.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2001).
n. 139 del 09.10.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
n. 140 del 10.10.2017
Assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento delle utenze degli uffici periferici della Giunta Regionale per il mese di luglio
dell’esercizio finanziario 2017.
n. 141 del 10.10.2017
Assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento della tassa per il servizio comunale sui rifiuti TA.RI. degli Uffici Periferici della
Giunta Regionale per l’esercizio finanziario 2017.
n. 142 del 11.10.2017
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Peschiera del Garda Concessione Pratica n. 56 DL.
n. 143 del 13.10.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 144 del 17.10.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 145 del 18.10.2017
Impegno di spesa per la liquidazione e il versamento all’Agenzia delle Entrate dell’IVA del mese di settembre 2017 relativa alle
attività commerciali della Regione del Veneto Giunta Regionale.
n. 146 del 18.10.2017
Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 IVA “Split Payment”
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n. 147 del 19.10.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 148 del 24.10.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 149 del 25.10.2017
Fornitura di energia elettrica, gas, acqua degli uffici periferici della Giunta Regionale . Impegno di spesa dell’importo di euro 229.320,91
per i mesi da agosto a dicembre 2017- Capitolo 5126 “ Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale
n. 150 del 26.10.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 151 del 26.10.2017
Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Modifica di assegnazione capitolo e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati, ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di cui all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39. (Art.
9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 153 del 31.10.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)
n. 154 del 02.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
n. 155 del 06.11.2017
Versamento Iva Scissione dei pagamenti su fattura relativa ad esproprio per la realizzazione della superstrada Pedemontana. Utilizzo
del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Assunzione degli impegni di spesa.
n. 156 del 06.11.2017
Regolarizzazione contabile dei versamenti effettuati a favore della Regione Veneto a titolo di Irap, devoluti da privati, pervenuti
privi di causale o erroneamente effettuati
n. 157 del 08.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 158 del 09.11.2017
Conto n. 22920 intestato alla “Regione Veneto Risorse CEE Cof. Naz.” acceso presso Banca d’Italia Tesoreria Centrale dello Stato.
Impegno ed accertamento delle risorse versate nel periodo settembreottobre 2017.
n. 159 del 09.11.2017
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Peschiera del Garda Licenza di boa FB 210
n. 160 del 09.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 161 del 13.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 162 del 15.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 163 del 16.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 164 del 17.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
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n. 165 del 22.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 166 del 24.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 167 del 28.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE

n. 9 del 26.10.2017
Fornitura di pubblicazioni specialistiche per l’aggiornamento tecnico e normativo del personale della Direzione. Affidamento diretto a favore della Casa Editrice Libraria Hoepli S.p.A. - P.IVA: 00722360153 e contestuale impegno di spesa di Euro 88,40 (IVA
assolta dall’Editore) sul bilancio di previsione anno 2017 - L.R. 39/2001 - CIG: Z79207C2B1.
n. 10 del 17.11.2017
Servizio di stenotipia da effettuarsi durante la seduta del Comitato di Coordinamento dell’Ospedale di Padova, che si terrà lunedì
27 novembre 2017 a Venezia presso Palazzo Balbi. Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 a favore della
Copisteria Sassaro Stenotype Transcription Multimedia Srl C.F. e P.IVA 04716540267. CIG: Z2020C28CB.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 313 del 21.09.2017
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.3. Denominazione intervento: “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 (RO) - 2° stralcio”. CUP H84H14000210001,
CIG Z55164C5F7. Incarico professionale coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori. Accertamento, impegno e
liquidazione competenze professionali alla ditta Maron Graziano per l’importo complessivo di Euro 1.459,12 - primo acconto.
n. 314 del 21.09.2017
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.4. Denominazione intervento: “Ripristino della linea di costa di tratti del litorale di Bibione in
Comune di San Michele al Tagliamento a seguito dei danni provocati dall’evento meteo avverso di Novembre 2012. Primo Stralcio”.
CUP H84H14000410001, CIG Z37119C534. Incarico professionale per progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza
in fase di progettazione ed esecuzione. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta G&V Ingegneri
Associati per l’importo complessivo di Euro 2.537,60.
n. 341 del 04.10.2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Denominazione intervento “Lavori di completamento
nel tratto terminale del canale di scarico in localita’ Boccasette del Comunedi Porto Tolle”, Codice ZE010BE17E. Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento al 2° SAL. Accertamento, impegno e liquidazione
competenze professionali alla ditta DAVID VOLTAN per l’importo complessivo di Euro 2.875,52.
n. 342 del 04.10.2017
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,22. Denominazione intervento: “Ripristino e consolidamento delle difese spondali e delel
opere di stabilizzazione dell’alveo del T. Chiampo nel tratto tra i comuni di San Pietro Mussolino e Montebello Vic.no”. CUP
H93G14000700001, CIG ZB91A67C59. Incarico professionale per la redazione del PSC e per il coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori. Accertamento, impegno e lilquidazione competenze professionali alla ditta Studio Tecnico Associato
Crosara Ballerini Ingegneri per l’importo complessivo di Euro 1.103,86.
n. 347 del 12.10.2017
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 C, cod.37. Denominazione intervento: “Lavori di ripristino della officiosita’ idraulica dei rii montani mediante lavori di
decespugliamento, disboscamento, taglio piante e scavo dell’alveo lungo i calti ed i rii di competenza all’interno del circondario dei
Colli Euganei Versante Est, nel comprensorio di Este (PD)”. CUP H74H14000400001 - CIG Z731B07059 - Incarico professionale
per la redazione di rilievi topografici. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta MICHELAZZO
STEFANO per l’importo complessivo di Euro 9.008,48.
n. 348 del 12.10.2017
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.23. Denominazione intervento: Scalzamento della platea di valle di briglie esistenti e realizzazione di nuove briglie in Comune di San Giovanni Ilarione (parte montana)2. CUP D97B14000570005, CIG Z2E108E7BC - Incarico
professionale per attivita’ di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione. Accertamento, impegno
e liquidazione competemze professionali alla ditta Marzia De Rossi per l’importo complessivo di Euro 9.791,87.
n. 357 del 18.10.2017
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. Impegno e liquidazione, a favore del Commissario Alluvione 10-13 novembre 2012, di somme erronamente versate
alla Regione del Veneto per il pagamento di competenze professionali soggette a ritenuta fiscale, per l’importo complessivo di Euro
5.287,58.
n. 358 del 18.10.2017
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”. CUP D67B14000460005, CIG Z63108E750. Incarico professionale
per l’attivita’ di coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione dei lavori. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta Marzia De Rossi per l’importo complessivo di Euro 8.038,62.
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n. 359 del 18.10.2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATM e la Regione del Veneto. Denominazione intervento “Lavori di completamento nel
tratto terminale del canale di scarico in localita’ Boccasette del Comune di Porto tolle”, Codice RO017A/10. CUP H88D14000010001,
CIG ZE010BE17E. Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento al 3° SAL. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta DAVID VOLTAN per l’importo complessivo di Euro 3.942,84.
n. 370 del 26.10.2017
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,
Aleegato D, cod. 177. Denominazione intervento: “Ripresa di frane estese sia lato fiume che lato campagna, con necessita’ di diaframmi e jet-grouting”. CUP H34H14000720001 - CIG Z2F17916EA - Incarico professionale per coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori. Impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta GIUSEPPE BALDO per l’importo
complessivo di Euro 3.793,71.
n. 372 del 26.10.2017
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.24. Denominazione intervento: “Recupero di più trate di muro crollate o in crollo incipiente, con realizzazione di briglie stabilizzatrici e spurgo dell’alveo nei Comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi e Soave”. CUP
H63H12000170000, CIG Z1111222C7F. Incarico professionale per attivita’ di coordinamento della sicurezza in fase di progetto e
in fase di esecuzione, progettazione definitiva ed esecutiva di opere strutturali, progettazione definitiva ed esecutiva di opere di
sistemazione fluviale e rilievo plano-altimetrico-saldo. Acertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta
David Voltan per l’importo complessivo di Euro 9.896,64.
n. 388 del 06.11.2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Denominazione intervento “Eliminazione di infiltrazioni e consollidamento delle sponde del canale Reghena. Cpmuni di Cinto Caomaggiore e Gruaro”, Codice VE025A/10 - CUP
H48G12000030001, CIG ZE91A675AD - Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.
Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta TONERO PROGETTI - ARCH. FILIPPO TONERO per
l’importo complessivo di Euro 11.999,99.
n. 392 del 07.11.2017
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di San Dona’ di Piave (VE). (C.F. 03959000278). Lavori di somma urgenza conseguenti
alle avversita’ atmosferiche del 3 marzo 2016. Interventi di ripristino danni e miglioramento funzionale di opere pubbliche di bonifica nel comprensorio in sinistra Livenza. (art.163 del DPR n.50/2016 e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione della
perizia di somma urgenza in data 16 marzo 2016 e della spesa sostenuta per l’esecuzione dell’intervento. Impegno di spesa a carico
del bilancio regionale 2017, nonche’ liquidazione e pagamento del contributo.
n. 393 del 07.11.2017
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD). (C.F. 91022300288). Lavori di somma urgenza per la messai n 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). Apporvazione della perizia di somma urgenza 7 maggio 2015 e del consuntivo generale della
spesa sostenuta. Impegno di spesa del contributo a carico del bilancio regionale 2017-2019.
n. 396 del 09.11.2017
Ditta Calcestruzzi S.r.l. Cava di ghiaia e sabbia denominata “CASTAGNOLE” sita in Comune di Paese (TV), autorizzata con
DD.G.R. n.2650 del 30.05.1978 e n.4402 del 31.08.1982. Estinzione e svincolo del deposito cauzionale (L.R. 44/1982).
n. 401 del 13.11.2017
Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). Lavori urgenti e indifferibili per la difesa idraulica del territorio di S.Anna
di Chioggia al fine di prevenire eventuali esondazioni del canale Busiola a seguito di piene del fiume Brenta - Rialzo della sommita’
arginale del canale Busiola dall’idrovora Busiola al fiume Brenta. 1° stralcio - 2° lotto. Approvazione rendicontazione della spesa
complessivamente sostenuta per la realizzazione del progetto, nonche’ la liquidazione e il pagamento del saldo del contributo (ll.rr.
n.12 del 2009 e n.13 del 2012, art.12).
n. 403 del 13.11.2017
Accordo, ai sensi dell’art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, e dell’art.6 della legge 24 febbraio 1992, n.225 tra la Presidenza del
Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile e l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, l’Autorita’ di bacino del
Fiume Po, la Regione Emilia Romagna, la Regione Lombardia, la Regione Piemonte, la Regione Veneto, la Regione Autonoma
Valle d’Aosta per la prosecuzioe della gestione del sistema di modellistica idraulica per la previsione e controllo delle piene fluviali
dell’asta principale del fiume Po. Art. 9 - modalita’ di erogazione. Liquidazione quota relativa all’annualita’ 2017 dell’importo di
E.15.000,00.
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n. 406 del 14.11.2017
Ditta Baccichet s.n.c. di Baccichet Giovanni & C. - Cava di quarzite (calcari stratificati in compresenza di letto di selce) denominata
“LASTA DEI NARCISI” in Comune di Revine Lago (TV), autorizzata con D.G.R. n.785 del 17.03.1998, come modificata ed integrata con decreto n.417 del 04.11.2004. Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione e correlata autorizzazione
paesaggistica. (L.R. 44/82 - L.R. 30/16 - D.G.R. 652/2007).
n. 407 del 14.11.2017
Ditta P.B.C. Cave e Marmi di Benetti Attilio e C. s.n.c. Nulla-osta alla cessione dell’autorizzazione a coltivare la cava di marmo
denominata “LAVANTO 2003” e sita in Comune di S.Anna d’Alfaedo (VR). (L.R. 44/82).
n. 408 del 14.11.2017
Ditta Azienda Agricola Vignega s.r.l. - cava di sabbia e ghiaia denominata “VIGNEGA” e sita in Comune di Pescantina - D.G.R. di
autorizzazione n.1541 del 14.06.2002. Proroga dei termini per la conclusione dei soli lavori di sistemazione ambientale.
n. 409 del 14.11.2017
Ditta: Essegi Marmi di Savoia Giulio e Cristina s.a.s. - Cava di marmo denominata “MONTE PASTELLO” e sita in Comune di
Fumane (VR) - DGR di autorizzazione n.3084 del 29.10.2002. Proroga dei termini di coltivazione e rilascio autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82 - D:Lgs. n.42/2004.
n. 415 del 16.11.2017
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignao. Lavori di adeguamento manufatti e arredi idraulici nei bacini Tergola
e Vandura. (CUP I61E14000780002). (leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione del verbale di concordamento nuovo
prezzo e della perizia di variante in data 28 agosto 2017.
n. 423 del 17.11.2017
Ditta Ros Giacomo & Figli s.r.l. - Cava di calcare per industria (marmorino), denominata “COL DE VALIN” e sita in Comune di
Cordignano (TV). Autorizzazione con D.G.R. n.1931 del 09.06.2009. Proroga dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione
e correlata autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/82 - L.R. 30/16 - D.G.R. 652/2007).
n. 426 del 24.11.2017
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di San Dona’ di Piave (VE). Interventi per la sistemazione della rete idraulica minore di
competenza dei Consorzi di Bonifica. Maggiori oneri per il trasferimento di proprieta’ in attuazione di interventi in concessione
reginale. Liquidazione e pagamento del saldo del contributo regionale sulla spesa sostenuta per le indennita’ di esproprio. (D.lgs.
n.102/2004, ll.rr. n.12 del 2009 e n.27 del 2003).
n. 427 del 24.11.2017
Ditta Valbrenta S.r.l. - Autorizzazione della variante non sostanziale al progetto di coltivazione della cava di detrito, denominata
“PRIMOLANO” in Comune di Cismon del Grappa (VI), autorizzata con D.G.R. n.1341 del 15.05.2007. Proroga dei termini, autorizzazione paesaggistica e rideterminazione del deposito cauzionale. L.R. 44/1982 - D.G.R. 652/2007.
n. 428 del 24.11.2017
Ritiro in autotutela della gara d’appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori, previa
acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, per la realizzazione degli interventi di “Ampliamento e regimazione della
cassa di espansione di Pra’ dei Gai per la laminazione delle piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna” (CUP
H57B12000330001 - CIG 6454716824).
n. 430 del 27.11.2017
Ditta Valbrenta S.r.l. - Cava di detrito, denominata “PRIMOLANO” in Comune dui Cismon del Grappa (VI), autorizzata con D.G.R:
n.1341 del 15.05.2007. Nulla-osta alla cessione dell’autorizzazione. (L.R. 44/1982).
n. 431 del 27.11.2017
Ditta C.G.A. scarl. Insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato “VACCHETTA” e composto dalle cave “PANIZZON”,
“BUSATI”, “MENEGUZZO” e “MAULE”, in Comune di Malo (VI) - D.G.R. di autorizzazione n.539 del 15.04.2014. Autorizzazione della variante non sostanziale relativamente al progetto di sistemazione ambientale di cava “MENEGUZZO”. (L.R. 44/1982
- D.G.R. 652/2007).
n. 432 del 28.11.2017
Concessione geotermina denominata “Ponte Miniscalchi” sita in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). S.S. Agricola Tenuta
Valle Talea dei F.lli Pasti. Differimento dei termini di scadenza.
n. 438 del 30.11.2017
Ditta Toniolo srl. Cave di trachite denominate “ROVAROLLA”, autorizzata con D.G.R. n.2723 in data 30.09.2008, e “CALTI”, autorizzata con D.G.R. n.2719 del 30.09.2008, in Comune di Vo’ (PD). Nulla-osta alla cessione delle autorizzazioni. (L.R. 44/1982).
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n. 440 del 04.12.2017
Pronuncia di decadenza dalla titolarita’ della concessione di acqua termale denominata “BIANCA” in comune di Abano Terme
(PD) - Artt. 30-34, L.R. 40/1989 - Ditta: Hotel Terme Tuttlio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C.
n. 441 del 04.12.2017
Pronuncia di decadenza dalla titolarita’ della concessione di acqua termale denominata “TERME MENEGOLLI” in comune di
Abano Terme (PD) - Artt. 30-34, L.R. 40/1989 - Ditta: Hotel Terme Tuttlio S.n.c. di Baraldo Lorenzo & C.
n. 450 del 04.12.2017
DGR 3941 del 10 dicembre 2004: Protezione Civile Piano di Coordinamento degli interventi per la riduzione del rischio e il ripristino delle normali condizioni. Interventi straordinari. Scolmatore di piena collettori Limenella - Fossetta. CUP F74B01000240005.
Progetto definitivo: Importo Euro 28.350.000,00 - 1° stralcio funzionale: Importo Euro 18.500.000,00 - Proroga termini.
n. 452 del 05.12.2017
Ditta Grassi 1880 Cave Srl. Cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata “Ca’ BERTOLDI 2” in Comune di Val Liona (VI),
autorizzata con D.G.R. n.1824 del 23.06.2009. Nulla-osta alla cessione dell’autorizzazione (L.R. 44/1982).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E STRUMENTALI

n. 106 del 26.07.2017
Contributo per l’anno 2017 a favore dell’URPV (Unione Regionale delle Provicne del veneto) L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive
modificazioni. Impegno e liquidazione della spesa.
n. 107 del 26.07.2017
Contributo per l’anno 2017 a favore dell’ Associazione Regionale Comuni del Veneto (ANCI Veneto) L.R. 8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni. Impegno e liquidazione della spesa.
n. 108 del 26.07.2017
Contributo per l’anno 2017 a favore dell’U.N.C.E.M. (Unione Nazione Comuni Comunità ed Enti Montani) ai sensi della L.R.
8.05.1980, n. 43 e successive modificazioni. Impegno e liquidazione della spesa.
n. 131 del 30.08.2017
Referendum regionale consultivo sul progetto di legge n. 155 concernente la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Val
Liona” mediante fusione dei Comuni di Grandona e San Germano dei Berici della Provincia di Vicenza. Impegno e liquidazione
del rimborso delle spese rendicontate del nuovo Comune di Val Liona (VI) (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 209 del 06.10.2017
Expo Astana 2017. 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. 86 del 20.06.2017. Affidamento di incarico a LLP E-venti Kazakhstan per la realizzazione
del dossier conclusivo sulla partecipazione regionale all’Esposizione e, in particolare, sulla settimana di presenza del Veneto (2026.08.2017). CIG: Z8B1EFA59C
n. 212 del 10.10.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazione n. 1410 del 05.09.2017). Impegno di spesa per un importo
pari a euro 153.500,00 (IVA e altri oneri inclusi), a favore del Consorzio Tutela Vino Conegliano Valdobbiadene Prosecco.
n. 230 del 23.10.2017
Partecipazione alla Fiera SMAU, che si terrà a Milano dal 24 al 26 Ottobre 2017. Legge Regionale n. 30 del 02/12/1991. Affidamento
a SMAU SERVIZI SRL dei servizi relativi all’organizzazione del “Progetto multiregionale SMAU 2017”. Impegno di spesa di euro
39.040,00 IV inclusa a favore di SMAU SERVIZI SRL CIG: Z20207BE50.
n. 231 del 24.10.2017
Restituzione al Comune di Follina (TV) delal maggiore somma erroneamente versata alla Regione Veneto su recupero parziale del
contributo regionale disposto con DDR n. 130 del 30.08.2017.
n. 234 del 30.10.2017
Regolarizzazione sospeso di cassa n. 425 del 13/09/2017 per versamento sanzioni pecuniarie e interessi di mora dovuti a ritardato
pagamento ritenuta d’acconto su contributo d’acconto su contributo a favore del Comitato Organizzatore della 90° Adunata Nazionale Alpini-Treviso 2017.
n. 254 del 13.11.2017
Liquidazione al Comune di Cassola (VI) del contributo asseganto nell’anno 2014 per la “Ristrutturazione del fabbricato sud-ovest
compendio ex Caserma S. Zeno da adibire ad uffici comunali” (CUP B31H15000160006), ai sensi della Legge Regionale n. 54 del
16 dicembre 1999 -articolo 4, c. 1 lettera b: “Contributi agli Enti Locali che intendono acquisire e utilizzare immobili dismessi o
ceduti dal Ministero della Difesa” - (Decreto del Dirigente n. 234 del 29.12.2014).
n. 258 del 16.11.2017
Servizio di fundraising e comunciazione. Progetto strategico regionale “Green Tour Verde in Movimento”.
n. 259 del 16.11.2017
Recupero parziale del contributo uan tantum assegnato ed erogato con DDR n. 297 del 23.11.2015 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 “Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali”, per effetto del recesso del Comune
di Zenson di Piave.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

n. 216 del 07.11.2017
Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza preammortamento ad erogazione multipla a favore di Regioni e Province Autonome
stipulato in data 19 maggio 2017 con Cassa Depositi e Prestiti Spa per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana
Veneta ai sensi dell’articolo 5 bis della LR 32/2016. Accertamento Entrata anno 2019.
n. 223 del 15.11.2017
Contratto di Prestito Ordinario di scopo senza preammortamento ad erogazione multipla a favore di Regione e Province autonome
stipulato in data 9 novembre 2017 con Cassa Depositi e Prestiti Spa per l’attuazione di spese d’investimento specifiche previste per
l’anno 2017 ai sensi dell’art. 5 della L.R. 32/2016. Accertamento Entrata.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. 890 del 09.08.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e formazione - Priorità 10.i Obiettivo Specifico 10. Sottosettore 3B3F1. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre
2005, n. 226. L. 53/2003. Interventi formativi di terzo anno nella sezione comparti vari ed edilizia. Assunzione impegno di spesa
ai sensi art. 56 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., come da disposizioni di cui al decreto 814 del 28/07/2017 di approvazione delle risultanze
dell’istruttoria di valutazione dei progetti pervenuti per l’A.F. 2017/18 in adesione all’avviso approvato con DGR 576/2017. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
n. 1172 del 20.11.2017
Rideterminazione del contributo pubblico relativo al rendiconto presentato da SANTEX SPA. (codice ente 5947). (codice MOVE
39195). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I-Occupabilità - 3B1F2 - DGR n 785 del 14/05/2015, DDR n 1241 del 22/07/2015.
Modalità a Sportello (Sportello 2). Progetto 5947/0/1/785/2015. Decreti del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 818
del 28/07/2017 e n. 1006 del 27/09/2017.
n. 1173 del 20.11.2017
Rettifica al decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n 1153 del 13/11/2017. Rendiconto presentato da COOPERATIVA SOCIALE DIEFFE (codice ente 14), Progetto 14/5/1/875/2015. Decreto del Direttore della Direzione Formazione e
Istruzione n. 1153 del 13/11/2017. Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2015-2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

n. 272 del 02.11.2017
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 “ZOPPELLETTO S.R.L.” con sede legale a CONCORDIA SAGITTARIA (VE).
n. 273 del 03.11.2017
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 “DUDE SNC DI DEMIAN RAMONA E
DURIGAN GIADA” con sede legale in Crocetta del Montello (TV).
n. 274 del 03.11.2017
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Rinnovo concessione dell’uso del marchio “Vetro artisticoï¿½Murano” a imprese produttrici.
n. 275 del 07.11.2017
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 “TECNOSTAMPI S.R.L.” con sede legale a SANTORSO (VI).
n. 276 del 07.11.2017
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 “MUNARI S.R.L.” con sede legale a OPPEANO (VR).
n. 277 del 07.11.2017
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 “ELTECH K-LASER S.R.L.” con sede legale a TREVISO (TV).
n. 278 del 07.11.2017
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 “OLEARIA DEL GARDA SPA” con sede legale in Provincia di
Verona.
n. 279 del 08.11.2017
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 “MARMO ARREDO S.P.A.” con sede legale a FONTANIVA (PD).
n. 280 del 08.11.2017
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 “STARLINE ESTHETICS SRL” con
sede legale in Vicenza.
n. 281 del 08.11.2017
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 “BAR PERGY DI LAZZARO MATTEO” con sede legale a Zevio
- Verona.
n. 282 del 09.11.2017
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 “IMPRESA EDILE BORTOLOTTO STEFANO SRL” con sede
legale a PONTELONGO (PD).
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n. 283 del 09.11.2017
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 “Yokelz Snc di Ceola Pierluigi & C.” con
sede legale in Trebaseleghe (PD).
n. 284 del 09.11.2017
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 al Comune di Noventa Padovana (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. 285 del 09.11.2017
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 “DRAGHI NICOLA & LUCA S.N.C.” con sede legale a Montagnana - Padova.
n. 286 del 09.11.2017
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 “GELATERIA DA SIMONE SNC DI VALOTTO SIMONE & C.”
con sede legale a Martellago - Venezia.
n. 287 del 10.11.2017
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 “AL.PI. S.R.L.” con sede legae a ROSÀ (VI).
n. 288 del 10.11.2017
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 “PASSUELLO F.LLI SRL” con sede legale in provincia di Belluno.
n. 289 del 10.11.2017
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 “BENINCASA NATALE” con sede legale a Bardolino - Verona.
n. 290 del 10.11.2017
Società Rebogas S.R.L. - Autorizzazione vendita GPL attraverso bombole e serbatoi, ai sensi del decreto legislativo n. 128 del 2006
articolo 20, comma 2 e 3.
n. 291 del 13.11.2017
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Concessione d’uso del Marchio “Vetro artisticoï¿½Murano” all’impresa “Wave Murano
Galls S.rl.”.
n. 292 del 13.11.2017
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Concessione d’uso del Marchio “Vetro artisticoï¿½Murano” all’impresa “AAV BARBINI
S.rl.”.
n. 293 del 14.11.2017
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscirzione dell’attività denominata “Trattoria Ai
Tre Ponti” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 294 del 14.11.2017
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 “TECNO-LINE S.R.L.” con sede legale a MOLVENA (VI).
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n. 295 del 16.11.2017
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 “SANTACA MASSIMO” con sede legale a Soave - Verona.
n. 296 del 16.11.2017
Società Meta S.r.l. - Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Vittorio
Veneto (TV) Via Trentino 14/16.
n. 297 del 16.11.2017
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 “FORNAIO DEL CASALE SPA” con sede legale a Casale sul Sile
- Treviso.
n. 298 del 16.11.2017
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 “METANAUTO CASALEONE SRL” con sede legale in provincia
di Verona.
n. 299 del 16.11.2017
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 “Estetica Senses di Martina Rizzardi e
Rita Zampollo S.n.c.” con sede legale in Rovigo (RO).
n. 300 del 16.11.2017
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
Federconsumatori relativa all’Intervento n. 1 “Sostegno alle Associazioni dei consumatori: potenziamento di attività e sportelli”.
n. 301 del 16.11.2017
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 LEGA consumatori relativa all’Intervento n. 1 “Sostegno alle Associazioni dei consumatori: potenziamento di attività e
sportelli”.
n. 302 del 16.11.2017
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 all’impresa “DOPPIAPOTENZA SRL” con sede
legale in Vicenza.
n. 303 del 17.11.2017
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 “STOPPATO 1887 SRL” con sede legale a Gazzo Veronese - Verona.
n. 304 del 17.11.2017
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 INTERNAZIONALE DI DAVANZO DR.SSA MARIA
RITA” con sede legale a Sile - Treviso.
n. 305 del 20.11.2017
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 “NS S.N.C. di Mazzucato Nicoletta e Fin
Stella.” con sede legale in Altavilla Vicentina (VI).
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n. 306 del 20.11.2017
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 “CERAMICHE ELIOS SNC DI POLO DESIDERIO E ISMAELE”
con sede legale a BASSANO DEL GRAPPA (VI).
n. 307 del 20.11.2017
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 “SILIKOMART S.R.L.” con sede legale a PIANIGA (VE).
n. 308 del 20.11.2017
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 all’impresa “CAPODILATTE SRL” con sede legale
in Vicenza.
n. 309 del 22.11.2017
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 “AP SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA” con sede legale
a Camposampiero - Padova.
n. 310 del 22.11.2017
Liquidazione a saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 al Comune di Mirano (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. 311 del 22.11.2017
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 al Comune di Schio (VI), 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. 312 del 22.11.2017
Programma generale di intervento denomnato “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
Adoc relativa all’Intervento n. 1 “Sostegno alle Associazioni dei consumatori: potenziamento di attività e sportelli”
n. 313 del 22.11.2017
Programma generale di intervento denomnato “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 Unione Nazionale Consumatori relativa all’Intervento n. 1 “Sostegno alle Associazioni dei consumatori: potenziamento di
attività e sportelli”
n. 314 del 22.11.2017
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Rinnovo concessione dell’uso del Marchio “Vetro artisticoï¿½Murano” all’impresa “FORNACE FERRO MURANO S.r.l”.
n. 315 del 22.11.2017
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Rinnovo concessione dell’uso del Marchio “Vetro artisticoï¿½Murano” all’impresa “GAMBARO & TAGLIAPIETRA S.r.l. MURANO GLASS STUDIO”.
n. 316 del 22.11.2017
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 “GENTILINI SRL” con sede legale a Marostica - Vicenza.
n. 317 del 23.11.2017
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 all’impresa “VINTAGE SRL” con sede legale in
Brendola (VI).
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n. 318 del 23.11.2017
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 all’impresa “SAN MICHELE SNC DI ARDIZZON
MONICA, CANATO VALENTINA E VEZZANI MARA” con sede legale in Chioggia (VE).
n. 319 del 23.11.2017
Liquidazione a saldo del contributo assegnato con DDR della sezione Commercio n. 90 del 3/6/2016 al Comune di Valdagno (VI),
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 reigonale 28 dicembre 2012, n. 50”.
n. 320 del 23.11.2017
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 Manifatturiero”. Bando approvato con DGR n. 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “ESSEBI AUTOMATION SRL” con sede legale a Brendola - (VI).
n. 321 del 23.11.2017
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 “SARTORIA SPORTIVA SRL” con sede legale a MONTEBELLUNA - (TV).
n. 322 del 24.11.2017
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 “GRIMA S.A.S. DI MASINI MARIA TERESA & C.” con sede
legale a Costabissara - Vicenza.
n. 323 del 24.11.2017
Società Piva Imone Carburanti S.r.l. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Monselice (PD), Via Emilia 14. Autorizzazione all’esercizio definitivo degli impianti.
n. 324 del 24.11.2017
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 “REBIRTH PUB DI BARBIERI GIORGIO” con sede legale a
Roncade - Treviso.
n. 325 del 24.11.2017
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 al Comune di Monselice
(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. 326 del 24.11.2017
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 “PERERA IVAN & PERERA LOUIS SNC” con sede legale a Belluno.
n. 327 del 24.11.2017
Nomina della Commissione di Verifica prevista dall’art. 12, comma 1, del Decreto Direttore Generale del 24 febbraio 2016 - Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Ministero dello Sviluppo
Economico.
n. 328 del 29.11.2017
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 “CELEGATO S.R.L.” con sede legale a CAMPAGNA LUPIA (VE).
n. 329 del 29.11.2017
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 “A6 SRLS” con sede legale in Santa
Giustina in Colle (PD).
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n. 330 del 29.11.2017
Approvazione degli esiti istruttori sulle proposte di candidature pervenute per la designazione di un rappresentante della Regione
del Veneto nel Comitato di tutela del marchio collettivo d’origine “Fango D.O.C. - Therme Abano Montegrotto - Regione Veneto”.
Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
n. 331 del 29.11.2017
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 “COMBIGRAF S.R.L.” con sede legale a SAN POLO DI PIAVE (TV).
n. 332 del 30.11.2017
Società Soldà Alfeo & C. S.n.c. - Autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso commerciale sito nel
Comune di San Biagio di Callalta (TV) Via Agozzo.
n. 333 del 30.11.2017
Area di servizio “Postumia Sud” - Autostrada A31 Vicenza - Piovene Rocchette. Autorizzazione all’esercizio provvisorio degli
impianti oggetto di modifica.
n. 334 del 30.11.2017
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 “IDEALCOPY S.R.L.” con sede legale a Verona.
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n. 414 del 01.08.2017
DGR n. 823 del 6 giugno 2017 e Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 28 giugno 2017 ad oggetto “Protocollo d’intesa tra la Regione
del Veneto e l’Universita’ di Padova - Dipartimento di Scienze economiche e aziendali “Marco Fanno” per avviare e promuovere
iniziative volte ad approfondire tematiche relative alle professioni digitali: competenze professionali e nuove competenze digitali”.
Assunzione impegno di spesa a seguito dell’avvio delle attivita’.
n. 530 del 04.09.2017
Legge regionale n. 62 del 30 dicembre 1987 “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’
tra uomo e donna”. DGR n. 480 del 14/04/2017. Impegno di spesa e liquidazione dei rimborsi spese per missioni sostenute dai componenti della Commissione regionale per la realizzazione della pari opportunita’ tra uomo e donna - 2017 (gennaio-maggio).
n. 604 del 02.10.2017
Legge regionale n. 62 del 30 dicembre1987 “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’
tra uomo e donna”. DGR n. 1420 del 6 giugno 2008 e n. 742 del 7 giugno 2011. Impegno di spesa e liquidazione per indennita’ di
presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’ tra
uomo e donna - 2017 (aprile-luglio).
n. 618 del 04.10.2017
DGR 1268/2017 “Programma operativo F.S.E. 2014-2020. Asse I Occupabilita’ - Obiettivo Tematico 08 - Priorita’ di intervento 8.vii
- Obiettivo specifico 6. ClicLavoroVeneto - prosecuzione delle attivita’ per il periodo 2017 - 2019 - Affidamento in house a Veneto
Lavoro.”. Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento. Codice Mo.Ve. n. 53022.
n. 619 del 04.10.2017
DGR 1096/2017 “Unita’ di Crisi aziendali, territoriali e settoriali. Implemetazione e prosecuzione delle attivita’ per il periodo 2017
- 2019 - Affidamento in house a Veneto Lavoro. L.R. n. 3 del 13 marzo 2009 e DGR n. 1675 del 18 ottobre 2011”. Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento. Codice Mo.Ve. n. 52862.
n. 639 del 10.10.2017
Programma di cooperazione transnazionale CENTRAL EUROPE 2014-2020, Progetto CE119 “CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network - CERIecon” CUP H16J16000490007. Assunzione di un collaboratore: approvazione delle risultanze
istruttorie e approvazione schema contratto. Impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 658 del 18.10.2017
Reimpegno di spesa relativo a residui eliminati dalla contabilita’ regionale e liquidazione del saldo. Risorse impegnate con DDR n.
4407 del 15 ottobre 2010. Contributo di cui alla DGR n. 427 del 23 febbraio 2010. Progetto di lavori di pubblica utilita’ e/o utilita’
sociale presentato dal Comune di Carceri (PD).
n. 659 del 18.10.2017
Reimpegno di spesa relativo a residui eliminati dalla contabilita’ regionale e liquidazione del saldo. Risorse impegnate con DDR n.
1367 del 02 novembre 2011. Contributo di cui alla DGR n. 430 del 12 aprile 2011. Progetto di lavori di pubblica utilita’ e/o utilita’
sociale presentato dal Comune di Peschiera del Garda (VR).
n. 671 del 19.10.2017
Reimpegno di spesa relativo a residui eliminati dalla contabilita’ regionale e liquidazione del saldo. Risorse impegnate con DDR n.
1364 del 02 novembre 2011. Contributo di cui alla DGR n. 430 del 12 aprile 2011. Progetto di lavori di pubblica utilita’ e/o utilita’
sociale presentato dal Comune di San Giorgio delle Pertiche (PD).
n. 693 del 31.10.2017
Progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, CIG 696936451C, DGR n. 913 del 22 giugno 2016.
Missione a Vienna a settembre 2017. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione.
n. 704 del 02.11.2017
DGR n. 837 del 06/06/2017 - Approvazione Avviso per la realizzazione di progetti - Modalita’ a sportello. “I Giovani sono una Garanzia - Nuove opportunita’ nei i NEET in Veneto” - 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). Decreto n. 681 del 24/10/2017 di approvazione delle risultanze dell’istruttoria del 3° sportello - Ammissibilita’ progetti
cod 4057-14-837-2017 e 4057-15-837-2017.
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n. 705 del 03.11.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorita’ d’investimento 9.i - Obiettivo Specifico 7 - Sottosettore 3B2L2 - DGR n. 1269 del 08/08/2017 - Direttiva per la realizzazione
di azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per l’inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati - Anno 2017. Proroga
avvio del progetto cod. 1305-2-1269-2017.
n. 706 del 03.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente IL PONTE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (codice ente 3387 - C.F.02060610231),
sito in Via Paolo Caliari, 25 - Verona (VR), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche
Attive - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 3387/0/1/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 40201.
Reintroito ed accertamento. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 707 del 03.11.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 4528/0/33/1064/2014 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 - Modalità sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 708 del 06.11.2017
Decreto di liquidazione per le attivita’ di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art. 44, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, prefatturate secondo la tabella sotto riportata dall’ATI INDUSTRIA con capofila CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (cod. fisc. 01659800278 - P.IVA 01659800278), sito in VENEZIA-MESTRE, VIA TORINO,
151/C. DGR n. 2025 del 23 Dicembre 2015
n. 709 del 07.11.2017
L.R. n. 3/2009, DGR 2238/2011 e s.m.i. Cessazione della sospensione dell’accreditamento ai Servizi al Lavoro in capo all’ente ASSOCIAZIONE DIAKONIA ONLUS (C.F. 95049930241 - cod. L222).
n. 710 del 07.11.2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cessazione
della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione CARAT SERVIZI SRL (codice ente n. 3718).
n. 713 del 08.11.2017
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 - DGR n. 1095 del 13/07/2017 - Direttiva
per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Approvazione delle risultanze
dell’istruttoria e prima assegnazione delle soglie massime di spesa per i soggetti accreditati ammessi agli interventi.
n. 714 del 09.11.2017
Decreto di liquidazione per le attivita’ di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai
sensi dell’art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, prefatturate secondo la tabella sotto riportata dall’ATI INDUSTRIA con capofila
CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (cod. fisc. 01659800278 - P.IVA 01659800278), sito in VENEZIA-MESTRE, Via Torino,
151/C. DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015.
n. 715 del 09.11.2017
Decreto di liquidazione per le attivita’ di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, prefatturate secondo la tabella sotto riportata dall’ATI ARTIGIANATO con capofila
ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO (cod. fisc. 80008480271 - P.IVA 02180590271), sito in VENEZIA, Cannaregio, 3557. DGR
n. 2025 del 23 dicembre 2015.
n. 717 del 09.11.2017
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 - Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. 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.
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n. 718 del 10.11.2017
Decreto di liquidazione per le attivita’ di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, prefatturate secondo la tabella sotto riportata dall’ATI COMMERCIO, TURISMO,
SERVIZI con capofila ASCOM SERVIZI SPA(cod. fisc. 00522760263 - P.IVA 00522760263), sito in TREVISO, Via Venier, 55.
DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015.
n. 719 del 10.11.2017
Decreto di liquidazione per le attivita’ di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell’art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 167/2011, prefatturate secondo la tabella sotto riportata dall’ATI COMMERCIO, TURISMO,
SERVIZI con capofila ASCOM SERVIZI SPA (cod. fisc. 00522760263 - P.IVA 00522760263), sito in TREVISO, Via Venier, 55.
DGR n. 1284 del 03 luglio 2012.
n. 720 del 13.11.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 1003/1/7/1064/2014 presentato dall’ente SIVE FORMAZIONE SRL (Codice Ente 1003,
Codice fiscale 02499420277) - 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. 721 del 13.11.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 3650/1/14/1064/2014 presentato dall’ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (Codice Ente 3650, Codice fiscale 02793590270) - 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. 723 del 14.11.2017
Programma di cooperazione transnazionale CENTRAL EUROPE 2014-2020, Progetto CE119 “CENTRAL EUROPE Regional
Innovation Ecosystems Network - CERIecon” CUP H16J16000490007. Assunzione di un collaboratore. Integrazione DDR n. 639
del 10/10/2017 recante impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 724 del 14.11.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 3650/1/15/1064/2014 presentato dall’ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (Codice Ente 3650, Codice fiscale 02793590270) - 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. 725 del 14.11.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 3650/1/16/1064/2014 presentato dall’ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETÀ
COOPERATIVA SOCIALE (Codice Ente 3650, Codice fiscale 02793590270) - 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. 726 del 14.11.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 1003/1/6/1064/2014 presentato dall’ente SIVE FORMAZIONE SRL (Codice Ente 1003,
Codice fiscale 02499420277) - 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. 522 del 31/08/2015 - Modalità sportello (Sportello 18) - Anno 2015.
n. 727 del 14.11.2017
DGR n. 682 del 17/05/2016 - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 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”. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di progetti di “Mobilita’ per
l’Inclusione. Percorsi di mobilita’ formativa transnazionale e interregionale - Anno 2016”. Proroga termini di avvio del progetto
1413-1-682-2016 - “Linea A: mobilita’ transnazionale per sviluppare l’inclusione e l’empowerment”.
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n. 728 del 14.11.2017
POR FSE Regione Veneto 2014-2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 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 - Modalita’ a sportello - anno 2015. Decreto n. 691 del 31/10/2017 di approvazione delle risultanze dell’istruttoria del XVIII
sportello - Inammissibilita’ progetto cod. 4051-12-840/2015.
n. 730 del 14.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente FORCOOP CORA VENEZIA SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 20 - C.F. 02263920262), sito
in Via Santa Teresina, 7 - Noventa di Piave (VE), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 Direttiva per la realizzazione di Work
Experience - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 20-1-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40441.
Reintroito ed accertamento. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 731 del 14.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente DOMANIDONNA - SOCIETÀ COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C. (codice
ente 56 - C.F. 02320070283), sito in Via W. Von Siemens, n. 23 - 39100 Bolzano / Bozen (BZ), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del
09/10/2015 Direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 56-2-1358-2015
- Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40749. Reintroito ed accertamento. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor
spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 732 del 14.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente ENAIP VENETO (codice ente 51 - C.F. 92005160285), sito in Via Ansuino da Forli’ 64/A - Padova,
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse
I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 Direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2015.
Codice Progetto 51-1-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40748. Reintroito ed accertamento. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 733 del 14.11.2017
Approvazione del conto dell’ente FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO (codice ente 50 - C.F. 90019220277), sito in via Dei Salesiani, 15 - Mestre (VE), 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 50/1/1/787/2015 cod.
Sottosettore 3B1L1 - cod. MOVE 38849. Reintroito ed accertamento. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e
contestuale eventuale minor entrata.
n. 736 del 15.11.2017
Impegno e liquidazione delle risorse stanziate con DGR n. 1492 del 18 settembre 2017 finalizzate a sostenere la realizzazione di
lavori socialmente utili presso gli uffici giudiziari del Veneto.
n. 740 del 16.11.2017
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 della modulistica e della Guida alla progettazione.
n. 741 del 17.11.2017
Programma Operativo Regionale 2014/2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale e Occupazione - Reg. (UE)
n. 1303/2013. Asse I - Occupabilita’ e Asse II - Inclusione Sociale - DGR n. 1095 del 13/07/2017 - Direttiva per la sperimentazione
dell’Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Approvazione delle risultanze dell’istruttoria e assegnazione delle soglie massime di spesa per i soggetti accreditati ammessi agli interventi.
n. 742 del 17.11.2017
Somme non utilizzate dall’ente Fondazione Opera Montegrappa (codice ente 748 - C.F. 83002510267- Anagrafica 70772) sito in
Piazza San Pietro, 9 Fonte TV, POR FSE Regione Veneto 2014 /2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 Asse I Occupabilità Obiettivo Tematico 8 Priorità 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 748/7/1358/2015. Cod. Move 42689 CUP
H29D16000420009 Misura 3B1L1
n. 743 del 17.11.2017
Somme non utilizzate dall’ente Job Select S.r.l (codice ente 4057 - C.F. 04008340285- Anagrafica 136925) sito in via S. Marco
127 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 Priorità 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 4057-6-840-2015. Cod. Move 51123 CUP H69D17000310007
Misura 3B2L1
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n. 744 del 17.11.2017
DGR n. 682 del 17/05/2016 - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 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”. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Drettiva per la presentazione di progetti di “Mobilita’ per l’Inclusione.
Percorsi di mobilita’ formativa transnazionale interregionale - Anno 2016”. Proroga termini di avvio del progetto 3650-1-682-2016
- “E20 in Europa: attivita’ di supporto all’organizzazione di eventi - Linea A”.
n. 745 del 17.11.2017
DGR 840 del 29/06/2015 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale e
Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di interventi di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - Anno 2015 e successive DGR n. 2021 del 23/12/2015, DGR n. 555 del 26/04/2016
e DGR n. 124 del 07/02/2017 che integrano la DGR n. 840, con cui si è previsto lo stanziamento aggiuntivo di risorse finanziarie e
apertura di nuovi sportelli per gli anni 2016 e 2017. Designazione del nuovo nucleo di valutazione.
n. 747 del 20.11.2017
DGR n. 682 del 17/05/2016 - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. 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”. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di progetti di “Mobilita’ per l’Inclusione. Percorsi di mobilita’ formativa transnazionale e interregionale - Anno 2016”. Conferma della proroga dei termini di avvio
al progetto 1413-1-682-2016 - “Linea A: mobilita’ transnazionale per sviluppare l’inclusione e l’empowerment”.
n. 748 del 22.11.2017
Progamma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Asse I Occupabilita’, O.T. 8. - Priorita’ d’investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4 - Sottosettore 3B1L2 - DGR n. 2288 del 30/12/2016 per la
realizzazione di “Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita’ a sportello - Anno
2017”. Approvazione risultanze istruttoria 10° sportello.
n. 749 del 22.11.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 4143/2/7/1064/2014 presentato dall’ente COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA
MAZZA(Codice Ente 4143, Codice fiscale 00748590288) - 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. 667 del 15/10/2015 - Modalità sportello
(Sportello 19) - Anno 2015.
n. 750 del 22.11.2017
Approvazione del rendiconto progetto n. 4143/2/6/1064/2014 presentato dall’ente COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA
MAZZA(Codice Ente 4143, Codice fiscale 00748590288) - 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. 667 del 15/10/2015 - Modalità sportello
(Sportello 19) - Anno 2015.
n. 752 del 23.11.2017
DGR n. 1138 del 19 luglio 2017 “Approvazione di un Avviso per la selezione di iniziative imprenditoriali e la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento nel territorio ricompreso dai Comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia
Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza. Anno 2017. Art. 82, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30. “Approvazione delle
norme per la gestione e la rendicontazione delle attivita’ e della modulistica per la gestione e la rendicontazione delle attivita’.
n. 753 del 23.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente C.F.S. CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO (codice ente 2089
- C.F. 80000170250), sito in Via Tempietto, 8 - 32026 MEL (BL), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale
Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 Direttiva per la
realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 2089-1-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1
- COD. MOVE 40760. CUP H89J15002970009. Reintroito ed accertamento. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor
spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 754 del 24.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente ADATTA SRL (codice ente 4034 - C.F. 04332880287), 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 4034-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41492. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 755 del 24.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente S.A.C.E.T. SRL (codice ente 902 - C.F. 02153740242), sito in Via Montello, 33 , 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 902-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41496. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e
contestuale eventuale minor entrata.
n. 756 del 24.11.2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cessazione
della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione ENFORMA - ENTE FORMAZIONE MANTOVANO
(codice ente n. 5493). Trasformazione eterogena dell’Ente ENFORMA - ENTE FORMAZIONE MANTOVANO in societa’ di capitali e modifica della denominazione in “ENFORMA S.R.L. (ENTE FORMAZIONE MANTOVANO) - IMPRESA SOCIALE.
n. 757 del 24.11.2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e DGR n. 2120 del 30/12/2015. Definizione
del procedimento relativo alla sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di CECAT - CENTRO PER L’EDUCAZIONE
, LA COOPERAZIONE E L’ASSISTENZA TECNICA (cod. Ente 2110).
n. 758 del 24.11.2017
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015, L.R. n. 3/2009 art. 25 - DGR n. 2238/2011 e s.m.i. conferma del mantenimento dei
requisiti di accreditamento delle sedi operative accreditate alla Formazione e agli enti accreditati anche ai Servizi al Lavoro appartenenti al gruppo 4/2017.
n. 762 del 27.11.2017
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 gli ambiti formazione Superiore e Formazione Continua, dell’Organismo di Formazione FINECO
INNOVAZIONE SRL - codice ente n. 2508.
n. 763 del 27.11.2017
L.R. 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 POLITECNICO CALZATURIERO SCARL - cod. ente
n. 2121.
n. 764 del 27.11.2017
Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Sociale Europeo Ob. Competitività Regionale e Occupazione Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II Inclusione Sociale DGR 1095/2017. Direttiva per la sperimentazione
dell’Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Approvazione dei termini di avvio dell’operazione
n. 767 del 28.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE (codice ente 719 - C.F.
02422720249), sito in Via S.S. Pasubio, 1456 - VICENZA, 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 719-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD.
MOVE 41778. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 768 del 28.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente CONGREGAZIONE POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783 - C.F. 00280090234), sito in Via San Zeno in Monte, 23 - 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 783-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41801. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 769 del 28.11.2017
Approvazione del conto dell’Ente C.F.L.I. CONSORZIO FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047 - C.F.
03395860103), sito in Zona Portuale di S. Marta Fabbricato 16 - Venezia (VE), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo
Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 Direttiva
per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 1047-2-1358-2015 - Cod. Sottosettore
3B1L1 - COD. MOVE 40743. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 283 del 06.10.2017
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0036.0 - Lavori per la messa in sicurezza idraulica
dell’abitato di Bovolenta (PD). Finanziamento cod. GCPD_6005 - Euro 1.500.000,00. Importo impegno Euro 859.879,56. Soggetto
attuatore: U.O. Genio Civile di Padova. CUP: H89H10001180001.
n. 299 del 24.10.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Padova Lavori di somma urgenza predisposti in Comune di Noventa
Padovana dalla Unità Organizzativa Genio Civile Padova per il ripristino di un tratto di arginatura in sinistra del canale Piovego
immediatamente a monte del raccordo autostradale A4-A13. CUP H76J17000000002 Importo complessivo Euro 225.067,48
n. 300 del 24.10.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Treviso Lavori di somma urgenza predisposti nei comuni di Treviso,
Villorba, Casale sul Sile e Silea dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per il ripristino dell’officiosità di alcuni corsi
d’acqua del bacino idrografico del fiume Sile in provincia di Treviso. Intervento n.911/2017 - C.U.P. H44H17000730002 Importo
complessivo Euro 99.780,03
n. 301 del 24.10.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Treviso Lavori di somma urgenza predisposti dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per il ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile e della rete idrografica provinciale nei comuni
rivieraschi in provincia di Treviso. Intervento n.915/2017 - CUP H34H17001020002 Importo complessivo Euro 199.905,34
n. 302 del 24.10.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Belluno Lavori di somma urgenza predisposti in comune di Cortina d’Ampezzo dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno per il ripristino delle difese di sponda e della sezione di deflusso del torrente
Bigontina presso la località Lago Scin. Intervento n.1009/2017 CUP H44H17001280002 Importo complessivo Euro 210.000,00
n. 306 del 26.10.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Belluno Lavori di somma urgenza predisposti in comune di Cortina
d’Ampezzo dalla Unità Organizzativa Genio Civile Belluno per il ripristino della sezione di deflusso del torrente Bigontina presso
la località di Alverà. - Intervento n.1008/2017 CUP H44H17001260002 Importo complessivo euro 260.572,10
n. 307 del 26.10.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo Lavori di somma urgenza predisposti in comune di Loreo dalla
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo per il ripristino della funzionalità del carroponte e paratoia automatizzata presso l’impianto
idrovoro di Chiavegoni sul canale di Loreo CUP H86J17000310002 Importo complessivo euro 34.067,30
n. 308 del 26.10.2017
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo Lavori di somma urgenza predisposti in comune di Loreo dalla
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo per l’intercettazione di gravi filtrazioni lungo l’argine destro del canale di Loreo in località
Osellin. CUP H87B17000980002 Importo complessivo Euro 247.109,12
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 127 del 26.09.2017
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 la partecipazione degli Osservatori al Meeting Transnazionale degli Osservatori
di progetto organizzato dalla Regione del Veneto a Venezia il 29-30 marzo 2017.
n. 128 del 26.09.2017
Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati finanziati con DGR n. 1924 del 28 ottobre 2014.
Determinazione del contributo spettante al Comune di Valdobbiadene (TV) per il progetto approvato con DGR n. 1416 del 09 settembre 2016. Impegno di spesa dell’importo di euro 5.709,60.
n. 130 del 02.10.2017
Adesione della Regione del Veneto all’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) Versamento quota associativa anno 2017 pari a euro
9.700,00.
n. 147 del 23.10.2017
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. 148 del 23.10.2017
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. Prenotazione impegno
di spesa per missioni del personale dipendente.
n. 156 del 30.10.2017
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” - CUP H76D16000230005. Prenotazione
impegno di spesa per missioni del personale dipendente e Co.co.co.
n. 159 del 06.11.2017
Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 36 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di
beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per prestazioni relative all’evento “Terzo Incontro Mondiale sui Paesaggi
Terrazzati: I terrazzamenti paesaggio del futuro”. Impegno di spesa di euro 732,00 a favore della Ditta Teleradio Diffusione Bassano
S.R.L. con sede legale in Bassano del Grappa (VI), per il servizio televisivo del giorno 7 ottobre 2016 - CIG ZDD1C21C5E.
n. 160 del 06.11.2017
Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 36 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di beni
e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per prestazioni relative all’evento “Terzo Incontro Mondiale sui Paesaggi Terrazzati: I terrazzamenti paesaggio del futuro”. Impegno di spesa di euro 732,00 a favore della Ditta Telepadova Società per Azioni
con sede legale in Padova, per il servizio televisivo del giorno 7 ottobre 2016 - CIG Z4E1BF1388.
n. 166 del 06.11.2017
Legge regionale 17 ottobre 2017, n. 36 “Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dall’acquisizione di
beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa per prestazioni relative all’evento “Terzo Incontro Mondiale sui Paesaggi
Terrazzati: I terrazzamenti paesaggio del futuro”. Impegno di spesa di euro 1.830,00 a favore della Ditta Comunicare s.a.s di Roberto Paladin & C. con sede legale in Treviso, Viale della Quercia, 2/B, per il servizio televisivo del giorno 7 ottobre 2016 - CIG
Z481BF11EA.
n. 168 del 06.11.2017
Attuazione della legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 “Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 ‘Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio”. Fornitura di n. 1000 copie del
commentario sulla L.R. n. 14/2017 dal titolo “Contenimento del consumo del suolo Commentario alla legge regionale del Veneto”
- CIG Z011F7613D. Affidamento della fornitura e impegno di spesa dell’importo di euro 5.000,00.
n. 169 del 06.11.2017
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.
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n. 174 del 13.11.2017
SAVE S.p.A. Aeroporto Marco Polo di Venezia-Tessera. Progetto definitivo degli interventi di “Sistemazione area ex camping Alba
d’Oro per predisposizione area di cantiere per l’intervento di riqualifica e adeguamento normativo delle infrastrutture di volo Lotto
2 Tessera”. Progetto definitivo (Istruttoria n. 25/2017). 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. 176 del 16.11.2017
Comune di San Polo di Piave (TV) Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n.
3958/2006, DGR n. 1922/2013.
n. 181 del 16.11.2017
Diniego, per intervenuta prescrizione, dell’istanza presentata dal Comune di Venezia per la restituzione della somma di euro 3.488,38
versata erroneamente a favore della Regione Veneto per un procedimento di sanatoria edilizia.
n. 184 del 22.11.2017
Contributo assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 all’ex Comune di Farra d’Alpago per l’istituzione dell’Ufficio di Piano per la formazione del PATI. Determinazione definitiva dell’importo spettante e liquidazione di euro 9.739,32 al nuovo
Comune di Alpago.
n. 194 del 23.11.2017
Contributo assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 ai Comuni di Dolo e Fiesso d’Artico (VE) per la formazione del PATI e del quadro conoscitivo. Liquidazione a ciascun Comune della somma di euro 2.325,00, spettante a titolo di saldo
del contributo per la formazione del quadro conoscitivo, a seguito dell’avvenuto completamento dello strumento urbanistico.
n. 195 del 23.11.2017
Liquidazione a saldo del contributo assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 al Comune di Castelnuovo del
Garda (VR) per la formazione del Piano degli Interventi.
n. 197 del 23.11.2017
Comune di Noale (VE) Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006,
DGR n. 1922/2013.
n. 198 del 23.11.2017
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di Venezia e Chioggia. Abbattimento alberi presso area S.
Andrea, strada Scomenzera e area Santa Marta a Venezia. (Istruttoria n. 26/2017). Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22
gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 199 del 23.11.2017
Liquidazione a saldo del contributo assegnato con decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 144/2010 per il quadro conoscitivo del Piano degli Interventi al Comune di Alonte (VI), per euro 5.140,80, e al Comune di Pianiga (VE), per euro 5.400,00.
n. 200 del 23.11.2017
Liquidazione a saldo dei seguenti contributi assegnati per la formazione del quadro conoscitivo dei PAT/PATI: euro 6.000,00 ai
Comuni di Merlara (PD) e San Polo di Piave (TV), ammessi con decreto della Direzione Urbanistica n. 69/2008; euro 6.000,00 al
Comune di Monselice (PD), ammesso con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009; euro 6.000,00 al Comune di Limana (BL)
ed euro 3.000,00 ai Comuni di Brenzone (VR) e Giacciano con Baruchella (RO), ammessi con decreto della Direzione Urbanistica
e Paesaggio n. 115/2010.
n. 201 del 24.11.2017
Liquidazione a saldo del contributo assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 al Comune di Noale (VE) per la
formazione del quadro conoscitivo del PAT in co-pianificazione, per euro 6.000,00.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 125 del 10.11.2017
Recepimento dei documenti prodotti dal Gruppo degli Specialisti per la gestione delle persone e ad alto rischio di tumore “Tumori
eredo-familiari della mammella e dell’ovaio e test genetico nella Regione del Veneto - Percorso operativo clinico-diagnostico per
l’identificazione, diagnosi, sorveglianza e prevenzione di soggetti a rischio eredo-familiare” e “Tumori ereditari del colon retto e
dell’endometrio - Percorso operativo clinico-diagnostico per l’identificazione, diagnosi, sorveglianza e prevenzione di soggetti ad
altro rischio” quali documenti di riferimento come da DGR n. 926/2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

n. 9 del 08.11.2017
Istituzione di un Gruppo Tecnico di lavoro per la definizione del consenso informato ed altre procedure in materia di screening
neonatale.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

n. 74 del 02.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Linea di intervento 6.1 Programmazione, gestione attuazione, monitoraggio e controllo. Progetto n.
VE61P001: Progetto Obiettivo per assunzioni a tempo determinato nell’ambito del PAR FSC 2007-2013 (CUP H71H12000050001):
impegno di spesa per il rimborso delle spese di trasferta dell’esercizio 2017 rendicontate dal personale assunto a tempo determinato nell’ambito delle attività di Assistenza tecnica del PAR FSC 2007-2013 sostenute nel periodo maggio-agosto 2017 e correlato
accertamento in entrata delle risorse FSC destinate al progetto (in attuazione DDR n. 25 del 2017).
n. 82 del 16.10.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-Slovenia 2014-2020. Progetto di Assistenza Tecnica. Impegno e
liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per il rimborso delle spese di missione a Udine (riepilogo del mese
di agosto 2017) e a Trieste (riepilogo del mese di settembre 2017). CUP D81E14001330003.
n. 87 del 17.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione accertamento in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all’attuazione della
Linea di intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale”- Asse 3 “Beni culturali e
naturali”, a seguito del decreto della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi n. 40 del 16.10.2017
di riduzione del contributo assegnato e rilevazione della minor spesa relativo all’intervento VE32P003 finanziati con DGR n. 2463
del 23.12.2014.
n. 98 del 02.11.2017
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe 2014-2020. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di Contatto
nazionale, CUP H51E14000420007). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per le missioni a
Vienna del 13-14/09/2017 e Berlino del 20-22/09/2017-debito commerciale, CIG 696936451C.
n. 100 del 03.11.2017
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe 2014-2020. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di Contatto
nazionale, progetto CE880 NCP IT (CUP H51E14000420007). Modifica del CIG associato agli impegni registrati con DDR 24 del
13.04.2017. Debito commerciale.
n. 101 del 09.11.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-Slovenia 2014-2020. Progetto di Assistenza Tecnica. Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per il rimborso delle spese per la missione a Gorizia del 19 e 20.10.2017
(riepilogo del mese di ottobre 2017). CUP D81E14001330003.
n. 105 del 15.11.2017
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 quarto evento a Mestre il 26/10/2017.
Asse 7 “Assistenza Tecnica”, POR FESR 2014-2020. CUP: H71E16000450009 - CIG: 692581642A.
n. 108 del 28.11.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione accertamento in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all’attuazione della
Linea di intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale”-Asse 3 “Beni culturali e
naturali”, a seguito del decreto della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi n. 52 del 15.11.2017
di determinazione definitiva del contributo assegnato e rilevazione della minor spesa relativo all’intervento VE32P031 finanziato
con DGR n. 2463 del 23.12.2014.
n. 118 del 06.12.2017
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 quinto evento a Piazzola sul Brenta
(PD) il 22.11.2017. Asse 7 “Assistenza Tecnica”, POR FESR 2014-2020. CUP: H71E16000450009 - CIG: 692581642A.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 69 del 27.10.2017
Approvazione del Progetto “Partecipazione alla Fiera internazionale: Artigiano in Fiera 2017 - Milano 2 - 10 dicembre 2017”. CUP
H48I17000050009 Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 “Interventi per lo sviluppo dell’export veneto”. Impegno di spesa.
n. 73 del 31.10.2017
Liquidazione del finanziamento assegnato al “Consorzio Vicenza è”. Progetto d’Eccellenza turistica “Residenze Reali, Ville, Castelli e Giardini storici”. D.D.R. n. 33 del 23 agosto 2017. Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228 e s.m.i, L.R. 14
giugno 2013, n. 11. Beneficiario: “Consorzio Vicenza è”.
n. 76 del 09.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di Consorzio D.O.C. Prosecco, C.F. 04339160261, per l’iniziativa di promozione dell’offerta turistica
integrata in occasione della “Museumsuferfest” in programma a Francoforte dal 25 al 27 agosto 2017. Piano Turistico Annuale per
l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 35 del 24 agosto 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 81 del 17.11.2017
Liquidazione di spesa alla ditta “Tosetto S.r.l.” ( C.F./P.I. 02676980275) per il servizio di ideazione, progettazione, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione “Fieracavalli 2017” (Verona,
26/29 ottobre 2017). Programma Promozionale Settore Primario anno 2017. D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2017. D.D.R. n. 65 del 17
ottobre 2017. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii..
n. 82 del 22.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di “Veronafiere S.p.A.” (C.F./P.I. 00233750231) per i servizi di realizzazione della manifestazione
“Fieracavalli 2017” (Verona, 26-29 ottobre 2017). CIG: 71785441E9. D.G.R. n. 1272 del 08/08/2017. D.D.R. n. 38 del 29/08/2017.
Programma Promozionale del Settore Primario anno 2017 (D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 83 del 22.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di Fondazione Italia Cina, C.F. 04132610967, per la realizzazione di iniziative propedeutiche alla
valorizzazione economica e sviluppo commerciale nei mercati internazionali delle produzioni agroalimentari venete di qualità.
D.G.R. n. 2560 del 20 dicembre 2013 e n. 1853 del 10 dicembre 2015. Programma Promozionale del Settore Primario, D.G.R. n. 459
del 10 aprile 2013. Legge regionale 14 marzo 1980 n. 16.
n. 84 del 24.11.2017
Liquidazione di spesa per l’acquisizione di una superficie espositiva di 216 mq e per i relativi servizi fieristici, alla manifestazione
“Fruit Logistica 2018” (Berlino, 7 - 9 febbraio 2018), di cui alla D.G.R. n. 1453 del 12/09/2017. CIG: 721286547E. D.D.R. n. 64
dell’11/10/2017. Programma Promozionale del Settore Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 85 del 24.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di The Independent Tourism Company Srls, C.F. 04819380264, per l’acquisizione di un’area preallestita con un mini-stand per la promozione e diffusione del materiale turistico regionale in occasione dell’evento “Tiramisù World
Cup 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 71 del 31 ottobre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 86 del 24.11.2017
Liquidazione di spesa a favore della ditta “SO.GE.RI. S.r.l. L’Isola di Caprera” (C.F./P.I. 00890870280) per la realizzazione dei
piatti presentati nel corso delle degustazioni di prodotti tipici veneti presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione
fieristica “Fieracavalli 2017” (Verona, 26/29 ottobre 2017). CIG: ZBB1FAAD8D. D.G.R. n. 1272 del 8 agosto 2017. D.D.R. n. 67 del
17 ottobre 2017. Programma Promozionale del Settore Primario 2017. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 87 del 29.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di Associazione Cuori di Luce, C.F. 04728480262, per la realizzazione dell’iniziativa “Yoga Summer
Tour Golf & Yoga”. Progetto di eccellenza “Italy Golf & More 2”. Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e
Internazionalizzazione n. 57 del 28 settembre 2017. Legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1, comma 1228 e Legge regionale 14
giugno 2013 n. 11.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

n. 110 del 10.08.2017
Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza. Protezione Civile - DGR 1657 del
05.06.2007 “Concessione di contributi agli Enti Locali ai sensi dell’art. 13 della L.R. 58/1984 e s.m.i.” - DGR 2025 del 22.07.2008 DGR 3762 del 02.12.2008 - DGR 4266 del 30.12.2008 “Scorrimento graduatorie bandi” - Bando B Comune di Roana (VI) - Revoca
del contributo - Economia di spesa euro 63.000,00
n. 111 del 10.08.2017
Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza. Protezione Civile - DGR 1657 del
05.06.2007 “Concessione di contributi agli Enti Locali ai sensi dell’art. 13 della L.R. 58/1984 e s.m.i.” - DGR 2025 del 22.07.2008 DGR 3762 del 02.12.2008 - DGR 4266 del 30.12.2008 “Scorrimento graduatorie bandi” - Bando B Comune di Mira (VE) - Revoca
del contributo - Economia di spesa euro 137.500,00
n. 112 del 10.08.2017
Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza. Protezione Civile - DGR 2485 del
04.08.2009 “Concessione di contributi agli Enti Locali ai sensi dell’art. 13 della L.R. 58/1984 e s.m.i.” - DGR 3111 del 20.10.2009
- DGR 4216 del 29.12.2009 - DGR 815 del 15.03.2010 “Scorrimento graduatoria bandi” - BANDO B Comune di Recoaro Terme
(VI) - Revoca del contributo - Economia di spesa euro 150.000,00.
n. 113 del 21.08.2017
Protezione Civile; manutenzione e assistenza della piattaforma grafica del modello idrogeologico AMICO (Alto adriatico Modello
IdrologiCO). Prenotazione di spesa per l’anno 2017. CIG Z981F341C6.
n. 115 del 25.08.2017
Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001. Saldo delle spese per il recupero di attrezzature impiegate
nell’emergenza “Sisma Abruzzo 2009” e “Sisma Emilia, Veneto e Lombardia 2012”. Impegno di spesa per erogazione saldo delle
spesa sostenuta. Oneri a carico del bilancio regionale.
n. 125 del 01.09.2017
D.G.R. n. 569 del 28 aprile 2017. Misure di sostegno a favore delle Associazioni di volontariato previste dalla Legge regionale 30
dicembre 2016, n. 30, art. 62. Determinazione contributo spettante. Impegno di spesa e liquidazione.
n. 129 del 19.09.2017
Rimborso a favore dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle Organizzazioni di Volontariato impiegati in attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001.
n. 131 del 19.09.2017
Rimborso a favore dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle Organizzazioni di Volontariato impiegati in attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001.
n. 134 del 20.09.2017
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 Castelmassa (RO). Liquidazione saldo contributo. Importo: euro 12.265,19 Economia di spesa euro 1.694,81.
n. 147 del 18.10.2017
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 alla Squadra di Volontariato A.I.B. e Protezione Civile Campese Bassano del Grappa
(VI), euro 13.525,00.
n. 150 del 18.10.2017
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 di
Volontariato e Protezione Civile Schiavon-Longa euro 2.281,00.
n. 151 del 26.10.2017
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 Arcole (VR) Proroga del termine di rendicontazione
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n. 155 del 27.10.2017
Riduzione del contributo assegnato al Comune di Longare con Dgr n. 615 del 05.05.2016 e n. 1419 del 09.09.2016 - L.R. 7 maggio
2002, n. 9, art. 3 - Bando anno 2015, restituzione somma eccedente già erogata e accertamento dell’entrata.
n. 156 del 27.10.2017
Archiviazione della pratica registrata al n. 4080, inoltrata dalla ditta OBIETTIVO LAVORO SPA di Milano (MI) per la richiesta
di rimborso oneri per attività di volontariato effettuata dal proprio dipendente sig. Francescato Cristian durante l’emergenza “Eccezionale evento meteorologico nel territorio della Provincia di Treviso - 2014”.
n. 162 del 31.10.2017
Implementazione della banca dati degli elementi i fomativi territoriali. Individuazione di tematismi utili alla pianificazione regionale di protezione civile.
n. 168 del 06.11.2017
Iscrizione dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata “Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile Maser” - C.F. 83002690267 - nell’Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16.04.1998 n. 17.
n. 169 del 06.11.2017
Iscrizione dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di
Sovizzo - C.F. 00182090241 - nell’Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16.04.1998 n. 17.
n. 170 del 06.11.2017
Programma IPA Adriatico 2007 2013 Progetto Holistic. Impegno di spesa per la copertura delle spese relative alla produttività,
comprensiva degli oneri INPS e IRAP, per tre unità di personale nella categoria D1 con professionalità tecnica agroforestale. CUP
H19D13000100007
n. 172 del 07.11.2017
Riconoscimento “Corso base e sicurezza” per volontari di protezione civile organizzato dalla Città Metropolitana di Venezia - DGR
n. 1389/2017
n. 173 del 07.11.2017
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’Unione dei Comuni del
Miranese euro 5.000,00.
n. 174 del 07.11.2017
Accertamento delle entrate per rimborsi delle spese di alloggio presso il Centro Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL) del
personale delle imprese che svolgono il servizio aereo mediante elicotteri per la prevenzione, ricognizione ed estinzione degli incendi boschivi.
n. 175 del 07.11.2017
Protezione Civile: L.R. 3 febbraio 1998, n. 3, “Sistema regionale di elisoccorso per interventi di protezione civile e di antincendio
boschivo”. Impegno di spesa per interventi di protezione civile anno 2017. CIG 47939669E2.
n. 176 del 08.11.2017
Riconoscimento “Corso base sicurezza” per i Volontari di Protezione Civile dei Distretti della Provincia di Padova - DGR n.
1389/2017, organizzato dalla Provincia di Padova
n. 177 del 08.11.2017
Riconoscimento “Corso base sicurezza” per i Volontari di Protezione Civile del Distretto della Provincia di Padova Città e Distretto
del Piovese, organizzato dalla Provincia di Padova - DGR n. 1389/2017,
n. 179 del 13.11.2017
Cancellazione dell’Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in
Congedo Volontariato e Protezione Civile Delegazione di Venezia Cinofili “i Sestieri” ONLUS - C.F. 90174980277 - dall’Albo dei
Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16.04.1998 n. 17.
n. 180 del 13.11.2017
Convenzione con la Provincia di Padova relativa alla DGR 1561 del 26.05.2009 “Concorso delle Regioni alle Emergenze Nazionali ed
Internazionali. Sviluppo del progetto “Colonna Mobile Nazionale di Protezione Civile Regione del Veneto”. - Approvazione modifiche.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI,
COMUNICAZIONE E SISTAR

n. 8 del 26.10.2017
Accertamento in entrata ai sensi dell’articolo 53 del D. Lgs. n. 118/2011 della somma di euro 47.817, 60 relativa al contributo Istat
per l’effettuazione dell’”Indagine sulle principali coltivazioni legnose agrarie” inserita nel Programma Statistico Nazionale (PSN)
2017-2019 in corso di formalizzazione (cod. IST-02680).
n. 10 del 23.11.2017
Restituzione del deposito cauzionale relativo all’affidamento della fornitura di servizi di informazione e giornalistici per la Giunta
Regionale per la durata di un anno (periodo 2016-2017) ad Out-Sider Societa’ Cooperativa a r.l., editrice dell’Agenzia Stampa AGRA
PRESS (C.F. 02972580589), CIG Z7E1ACA6B0. DDR n. 36 del 13.12.2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 110 del 25.09.2017
Modifica dell’anagrafica associata all’impegno numero 10238 del 2016 a seguito dell’istituzione del Comune di Val Liona (VI) per
fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici.
n. 123 del 20.10.2017
Nomina del Gruppo di lavoro per il monitoraggio dell’applicazione locale della DGR n. 1349 del 22 agosto 2017 “Approvazione
dei requisiti per l’unità di offerta Consultorio Familiare Socio Educativo: integrazione all’All. B della DGR n. 84 del 6 marzo 2007
(L.R. 16 agosto 2002, n. 22)”.
n. 130 del 03.11.2017
Nomina della commissione di valutazione dei progetti presentati ai sensi del D.D.R. n. 97 del 16 agosto 2017, recante “D.G.R. n.
1963 del 28 ottobre 2014 “Sviluppo, coordinamento e gestione complessiva del sistema regionale nidi in famiglia” programma per
la conduzione del progetto”.
n. 133 del 09.11.2017
Rimborso al Comune di Belluno della somma erroneamente versata alla Regione del Veneto.
n. 140 del 17.11.2017
Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione per le bambine
e i bambini dalla nascita sino ai sei anni: proposta di finanziamento per le spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi
per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia - Anno 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. 158 del 20.09.2017
Contributo regionale a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane per le spese di funzionamento. Esercizio finanziario
2017. L.R. 19/92, art. 16; L.R. 40/2012, art. 5. D.G.R. 1363/2017. Impegno e liquidazione di euro 1.500.000,00
n. 159 del 20.09.2017
Sistemazione strada silvo-pastrorale “Col Muson”in comune di Castelcucco. L.R. 52/78 artt. 25 e 26. Programma 2009. Restituzione
di euro 3.000,00 all’Unione montana del Grappa per doppio versamento.
n. 176 del 05.10.2017
Fondazione “Dolomiti UNESCO” - impegno e liquidazione della quota di partecipazione al fondo di gestone della Fondazone per
lo svolgimento delle attività istituzionali. Annualità 2017. Legge regionale 16 febbraio 2010, n 11, articolo 4, comma 4.
n. 177 del 06.10.2017
Assegnazione del saldo del contributo al Comune di Vigonza (PD), 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. 181 del 13.10.2017
Ristoro dei costi di gestione anna 2016 del Fondo di rotazione del Turismo istituito ai sensi della L.R. n 33/2002. Accertamento
dell’entrata ed impegno della spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.a.
n. 184 del 18.10.2017
REG. SOSP. RIMBORSO SPESE. 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 Nadia Giaretta, delle spese sostenute durante
la missione a Sibiu Romania dal 18 al 22 settembre 2017.
n. 199 del 08.11.2017
Convenzione Regione del Veneto - Veneto Lavoro per il 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. Liquidazione del secondo acconto relativo all’anno 2017.
n. 201 del 09.11.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico appartenenti al Comune di Enego (VI), per complessivi mq
126.756. Mantenimento in esercizio di piste per lo sci da fondo, in località Marcesina comprensorio di Campomulo L.R. 22.07.1994
n. 31, art. 8.
n. 203 del 13.11.2017
Proroga termini data di rendicontazione. Turismo di alta montagna. Manutenzione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate. L.R. 4
novembre 2002, n. 33, articoli 5, 110, 115 e 11, abrogata e sostituita con l’art. 48 bis della L.R. 14 giugno 2013, n.11.
n. 208 del 15.11.2017
Attuazione attività di consolidamento e potenziamento della rete degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) e nodalità di utilizzo e implementazione della piattaforma di Destination Management System - Progetto Regio - IAT 3.0. Liquidazione
acconto e parziale proroga attività. Legge regionale 14 gigno 2013, n. 11, articolo 15
n. 212 del 16.11.2017
Intervento di miglioramento pascoli e malghe comunali in Comune di Lugo di Vicenza (VI) ai sensi degli articoli 20-21-22 della
L.R. 2/94. Accertamento economia derivante dall’intervento eseguito.
n. 214 del 17.11.2017
Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Legge regionale n. 13 del 6 aprile 1999. Comune di
Pernumia (PD). Intervento denominato “realizzazione di un percorso itinerante storico ambienale dai colli Euganei al fiume Adige
vie di terra e di acqua” Codice CUP I11I2000040002. Liquidazione 1° acconto del contributo assegnato
n. 217 del 24.11.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Valle di Cadore (BL). Fg. 27 mappale 26 parte
per mq 25. L.R. 22.07.1994 n. 31 art. 8.
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n. 218 del 24.11.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune Cibiana di Cadore (BL). Fg. 1 mappale 7 parte per
mq 8,05 L.R. 22.07.1994 n. 31 art. 8.
n. 219 del 24.11.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Belluno (BL). Fg. 136 mappale 30 parte per mq
18 L.R. 22.07.1994 n. 31 art. 8
n. 222 del 29.11.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civco per mq 38,5. Comune di Calalzo di Cadore (BL). L.R. 22/07/1994
n.31, art. 8.
n. 223 del 29.11.2017
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Alleghe (BL). Fg 28 mappale 32 parte per mq
101.. L.R. 22/07/1994 n.31, art. 8.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI

n. 13 del 05.09.2017
Accertamento delle entrate derivanti da rimborsi del Ministero dell’Economia e delle Finanze per il pagamento delle rate ammortamento mutui concessi a seguito di calamità naturali: I° e II° rata 2017.
n. 14 del 06.09.2017
D.G.R. n. 3982 del 22/12/2009 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Secondo
stralcio. Anno 2009.” Completamento delle attività relative al rimborso delle spese sostenute durante le prime fasi di emergenza,
dalle Amministrazioni, a seguito degli eventi di novembre-dicembre 2008. Comune di Brenzone sul Garda (VR). Revoca del contributo di euro 5.318,94.
n. 15 del 11.09.2017
D.G.R. n. 3982 del 22/12/2009 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Secondo
stralcio. Anno 2009.” Completamento delle attività relative al rimborso delle spese sostenute durante le prime fasi di emergenza,
dalle Amministrazioni, a seguito degli eventi di novembre-dicembre 2008. Comune di Carceri (PD). Revoca del contributo di euro
261,72.
n. 16 del 11.09.2017
D.G.R. n. 3982 del 22/12/2009 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Secondo
stralcio. Anno 2009.” Completamento delle attività relative al rimborso delle spese sostenute durante le prime fasi di emergenza,
dalle Amministrazioni, a seguito degli eventi di novembre-dicembre 2008. Comune di Ormelle (TV). Revoca del contributo di
euro 312,65.
n. 17 del 11.09.2017
D.G.R. n. 3982 del 22/12/2009 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Secondo
stralcio. Anno 2009.” Completamento delle attività relative al rimborso delle spese sostenute durante le prime fasi di emergenza,
dalle Amministrazioni, a seguito degli eventi di novembre-dicembre 2008. Comune di Rivamonte Agordino (BL). Revoca del contributo di euro 1.290,50.
n. 18 del 12.09.2017
D.G.R. n. 3982 del 22/12/2009 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Secondo
stralcio. Anno 2009.” Completamento delle attività relative al rimborso delle spese sostenute durante le prime fasi di emergenza,
dalle Amministrazioni, a seguito degli eventi di novembre-dicembre 2008. Comune di Oppeano (VR). Revoca del contributo di
euro 1.470,80.
n. 19 del 12.09.2017
D.G.R. n. 3982 del 22/12/2009 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Secondo
stralcio. Anno 2009.” Completamento delle attività relative al rimborso delle spese sostenute durante le prime fasi di emergenza,
dalle Amministrazioni, a seguito degli eventi di novembre-dicembre 2008. Comune di Castelmassa (RO). Revoca del contributo
di euro 2.306,74.
n. 20 del 12.09.2017
Rimborso al Comune di Vicenza della somma erroneamente versata alla Regione Veneto.
n. 21 del 13.09.2017
D.G.R. n. 3982 del 22/12/2009 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Secondo
stralcio. Anno 2009.” Completamento delle attività relative al rimborso delle spese sostenute durante le prime fasi di emergenza,
dalle Amministrazioni, a seguito degli eventi di novembre-dicembre 2008. Comune di Bassano del Grappa (VI). Revoca del contributo di euro 5.820,04.
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n. 22 del 13.09.2017
D.G.R. n. 3982 del 22/12/2009 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Secondo
stralcio. Anno 2009.” Completamento delle attività relative al rimborso delle spese sostenute durante le prime fasi di emergenza,
dalle Amministrazioni, a seguito degli eventi di novembre-dicembre 2008. Comune di Vodo Cadore (BL). Revoca del contributo
di euro 4.900,00.
n. 23 del 18.09.2017
D.G.R. n. 3982 del 22/12/2009 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Secondo
stralcio. Anno 2009.” Completamento delle attività relative al rimborso delle spese sostenute durante le prime fasi di emergenza,
dalle Amministrazioni, a seguito degli eventi di novembre-dicembre 2008. Comune di Castagnaro (VR). Insussistenza del contributo di euro 454,37.
n. 39 del 28.09.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Brogliano (VI) - Interventi urgenti e indifferibili finanziati
per l’importo complessivo pari ad euro 475.000,00 con OC 5/2012 e con DGR n. 2595/2013. Impegno a favore del Comune di Brogliano (VI) della somma residua di euro 150.000,00.
n. 40 del 28.09.2017
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. Comune di Polverara (PD) - Intervento cod. 548 - Importo contributo Euro 42.423,83. Impegno di spesa della quota residua
pari ad Euro 23.181,83.
n. 41 del 04.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Jesolo (VE) - Intervento
cod. n. 767 finanziato per l’importo di euro 27.305,07 con DGR n. 1708/2015. Impegno a favore del Comune di Jesolo (VE) della
somma di euro 27.305,07.
n. 42 del 04.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Piazzola sul Brenta (PD) Intervento n. 700 finanziato per l’importo complessivo pari ad euro 240.000,00 con OC n. 5/2012 e con DGR n. 693/2015. Impegno
a favore del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) della somma residua di euro 134.981,78.
n. 43 del 04.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Ponte di Piave (TV) - Intervento cod. n. 629 finanziato per l’importo di euro 20.000,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Ponte di
Piave (TV) della somma di euro 20.000,00.
n. 44 del 04.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Portobuffolè (TV) - Intervento cod. n. 1330 finanziato per l’importo di euro 20.000,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Portobuffolè
(TV) della somma di euro 20.000,00.
n. 45 del 04.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Solagna (VI) - Intervento
cod. n. 151 finanziato per l’importo di euro 40.000,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Solagna (VI) della
somma di euro 40.000,00.
n. 46 del 04.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Mestrino (PD) - Intervento
cod. n. 7 finanziato per l’importo di euro 30.000,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Mestrino (PD) della
somma di euro 30.000,00.
n. 51 del 04.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Monte di Malo (VI) - Interventi urgenti e indifferibili finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 975.000,00 con OC 5/2012 e con DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015. Impegno a favore
del Comune di Monte di Malo (VI) della somma residua di euro 115.745,36.
n. 65 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Malcesine (VR) - Intervento cod. n. 379_1 finanziato per l’importo di euro 80.000,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Malcesine
(VR) della somma di euro 80.000,00.
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n. 66 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Lorenzago di Cadore (BL)
- Intervento cod. n. 6 finanziato per l’importo di euro 20.000,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Lorenzago
di Cadore (BL) della somma di euro 20.000,00.
n. 67 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Lugo di Vicenza (VI) Intervento cod. n. 626 finanziato per l’importo complessivo pari ad euro 60.000,00 con OOCC n. 5/2012 e n. 10/2012 e con DGR n.
693/2015. Impegno a favore del Comune di Lugo di Vicenza (VI) della somma residua di euro 2.873,73.
n. 68 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Mason Vicentino (VI) Intervento cod. n. 1215 finanziato per l’importo di euro 25.000,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Mason
Vicentino (VI) della somma di euro 25.000,00.
n. 69 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Miane (TV) - Interventi
codd. n. 1163, n. 1123, n. 1115 e n. 1155, finanziati per l’importo complessivo di euro 80.150,00 con OC n. 10/2012 e con DGR n.
693/2015. Impegno a favore del Comune di Miane (TV) della somma residua di euro 53.483,99.
n. 70 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Montebello Vicentino (VI)
- Interventi codd. n. 10399 e n. 10401 finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 70.000,00 con OC n. 5/2012 e con DGR n.
693/2015. Impegno a favore del Comune di Montebello Vicentino (VI) della somma residua di euro 26.242,41.
n. 71 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Monteforte d’Alpone (VR) - Interventi urgenti e indifferibili
finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 1.330.561,25 con OOCC n. 5/2012 e n. 10/2012 e con DDGR n. 2595/2013 e n.
693/2015. Impegno a favore del Comune di Monteforte d’Alpone (VR) della somma residua di euro 80.768,35.
n. 72 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Montegaldella (VI) - Intervento cod. n. 972 finanziato per l’importo di euro 50.000,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Montegaldella
(VI) della somma di euro 50.000,00.
n. 73 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Negrar (VR) - Interventi urgenti e indifferibili finanziati per
l’importo complessivo pari ad euro 289.000,00 con OOCC n. 5/2012 e n. 10/2012 e con DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015. Impegno
a favore del Comune di Negrar (VR) della somma residua di euro 49.500,00.
n. 74 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Paderno del Grappa (TV)
- Intervento cod. n. 717 finanziato per l’importo complessivo pari ad euro 200.000,00 con OC n. 5/2012 e con DGR n. 693/2015.
Impegno a favore del Comune di Paderno del Grappa (TV) della somma residua di euro 112.484,82.
n. 75 del 11.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Pedavena (BL) - Intervento
cod. n. 1264_1 finanziato per l’importo di euro 27.500,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Pedavena (BL)
della somma di euro 27.500,00.
n. 77 del 13.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Pianezze (VI) - Intervento
cod. n. 1156 finanziato per l’importo complessivo pari ad euro 191.318,22 con OC 5/2012 e con DGR n. 693/2015. Impegno a favore
del Comune di Pianezze (VI) della somma residua di euro 114.241,95.
n. 78 del 13.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Ponte nelle Alpi (BL) Intervento cod. n. 2139 finanziato per l’importo di euro 50.000,00 con OC n. 5/2012. Impegno a favore del Comune di Ponte nelle
Alpi (BL) della somma residua di euro 30.000,00.
n. 79 del 13.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Pieve di Soligo (TV) - Intervento cod. n. 2268 finanziato per l’importo di euro 14.500,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Pieve di
Soligo (TV) della somma di euro 14.500,00.
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n. 80 del 13.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Quero Vas (BL) - Interventi urgenti e indifferibili finanziati
per l’importo complessivo pari ad euro 210.000,00 con OC n. 5/2012 e con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Quero
Vas (BL) della somma residua di euro 175.000,00.
n. 81 del 13.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Recoaro Terme (VI) - Interventi urgenti e indifferibili finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 1.583.000,00 con OC n. 5/2012 e con DGR n. 2595/2013. Impegno a favore del Comune
di Recoaro Terme (VI) della somma residua di euro 1.028.000,00.
n. 82 del 13.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Roncà (VR) Interventi
codd. n. 679_1 e n. 679_2 finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 250.000,00 con OC n. 10/2012 e con DGR n. 693/2015.
Impegno a favore del Comune di Roncà (VR) della somma residua di euro 151.854,30.
n. 83 del 13.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di San Nicolò di Comelico
(BL) - Intervento cod. n. 2263 finanziato per l’importo complessivo di euro 50.000,00 con OC n. 10/2012 e con DDGR n. 2813/2014
e n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di San Nicolò di Comelico (BL) della somma residua di euro 22.814,80.
n. 84 del 13.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di San Pietro di Feletto (TV)
- Intervento cod. n. 1668 finanziato per l’importo complessivo pari ad euro 150.000,00 con OC n. 5/2012 e con DGR n. 693/2015.
Impegno a favore del Comune di San Pietro di Feletto (TV) della somma residua di euro 89.706,64.
n. 85 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di San Vito di Leguzzano
(VI) - Interventi codd. n. 539, n. 541 e n. 542 finanziati per l’importo complessivo di euro 148.076,97 con OC n. 5/2012 e con DGR
n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di San Vito di Leguzzano (VI) della somma residua di euro 87.316,97.
n. 86 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Sovramonte (BL) - Interventi
codd. n. 2298 e n. 2301 finanziati per l’importo di euro 125.000,00 con OC n. 5/2012 e con DGR n. 2595/2013. Impegno a favore
del Comune di Sovramonte (BL) della somma di euro 125.000,00.
n. 87 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Tambre (BL) - Interventi
codd. n. 1778_1, n. 1779_1, n. 1779_2 e n. 1779_3, finanziati per l’importo complessivo di euro 103.000,00 con OOCC n. 5/2012 e n.
10/2012 e con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Tambre (BL) della somma residua di euro 80.000,00.
n. 88 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Sarego (VI) - Interventi
codd. n. 694 e n. 722 finanziati per l’importo complessivo di euro 81.176,00 con OC n. 5/2012 e con DGR n. 693/2015. Impegno a
favore del Comune di Sarego (VI) della somma residua di euro 71.326,00.
n. 89 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Valdobbiadene (TV) - Interventi urgenti e indifferibili finanziati per l’importo complessivo di euro 1.086.285,72 con OC n. 5/2012 e con DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015. Impegno a favore
del Comune di Valdobbiadene (TV) della somma residua di euro 702.970,84.
n. 90 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Trissino (VI) - Interventi urgenti e indifferibili finanziati per
l’importo complessivo pari ad euro 418.545,55 con OC n. 5/2012 e con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Trissino
(VI) della somma residua di euro 235.170,82.
n. 91 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Vallada Agordina (BL)
- Interventi codd. n. 1145_1, n. 1145_2, n. 1145_3 e n. 1145_4, finanziati per l’importo complessivo di euro 250.000,00 con OC n.
5/2012 e con DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Vallada Agordina (BL) della somma residua di
euro 225.000,00.
n. 92 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Valstagna (VI) - Intervento
cod. n. 666 finanziato per l’importo di euro 50.000,00 con DGR n. 693/2015. Impegno a favore del Comune di Valstagna (VI) della
somma residua di euro 41.857,84.
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n. 93 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Vicenza - Interventi urgenti e indifferibili finanziati per l’importo complessivo di euro 3.189.090,00 con OOCC n. 5/2012 e n. 10/2012 e con DGR n. 2595/2013. Impegno a favore del Comune
di Vicenza della somma residua di euro 586.036,54.
n. 94 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Villaverla (VI) - Interventi
codd. n. 1293 e n. 2011, finanziati per l’importo complessivo di euro 37.600,00 con DDGR n. 693/2015 e n. 1708/2015. Impegno a
favore del Comune di Villaverla (VI) della somma residua di euro 12.500,00.
n. 95 del 18.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Comune di Vittorio Veneto (TV) - Interventi urgenti e indifferibili finanziati per l’importo complessivo di euro 542.000,00 con OOCC n. 5/2012 e n. 10/2012 e con DGR n. 2595/2013. Impegno a favore
del Comune di Vittorio Veneto (TV) della somma residua di euro 150.000,00.
n. 96 del 18.10.2017
Regolarizzazione contabile della somma versata dal Comune di Grezzana nel bilancio regionale, quale economia sui contributi
erogati ai privati per l’evento calamitoso del 30 agosto 2007 DDR n. 96/2008 DGR n. 4447 del 28/12/2007.
n. 97 del 20.10.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Valli del Pasubio (VI) Interventi finanziati con OOCC nn. 5 e 10/2012 e con DDGR 2595/2013 e n. 693/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 98 del 30.10.2017
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. Conferma risorse per interventi urgenti e indifferibili già assegnate con DGR n. 693/2015 e da formalizzare. Comune di Recoaro Terme (VI) Intervento cod. n. 1104 finanziato per l’importo complessivo di euro 37.000,00. Impegno a favore del
Comune di Recoaro Terme (VI) della somma di euro 37.000,00.
n. 99 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Arcugnano (VI) Intervento cod. n. 677 finanziato
per l’importo di euro 135.000,00. Impegno a favore del Comune di Arcugnano (VI) della somma di euro 135.000,00.
n. 100 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di San Vito di Leguzzano (VI) Intervento cod. n.
542 finanziato per l’importo di euro 62.683,03. Impegno a favore del Comune di San Vito di Leguzzano (VI) della somma di euro
62.683,03.
n. 101 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Trissino (VI) Intervento cod. n. 1729 finanziato
per l’importo di euro 181.454,45. Impegno a favore del Comune di Trissino (VI) della somma di euro 181.454,45.
n. 102 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Cappella Maggiore (TV) Intervento cod. n. 2287 finanziato per l’importo di euro 50.500,00. Impegno a favore del Comune di Cappella Maggiore (TV) della somma di euro 50.500,00.
n. 103 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Cison di Valmarino (TV) Interventi codd. n. 1017
e n. 1038 finanziati per l’importo complessivo di euro 58.000,00. Impegno a favore del Comune di Cison di Valmarino (TV) della
somma di euro 58.000,00.
n. 104 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Isola Vicentina (VI) Intervento cod. n. 10362 finanziato
per l’importo di euro 26.346,00. Impegno a favore del Comune di Isola Vicentina (VI) della somma di euro 26.346,00.
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n. 105 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Villafranca Padovana (PD) Intervento cod. n.
2080 finanziato per l’importo di euro 166.067,00. Impegno a favore del Comune di Villafranca Padovana (PD) della somma di euro
166.067,00.
n. 106 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di San Giovanni Ilarione (VR) Interventi codd. n.
287_5 e n. 287_6 finanziati per l’importo complessivo di euro 168.833,93. Impegno a favore del Comune di San Giovanni Ilarione
(VR) della somma di euro 168.833,93
n. 107 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Chies d’Alpago (BL) Interventi codd. n. 1504, n.
1512 e n. 1558 finanziati per l’importo complessivo di euro 170.000,00. Impegno a favore del Comune di Chies d’Alpago (BL) della
somma di euro 170.000,00.
n. 108 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Lusiana (VI) Intervento cod. n. 2086 finanziato
per l’importo di euro 145.000,00. Impegno a favore del Comune di Lusiana (VI) della somma di euro 145.000,00.
n. 109 del 30.10.2017
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 per l’importo complessivo pari ad
euro 152.561,98. Impegno a favore del Comune di Veggiano (PD) della somma di euro 152.561,98.
n. 110 del 30.10.2017
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 per l’importo complessivo pari ad euro
268.873,46. Impegno a favore del Comune di Vicenza della somma di euro 268.873,46.
n. 111 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Badia Calavena (VR) Interventi codd. n. 2341_2
e n. 2341_3 finanziati per l’importo di euro 169.767,95. Impegno a favore del Comune di Badia Calavena (VR) della somma di euro
169.767,95.
n. 112 del 30.10.2017
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 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili. Comune di Selvazzano Dentro (PD) Intervento cod. n. 1234 finanziato per l’importo di euro 475.799,85. Impegno a favore del Comune di Selvazzano Dentro (PD) della somma di euro 475.799,85.
n. 114 del 09.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Saletto (PD) - Interventi
codd. n. 1514 e n. 2283 finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 1.425.151,83 con OOCC 5/2012 e 10/2012, e con DDGR
n. 2595/2013 e n. 693/2015. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo per gli interventi cod. n. 2283 e n. 1514 (1°
stralcio), del primo acconto per l’intervento cod. n. 1514 (2° stralcio) ed accertamento economie di spesa.
n. 116 del 10.11.2017
Regolarizzazione contabile del trasferimento a Regione Veneto delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5773. intestata al
Soggetto Responsabile in attuazione dell’OCDPC n. 112/2013 e dell’OCDPC n 186/2014, per le attività poste in essere per fronteggiare la situazione di criticità determinatasi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 16
al 24 maggio 2013 nel territorio della Regione Veneto.
n. 117 del 10.11.2017
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. Comune di Verona - Intervento cod. n. 531 - Interventi di consolidamento strada comunale via Castello, in località Moruri, di accesso ad abitazioni franata parzialmente causa esondazioni acque Importo contributo euro 19.300,33. Determinazione
del contributo definitivo e liquidazione per l’importo di euro 19.300,33.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 127 del 29 dicembre 2017

83

n. 118 del 10.11.2017
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 - Comune di Monte di Malo (VI) - Intervento cod. 522 - Cedimento e dissesto della sede stradale comunale principale
Monte di Malo - Malo. Importo contributo euro 220.000,00. Determinazione del contributo definitivo di euro 189.424,10 e contestuale accertamento di economie per l’importo di euro 30.575,90.
n. 119 del 10.11.2017
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 - Comune di Zugliano (VI) - Intervento cod. 341 - Stabilizzazione dissesto franoso in Via Grumalto - Importo contributo
euro 53.000,00. Determinazione del contributo definitivo e liquidazione per l’importo di euro 50.756,62 con contestuale accertamento di economie per l’importo di euro 2.243,38.
n. 120 del 13.11.2017
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 Caldogno (VI) - Rimborso di ulteriori spese di prima emergenza. Importo contributo euro 158.801,51.
Determinazione del contributo definitivo e liquidazione di euro 141.934,82 con contestuale accertamento di economie di spesa per
euro 16.866,69.
n. 121 del 15.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Gorgo al Monticano (TV)
- Intervento cod. n. 1379 finanziato per l’importo di euro 1.338,50 con DGR n. 693/2015. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro 1.338,50.
n. 122 del 15.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Cordignano (TV) - Interventi
codd. n. 2093 e n. 2095 finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 60.000,00 con OC 10/2012 e con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 30.888,60, liquidazione quota residua di euro 4.216,76 e contestuale accertamento di
economie per minor spesa per l’importo di euro 29.111,40.
n. 123 del 16.11.2017
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 - Comune di Enego (VI) - Interventi cod. n. 552 e n. 553 - Importo contributo complessivo di euro 8.632,00. Determinazione del contributo definitivo di euro 4.545,00, liquidazione quota residua di euro 432,00 e contestuale accertamento di economie
per minore spesa pari ad euro 4.087,00.
n. 124 del 20.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Mestrino (PD) - Intervento
cod. n. 7 finanziato per l’importo di euro 30.000,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo e liquidazione
di euro 29.890,00 con contestuale accertamento di economie per minor spesa pari ad euro 110,00.
n. 125 del 22.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Jesolo (VE) - Intervento cod.
n. 767 finanziato per l’importo di euro 27.305,07 con DGR n. 1708/2015. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo
di euro 27.305,07.
n. 126 del 22.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Tarzo (TV) - Intervento cod. n.
689 finanziato per l’importo pari ad euro 29.500,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 29.437,29,
liquidazione quota residua di euro 24.685,82 e contestuale accertamento di economie per minor spesa per l’importo di euro 62,71.
n. 127 del 22.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Solagna (VI) - Intervento cod.
n. 151 finanziato per l’importo di euro 40.000,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo e liquidazione di
euro 40.000,00.
n. 128 del 22.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Ponte di Piave (TV) - Intervento cod. n. 629 finanziato per l’importo di euro 20.000,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo e
liquidazione di euro 20.000,00.
n. 132 del 24.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Piazzola sul Brenta (PD) Intervento cod. n. 700 finanziato per l’importo di euro 134.981,78 con DGR n. 693/2015. Liquidazione in acconto per l’importo di
euro 134.522,70.
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n. 133 del 24.11.2017
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Portobuffolè (TV) - Intervento
cod. n. 320 finanziato per l’importo pari ad euro 20.000,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione e liquidazione del contributo
definitivo di euro 3.495,60 e contestuale accertamento di economie per minor spesa per l’importo di euro 16.504,40.
n. 141 del 04.12.2017
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. Comune di Feltre (BL) - Interventi codd. n. 348 e n. 351 Importo contributo complessivo pari ad euro 25.200,00. Determinazione del contributo definitivo per l’importo complessivo di euro 24.810,48 e contestuale accertamento di economie per l’importo
di euro 389,52.
n. 142 del 04.12.2017
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. Comune di Gosaldo (BL) - Intervento cod. n. 557 “Sistemazione strada comunale Tiser-Selle, Strada comunale di Laveder,
Strada comunale Vecchio Confine”. Revoca del finanziamento di euro 90.000,00 e accertamento economia per minor spesa di pari
importo.
n. 143 del 04.12.2017
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. Comune di Este (PD) - Intervento cod. n. 392 Importo contributo pari ad euro 6.118,14. Determinazione del contributo
definitivo per l’importo complessivo di euro 6.118,14.
n. 144 del 04.12.2017
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. Comune di Chioggia (VE) - Intervento cod. n. 388 Importo contributo pari ad euro 30.000,00. Determinazione del contributo definitivo per l’importo di euro 30.000,00.
n. 145 del 04.12.2017
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. Comune di Brogliano (VI) - Interventi codd. n. 374, n. 375, n. 376 e n. 377 Importo contributo complessivo pari ad euro
18.600,00. Determinazione del contributo definitivo per l’importo di euro 18.600,00.
n. 146 del 04.12.2017
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. Comune di Costabissara (VI) - Intervento cod. n. 395 Importo contributo pari ad euro 15.000,00. Determinazione del contributo definitivo per l’importo di euro 2.819,99 e contestuale accertamento di economie per l’importo di euro 12.180,01.
n. 147 del 04.12.2017
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. Comune di Crespadoro (VI) - Intervento cod. n. 358 Importo contributo pari ad euro 4.500,00. Determinazione del contributo definitivo per l’importo di euro 4.286,00 e contestuale accertamento di economie per l’importo di euro 214,00.
n. 148 del 04.12.2017
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. Comune di Gambugliano (VI) - Intervento cod. n. 292 Importo contributo pari ad euro 1.800,00. Determinazione del contributo definitivo per l’importo di euro 1.800,00.
n. 149 del 04.12.2017
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 Belluno - Interventi codd. n. 58, n. 59, n. 60, n. 62, n. 63, n. 64, n. 65, n. 67 e n. 68 Importo contributo complessivo pari ad euro 350.000,00. Determinazione del contributo definitivo per l’importo complessivo di euro 220.251,16 e contestuale
accertamento di economie per l’importo di euro 129.748,84.
n. 150 del 04.12.2017
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 Importo contributo complessivo pari ad euro 365.281,33. Determinazione del contributo definitivo per l’importo complessivo di euro 357.174,25 e contestuale accertamento di economie per
l’importo di euro 8.107,08.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO PIANO STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

n. 12 del 24.10.2017
Contributo regionale per le spese di funzionamento della società Veneto Innovazione S.p.a. (L.R. n. 45/1988). Esercizio 2017. DGR
n. 1612 del 12/10/2017. Impegno di spesa.
n. 13 del 31.10.2017
Concessioni Autostradali Venete - CAV SpA. Impegno di spesa a favore dell’Avvocato Velia Maria Leone per la redazione di un
parere giuridico-legale in merito all’utilizzo dei fondi (utili e riserve) iscritti nel bilancio di CAV SpA derivanti dalla gestione
dell’esercizio autostradale del Passante di Mestre (L. 244/2007) e vincolati all’utilizzo per interventi di infrastrutturazione viaria
in Veneto. DGR 1707 del 24/10/2017. CIG: Z242060A1A.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI

n. 44 del 02.11.2017
Impegno di spesa per l’acquisto del premio per i vincitori della Categoria A del concorso per disegni 2017 organizzato nell’ambito dell’Azione E1 Campagna di informazione pubblica del Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (D.G.R. n. 2298 del
10.12.2013). CUP: I49G13000290006 - CIG: Z611EC01A1.
n. 45 del 02.11.2017
Impegno a favore del Parco Regionale dei Colli Euganei. Esercizio finanziario 2017 - capitolo n. 51056 - euro 80.000,00. Contributi
annuali agli Enti gestori di parchi regionali. L.R. n. 40/1984, art. 28.
n. 52 del 15.11.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio
naturale e della rete ecologica regionale” - Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 al
Comune di Verona (VR) per la realizzazione del progetto: “Realizzazione degli accessi al Parco dell’Adige Sud da Via Brazze al
Giarol Grande” (codice SGP VE32P031, CUP I31B14000050002) e liquidazione di complessivi euro 30.636,67, a titolo di contributo
a saldo relativo alle spese ammissbili della rendicontazione finale e rilevazione della minor spesa di euro 32.209,49.
n. 56 del 16.11.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d’intervento 3.2. “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” - Liquidazione di complessivi euro273.864,90 quale secondo acconto a favore dell’Ente Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile - Cap. n. 102305/U, esercizio finanziario 2017 per il progetto: “Lavori da eseguirsi in Comune di
Quarto d’Altino per il collegamento tra la Greenway e il bosco umido in località San Michele Vecchio di proprietà dell’Ente Parco
Naturale Regionale del Fiume Sile” (codice SGP VE32P003, CUP D57B14000590001)”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

n. 17 del 31.10.2017
Ritardato versamento dell’IVA dovuta ex art. 17-Ter DPR 633/72 - Utilizzo del ravvedamento operoso ai sensi dell’articolo 13 del
D. Lgs. n. 472/1997. Assunzione degli impegni di spesa.
n. 20 del 15.11.2017
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Approvazione del protocollo operativo per il monitoraggio
relativo ai tempi e costi dei lavori di costruzione della Superstrada Pedemontana Veneta.
n. 22 del 24.11.2017
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 della fattura n. 13/E del 24/11/2017 emessa dal Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta Spa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISTI CENTRALIZZATI SSR

n. 185 del 02.11.2017
Gara d’appalto a mezzo procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di trasporto aereo organi in fabbisogno alle
Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Indizione e approvazione dei documenti di gara.
n. 186 del 03.11.2017
Gara d’appalto a mezzo procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo quadro, di protesi di anca
e cementi in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Rettifica atti di gara e posticipo termine presentazione
delle offerte.
n. 187 del 06.11.2017
Appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Rif Interno 2017.001.03. N. di gara 6865946. Revoca indizione lotti ed approvazione della versione aggiornata dell’allegato “Elenco
CIG, cauzioni provvisorie ed ANAC .
n. 188 del 09.11.2017
Procedura aperta telematica per la fornitura di Materiale per Ortopedia in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto.
N° di gara 6688038. Rif. Interno 2016.029. Aggiudicazione.
n. 189 del 09.11.2017
Appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, per le Aziende sanitarie della regione del Veneto,
rif. interno 2017.001.03 numero di gara 6865946. revoca indizione lotti n. 408 e 1932.
n. 190 del 10.11.2017
Gara d’appalto telematica a procedura aperta per i servizi di vigilanza attiva e attività correlate e di guardiania a favore degli Enti
che operano nel territorio regionale del Veneto per la durata complessiva di tre anni, con opzione di proroga per ulteriori 6 mesi,
suddivisa in n. 10 lotti funzionali. N° gara 6782567. Nomina della Commissione di aggiudicazione.
n. 191 del 14.11.2017
Gara d’appalto a mezzo procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura, mediante accordo quadro, di protesi di ginocchio in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Nomina della commissione giudicatrice.
n. 192 del 15.11.2017
Procedura aperta telematica per l’affidamento, per la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo di tre anni, del servizio di acquisizione ed uso del sistema informativo a supporto della Rete Oncologica veneta (ROV).
n. 193 del 16.11.2017
Procedura aperta telematica per la fornitura di sistemi analitici per la ricerca del sangue occulto nelle feci a favore delle Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto. Aggiudicazione.
n. 194 del 16.11.2017
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. Nomina della Commissione Tecnica.
n. 196 del 21.11.2017
Gara d’appalto a mezzo procedura aperta per l’acquisizione, per la durata di tre anni (con facoltà di rinnovo per ulteriori due anni,
nonché di proroga tecnica di 180 giorni), della licenza d’uso di un sistema di classificazione del case-mix territoriale e dei servizi
a supporto per la Regione del Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Regione Toscana, la Provincia Autonoma di Trento, la
Provincia Autonoma di Bolzano. CIG: 6918943C60. Aggiudicazione.
n. 197 del 22.11.2017
Gara d’appalto telematica a mezzo procedura aperta per l’affidamento del Servizio di organizzazione ed esecuzione di attività di
prelievo domiciliare di sangue e campioni biologici a soggetti non deambulanti, con conservazione e trasporto dei campioni al
punto di raccolta aziendale per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, suddivisa in 5 lotti territoriali. N° di gara 6792618.
Nomina della Commissione Giudicatrice.
n. 198 del 22.11.2017
gara d’appalto a mezzo procedura aperta telematica per la fornitura suddivisa in lotti, mediante accordo quadro, di protesi di anca
e cementi in fabbisogno alle aziende Sanitarie della Regione del Veneto. Posticipo dei termini per la presentazione delle offerte.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 127 del 29 dicembre 2017

89

n. 199 del 22.11.2017
Appalto specifico per la fornitura di farmaci, lotti in concorrenza ed esclusivi, per le Aziende Sanitarie della Regione del Veneto.
Rif Interno 2017.001.03. N. di gara 6865946. Nomina commissione tecnica di verifica idoneità prodotti.
n. 201 del 28.11.2017
Procedura aperta telematica per l’affidamento, per la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo di un anno e opzione di proroga
per ulteriori 180 giorni, dei servizi di posta elettronica e collaboration tools in SaaS per la Regione del Veneto, le Aziende Sanitarie
regionali e ARPAV. CIG 7179490E8F. Nomina della Commissione giudicatrice.
n. 202 del 29.11.2017
Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di TAC e Risonanze Magnetiche per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e della Regione Lombardia. Aggiudicazione lotti 3, 4 e 5.
n. 203 del 30.11.2017
Procedura aperta telematica per la fornitura di Kit per circolazione extracorporea in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione
Veneto. Indizione ed approvazione degli atti di gara.
n. 204 del 01.12.2017
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. 205 del 04.12.2017
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. Aggiudicazione.
n. 206 del 05.12.2017
Procedura aperta telematica per la fornitura in accordo quadro di mezzi di osteosintesi in fabbisogno alle Aziende Sanitarie della
Regione del Veneto. Indizione ed approvazione degli atti di gara.
n. 207 del 07.12.2017
Procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di TAC e Risonanze Magnetiche per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto e della Regione Lombardia. Aggiudicazione lotti 1 e 2.
n. 208 del 07.12.2017
Procedura aperta telematica per la fornitura in accordo quadro di mezzi di sintesi per chirurgia vertebrale in fabbisogno alle Aziende
Sanitarie della Regione del Veneto. Indizione ed approvazione degli atti di gara.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 112 del 02.10.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) Liquidazioni per la copertura delle spese di retribuzione
di due unità di personale assegnate ad attività di supporto all’Assistenza Tecnica a favore dell’Autorità di Gestione e di una unità
di personale assegnata ad attività di supporto all’Assistenza Tecnica a favore dell’Autorità di Certificazione, assunte con contratto
a tempo determinato nella categoria D1, per il mese di agosto 2017. DDR del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 12 del
07/06/2016 (CUP H79G16000070007) e DDR del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 12 del 04/10/2016 (CUP
H79G16000150007).
n. 113 del 02.10.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia Croazia. Liquidazione della sesta rata bimestrale di compenso relativa
all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Legal Expert (DDR n. 7 del 2 settembre 2016) e per il ruolo di
Administrative Manager (DDR n. 8 del 2 settembre 2016) del Segretariato Congiunto del Programma. CUP H79D16000210003.
n. 114 del 02.10.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione della quinta rata bimestrale di compenso
per sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i ruoli di Project Manager con profilo tecnico, Communication
Assistant, Financial Assistant, Project Manager con profilo economico-amministrativo e Administrative Assistant del Segretariato
Congiunto del Programma. DDRR nn. 31, 32, 33, 34 e 35 del 2 dicembre 2016. CUP H79G16000140007.
n. 116 del 17.10.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Impegno di spesa con
contestuale liquidazione a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le spese di missione sostenute per il personale del Segretariato Congiunto. Settembre 2017. CUP H79G16000120007 - CIG 696936451C
n. 117 del 17.10.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le spese di missione sostenute per il personale dell’Autorità di Gestione.
Settembre 2017. CUP H79G16000210007 - CIG 696936451C
n. 118 del 17.10.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) Liquidazioni per la copertura delle spese di retribuzione
di due unità di personale assegnate ad attività di supporto all’Assistenza Tecnica a favore dell’Autorità di Gestione e di una unità
di personale assegnata ad attività di supporto all’Assistenza Tecnica a favore dell’Autorità di Certificazione, assunte con contratto
a tempo determinato nella categoria D1, per il mese di settembre 2017. DDR del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 12
del 07/06/2016 (CUP H79G16000070007) e DDR del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 12 del 04/10/2016
(CUP H79G16000150007).
n. 120 del 23.10.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione degli oneri a
carico dell’ente relativi alla sesta rata bimestrale di compenso riferito a due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Administrative Manager e per il ruolo di Legal Expert del Segretariato Congiunto del Programma. Periodo: ottobre
2017. DDR n. 8 del 2 settembre 2016 e DDR n. 7 del 2 settembre 2016. CUP H79D16000210003
n. 121 del 23.10.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione degli oneri a carico dell’ente relativi alla
quinta rata bimestrale dei compensi riferiti a n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per posizioni junior assegnate
allo staff del Segretariato Congiunto del Programma. DDR n. 31 del 2 dicembre 2016 DDR n. 32 del 2 dicembre 2016 DDR n. 33
del 2 dicembre 2016 DDR n. 34 del 2 dicembre 2016 DDR n. 35 del 2 dicembre 2016. CUP H79G16000140007.
n. 125 del 31.10.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione della nona rata bimestrale di compenso
relativa all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto del Programma.
DDR n. 7 del 04/05/2016. CUP H79D16000000003
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ASSISTENZA SPECIALISTICA, LISTE D’ATTESA,
TERMALE

n. 6 del 06.11.2017
DDR n. 3 del 23.05.2017, avente ad oggetto ‘Decreto Ministero dell’economia e delle Finanze di concerto con il Ministero della
Salute 27 maggio 2015 recante ‘Riparto del contributo di cui all’art. 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per la corresponsione degli indennizzi di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.’ Accertamento ed impegno delle somme stanziate per l’anno
2017 e liquidazione prima tranche, secondo le disposizioni di cui alla DGR n. 1634 del 21.10.2016.’ Liquidazione saldo 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO
VENEZIA

n. 39 del 17.11.2017
Approvazione della variante al Progetto di Bonifica Ambientale ex art. 242 D.lgs 152/06 - sito “Ex Gicam ed Ex ing. Cherido” via
Cà Marcello 6 e 8, Mestre Venezia. Proponente: MTK Cà Marcello S.r.l. Art. 242 D.Lgs. 152/06
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

n. 58 del 08.09.2017
Concessione proroga, a sanatoria, dei termini per la presentazione della documentazione finale e riduzione del contributo erogabile
assegnato alla Provincia di Belluno (BL) per la realizzazione del progetto di cui alla “Scheda ministeriale di valutazione dei progetti
esercizio finanziario 2014 - n. 70”. Liquidazione saldo e riconoscimento minor spesa. Decreto Dirigenziale n. 224 del 30.12.2015 di
impegno di spesa del riparto fondi statali di competenza anno 2014. D.P.C.M. del 6 agosto 2014 di ripartizione fondi ministeriali.
Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” - Articoli 9 e 15”. CUP F89D16000910001.
n. 76 del 02.11.2017
Presa atto modifica denominazione del soggetto beneficiario del Voucher per la realizzazione del percorso educativo “La velocita’
del cambiamento: internet e social network” presso la Scuola Secondaria di Primo Grado A. Cesari di Castel D’Azzano (VR) e associazione dell’impegno di spesa assunto per la relativa obbligazione alla nuova anagrafica dell’ente NADIA Onlus (C.F. 92008480235
anagrafica n. 00167794). Liquidazione Voucher. DGR n. 1859 del 25.11.2016. DDR n. 68 del 27.12.2016. L.R. n. 55/1999 - Capo II.
n. 80 del 08.11.2017
Progetto “Scavo archeologico sottomarino del relitto del XI secolo presso l’isola di Meleda (Croazia) per la conoscenza dei primi
traffici tra oriente e occidente sotto il controllo veneziano” - Programma 2014 - DDR n. 258 del 16.12.2014. Concessione prorga, a
sanatoria, del termine di rendicontazione del progetto. Liquidazione del saldo a favore dell’Universita’ Ca’ Foscari di Venezia. L.R.
7 aprile 1994, n. 15. CUP H26G14000320009.
n. 86 del 17.11.2017
Riduzione del contributo erogabile assegnato alla Provincia di Belluno per la realizzazione del progetto di cui alla “Scheda ministeriale di valutazione dei progetti esercizio finanziario 2015 - n. 83”. Liquidazione saldo e riconoscimento minor spesa. Decreto
Dirigenziale n. 40 del 15.11.2016 di impegno di spesa del riparto fondi statali di competenza anno 2015. D.P.C.M. del 02.12.2015,
di ripartizione fondi ministeriali anno 2015. Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
- Articoli 9 e 15” CUP F89D16003060001.
n. 90 del 24.11.2017
Progetto “Farm a Melela Bustani - Morongoro, Tanzania”. Concessione proroga, a sanatoria, del termine di presentazione della
documentazione di fine attività, riduzione contributo, riconoscimento della minor spesa e liquidazione saldo a favore di Voci e
Volti Onlus. CUP H17B15000470009. DGR n. 1378 del 15.10.2015. DDDR n. 227 del 31.12.2015, n. 60 del 06.04.2016, n. 93 del
11.05.2016, n. 37 del 23.06.2017.
n. 94 del 30.11.2017
Progetto “RISORSA TERRA: sviluppo agricolo ecosostenibile a favore delle comunita’ rurali in Burkina Faso in un’ottica di sicurezza alimentare e lotta alla malnutrizione - III anno”: approvazione e trasmissione alla Fondazione CARIPLO delle risultanze di
istruttoria della documentazione finale. CUP H27H15001900009. DGR n. 1378 del 15.10.2015. DDR n. 229 del 31.12.2015. DDR n.
98 del 17.05.2016. L.R. n. 55/99 - Capo III.
n. 96 del 01.12.2017
Concessione proroga a favore di Istituto Pace Sviluppo Innovazione Acli dei termini di realizzazione e di presentazione della documentazione di fine progetto per l’iniziativa “P.A.I.S.I.M”. L.R. n. 55/1999 Capo III. DGR n. 1837 del 25.11.2016. DDR n. 74 del
29.12.2016. CUP: H57B16000800009.
n. 98 del 05.12.2017
Concessione proroga termini a favore del Comune di Selva di Progno (VR) per la realizzazione delle attivita’ e della presentazione
della documentazione di rendicontazione della iniziativa di cui alla “Scheda ministeriale di valutazione dei progetti esercizio finanziario 2015 - n. 81” - CUP I19D15001610001. Decreto Dirigenziale n. 40 del 15.11.2016 di impegno di spesa del riparto fondi
statali di competenza anno 2015. D.P.C.M. 02.12.2015. Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche
storiche” Articoli 9 e 15”.
n. 99 del 05.12.2017
Ricognizione finanziamento statale progetti di competenza anno 2014. Decreto dirigenziale n. 224 del 30.12.2015 di impegno di
spesa fondi statali di competenza anno 2014. Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
- Articoli 9 e 15.
n. 101 del 07.12.2017
Concessione proroga a favore di Gruppo Missioni Africa Onlus dei termini di realizzazione e di presentazioe della documentazione
di fine progetto per l’iniziativa “Ponti: inclusione sociale ed economica, giovani e donne, innovazione e diaspore”. L.R. n. 55/1999
- Capo III. DGR n. 1837 del 25.11.2016. DDR n. 74 del 29.12.2016. CUP: H17B16000770009.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA

n. 97 del 04.12.2017
Dr. I. A. 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. 98 del 04.12.2017
Dr.ssa R. 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.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 296 del 02.08.2017
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: Comune di Roncade (TV) intervento di n. 1 alloggio in Comune di Roncade. C.U.P.: G54B15000110001.
ID: 2924971. Concessione definitiva del finanziamento ed erogazione totale del contributo.
n. 308 del 29.08.2017
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: Comune di
Castelfranco Veneto intervento complessivo di n. 23 alloggi in Comune di Castelfranco Veneto. Concessione definitiva del finanziamento ed erogazione a saldo del contributo relativamente a n. 8 alloggi. C.U.P.: D24B16000240001. ID: 2925945.
n. 378 del 09.10.2017
Revoca del contributo di Euro 5.887,73 assegnato al Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI), CF 80007250246 e
Anagrafica 00036452, per i lavori di sistemazione presso l’edificio sede della scuola elementare A.FUSINATO di via 4 Novembre
n. 4 in Comune di GRUMOLO DELLE ABBADESSE. Esercizio 2014 - D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 e DR 1325 del 30/12/2014.
(Legge regionale 24.12.1999 n.59).
n. 388 del 16.10.2017
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo destinato alla cessione in proprietà a
prezzo convenzionato in comune di Selvazzano Dentro (Pd). Operatore: Impresa “Centrogest” S.r.l.. Modifica del beneficiario.
CUP: H89C09000110009.
n. 427 del 30.10.2017
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “Alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000” (D.G.R. n. 3204
del 25/10/2005). Operatore: A.T.E.R. di Venezia. Assunzione dell’impegno di spesa e contestuale liquidazione di importi relativi
ad impegni radiati dalla contabilità regionale a saldo del contributo per la realizzazione di n. 21 alloggi nel Comune di Jesolo (VE).
CUP: J29E03000000006. ID: non previsto.
n. 429 del 31.10.2017
Pagamento del corrispettivo per la gestione dei rientri delle vendite, rate di ammortamento e diritti di prelazione Legge n. 560/1993,
anno 2016. Accertamento dell’entrata ed impegno di spesa a favore delle ATER di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso e Venezia.
n. 432 del 03.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Concordia Sagittaria (Ve), con D.G.R. n. 570 del 02/03/2010 ai sensi della Legge
regionale 24.12.1999, n.59. CUP: B31E14000600006.
n. 433 del 03.11.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 230.348,45.= assegnato alla CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, Codice
fiscale 8008840276 e Anagrafica 00036583, per lavori di adeguamento presso l’edificio sede della scuola I.P.S.I.A. G. Marconi, via
Tullio Serafin 15 - Cavarzere (VE). D.G.R. n.1430 del 18.05.2010. (Legge Regionale 12 gennaio 2009 n. 1. CUP:B78G100005400005.
Erogazione a saldo di euro 23.034,84.
n. 434 del 03.11.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 87.351,38.= assegnato alla CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA, Codice
fiscale 8008840276 e Anagrafica 00036583, per lavori di adeguamento presso l’edificio sede del Liceo Scientifico 25 Aprile, via S.
Martiri 13/17 - Portogruaro (VE). D.G.R. n.1430 del 18.05.2010. (Legge Regionale 12 gennaio 2009 n. 1. CUP:B78G100005400005.
Erogazione a saldo di euro 47.375,65.
n. 435 del 03.11.2017
Determinazione definitiva in euro 107.800,00.= del contributo assegnato al Comune di MONTEGALDA (VI), C.F. 00545030249 e
Anagrafica 00007661, con D.G.R. n. 2565 del 23.12.2014 e DR n. 1325 del 30.12.2014. Intervento: Miglioramento sismico e controsoffitti strutturali (Cat.6) presso l’edificio sede della scuola ELEMENTARE ANTONIO FOGAZZARO ubicata in via Dino Cattaneo
17. 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”. Esercizio 2014. Erogazione a saldo di euro 107.800,00.
n. 436 del 03.11.2017
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di MONTEFORTE D’ALPONE per lavori
di “Rinforzo delle pareti portanti mediante applicazioni di intonaco strutturale ed iniezioni, inserimento di tiranti in acciaio con
piastre metalliche” presso l’edificio sede della scuola ELEMENTARE BRUNO ANZOLIN ubicato in via Dante 151. Esercizio 2013
D.G.R. n. 1376 del 30/7/2013 e DR n. 1251 del 29/08/2013. (Legge regionale 24.12.1999 n. 59).
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n. 437 del 03.11.2017
Revoca del contributo di euro 6.765,00 assegnato al Comune di CONCORDIA SAGITTARIA (VE), CF 00576720270 e Anagrafica
00008062, per i lavori di sistemazione presso l’edificio sede della scuola ELEMENTARE SINISTRA LEMENE ubicato in via Musil
21. Esercizio 2010 D.G.R. n. 570 del 02.03.2010. (Legge regionale 24.12.1999 n.59).
n. 438 del 03.11.2017
Determinazione definitiva in Euro 14.682,84.= del contributo assegnato al Comune di S. GIOVANNI ILARIONE, C.F. 00540670239
e Anagrafica 00007614, per lavori di installazione della scala di sicurezza esterna presso la scuola Media M. Marcazzan ubicata in
via Castello. Esercizio 2013. D.G.R. n. 1376 del 30/07/2013 e DR. n. 1251 del 29/08/2013. (Legge regionale 24.12.1999 n.59). CUP:
D93H14000000006. Erogazione a saldo di Euro 14.682,84.
n. 439 del 03.11.2017
Determinazione definitiva in euro 26.264,15 del contributo assegnato alla SCUOLA MATERNA S. GOTTARDO, CF 00208210294
e Anagrafica 00094178, piazza Guglielmo Marconi 305/20 - Bagnolo Di Po (RO). 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: Ampliamento di spazi da destinare alla didattica (Cat.4). (Legge
regionale 24.12.1999 n.59). CUP: H12B10000220009. Erogazione a saldo di euro 26.264,15.
n. 440 del 07.11.2017
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567 del 26.5.2009 e successive modificazioni ed
integrazioni). Operatore: A.T.I. Pestrino - SAR. MAR. S.p.a. / San Fermo 12 S.r.l. con sede in comune di Verona. Programma costruttivo finanziato da cedere in locazione a canone concertato di n. 16 alloggi in comune di Verona - Via Pestrino (iniziativa a carattere
sperimentale - Variante urbanistica contro locazione). Erogazione della II^ tranche del finanziamento. CUP: H38F11000300009.
n. 441 del 07.11.2017
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. 12 alloggi in comune di Camponogara
- interventi non ultimati - . Operatore: “Tombola Costruzioni” S.r.l.. Beneficiari: Bisacco Tosca, Menegazzo Oreste, Menegazzo
Stefano. Erogazione del contributo. CUP: H54J14000040009.
n. 442 del 07.11.2017
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” s.r.l. / “Intesa 3” s.r.l. già A.T.I. “Edilsei” s.r.l. / “Intesa 3” s.r.l..
Beneficiari: D’Alterio Domenico, Maffei Roberto. Modifica dd.d.u.o.e. 4.10.2017 n.ri 366, 367. CUP: H79C09000030009.
n. 443 del 07.11.2017
Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567 del 26.5.2009 e successive modificazioni ed
integrazioni). Programma costruttivo finanziato di n. 16 alloggi in comune di Verona - loc. Cadidavid - da concedere in locazione
a canone concertato. Operatore: A.T.I. Colopve - SAR. MAR. S.p.a. / GECOVE S.r.l. con sede in comune di Verona. Erogazione
della II^ tranche del finanziamento. CUP: H38F16000020009.
n. 444 del 07.11.2017
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto. (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Programma Regionale per l’edilizia residenziale
pubblica 2007-2009. (P.C.R. n. . 72 prot. n. 12953 in data 28.10.2008). Operatore: A.T.E.R. di Belluno. Concessione definitiva ed
erogazione saldo per la nuova costruzione di n. 8 alloggi in Comune di Belluno, Via Berlendis. CUP: G34H13000050007.
n. 445 del 07.11.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 51.000,00 assegnato alla Diocesi di Concordia-Pordenone, Via Revedole 1, Pordenone (CF 01029760939) - anagrafica 00064115), per l’intervento su chiesa succursale e corpi annessi Santi Cristoforo e Luigi di
Portogruaro, lavori sul manto di copertura della chiesa e dei fabbricati annessi - CUP: H39G12000290009 - Esercizio 2012 - DGR
n. 2756 del 24/12/2012 - L.R. 44 del 20/08/1987.
n. 446 del 07.11.2017
Proroga al 30/06/2019 del termine di rendicontazione finale dei lavori relativi al contributo di euro 51.000,00 assegnato alla Parrocchia
di San Clemente in Alcenago, via Chiesa 6, Grezzana (VR), per l’intervento su edificio sito in via Chiesa n. 6 da destinare a luogo
connesso alla pratica del culto, lavori su intonaci, demolizione manto di copertura, nuove orditure lignee, pavimenti e rivestimenti.
L.R. 44 del 20/08/1987 “Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione: interventi regionali a favore dell’edilizia per il culto e
per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro”. Esercizio 2011 - DGR n. 2756 del 24.12.2012.
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n. 447 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) - “interventi di non rilevante entità”. Operatore: A.T.E.R.
di Verona. Intervento complessivo di n. 103 unità abitative. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio
sfitto in Comune di Verona. C.U.P.: F34B15001160002.
n. 448 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 19 alloggi sfitti in Comune di Venezia - Mestre, Favaro,
Campalto. C.U.P.: J73J15000170001.
n. 449 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Vicenza.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 11 alloggi sfitti in Comune di Schio. C.U.P.: E38E14000000002.
n. 450 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Venezia.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 9 alloggi sfitti in Comune di Spinea. C.U.P.: J33J15000210001.
n. 451 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Venezia.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 5 alloggi sfitti in Comune di Jesolo. C.U.P.: J23J15000150001.
n. 452 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 15 alloggi sfitti in Comune di San Giovanni Lupatoto. C.U.P.:
F14B15000370002.
n. 453 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 3 alloggi sfitti in Comune di Bussolengo. C.U.P.: F84B15000800002.
n. 454 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 3 alloggi sfitti in Comune di San Martino Buon Albergo.
C.U.P.: F34B15001180002.
n. 455 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 6 alloggi sfitti in Comune di Villafranca di Verona. C.U.P.:
F84B15000810002.
n. 456 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Comune di Este
(PD). Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 5 alloggi sfitti in Comune di Este. C.U.P.: F49G16000530004.
n. 457 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Comune
di San Bonifacio (VR). Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 2 alloggi sfitti in Comune di San Bonifacio.
C.U.P.: C83J17000000006.
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n. 458 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Belluno.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Feltre. C.U.P.: G94B15000190006.
n. 459 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 3 alloggi sfitti in Comune di Mira. C.U.P.: J63J15000160001.
n. 460 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Comune di
Conegliano (TV). Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 2 alloggi sfitti in Comune di Conegliano. C.U.P.:
H29G17000010002.
n. 461 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Verona.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 29 alloggi sfitti in Comune di Legnago. C.U.P.: F14B15000380002.
n. 462 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 8 alloggi sfitti in Comune di San Donà di Piave. C.U.P.:
J73J15000180001.
n. 463 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Comune di
Conegliano (TV). Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Conegliano. C.U.P.:
H29G17000000002.
n. 464 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater
di Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 7 alloggi sfitti in Comune di Isola della Scala. C.U.P.:
F64B15000540002.
n. 465 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Venezia.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 2 alloggi sfitti in Comune di Salzano. C.U.P.: J63J15000170001.
n. 466 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater
di Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Martellago. C.U.P.:
J43J15000360001.
n. 467 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Venezia.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Noale. C.U.P.: J93J15000050001.
n. 468 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Venezia.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 4 alloggi sfitti in Comune di Cavarzere. C.U.P.: J73J15000190001.
n. 469 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Verona.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 2 alloggi sfitti in Comune di Bovolone. C.U.P.: F54B15000440002.
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n. 470 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Venezia.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Eraclea. C.U.P.: J53J15000120001.
n. 471 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Venezia.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Marcon. C.U.P.: J33J15000220001.
n. 472 del 08.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 2 alloggi sfitti in Comune di Pescantina. C.U.P.: F64B15000550002.
n. 473 del 10.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Caldogno (Vi), con D.G.R. n. 570 del 02/03/2010 ai sensi della Legge regionale
24/12/1999 n. 59. CUP D44H16000930006.
n. 474 del 13.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Sarego (Vi), con D.G.R. n. 570 del 02/03/2010 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n. 59. CUP D36J17000170002.
n. 475 del 13.11.2017
Conferma del contributo di Euro 75.685,45.= al Comune di Adria (RO) per lavori presso l’edificio sede della Scuola Elementare
“Anna Frank” e Scuola Media “Alessandro Manzoni” di Adria (RO), Via Ragazzi del 99, n. 28. CUP F61E16000290006 - Esercizio
2010 - D.G.R. n. 3173 del 14/12/2010 (Legge regionale 24/12/1999, n. 59). o
n. 476 del 15.11.2017
Revoca del contributo di Euro 48.780,00.= assegnato al beneficiario Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), piazza Italia
1 (Anagrafica n. 00004517 - C.F. n. 00288650245), per i lavori di SISTEMAZIONE presso l’edificio sede della Scuola MATERNA
DON D. GIAROLO di MONTEBELLO VICENTINO (VI), via VIII Aprile 40. Esercizio 2010 - D.G.R. n. 570 del 02/03/2010
(Legge regionale 24/12/1999, n. 59).
n. 477 del 15.11.2017
Revoca del contributo di Euro 110.000,00.= assegnato al beneficiario Comune di MONTEBELLO VICENTINO (VI), piazza Italia
1 (Anagrafica n. 00004517 - C.F. n. 00288650245), per i lavori di SISTEMAZIONE presso l’edificio sede della Scuola MATERNA
DON D. GIAROLO di MONTEBELLO VICENTINO (VI), via VIII Aprile 40. Esercizio 2010 - D.G.R. n. 570 del 02/03/2010
(Legge regionale 24/12/1999, n. 59).
n. 478 del 15.11.2017
Revoca del contributo di Euro 82.500,00.= assegnato al beneficiario Comune di CEREGNANO (RO), piazza Guglielmo Marconi
1 (Anagrafica n. 00002626 - C.F. n. 00197780299), per i lavori di SISTEMAZIONE presso l’edificio sede della Scuola MEDIA
CARLO GOLDONI di CEREGNANO (RO), via Aldo Moro 1. Esercizio 2010 - D.G.R. n. 3173 del 14/12/2010 (Legge regionale
24/12/1999, n. 59).
n. 479 del 15.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Villadose (Ro), con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 ai sensi della Legge regionale
24/12/1999 n. 59. CUP H81E15000370007.
n. 480 del 15.11.2017
Revoca del contributo di Euro 90.000,00.= assegnato al beneficiario Scuola Materna di Vigo, di LEGNAGO (VR), via Rovigo, 155
(Anagrafica n. 00037916 - C.F. n. 82002090239), per i lavori di Sistemazione presso l’edificio sede della Scuola Materna “scuola
materna di Vigo” di LEGNAGO (VR), Via Rovigo, 155. Esercizio 2010 - D.G.R. n. 570 del 02/03/2010 (Legge regionale 24/12/1999
n, 59).
n. 481 del 15.11.2017
Determinazione definitiva del contributo ridotto ad Euro 13.900,65.= assegnato alla Parrocchia di S. Maria Bertilla, Via Ozanam, 1
Vicenza (C.F. 95016140246 - anagrafica 00100461), per l’intervento su sacrestia, cappella feriale e vani accessori della chiesa, lavori
di rifacimento impianto di riscaldamento e relativa pavimentazione, messa a norma impianto elettrico e opere murarie connesse,
ritinteggiatura locali, serramenti interni, rifacimento servizio igienico - CUP: H38B12000030009 - Esercizio 2012 - DGR n. 2756
del 24/12/2012 - L.R. 44 DEL 20/08/1987.
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n. 482 del 15.11.2017
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 21 alloggi in comune di VeneziaGazzera realizzato dalla Cooperativa edilizia “C.E.V.” soc. coop.. Beneficiario: Signora Calore Maria Pia. Autorizzazione alla
cancellazione dell’ipoteca.
n. 483 del 15.11.2017
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 15 alloggi in comune di Scorzè realizzato dalla Cooperativa edilizia “Serenissima” s.c.a.r.l.. Beneficiario: Signor Artuso Massimo. Autorizzazione alla cancellazione
dell’ipoteca.
n. 484 del 15.11.2017
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 15 alloggi in comune di Scorzè realizzato dalla Cooperativa edilizia “Serenissima” s.c.a.r.l.. Beneficiario: Signor Artuso Roberto. Autorizzazione alla cancellazione
dell’ipoteca.
n. 485 del 15.11.2017
Conferma del contributo di Euro 29.290,57.= al Comune di Cordignano (Tv) per lavori presso l’edificio sede della Scuola Elementare di via A. Manzoni, n. 1, località Pinidello. CUP G31E12000140006 - Esercizio 2010 - D.G.R. n. 3173 del 14.12.2010 (Legge
regionale 24.12.1999 n. 59).
n. 489 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. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Ater di Verona intervento di n. 7 alloggi in Comune di Verona. C.U.P.: F34B15001120002. ID:
2924955. Erogazione della prima quota di contributo pubblico.
n. 490 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. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione
straordinaria”. Operatore: A.t.e.r. di Verona intervento di n. 1 alloggio in Comune di Bussolengo (VR). C.U.P.: F84B15000650002.
ID: 2924955. Erogazione della prima quota di contributo pubblico.
n. 491 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. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Comune di Treviso programma costruttivo di n. 2 unità abitative in Comune di Treviso. C.U.P.:
E44B15000260004. ID: 2924973. Concessione definitiva del contributo ed erogazione totale del finanziamento.
n. 492 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. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Comune di Jesolo (VE) programma costruttivo di n. 14 unità abitative in Comune di Jesolo. C.U.P.:
F21H15000120004. ID: 2924964. Erogazione del contributo relativamente al primo stralcio d’intervento di n. 3 alloggi.
n. 493 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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) - “interventi di non rilevante entità”. Operatore: A.T.E.R.
di Verona intervento di n. 102 alloggi in Comune di Verona. C.U.P.: F34B15001160002. ID: 2925944. Differimento del termine per
l’ultimazione dei lavori, concessione definitiva del finanziamento ed erogazione a saldo del contributo.
n. 494 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater
di Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 2 alloggi sfitti in Comune di Pescantina (VR). C.U.P.:
F64B15000550002.
n. 495 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 4 alloggi sfitti in Comune di Sommacampagna (VR). C.U.P.:
F31C15000000002.
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n. 496 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Santa Maria di Sala (VE).
C.U.P.: J21C15000000001.
n. 497 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 3 alloggi sfitti in Comune di San Michele al Tagliamento
(VE). C.U.P.: J91C15000000001.
n. 498 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater
di Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 5 alloggi sfitti in Comune di Mirano (VE). C.U.P.:
J21C15000000001.
n. 499 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 2 alloggi sfitti in Comune di San Bonifacio (VR). C.U.P.:
F81C15000000002.
n. 500 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di San Stino di Livenza (VE).
C.U.P.: J91C15000000001.
n. 501 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 3 alloggi sfitti in Comune di Musile di Piave (VE). C.U.P.:
J81C15000000001.
n. 502 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater
di Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Caorle (VE). C.U.P.:
J91C15000000001.
n. 503 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Valeggio sul Mincio (VR).
C.U.P.: F11C15000000002.
n. 504 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 4 alloggi sfitti in Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella
(VR). C.U.P.: F71C15000000002.
n. 505 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Venezia. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Campolongo Maggiore (VE).
C.U.P.: J21C15000000001.
n. 506 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Venezia.
Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 4 alloggi sfitti in Comune di Dolo (VE). C.U.P.: J41C15000000001.
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n. 507 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Comune di
Martellago (VE). Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 1 alloggio sfitto in Comune di Martellago (VE).
n. 508 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di
Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 2 alloggi sfitti in Comune di San Pietro in Cariano (VR).
C.U.P.: F61C15000000002.
n. 509 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Ater di Verona. Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 8 alloggi sfitti in Comune di Cerea (VR). C.U.P.: F91C15000000002.
n. 510 del 23.11.2017
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. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: Comune di
San Biagio di Callalta (TV). Concessione provvisoria del finanziamento relativamente a n. 6 alloggi sfitti in Comune di San Biagio
di Callalta (VR). C.U.P.: I71C17000000002.
n. 511 del 23.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Crocetta del Montello (Tv), con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 ai sensi della Legge
regionale 24.12.1999 n.59. CUP H61E16000580006.
n. 512 del 23.11.2017
Determinazione definitiva in Euro 16.228,58.= del contributo assegnato al Comune di S. DONÀ DI PIAVE, C.F. 00625230271 e
Anagrafica 00008835, per lavori integrazione fissaggi dei controsoffitti presso la scuola Media IPPOLITO NIEVO ubicata in Viale
della Liberta’ 30. 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:
E74H16001050004. Erogazione a saldo di Euro 16.228,58.
n. 513 del 23.11.2017
Determinazione definitiva del contributo di Euro 1.500.000,00.= assegnato alla PROVINCIA DI PADOVA, Codice fiscale 80006510285
e Anagrafica 00036418, per lavori di adeguamento presso l’edificio sede della scuola Ist. Agrario Agrario Duca Degli Abruzzi,
via Merlin 1e Ist. Professionale S. Benedetto da Norcia, via Cave 172 in Padova. D.G.R. n. 1771 del 16.6.2009 e D.G.R. n.1430 del
18.05.2010. (Legge Regionale 12 gennaio 2009 n. 1). CUP:G79F06000320003. Erogazione a saldo di Euro 596.129,98.
n. 514 del 23.11.2017
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di Veronella (Vr), con D.G.R. n. 2914 del
28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59.
n. 515 del 23.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Costa di Rovigo (Ro), con D.G.R. n. 1376 del 30/07/2013 ai sensi della Legge
regionale 24.12.1999 n.59. CUP F54H1500093004.
n. 516 del 23.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Villorba (Tv) con D.G.R. n. 2242 del 23/12/2016 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n.59. CUP C96J16001090006 I.D. PUBBLICAZIONE 2928792.
n. 517 del 23.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Zero Branco (Tv) con D.G.R. n. 2242 del 23/12/2016 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. CUP C42F17000000006 I.D. PUBBLICAZIONE 2928794.
n. 518 del 23.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di San Pietro di Feletto (Tv) con D.G.R. n. 2242 del 23/12/2016 ai sensi della Legge
regionale 24.12.1999 n.59. CUP J91E16000300006 I.D. PUBBLICAZIONE 2928786.
n. 519 del 24.11.2017
Determinazione definitiva in euro 14.352,24.= del contributo assegnato al Comune di CAMPOSAMPIERO, C.F. 80008970289 e
Anagrafica 00036598, per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008 (cat. 1) - installazione controsoffitto antisfodellamento per sicurezza locali - presso la scuola Media G. Parini ubicata in via Filippetto 12. Esercizio 2017.
D.G.R. n. 1009 del 27/6/2017 e DR n. 228 del 05/7/2017. (Legge regionale 24.12.1999 n.59). CUP: D44H17000290006. Erogazione
a saldo di euro 14.352,24. ID: 2928801.
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n. 520 del 24.11.2017
Determinazione definitiva in euro 44.550,00.= del contributo assegnato al Comune di CALDOGNO, C.F. 80007410246 e Anagrafica
00036465, per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza del cortile esterno presso la scuola elementare CARLO COLLODI
ubicata in via Summano, 26 in località Rettorgole. 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: D44H16000920006. Erogazione a saldo di euro 44.550,00. ID: 2928765.
n. 521 del 24.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Villorba (Tv), con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n. 59. CUP C96J14000820006.
n. 522 del 24.11.2017
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato alla parrocchia di S. Maria Maddalena di Cappella Maggiore (Tv), con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59.
n. 523 del 24.11.2017
Programma innovativo urbano denominato “Contratto 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). Comune di Chiampo (VI) Interventi di “Realizzazione nuova rete viabile, località Baeti”, “Realizzazione nuova palestra, località Arso”, “Alloggi erp, Ex latteria” ed “Illuminazione impianti sportivi”. Revoca
del finanziamento.
n. 524 del 24.11.2017
Programma innovativo urbano denominato “Contratto 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) realizzato dal Comune di Chiampo (VI). Aggiornamento degli interventi oggetto di finanziamento pubblico.
n. 525 del 24.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Villa Estense (Pd) con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59. CUP G66J15001170006 - I.D. PUBBLICAZIONE 2916591.
n. 528 del 27.11.2017
Proroga al 30/11/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 79.734,90 assegnato al Comune di
Costabissara (VI), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola elementare “F. Lampertico” di Costabissara
(VI), via Dante. DGR n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017. (L.R. 24/12/1999, n. 59).
n. 529 del 27.11.2017
Proroga al 30/11/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 242.000,00 assegnato al Comune
di Marostica (VI), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola media “Natale delle Laste” di Marostica (VI),
via Natale delle Laste. DGR n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017. (L.R. 24/12/1999, n. 59).
n. 530 del 27.11.2017
Proroga al 30/11/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 29.002,30 assegnato al Comune di
Pozzonovo (PD), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola elementare e media “Dante Alighieri” di Pozzonovo (PD), via Dante Alighieri. DGR n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017. (L.R. 24/12/1999, n. 59).
n. 531 del 28.11.2017
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Spinea (Ve) con D.G.R. n. 2242 del 23/12/2016 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999, n. 59. CUP E34H16001140004 - I.D. PUBBLICAZIONE 2928787.
n. 532 del 28.11.2017
Proroga al 31/03/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 16.371,85 assegnato al Comune di
Montebelluna (Tv), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola Elementare “Scuola Primaria Marconi” di
Montebelluna (Tv), via XXX Aprile, 28. DGR n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017. (L.R. 24/12/1999 n. 59).
n. 533 del 28.11.2017
Proroga al 30/11/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 32.818,16 assegnato al Comune di
Albignasego (Pd), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola Media “M. Valgimigli” di Albignasego (Pd),
via San Tommaso , 30. 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 27/2003, art. 53, c. 7).
n. 534 del 28.11.2017
Proroga al 28/02/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 15.615,90 assegnato alla parrocchia
di Castione di Loria (Tv), via Villa, 46 (C.F. 01969260262), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola Materna “San Pio X” di Loria (Tv), via Castiglione, 2, fraz. Castione. DGR n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017. (L.R.
24/12/1999 n. 59).
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n. 535 del 28.11.2017
Proroga al 15/01/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 38.500,00 assegnato al Comune
di Arcugnano (Vi), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola Media “U. Foscolo” di Arcugnano (Vi), via
Torri, 4, fraz. Torri. DGR n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017. (L.R. 24/12/1999 n. 59).
n. 536 del 30.11.2017
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 15 alloggi in comune di Longare (Vi)
realizzato dalla Cooperativa edilizia “La Collina” s.c. a r.l.. Beneficiario: Signor Peretti Marcello. Autorizzazione alla cancellazione
dell’ipoteca.
n. 537 del 30.11.2017
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni).
Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 33 alloggi in comune di Preganziol realizzato
dalla Cooperativa edilizia “La Trevisana”. Beneficiario: Signora Bolgan Cecilia. Autorizzazione alla cancellazione dell’ipoteca.
n. 538 del 30.11.2017
Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567 del 26.5.2009 e successive modificazioni ed
integrazioni). Operatore: Impresa edile “Cavazzana Franco e C.” s.a.s. con sede in comune di Tribano (Pd). Programma costruttivo
finanziato da cedere in locazione a canone concertato di n. 20 alloggi in comune di Rovigo - loc. Buso - primo stralcio di n. 10
alloggi (iniziativa a carattere sperimentale - Variante urbanistica contro locazione). Erogazione della prima tranche del finanziamento. CUP: H18F16000000009.
n. 539 del 30.11.2017
Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567 del 26.5.2009 e successive modificazioni ed
integrazioni). Programma costruttivo finanziato di n. 16 alloggi in comune di Verona - loc. Cadidavid - da concedere in locazione
a canone concertato. Operatore: A.T.I. Colopve con sede in comune di Verona. Erogazione della prima tranche del finanziamento.
CUP: H18F16000020009.
n. 540 del 30.11.2017
Proroga al 30/03/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 18.951,78 assegnato al Comune di
Ospedaletto Euganeo (PD), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola elementare “G.B. Ferrari” di Ospedaletto Euganeo (PD), via G.B. Ferrari, 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 27/2003, art. 53, c.7).
n. 541 del 30.11.2017
Proroga al 18/12/2017 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 46.586,64 assegnato alla parrocchia
dell’Esaltazione della Santa Croce di Cervarese Santa Croce (PD), via Roma, 27 (C.F.: 92031230284), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola materna “Scuola dell’Infanzia Moschini Rossi” di Cervarese Croce (PD), via Capitello, 1.
DGR n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017. (L.R. 24/12/1999 n. 59).
n. 542 del 30.11.2017
Proroga al 30/05/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di Euro 59.382,24 assegnato al Comune di
Vighizzolo D’Este (PD), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola materna “Scuola Infanzia” di Vighizzolo
D’Este (PD), via Nuova, 3. 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 27/2003, art. 53, c. 7).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 127 del 29 dicembre 2017

105

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA OSPEDALIERA

n. 17 del 24.02.2017
Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS
n. 2 Marca Trevigiana (ex AULSS N. 8). Adeguamento Pronto Soccorso dell’Ospedale di Montebelluna - 2^ Fase Scheda tecnica
n. 6. Importo finanziamento euro 1.930.391,73. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 18 del 24.02.2017
Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS
n. 1 Dolomiti (ex AULSS n. 2). Adeguamento Pronto Soccorso dell’Ospedale “S.Maria del Prato” di Feltre - 2^ Fase Scheda tecnica
n. 2. Importo finanziamento euro 1.206.494,83 Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 19 del 24.02.2017
Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016.Azienda ULSS
n. 6 “Euganea” (ex Azienda ULSS n. 16) “Ospedale di Piove di Sacco: Adeguamento Pronto Soccorso - 2^ Fase” Scheda tecnica n.
11. Importo finanziamento euro 965.195,87 Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 25 del 14.03.2017
Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS
n. 7 “Pedemontana” (ex ULSS n. 3 Bassano del Grappa) “Ospedale di Asiago: Attivazione ospedale - 2^ Fase”. Scheda tecnica n.
3. Importo finanziamento euro 2.654.288,63 Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 34 del 10.04.2017
Art. 20 L n° 67/88 DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS
n. 6 “Euganea” (ex Azienda ULSS n. 15) “Ospedale di Cittadella: Servizio Dialisi e Reparto Nefrologia - 2^ Fase”. Scheda tecnica
n. 10. Importo finanziamento euro 916.936,07. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa .
n. 88 del 08.08.2017
Contributi ai sensi dell’art. 36 L.R. 1/2004. D.G.R.V. n. 758/2005. Ente beneficiario: Istituto Costante Gris di Mogliano (TV). Restituzione quota del contributo erogato.
n. 89 del 06.09.2017
Art. 71 L. n. 488/1998. Programma di interventi straordinari per la riqualificazione, la riorganizzazione e il miglioramento del
sistema sanitario nel Comune di Venezia. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza.
n. 130 del 07.11.2017
D.G.R.V. n. 665 del 9/03/2010. Art. 36 L.R. n. 1/2004 - Contributi a rimborso. ENTE BENEFICIARIO: IPAB Casa di Riposo di
Cartigliano (VI) Intervento: Lavori di ampliamento e ristrutturazione per adeguamento alla L.R. 22/02 - Casa di Riposo nel Comune
di CARTIGLIANO (VI). Importo contributo Euro 1.000.000,00 Codice intervento: 95/132/10010-10011 Aggiornamento parziale
registrazioni contabili.
n. 131 del 07.11.2017
D.G.R.V. n. 2059 del 22/07/2008. Art. 36 L.R. n. 1/2004 - Contributi a rimborso. ENTE BENEFICIARIO: Antica Scuola dei Battuti.
Intervento: Ristrutturazione dei piani terra, corpi C e D (fase A) e realizzazione di un edificio a carattere provvisorio destinato a
Nuclei di Rotazione (fase B) presso l’Antica Scuola dei Battuti nel Comune di VENEZIA (VE). Importo contributo Euro 1.906.438,30
Codice intervento: 39/50/12001 - 12002 Aggiornamento parziale registrazioni contabili.
n. 133 del 13.11.2017
D.G.R.V. n. 665 del 9/03/2010. Art. 36 L.R. n. 1/2004 - Contributi conto capitale a rimborso. ENTE BENEFICIARIO: I.S.R.A.A.
- Istituto per Servizi di Ricovero e Assistenza agli Anziani. Intervento: Ristrutturazione - 1° stralcio - lavori prodromici - Istituto
Menegazzi nel Comune di TREVISO. Importo intervento euro 1.054.310,55 Importo contributo EURO 1.000.000,00 Codice intervento: 180/1542/10010 Accertamento nuova entrata.
n. 134 del 13.11.2017
Programma di Investimenti art. 20 legge n° 67/88. Accordo di programma ex art. 5 bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in
data 01/03/2013 Intervento n. 12 - AZIENDA ULSS N. 6 Euganea (ex AULSS N. 16) - Ospedale di Piove di Sacco Adeguamento
Pronto Soccorso - 1^ Fase Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 259.329,26
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n. 135 del 14.11.2017
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: Comune di Abano Terme (PD) Intervento: ristrutturazione/adeguamento normativo dei
Centri Diurni per persone con disabilità “Villa Trevisan Savioli” in Comune di Abano Terme (PD) Importo contributo regionale:
Euro 180.000,00 assegnato con D.G.R.V. n. 2134/2010 Importo progetto: Euro 231.000,00 Cod. Intervento: 823/1555/10
n. 136 del 14.11.2017
Art. 20 Legge 67/88 Delibera CIPE 08 marzo 2013. Decreto Ministeriale 19 marzo 2015 di aggiornamento della regola tecnica di
prevenzione incendi. DGRV n.1332 del 9.10.2015. Azienda Ospedaliera di Padova. Intervento: Primi interventi di adeguamento
antincendio delle strutture ospedaliere. Importo complessivo euro 1.093.757,85. Approvazione intervento e richiesta ammissione a
finanziamento della quota di euro 444.000,00.
n. 137 del 14.11.2017
D.G.R.V. n. 2822 dell’11/09/2007. Art. 36 L.R. n. 1/2004. ENTE BENEFICIARIO: Centro Servizi per anziani DI Monselice. Intervento: Realizzazione Piastra Servizi - Centro Servizi per Anziani Monselice nel Comune di MONSELICE (PD). Importo contributo
a rimborso definitivo Euro 883.846,42 Codice intervento: 68/100/12001 Aggiornamento piano di rimborso del contributo.
n. 138 del 14.11.2017
D.G.R.V. n. 2822 dell’11/09/2007. Art. 36 L.R. n. 1/2004. Contributi a rimborso. ENTE BENEFICIARIO: Istituto Rodigino di Assistenza Sociale Intervento: Lavori di adeguamento agli standard strutturali e alla normativa di sicurezza - Casa Serena nel Comune
di ROVIGO (RO). Importo contributo a rimborso: Euro 2.500.000,00. Codice intervento: 11/17/12001. Aggiornamento piano di
rimborso del contributo.
n. 139 del 14.11.2017
D.G.R.V. N. 665 del 9/03/2010. Art. 36 L.R. n. 1/2004 - Contributi a rimborso. ENTE BENEFICIARIO: Comune di Villa Bartolomea
(VR). Intervento: Messa a norma antincendio e acquisto arredi/attrezzature c/o Centro di Servizi “M. Gasparini” - 1° stralcio, nel
Comune di Villa Bartolomea (VR). Importo contributo: Euro 62.864,91 Codice intervento: 162/279/10010 Aggiornamento piano
di rimborso del contributo.
n. 140 del 16.11.2017
DGRV n.1244 dell’8.8.2017. Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (ex n. 2). Intervento: Miglioramento sismico edificio “Corpo di Collegamento” Ospedale di Feltre.Importo complessivo euro 490.000,00. Approvazione intervento.
n. 141 del 16.11.2017
DGRV n. 2076 del 30.12.2015. Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (ex n. 2) Intervento: Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo patologia neonatale- “Ospedale di Feltre” Importo: euro 500.000,00 Approvazione intervento.
n. 142 del 17.11.2017
Art. 36 L.R. n. 1/2004 D.G.R.V. n. 2059/2008 e D.G.R.V. n. 2561/2009. Soggetto beneficiario: IPAB “LUIGI MARIUTTO”. Intervento:
Adeguamento normativo dell’Istituto “L. Mariutto” - 1^ fase - Comune di MIRANO (VE). Importo intervento euro 6.989.500,00
Importo contributo regionale Euro 600.000,00 - D.G.R.V. n. 2059/2008 Cod. int. 135/220/12001 Importo contributo regionale Euro
1.000.000,00 - D.G.R.V. n. 2561/2009 Cod. int. 135/220/10001 Importo contributo regionale Euro 1.680.000,00 - D.G.R.V. n. 665/2010
Cod. int. 135/220/10010 Autorizzazione liquidazione.
n. 143 del 22.11.2017
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: Comune di Eraclea (VE) Intervento: realizzazione di una Comunità Educativa Riabilitativa
per minori e adolescenti denominata “Piccolo Principe” in Comune di Eraclea (VE) Importo contributo regionale: Euro 400.000,00
assegnato con D.G.R.V. n. 1078/2009 Importo progetto: Euro 800.000,00 Cod. Intervento: 896/1345/1
n. 144 del 27.11.2017
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE 67/1988. Programma di Investimenti - L. n° 67/88 art. 20 - FINANZIARIA 2008 - 2^ fase. Accordo di programma in data 10/11/2016 . Scheda intervento n.: 11. Ente attuatore: AZIENDA ULSS N.
6 Euganea (ex AULSS N. 16) - Ospedale di Piove di Sacco. Titolo intervento: Adeguamento Pronto Soccorso - 2^ Fase. Importo
finanziato: Euro 965.195,87. Richiesta erogazione di Euro 190.547,36.
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n. 145 del 27.11.2017
PROGRAMMA DI INVESTIMENTI EX ART. 20 LEGGE 67/1988. Programma di Investimenti - L. n° 67/88 art. 20 - FINANZIARIA 2008 - 2^ fase. Accordo di programma in data 10/11/2016 . Scheda intervento n.: 10. Ente attuatore: AZIENDA ULSS N.
6 Euganea (ex AULSS N. 15) - Ospedale di Cittadella. Titolo intervento: Servizio Dialisi e Reparto Nefrologia - 2^ Fase. Importo
finanziato: Euro 916.936,07. Richiesta erogazione di Euro 916.936,07.
n. 147 del 01.12.2017
Programma di Investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in
data 10/11/2016 Intervento n. 6 - Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (ex AULSS N. 8) - Ospedale di Montebelluna Adeguamento
Pronto Soccorso - 2^ Fase Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 1.930.391,73.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ENERGIA

n. 26 del 21.07.2017
Presa d’atto della cessione del ramo d’azienda dalla società Enel Green Power S.p.A. alla società Altomonte FV S.r.l. e conseguente
volturazione a favore di Enel Green Power S.p.A. dell’autorizzazione alla costruzione e all’esrcizio di un impianto fotovoltaico per
la produzione di energia elettrica della potenza 6 MWp, nel comune di Canaro (RO) ai sensi dell’articolo 12, commi 3 e 4, D.Lgs.,
387/2003 attualmente in capo alla società Enel Green Power S.p.A.
n. 34 del 01.09.2017
Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR FSC Veneto 2007 2013. Asse 1 Atmosfera ed Energia
da fonte rinnovabile Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”. Accertamento di economia di spesa a seguito di revoca del contributo assegnato al Comune di Lentiai (BL) per l’intervento “Riqualificazione
energetica delle reti di illuminazione pubblica” CUP I71E14000460006, codice SGP VE11P031-A.
n. 36 del 01.09.2017
Regolamento CE n. 1260/1999. Docup Obiettivo 2 (2000-2006), Misura 2.2 “Investimenti di carattere energetico”: domanda: n. 78
PRR; progetto: n. 28104 “Generazione di energia da oli vegetali P166”; zonizzazione: Obiettivo 2; Codice Misura 0222. Accertamento di entrata a seguito della Sentenza n. 177/2016 della Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti emessa nei
confronti della società ATTIVA S.p.A. (ex Cosecon S.p.A.).
n. 37 del 18.09.2017
Comune di Santa Lucia di Piave (TV): nullaosta al progetto esecutivo e rideterminazione del contributo regionale in esecuzione del
bando (all.B) approvato con DGRV n. 1421 del 05/08/2014, con conseguente accertamento di un’economia di spesa e di una correlata
riduzione di accertamento in entrata. 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”. (C.U.P. D21E14000760004 CODICE SGP VE11P082-B).
n. 38 del 21.09.2017
Rettifica DDR 10 del 07/02/2017 di DIREZIONE “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. G86J110012750005 - 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”. Assunzione impegno
di spesa di euro 23.261,31.
n. 40 del 10.10.2017
Comune di Lonigo (VI): erogazione del 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 - (CUP E27B14000370006 - CODICE SGP VE11P022-A). PAR-FSC Veneto 20072013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei co nsumi energetici
e efficientamento degli edifici”.
n. 41 del 10.10.2017
Comune di Castelnovo Bariano (RO): erogazione terzo acconto sul contributo di euro 497.400,00 assegnato con D.G.R. n. 535
del 2015 in esecuzione del bando (allegato A) approvato con D.G.R. n. 1421 del 2014 - (C.U.P. B97B14000400009 - CODICE SGP
VE11P037-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. 42 del 26.10.2017
PAR FSC VENETO 2007-2013 - Asse prioritario 1 Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile - Linea di intervento 1.1 “Riduzione dei consumi energetici ed efficientamento degli edifici pubblici”. Contributo assegnato al Comune di Mel (BL) con D.G.R.
n. 535/2015 in esecuzione del bando (Allegato A) approvato con DGR n. 1421/2014 CUP F49J15000360006 - SGP VE11P024-A.
Erogazione primo acconto.
n. 43 del 26.10.2017
Liquidazione anticipazione del 15% a favore del Comune di Rocca Pietore (BL) 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.
E57E15000030006 - cod. SGP VE11P072-B. Bando pubblico (allegato B approvato con DGR n. 1421 del 05/08/2014 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”.
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n. 44 del 26.10.2017
Liquidazione anticipazione del 15% a favore del Comune di Pove del Grappa (VI) 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.
B44B14000460006 - cod. SGP VE11P068-B. Bando pubblico (allegato B approvato con DGR n. 1421 del 05/08/2014 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”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA,
DISPOSITIVI MEDICI

n. 163 del 03.11.2017
DGR n. 375/2017 “Interventi aggiuntivi a favore delle farmacie rurali: definizione criteri, modalità e termini per la presentazione
delle richieste - art. 22, lr n. 7/2016. Abrogazione DGR n. 1172/2014”: liquidazione dei fondi assegnati.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. 180 del 13.11.2017
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1109 del 15/11/2013 di euro 150.000,00. U.I. Piave di Cadore: Ripristino funzionalità di opere idraulico forestali esistenti nel bacino dei torrenti Vaccia, San Rocco e Piova nei Comuni di Auronzo,
Lorenzago e Vigo di Cadore (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-19-20a - L.R. n° 4/2013 cap.100696 es. fin. 2013. Esecutore
lavori: Servizio Forestale Regionale di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale.
n. 193 del 05.12.2017
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1185 del 14/3/2016 di euro 60.000,00. Primo stralcio del finanziamento
complessivo di euro 180.000,00. U.I. Cordevole: interventi di difesa idrogeologica nel bacino del torrente Biois nel medio Cordevole e suoi affluenti, nei Comuni di Falcade, Canale d’ Agordo e Cencenighe Agordino (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 U. O. Forestale Est
sede Belluno.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

n. 306 del 20.11.2017
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Progetto. n. 7 del 01.12.2016
“Ripristino funzionalità delle opere idrauliche, risagomatura e consolidamento spondale alvei nei Comuni di Mezzane, Badia
Calavena, Vestenanova in Provincia di Verona - I lotto funzionale “Illasi Mezzane””. Esecutore lavori: U.O. Forestale OVEST Importo Intervento: 90.000,00 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 DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. 187 del 13.11.2017
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo all’intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul torrente Tesa,
a monte della confluenza del torrente S. Vigilio, in Comune di Alpago, mediante prelievo di materiale litoide per 968 mc. di cui al
decreto n. 81 del 23/05/2017. Ditta: Unione Montana Alpago - Piazza 11 Gennaio 1945 n. 1 32010 Tambre (BL).
n. 192 del 17.11.2017
Opere: L.R. del 06/04/2012 n° 13 art. 12, DGR 937/2012 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D. Lgs 12/05/2006, n° 163 e s.m.i. per
l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell’Unita di Progetto Genio Civile di Belluno.
Perizia: n° 952 - Lavori di somma urgenza per il ripristino dei rivestimenti di sponda esistenti con paramento in pietra a faccia vista,
ammalorati e in più punti crollati, in località Campolongo in comune di Santo Stefano di Cadore (BL). A.T.I. Capogruppo Mandataria
EDIL COSTRUZIONI Srl avente sede in Via Segusini n. 24 32036 Sedico (BL) - Cod. Fisc. P. IVA 00133250258. Importo accertato:
euro 376 948,79. Approvazione perizia a consuntivo con atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
n. 193 del 17.11.2017
Opere: L.R. del 06/04/2012 n° 13 art. 12, DGR 937/2012 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D. Lgs 12/05/2006, n° 163 e s.m.i.
per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell’Unita di Progetto Genio Civile di
Belluno. Perizia: n° 958 - Lavori di somma urgenza per la pulizia dell’alveo del torrente Ru Secco in località “La Zopa” a seguito
del distacco del materiale lapideo dall’Antrimola in comune di San Vito di Cadore (BL). A.T.I. Capogruppo Mandataria EDIL COSTRUZIONI Srl avente sede in Via Segusini n. 24 32036 Sedico (BL) - Cod. Fisc. P. IVA 00133250258. Importo accertato: euro 59
839,68. Approvazione perizia a consuntivo con atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione
n. 194 del 17.11.2017
Opere: L.R. del 06/04/2012 n° 13 art. 12, DGR 937/2012 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 D. Lgs 12/05/2006, n° 163 e s.m.i.
per l’affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell’Unita di Progetto Genio Civile di
Belluno. Perizia: n° 959 - Lavori di somma urgenza per la pulizia dell’alveo del Torrente Ansiei mediante asporto del materiale e
successiva ricalibratura, a seguito dei danni riportati sulla sponda in sinistra orografica, in prossimità del “Campeggio Auronzo”
in comune di Auronzo di Cadore (BL). A.T.I. Capogruppo Mandataria EDIL COSTRUZIONI Srl avente sede in Via Segusini n. 24
32036 Sedico (BL) - Cod. Fisc. P. IVA 00133250258. Importo accertato: euro 24.916,14. Approvazione perizia a consuntivo con atti
di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
n. 198 del 27.11.2017
Decreto di affidamento intervento di sostituzione delle batterie ed integrazione con nuovi corpi della illuminazione di emergenza presso
la U.O. Genio Civile, sita a Belluno, in Via Caffi n. 61, alla Ditta FAIE Sas di Belluno (PI e CF 00792400251). CIG Z4F20B9896.
n. 199 del 27.11.2017
Decreto di affidamento incarico per la realizzazione vetrofanie presso le porte scorrevoli d’ingresso della sede della U.O. Genio
Civile, sita a Belluno, in Via Caffi n. 61, alla Ditta SERIBELL Srl (P.I. e C.F. IT00139330252). CIG ZA420B98F2.
n. 200 del 27.11.2017
Decreto di affidamento intervento di trasformazione illuminazione a led con spegnimento automatico della cabina ascensore
per la sede della U.O. Genio Civile, sita a Belluno, in Via Caffi n. 61, alla Ditta OTIS Servizi Srl (P.I. e C.F. 01729590032). CIG
Z0720B98CA.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE LITORALE VENETO

n. 248 del 08.11.2017
DGR 937/2012 - Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del Dlgs n. 163/2006 per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e
di somma urgenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Venezia. Rimodulazione impegno 3402 anno 2016 capitolo 101665.
n. 253 del 10.11.2017
DGR 937/2012 - Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del Dlgs n. 163/2006 per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e
di somma urgenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Venezia. Rimodulazione impegno 3402 anno 2016 capitolo 101665.
n. 254 del 13.11.2017
D. Lgs. 152/06 (ex L. 183/89) Opere idrauliche di competenza regionale. Bacino Nazionale del fiume Tagliamento Annualità
2000/2001/2002/2003 Unità Periferica Genio Civile Di Venezia Lavori di “Sistemazione idraulica del basso corso del Tagliamento
ricalibratura e diaframmatura degli argini del Tagliamento nel tratto a monte dell’incile del cavrato in Comune di San Michele al
Tagliamento.” CUP H89H09000080001 - Importo finanziato euro .4.131.655,19 Lavori di completamento (I0246.1.A) Importo euro
1.130.00,00 (Impegno di spesa euro 210.000,00 per espropri e attività varie, di cui 150.000,00 per espropri). Liquidazione indennità
definitiva di esproprio.
n. 256 del 16.11.2017
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione Veneto dalla ditta: VERITAS SPA - S. Croce 489, 30135-VENEZIA (rif.
pratica W68_2202) . Impegno di spesa.
n. 257 del 16.11.2017
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione Veneto dalla ditta: VERITAS SPA - S. Croce 489, 30135VENEZIA (rif.
pratica W66_2205). Impegno di spesa.
n. 261 del 23.11.2017
CONTABILITÀ FINALE
n. 264 del 24.11.2017
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 2010. D.G.R. n. 3490 del 30.12.2010. Soggetto gestore del programma A.A.T.O.
“Veneto Orientale” (ora “Consiglio di Bacino Veneto Orientale”). Adeguamento schema fognario-depurativo comunale. Comune di
Fossalta di Piave.CUP: D73J10000250007. Importo di progetto 1° Stralcio: euro 1.150.000,00. Importo Contributo Regionale: euro
500.000,00. Approvazione contabilita’ finale. Determinazione del contributo definitivo a saldo.
n. 265 del 24.11.2017
D. Lgs. 152/06 (ex L. 183/89) Opere idrauliche di competenza regionale. Bacino Nazionale del fiume Tagliamento Annualità
2000/2001/2002/2003 Unità Periferica Genio Civile Di Venezia Lavori di “Sistemazione idraulica del basso corso del Tagliamento
ricalibratura e diaframmatura degli argini del Tagliamento nel tratto a monte dell’incile del cavrato in comune di San Michele al
Tagliamento.” CUP H89H09000080001 - Importo finanziato euro.4.131.655,19 Lavori Di Completamento (I0246.1.A) Importo euro
1.130.00,00 (Impegno di spesa euro 210.000,00 per espropri e attività varie, di cui 150.000,00 per espropri). Liquidazione indennità
definitiva di esproprio.
n. 266 del 24.11.2017
D. Lgs. 152/06 (ex L. 183/89) Opere idrauliche di competenza regionale. Bacino Nazionale del fiume Tagliamento Annualità
2000/2001/2002/2003 Unità Periferica Genio Civile Di Venezia Lavori di “Sistemazione idraulica del basso corso del Tagliamento
ricalibratura e diaframmatura degli argini del Tagliamento nel tratto a monte dell’incile del cavrato in comune di San Michele al
Tagliamento.” CUP H89H09000080001 - Importo finanziato euro 4.131.655,19 Lavori Di Completamento (I0246.1.A) Importo euro
1.130.00,00 (Impegno di spesa euro 210.000,00 per espropri e attività varie, di cui 150.000,00 per espropri). Liquidazione indennità
definitiva di esproprio.
n. 267 del 24.11.2017
D. Lgs. 152/06 (ex L. 183/89) Opere idrauliche di competenza regionale. Bacino Nazionale del fiume Tagliamento Annualità
2000/2001/2002/2003 Unità Periferica Genio Civile Di Venezia Lavori di “Sistemazione idraulica del basso corso del Tagliamento
ricalibratura e diaframmatura degli argini del Tagliamento nel tratto a monte dell’incile del cavrato in comune di San Michele al
Tagliamento.” CUP H89H09000080001 - Importo finanziato euro 4.131.655,19 Lavori Di Completamento (I0246.1.A) Importo euro
1.130.00,00 (Impegno di spesa euro 210.000,00 per espropri e attività varie, di cui 150.000,00 per espropri). Liquidazione indennità
definitiva di esproprio.
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n. 271 del 29.11.2017
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. 9.01.1975 n. 1 - Opere di pronto intervento. Consolidamento, eliminazione, infiltrazioni (fontanazzi)
e messa in sicurezza di un tratto dell’argine del Canale Saetta in Comune di Caorle. - VE-P0341.0 - Importo complessivo intervento
euro 240.000,00 - CUP H69H08000190002.
n. 272 del 29.11.2017
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. Ord. 3090/2000 - Opere di pronto intervento con procedura di somma urgenza. Ristrutturazione
e sistemazione dei manufatti e dell’area del nodo idraulico tra il Fiume Lemene e il Canale Cavanella. 1° Stralcio: consolidamento
argine destro f. Lemene - VE-P0354.0. Importo complessivo intervento euro 200.000,00 - CUP: H39H09000030002.
n. 273 del 29.11.2017
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. 09.01.1975 n. 1 - Opere di pronto intervento. Ripristino frane su argini Fiume Livenza causati dal
maltempo del 24-25 settembre 2010 - VE-P0394.0. Importo complessivo intervento euro 70.000,00 - CUP: H79H10000160002.
n. 274 del 29.11.2017
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. 09.01.1975 n. 1 - Opere di pronto intervento con procedura di somma urgenza. Recupero
alberature e ripristino frane su argini Fiumi Lemene, Reghena-Caomaggiore danneggiati a seguito della piena del 24-25 settembre
2010 - VE-P0395.0. Importo complessivo intervento euro 100.000,00 - CUP: H59H10000130002.
n. 275 del 30.11.2017
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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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. 261 del 23.08.2017
Restituzione parziale del deposito cauzionale in numerario costituito dall’Azienda Agricola Veronese Eugenia per la concessione
per sfalcio ed accesso al Fiume Brenta (spazio acqueo) in Comune di Vigodarzere (PD) - (Pratica n. 229).
n. 262 del 23.08.2017
Restituzione parziale del deposito cauzionale in numerario costituito dalla soc. Agricola Grosselle Luigi e Stefano per la Concessione demaniale ad uso seminativo di terreno in destra Brenta in Comune di Grantorto fg. 18 mapp. 56/P e comune di Piazzola sul
Brenta fg. 1 mapp. 124/P per Ha 1.13.00 - Pratica 1857C.
n. 333 del 19.10.2017
Concessione demaniale per occupazione area demaniale in sinistra tronco comune fiumi Brenta-Bacchiglione in comune di Chioggia.
Svincolo del deposito cauzionale costituito con polizza fideiussoria ed incameramento dello stesso da parte della Regione Veneto.
n. 335 del 20.10.2017
Accertamento canoni demanio idrico, spese istruttoria e interessi, in esercizio 2017, relativi ai bonifici bancari e ai prelevamenti
postali accreditati dal 1 gennaio al 16 febbraio, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 127 del 29 dicembre 2017

117

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. 466 del 13.11.2017
Restituzione del deposito cauzionale in numerario costituito per la concessione di derivazione acqua pubblica da falda sotterranea
per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 266 in località Investitura del Comune di Castelnovo Bariano. Ditta Oliani Enrico
- Pos.n. P545/1
n. 468 del 14.11.2017
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. “Lavori diffusi sull’argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei
comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina” - Importo complessivo: euro 240.000,00 - CUP: H64H17000790002. Approvazione progetto esecutivo.
n. 469 del 14.11.2017
Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (Ro). LL.RR. 02.04.1985 n. 30 e 08.05.2009 n. 12. “Progetto di lavori complementari finalizzato all’adeguamento funzionale di impianti idrovori nei comuni di Porto Viro e Porto Tolle”. Importo complessivo
euro 158.596,80./ Approvazione progetto e quadro economico aggiornato.
n. 470 del 14.11.2017
Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (Ro). LL.RR. 02.04.1985 n. 30 e 08.05.2009 n. 12. “Progetto di lavori complementari finalizzato all’adeguamento funzionale di impianti idrovori nei comuni di Porto Viro, Ariano nel Polesine e Porto Tolle”.
Importo complessivo euro 129.297,27./ Approvazione progetto e quadro economico aggiornato.
n. 472 del 15.11.2017
L.R. 30.12.2016, n. 31 D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. “Lavori diffusi sull’argine destro del fiume Adige tra gli stanti 0 e 172 nel tratto
compreso tra i comuni di Badia Polesine e Rovigo” - Importo complessivo: euro 240.000,00 - CUP: H84H17000860002. Approvazione progetto esecutivo.
n. 475 del 17.11.2017
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. “Lavori diffusi sull’argine destro del fiume Adige tra gli stanti 172 e 305 nei
comuni di San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani” - Importo complessivo: euro 240.000,00 - CUP: H84H17000870002.
Approvazione progetto esecutivo N° 732 in data 14.08.2017.
n. 486 del 24.11.2017
L.R. 31/2016 D.G.R. n. 1482/2017 Lavori di sistemazione del carroponte e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell’impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO). Importo euro 150.000,00. Cod. triennale PT-RO 00516 - CUP:
H86J17000340002 Approvazione progetto esecutivo n. 737 del 28.09.17
n. 490 del 28.11.2017
OPCM n. 3906/2010 - OCDPC N. 43/2013. Lavori di sistemazione della scarpata dell’argine dx del fiume Adige tra gli st. 386 e 417
in comune di Rosolina (RO) - Importo complessivo euro 950.000,0 - progetto n. 704 del 25.02.2016 - codice progetto G.L.P. ROI0018.0. CUP H94H15001450002 - CIG 7053122466. Rimodulazione del quadro economico del progetto.
n. 509 del 04.12.2017
OPCM n. 3096/2010 - OCDPC n. 43/2013. Lavori di ripristino della chiavica “Bragadina” e di un tratto di argine di prima difesa
a mare in comune di Rosolina (RO). Importo complessivo: euro 400.000,00 Progetto n. 705 del 8.03.2016 Codice Progetto G.L.P:
RO-I0032.0. C.U.P.: H94H16000080002 - C.I.G.: 7045912684. Rimodulazione del quadro economico di progetto.
n. 516 del 07.12.2017
Art. n. 29 L.R. n. 7 del 23.02.2016 e D.G.R. n.1555 del 10.10.2016. 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 complessivo euro
520.000,00 - C.U.P. H24H16000980002. APPROVAZIONE UTILIZZO SOMME AGGIUNTIVE
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. 527 del 04.09.2017
PAR FSC (ex FAS) 2007 2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 DGRV N. 2330 DEL 16/12/2013. Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in comuni
vari (TV). Contratto rep. n. 8344 del 16.11.2016. Int. n. 837/2013 (VE20P035) Importo complessivo euro 1.000.000,00= CUP
H51H13000660002 C.I.G. 6446224852. APPROVAZIONE PERIZIA.
n. 556 del 27.09.2017
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. 560 del 28.09.2017
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. 561 del 28.09.2017
Affidamento servizio di manutenzione impianti termici e di condizionamento a servizio delle sedi regionali in provincia di Treviso
periodo gennaio dicembre 2017 con prolungamento fino al 15/04/2018. CIG Z701F22767.
n. 562 del 28.09.2017
Affidamento intervento di fornitura/manutenzione, assistenza tecnica ed assicurativa agli estintori e dotazioni prevenzione incendi
agli Uffici Regionali del Veneto per la provincia di Treviso (periodo 1° aprile 2017 31 luglio 2018). CIG Z5E1F22679.
n. 573 del 05.10.2017
L.R. 1/75 art. 3. - Lavori di pronto intervento, in condizioni straordinarie di somma urgenza, per la riparazione delle erosioni e
danni alle opere esistenti su vari corsi d’acqua demaniali della sinistra Piave. Intervento n. 884/2014 - CUP H74H14000810005 CIG
6179678F98. APPROVAZIONE PERIZIA A CONSUNTIVO E CONTABILITÀ FINALE
n. 579 del 09.10.2017
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 921/2017 - CUP : H44H17001440002 Lavori di pronto intervento, con procedura di
somma urgenza per il ripristino e messa in sicurezza del torrente Lierza ed affluenti, nel tratto tra i Comuni di Tarzo, Cison di
Valmarino, Refrontolo e Pieve di Soligo, anche a seguito di eventi meteorici avversi del mese di agosto 2017. Importo complessivo
euro 75.000,00. D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
n. 580 del 09.10.2017
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 917/2017 - CUP : H74H17001270002 Lavori di sistemazione idraulica del torrente
Muson, nei Comuni di Riese Pio X , Fonte e Asolo (TV) Importo complessivo euro 100.000,00. D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
n. 596 del 16.10.2017
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L. 191/2009). Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di tagli alberature sul fiume Piave per
favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica. Primo lotto Int. 848/2014 Codice ReNDiS: TV020A/10-1 CUP
H13H11000280001 CIG 6626121008. Importo complessivo euro 1.200.000,00= Rettifica al Decreto n. 19 del 06.02.2017 di affidamento diretto a contrarre ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016
n. 597 del 16.10.2017
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L. 191/2009). Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di tagli alberature sul fiume Piave per
favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica. Primo lotto Int. 848/2014 Codice ReNDiS: TV020A/10-1 CUP
H13H11000280001 CIG 6626121008. Importo complessivo euro 1.200.000,00= Rettifica al Decreto n. 457 del 04.08.2017 di approvazione perizia suppletiva e di variante.
n. 598 del 16.10.2017
Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L. 191/2009). Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di tagli alberature sul fiume Piave per
favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica. Primo lotto Int. 848/2014 Codice ReNDiS: TV020A/10-1 CUP
H13H11000280001 CIG 6626121008. Importo complessivo euro 1.200.000,00= Rettifica al Decreto n. 20 del 06.02.2017 di affidamento diretto a contrarre ai sensi dell’art.36 comma 2 lett a) del D.Lgs. 50/2016
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n. 600 del 17.10.2017
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. 601 del 17.10.2017
L.R. 23.02.2016, n. 7 art. 29 D.G.R. n. 1555 in data 10.10.2016. “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.”
Int. n. 905/2016 CUP H74H16001060002 - CIG 6896728FF9. Impresa esecutrice: F.LLI STANGHERLIN s.r.l. con sede in Campigo
di Castelfranco Veneto (TV) 31033 Via Moretto 8, Partita I.V.A. 03174590269. Contratto d’appalto in data 02.05.2017 per un importo
di euro 44.541,24, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 3.970,84. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E
DI VARIANTE.
n. 611 del 19.10.2017
PAR FSC (ex FAS) 2007 2013 Asse prioritario 2 Difesa del suolo. Linea di intervento 2.1. DGRV n. 2330 del 16.12.2013. «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari
(TV)» VE20P035 (INT. 837). Importo complessivo euro 1.000.000,00. CUP: H51H13000660002. Affidamento incarico professionale per redazione elaborati di perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.
Importo complessivo euro 17.789,11. CIG: Z761FF4FF3. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
n. 616 del 24.10.2017
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 916/2017 - CUP : H44H17001560002 Interventi sulle opere idrauliche per la sistemazione delle sponde, delle arginature e delle pertinenze demaniali del fiume Piave, nei comuni rivieraschi in provincia di Treviso.
Importo complessivo euro 340.000,00. D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
n. 620 del 24.10.2017
I M P R E S A: CO.GE.TER s.r.l., via Libero Grassi n. 5, 37063 Isola della scala (VR). L. R. 9 gennaio 1975 n. 1 L.R. 27 novembre
1984 n. 58 e successive modifiche ed integrazioni. Lavori di pronto intervento in condizioni di somma urgenza, finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile e affluenti in località varie, in Provincia di Treviso. Progetto intervento n. 894/2015.
Importo complessivo euro 250.000,00. C.U.P. H24H15000580002. C.I.G. 6363321A99.
n. 621 del 25.10.2017
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di derivazione
d’acqua dalla falda sotterranea di n. 2 pozzi ad uso irriguo in Comune di Nervesa della Battaglia rilasciata alla sig.ra Mariani Laura.
Prat. GCTV 1895. T.U. 11.12.1933 N. 1775 e successive modifiche ed integrazioni.
n. 631 del 30.10.2017
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 918/2017 - CUP : H14H17001920002 Lavori di sistemazione sponda sinistra del fiume
Piave, in Comune di Susegana (TV). Importo complessivo euro 400.000,00. D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
n. 656 del 10.11.2017
PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo linea di intervento 2.1 Accordo di Programma Quadro del
18.12.2013. Programmazione delle prime risorse assegnate nel settore della difesa del suolo. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Interventi per la laminazione delle
piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV) INT. n. 705/2008 - Codice SGP VE
P20P033 - CUP H91H13000870001 - CIG 64906150F1. Importo complessivo di perizia euro 2.300.000,00. Approvazione Perizia
suppletiva e di variante e rimodulazione quadro economico di progetto.
n. 659 del 13.11.2017
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea ad uso irrigazione aree verdi in Comune di Villorba Pratica GCTV2976 rilasciata a Fabrica S.p.A. (C.F./P.IVA 01926330265).
n. 660 del 14.11.2017
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Svincolo e restituzione del deposito cauzionale relativo
alla concessione di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea GCTV 3119 ad uso antincendio, igienico sanitario e autolavaggio
nel Comune di Villorba (TV) rilasciata a Zanini Fiorenza (omissis);
n. 665 del 15.11.2017
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 920/2017 - CUP : H28H17000080002 Interventi di adeguamento delle opere esistenti
e riqualifica del corpo idrico lungo l’asta del fiume Sile e i suoi affluenti a monte della centrale di Silea e sistemazione della rete
idrografica minore in Comune di Treviso Importo complessivo euro 500.000,00 D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
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n. 666 del 15.11.2017
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 912/2017 - CUP : H58H17000080001 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) D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i. Importo euro 180.000,00
n. 667 del 15.11.2017
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 913/2017 - CUP : H58H17000090001 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) Importo complessivo euro 300.000,00 D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
n. 672 del 15.11.2017
Incameramento a favore della Regione del Veneto dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni demaniali rilasciate
dall’U.O. Genio Civile Treviso T.U. n. 1775 dell’11.12.1933
n. 673 del 17.11.2017
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di derivazione
d’acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio, igienico sanitario e scambio termico in Comune di Vittorio Veneto rilasciata alla
società M.V.V. Meccanico Vittorio Veneto srl Prat. GCTV 1123 T.U. 11.12.1933 N. 1775 e successive modifiche ed integrazioni
n. 694 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 sistemazione
della sponda sinistra del fiume Livenza, a seguito movimento franoso, in località Lorenzaga, in Comune di Motta di Livenza (TV)”
TV-P0027.0 - Prog. n. 788/2011 v Importo complessivo intervento euro 170.000,00 CUP H39H11000360002
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. 409 del 07.11.2017
Nomina del gruppo per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo. D.Lgs n. 50/2016 art.
113. Interventi per la sicurezza idraulica dell’est veronese - 3° lotto - Sistemazione del T. Illasi nel tratto tra la confluenza fiume
Adige e la località Donzellino. Interventi di messa in sicurezza dell’alveo e delle difese trasversali e longitudinali del T. Illasi in
Comune di Tregnago (VR) - stralcio funzionale - Re.N.DI.S05IR248/GI Progetto n. 1002 del 4.5.2016. Importo complessivo euro
1.300.000,00
n. 410 del 07.11.2017
Nomina del gruppo per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo. D.Lgs n. 50/2016 art.
113. Interventi per la sicurezza idraulica dell’est veronese - 2° lotto - Adeguamento sistemazione arginatura T. Alpone nel tratto
tra l’Adige ed il ponte dell’autostrada A4 - stralcio funzionale - Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature
arginali del T. Tramignola presso l’abitato di Cazzano di Tramigna. Re.N.DI.S05IR222/GI Progetto n. 996 del 4.5.2016. Importo
complessivo euro 1.200.000,00
n. 415 del 10.11.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 416 del 10.11.2017
Lavori di realizzazione di un’opera di invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR)
- id piano 999. Approvazione collaudo parziale delle opere. CUP H63B11000310003
n. 417 del 13.11.2017
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1 - DGR 2330/2013. “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 - Primo stralcio” Progetto n. 1026 del 28/09/2017 - importo complessivo di euro 179.436,15. Approvazopne del progetto
ed avvio delle procedure relative all’affidamento. Cup Master H34H11000040003 - Cup PROGETTO H32B17000080001.
n. 420 del 14.11.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 421 del 16.11.2017
Proposta di trasferimento terreni in destra idraulica del torente Alpone al demanio pubblico dello Stato ramo idrico. O.P.C.M. n.
3906/2010 - O.C. n. 18/2011 - Allegato D - intervento n. 9. “Lavori di diaframmatura dell’argine destro del torrente Alpone in affiancamento alla Roggia Vianega a valle del ponte di Costalunga in Comune di Monteforte d’Alpone, tra gli stanti 79 e 83”. Importo
euro 1.550.000,00. CUP H72J11000090001 Comune di Monteforte d’Alpone (VR) - foglio 8, mappali vari
n. 422 del 16.11.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico
n. 425 del 17.11.2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 139 mappale n. 881 in comune di Verona ad uso
irriguo. Richiedente: Montolli Aldo e Montolli Franco. Pratica D/12740
n. 426 del 17.11.2017
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 31 mappale n. 89 in comune di San Bonifacio ad uso
irriguo di soccorso. Richiedente: Bogoni Carolina. Pratica D/12745
n. 429 del 20.11.2017
R.D. 11.12.1933, n. 1775: ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 27 mappale n. 561 in comune di San Bonifacio ad
uso irriguo di soccorso. Richiedente: Corrà Graziano. Pratica D/12744
n. 430 del 20.11.2017
Ricerca di acque sotterranee per uso irrigazione aree verdi ed attrezzature sportive sul foglio 12 mappale n. 1371 del comune di
San Giovanni Lupatoto in loc. Pozzo Cà Macici. Richiedente: Parrocchia San Gaetano Thiene. Pratica D/12681 R.D. 11.12.1933, n.
1775 Titolo II - disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 - parte terza.
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n. 436 del 27.11.2017
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo di soccorso sul fg 17 mappale n. 979 del comune di Roncà loc. Binelli. Richiedente:
Bongiovanni Giuseppe - pratica D/12752. R.D. 11/12/1933 n. 1775-Titolo II disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n.
152/2006 Parte Terza
n. 437 del 27.11.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 440 del 27.11.2017
Unità Organizzativa Genio Civile Verona. Amministrazione Comunale di San Bonifacio. O.P.C.M. 43/2013 - Contabilità Speciale
5458 - decreto n. 9/2016. Progetto n. 995/2016 riguardante il “riposizionamento del ponte della Motta a San Bonifacio con il mantenimento delle attuali travi reticolari, l’allargamento della carreggiata e con possibilità del sollevamento in caso di piena - completamento”. Importo complessivo di euro 950.000,00. Perizia suppletiva e di variante. C.U.P. H86J15001320001
n. 441 del 29.11.2017
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.
n. 442 del 29.11.2017
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.
n. 443 del 29.11.2017
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.
n. 444 del 29.11.2017
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.
n. 445 del 29.11.2017
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.
n. 446 del 29.11.2017
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.
n. 454 del 29.11.2017
Legge Regionale 4.2.1980 n. 6 manutenzione di edifici in uso e in proprietà della Regione del Veneto - ANNUALITÀ 2016. Interventi urgenti per la verifica ed adeguamento dell’impianto elettrico della sede regionale di Piazzale Cadorna n. 2 Verona - progetto
n. VR-E1021.0/A del 22.11.2016 dell’importo complessivo di euro 48.767,50. CUP H34H16000930002 - C.I.G. Z111C1F31C - impresa:
Società Venturi Sistemi e Servizi - s.r.l. - Grezzana (VR). Approvazione contabilità finale e accertamento economie.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. 511 del 17.11.2017
Legge 23 dicembre 2009 n. 191, art. 2, comma 240 Piani straordinari diretti a rimuovere la situazioni a più elevato rischio idrogeologico. Accordo di Programma con il MATTIM - DGRV n. 1297 del 03/08/2011. Progetto n. 1103 “Lavori urgenti di sovralzo e
ringrosso con l’adeguamento della difesa dell’argine destro del fiume Bacchiglione fra le località Debba e Col de Ruga in Comune
di Longare” 2° Stralcio esecutivo di completamento- Codice VI038A/10. Perizia di assestamento n. 1103 in data 22.08.2016. Importo complessivo invariato di perizia euro 1.038.000,00. Incarico professionale per rilievi e frazionamenti superfici oggetto di
esproprio. Rettifica decreto n. 248 del 23/12/2016 del Direttore dell’U.O. Genio Civile Vicenza per errata indicazione codice CUP.
CUP H19H13000090001. CIG ZF11C88724
n. 512 del 22.11.2017
D.lgs. n. 152/2006 ex L.183/1989 - D.P.R. 09.05.2001 n. 331 - D.G.R. 05.12.2003 N. 3746. Lavori urgenti di sopralzo e ringrosso con
adeguamento delle difese dell’argine destro del fiume Bacchiglione fra loc. Debba e Col De Ruga di Longare. 1° stralcio. Perizia
aggiuntiva per danni di piena in data 11/09/2015. C.U.P. : H93H03000010001 C.I.G.: 030629067F. DECRETO DI LIQUIDAZIONE
DEI DANNI DI PIENA. Importo netto dei danni danni di piena.
n. 514 del 22.11.2017
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 e concessioni idrauliche
n. 529 del 24.11.2017
D.L.vo 163/2006 recante il codice dei contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE art.92 “corrispettivi e incentivi per la progettazione” - DGR n.874 del 03-04-2007 (ex Legge 109/1994 e successive
modifiche, articolo 18). O.C. n.5/2011 Allegato F A/10. Progetto n.1177 in data 15-10-2012 - “Ripristino della sponda con realizzazione
di difese radenti in destra del Torrente Leogra in località Ponte Liviera in Comune di Schio (VI)”. Importo complessivo progetto
euro 350.000,00. Rettifica precedente Decreto dell’Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza n.427 del 19.09.2017. LIQUIDAZIONE
DEL COMPENSO INCENTIVANTE
n. 532 del 29.11.2017
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. 540 del 04.12.2017
D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017. Progetto n. 1346 del 13/11/2017. Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e sistemazione
dell’alveo dei corsi d’acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore. Importo complessivo di progetto: euro 160.000,00. CUP H23G17000570002. Approvazione del progetto definitivo-esecutivo di importo netto lavori inferiore
a euro 150.000,00.
n. 547 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. Lavori di rifacimento del manto di copertura, comprese le opere di lattoneria, dell’immobile regionale
sede dell’IRA di Vicenza, ubicato in Contrà Porti a Vicenza - E0999.0 APP. 28/08. Importo complessivo intervento euro 110.000,00.
CUP H36J07000030002. Annullamento Decreto n. 391 del 31/08/2017.
n. 548 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. Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sede del Genio Civile e dell’URP di Vicenza
ubicato in Contrà Mure San Rocco 51 - Lavori di manutenzione straordinaria dell’immobile sede del Genio Civile e dell’URP di
Vicenza ubicato in Contrà Mure San Rocco 51 VI-E1037.0 APP. 25/09. Importo complessivo intervento euro 100.000,00. CUP
H39H09000110002. Annullamento Decreto n. 393 del 31/08/2017.
n. 549 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. L.R. 3/2003 art. 47. Lavori di manutenzione ordinaria delle OO.II. del T.Laverda e del F.Tesina mediante
taglio di vegetazione nei Comuni di Mason Vicentino, Breganze, Schiavon, Sandrigo, Bolzano Vicentino, Quinto Vicentino e Torri
di Quartesolo - VI-I1055.0 1055. Importo complessivo intervento euro 50.000,00. CUP H88G09000140002.
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n. 550 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. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Lavori di pronto intervento per il ripristino della sezione di deflusso del T.Laverda
a seguito di un movimento franoso che ha interessato il versante sinistro del corso d’acqua in località “Case Sega” in Comune di
Marostica. - VI-I1087.0 1087. Importo complessivo intervento euro 121.888,32. CUP H79H10000060002.
n. 551 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. L.R. 8/mag/1980 n. 52. Lavori di manutenzione ordinaria dei FF.Bacchiglione e Retrone mediante taglio
di vegetazione sulle arginature in Comune di Vicenza. - VI-I1049.0 1049. Importo complessivo intervento euro 100.000,00. CUP
H38G09000110002.
n. 552 del 06.12.2017
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.
n. 553 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. L.R. 9/gen/1975 n. 1. Lavori di somma urgenza per tombamento di erosioni e falle con ripristino di argine sponde e manufatti del fiume Agno-Gua’ in loc. Ponte dei Nori e Caldegua’ nei comuni di Valdagno e Montecchio Maggiore
- VI-I1146.0. Importo complessivo intervento euro 200.000,00. CUP H79H09000030002.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. 66 del 06.07.2017
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) - 1° fase. Programma di eliminazione del passaggio a livello al km. 23 583
della tratta ferroviaria Mestre-Castelfranco, a servizio della comunale Via della Vittoria - Via Molinella, in Comune di Piombino
Dese (PD). Decreto di variazione parziale del beneficiario.
n. 79 del 31.08.2017
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di collaudo ex art. 92 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. Perdiodo:
29/12/2010 - 10/05/2016. Attività relativa all’intervento 3.07 - nuova stazione di San Donà di Piave ed all’intervento 3.14 - ristrutturazione stazione di Portogruaro della tratta Quarto d’altino-Portogruaro, nell’ambito della 2^ fase di attuazione del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale.
n. 111 del 07.11.2017
1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell’area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.). Comune di Venezia
- Nodo della Gazzera: int. 1.08 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; int. 1.09 - Raccordo viario Brendole Castellana; int. 1.10 - Nuova
Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro. Contatto d’appalto rep. 23581 del 21 luglio 2009 tra Regione del Veneto e CO.VE.CO S.c.p.a.
(ora KOSTRUTTUVA S.c.p.a.). CUP H71C07000050002. Presa d’atto variazione composizione societaria Ditta r2.
n. 112 del 09.11.2017
Composizione bonaria di contenzioso in materia di espropriazione per pubblica utilità. Decreto di impegno della somma di euro
67.271,46, parte residua non pagata oggetto della transazione tra le parti.
n. 113 del 09.11.2017
Piano triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria, triennio 2009-2011, intervento n. 430. “SR 14 Adeguamento nuova
viabilità via Vallenari a Mestre” CUP F71B09000290004. Esecuzione dell’ Ordinanza del Tribunale di Venezia del 12.12.2014 a
seguito ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Venezia. Debito fuori bilancio riconosciuto con l.r. n. 33 del 3 ottobre 2017.
n. 114 del 13.11.2017
Disegno di legge relativo a “ riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva del Tribunale
di Padova n. 1965 del 29 giugno 2015.
n. 115 del 13.11.2017
LAVORI DEL 1° STRALCIO DEL SISTEMA FERROVIARIO METROPOLITANO REGIONALE - LOTTO E - DIRETTRICE
VENEZIA-TRIESTE. Int.1.20: Riorganizzazione della viabilità di accesso e creazione di nuovi parcheggi a servizio della stazione
ferroviaria, in Comune di Quarto d’Altino. Intt.1.16 e 1.17: Nuova fermata di Porta Est e Viabilità Porta Est-A4, in Comune di Marcon
(Ve). Ditta Bacco Ferruccio. Debito fuori bilancio riconosciuto con l.r. n.37 del 17 ottobre 2017 avente ad oggetto “riconoscimento
della legittimità del debito fuori bilancio derivante da procedura espropriativa per l’esecuzione di lavori di realizzazione del Sistema
ferroviario metropolitano regionale (SFMR)”.
n. 116 del 14.11.2017
Legge 19 ottobre 1998, n. 366. “Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica”. Interventi finanziati nell’anno 2003. Accertamento somma in entrata e impegno di spesa per pagamento ruoli di spesa fissa per gli anni dal 2017 al 2021.
n. 120 del 15.11.2017
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
“Rotatoria all’intersezione tra le Vie Domegliara, del Pontiere, Campagnon e degli Alpini con allargamento e rettifica della stessa
Via degli Alpini”. L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
n. 122 del 16.11.2017
Legge n. 448/2001 art.45, comma 3. Ente Autonomo per le Fiere di Verona. “Accordo di programma per interventi infrastrutturali per la
mobilità”. Realizzazione di infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Verona. Accertamento dell’entrata vincolata relativa
all’assegnazione statale limite di impegno per l’anno 2017, per la realizzazione delle Infrastrutture per la Mobilità al servizio del Sistema
fieristico di Verona ai sensi dell’art. 45, C. 3, L. 28/12/2001 n. 448 D.M. Infrastrutture e Trasporti 03.12.2003, n. 6151 Art. 1, c. 459, L.
30.12.2004, n. 311 L. 266/2005, Art. 1 c. 92 L. 244/2007, Art. 2, c. 261; accordo di programma tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e
Regione Veneto del 28/11/2003 e DGR di ratifica n. 3846 del 12/12/2000, e impegno di spesa a favore dell’Ente Autonomo per la Fiera di
Verona, del ruolo di spesa fissa per gli anni 2017 e 2018 e della 15^ rata, riferita all’annualità 2017, del contributo diretto.
n. 124 del 22.11.2017
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 14. “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”. Comune di Zimella (VI). “Interventi
finalizzati alla sicurezza stradale tratto di Via Pertini”. Decreto di proroga.
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n. 4 del 08.11.2017
Progetto n. 4 “Partecipazione vicentina a Fiera a Hong Kong - Jewellery & Gem Fair 2017”, CUP H23D17000430009. 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. Individuazione destinatari finali del contributo assunto con DDR n. 14 del
15 giugno 2017.
n. 5 del 10.11.2017
Progetto n. 7: “Partecipazione fieristica a Moda Italia e Shoes from Italy - Tokyo, 4/6 luglio 2017”, CUP H33D17000660009. 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. Individuazione destinatari finali del contributo assunto con DDR n.
17 del 15 giugno 2017.
n. 6 del 10.11.2017
Progetto 3. DDR n. 1 del 18 settembre 2017, con oggetto: “Liquidazione a favore di “Gold & Silver Italian Group” - Progetto n. 3.
“Roadshow del gioiello negli USA”, CUP H43D17000550009. Programma delle iniziative per lo sviluppo dell’export veneto”. D.G.R.
n. 390/2017 e D.G.R. n. 650/2017. Individuazione destinatari finali del contributo assunto con DDR n. 13 del 15 giugmo 2017.
n. 7 del 10.11.2017
Liquidazione a favore di “Gold & Silver Italian Group” - Progetto n. 4 “Partecipazione vicentina a Fiera a Hong Kong - Jewellery
& Gem Fair 2017”, CUP H23D17000430009. 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.
n. 8 del 15.11.2017
Liquidazione a favore di “FAIV - Confartigianato Vicenza” - Progetto n. 7 “Partecipazione fieristica a Moda Italia e Shose from
Italy - Tokyo 4/6 luglio 2017”, CUP H33D17000660009. 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.
n. 9 del 15.11.2017
Progetto n. 6 “Partecipazione fieristica a Origin Passion and Beliefs” - 11/13 luglio 2017-Milano CUP H43D17000560009. 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. Individuazione destinatari finali del contributo assunto con DDR n.
16 del 15 giugno 2017.
n. 10 del 17.11.2017
Progetto n. 5 “Partecipazione fieristica ai Saloni Worldwide Moscow, 11/14 ottobre 2017”, CUP H33D17000650009. 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. Individuazione destinatari finali del contributo assunto con DDR n. 15 del
15 giugno 2017.
n. 11 del 17.11.2017
Progetto n. 1 “Incoming Buyers Marmomac 2017”. 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”. CUP H33D17000640009. D.G.R. n. 390/2017 e D.G.R.
n. 650/2017. Individuazione destinatario finale del contributo assunto con DDR n. 11 del 15 giugno 2017.
n. 12 del 17.11.2017
Progetto n. 10 “Munich Fabric Start”, CUP H43D17000570009. 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. Individuazione destinatari finali del contributo assunto con DDR n. 20 del 15 giugno 2017.
n. 13 del 22.11.2017
Liquidazione a favore di “Veronafiere S.p.A.” - Progetto n. 1 “Incoming Buyers Marmomac 2017” - CUP H33D17000640009. 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.
n. 14 del 22.11.2017
Liquidazione a favore di “FAIV - Confartigianato Vicenza” - Progetto n. 6 “Partecipazione fieristica a Origin Passion and Beliefs” 11/13 luglio 2017-Milano - CUP H43D17000560009. 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.
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n. 15 del 22.11.2017
Liquidazione a favore di “Made in Vicenza” - Progetto n. 10 “Munich Fabric Start” - CUP H43D17000570009. 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.
n. 16 del 23.11.2017
Progetto n. 12 “Algeria - Marocco” , CUP H23D17000440009. Programma delle iniziative per lo sviluppo dell’export veneto. Legge
Regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 “Interventi per lo sviluppo dll’export veneto”. D.G.R. n. 390/2017 e D.G.R. n. 650/2017. Individuazione destinatari finali del contributo assunto con DDR n. 22 15 giugno 2017.
n. 17 del 23.11.2017
Liquidazione a favore di “FAIV-Confartigianato Vicenza” - Progetto n. 5 “Partecipazione fieristica ai Saloni Worldwide Moscow,
11/14 ottobre 2017” - CUP H33D17000650009. 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. Accertamento
economia di spesa.
n. 18 del 23.11.2017
Liquidazione a favore di “Made in Vicenza”- Progetto n. 12 “Algeria-Marocco” CUP 23D17000440009. Programma delle iniziative per lo sviluppo dell’export veneto. Legge Regionale 27 aprile 2017, n. 6 art. 33 “Interventi per lo sviluppo dell’export veneto”
D.G.R. 390/2017 e D.G.R. n. 650/2017. Accertamento economia di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 476 del 02.10.2017
Rettifica del Decreto n.457 del 13/09/2017 della U.O. LL.PP. per mero errore materiale nella determinazione definitiva del saldo pari
ad euro 10.000,00=. su contributo di euro 100.000,00= - Beneficiario: Comune di CALDIERO - Intervento: rifacimento marciapiede,
sede stradale e rete pubblica illuminazione di via Monte Rocca - “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) - D.G.R. n.1580/2012 - Importo
contributo euro 100.000,00=. - CUP.: G19D12000160006.
n. 477 del 02.10.2017
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza . Opere varie ; Primo elenco 2016, Soggetti Pubblici (L.R. n.27/2003, art.53, comma 7) - D.G.R. n.2018/2016 - Decreto D.le n.228/2016 (impegno di spesa) - Beneficiario:
Comune di VERONELLA (VR) - C.F..: 00323160234 - Intervento: lavori di sistemazione del Ponte sul collettore Zerpano - Importo
ammissibile euro 319.502,75= (lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 200.000,00=. - Importo
contributo euro 200.000,00=. - CUP.: B47B17000200002.
n. 479 del 02.10.2017
Determinazione del coantributo ai fini dell’erogazione del saldo - Comune di RUBANO (PD): lavori di riqualificazione di via Kennedy - DGR n.2287/2014 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2014 Sesto programma di riparto 2012 (L.R. n.27/2003, art.50) - Importo contributo euro 70.626,17= - CUP.: E87H15001420004.
n. 480 del 02.10.2017
Determinazione contributo definitivo euro 100.000,00=. - Comune di SEREN DEL GRAPPA (BL) - Intervento: realizzazione di
percorsi pedonali ed interventi finalizzati alla sicurezza stradale nell’ambito urbano compreso tra il Capoluogo e la limitrofa fraz. di
Rasai lungo la S.P.27 - Tipologia intervento 5) - DGR 1580/2012 “Sostegno finanziario ai lavori di interesse locale di importo fino a
200.000 euro - Anno impegno 2012 - Primo programma di riparto (L.R. n. 27/2003, art. 50) - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 154.000,00=. - Spesa effettivamente sostenuta euro 142.529,88=. - CUP: C71B12000360006 - (MAC2.1-BL034).
n. 481 del 02.10.2017
Determinazione contributo definitivo euro 20.437,02=. - Comune di MONTEBELLUNA (TV) - Opera: area naturalistica “Pineta
quartiere di Biadene” - Lavori: nuovo accesso, percorso pedonale e riconfigurazione delle scarpate - D.G.R. n. 569/2010 (L.R.
n.2/2006, art.9) - Contributo assegnato euro 20.437,02= - Spesa ammissibile per lavori euro 51.092,55= - Spesa effettivamente sostenuta euro 38.005,91=. - CUP.: D91B09000240004 - (TV 007/2010).
n. 486 del 04.10.2017
Proroga al 30/06/2019 del termine per la rendicontazione della spea sostenuta e contestuale conferma del contributo - DGR n.1580/2012
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno Impegno 2012 - Primo programma di riaparto (L.R. n.27/2003, art.50) - Beneficiario: Comune di TORRE del BENACO - Descrizione: realizzazione pista
ciclopedonale in loc.Pai - Contributo euro 100.000,00=. - CUP.: D77B16000160006.
n. 491 del 04.10.2017
Conferma contributo - Beneficiario: Comune di CALTO (RO) - Intervento: recupero ex Teatro Verdi per ricavo spazio socioculturali- Tipologia Intervento 3) - Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno
2014 - Settimo programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50)” DGR n.2432/2014 - DR n.1263/2014 - Importo contributo euro
100.000,00=. - CUP.: F44E17000060002 - (MAC2.7-RO037).
n. 492 del 04.10.2017
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.52/2013 - D.G.R. n.884/2013 - D.G.R. n.1792/2013 - Conferma del contributo
di euro 17.250,00=. al Comune di MASER (TV) per l’esecuzione di uno studio di micro zonazione sismica nel territorio comunale,
di cui all’O.P.C.M. 52/2013 - Annualità statale 2012 - CUP.: H22F12000160006 - (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n.52/2013 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n.39/2009, convertito, con
modificazioni, della Legge n.77/2009) - Saldo liquidazione.
n. 493 del 04.10.2017
Conferma del contributo di euro 160.000,00=. al Comune di MOTTA di LIVENZA (TV) - Intervento di miglioramento sismico del
Palazzo Municipale, di cui all’O.P.C.M. n.52/2013 - Annualità statale 2012 - CUP.: D37J13020290006 - (Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n.52/2013 - Modalita’ di attivazione del Fondo
per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n.39/2009,
convertito, con modificazioni, della Legge n.77/2009) - Saldo liquidazione.
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n. 494 del 06.10.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CALTRANO (VI) con DGR n.2487/2010 per lavori di realizzazione
di un percorso coperto di collegamento tra la palestra e il plesso scolastico Don Carlo Frigo (VI ) - Esercizio 2010 - L.R. n.5/2000,
art.91 “Interventi di completamento di impianti sportivi comunali”.
n. 496 del 06.10.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso all’Ente denominato PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO con sede in
PADOVA (PD), con DGR n.567/2010, per Completamento campo calcio. Area h, pratica n.106, anno 2010 - L.R. n.12/1993 - CUP
H91E10000380009.
n. 497 del 09.10.2017
Proroga termine di rendicontazione - D.G.R. n.1580/2012 “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) - Comune di CARTURA (PD): realizzazione nuova pista ciclabile lungo la S.P. n.17 via Rena, 1^stralcio - Tipologia intervento 7) piste ciclabili - Importo ammissibile euro
134.200,00=. - Importo contributo euro 100.000,00=. - CUP.: H29D12000120006.
n. 498 del 09.10.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di GAVELLO (RO) con Decreto n.459/2017 di scorrimento della gradutaoria approvata con D.G.R. n.1826/2016 per la realizzazione di opere murarie presso gli spogliatoi e le tribune dell’impianto sportivo
comunale, e sostituzione porte - Esercizio 2016 - 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. 500 del 09.10.2017
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1580/2012 “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)” - Comune di
GAZZO (PD): realizzazione della copertura in lamellare del campetto per gioco del calcetto e polivalente in sintetico da costruirsi
nei pressi degli impianti sportivi comunali - Tipologia intervento 3) - Codice CUP.: H89B12000140009.
n. 501 del 10.10.2017
Proroga al 14/12/2017 del termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute per lavori di realizzazione di una palestra polifunzionale in localita’ Saccon, mediante concessione di lavori pubblici di cui al Capo II, artt.142 e seguenti, del D.Lgs n.163/2006
- Esercizio 2010 - Contributo assegnato al Comune di PIEVE di SOLIGO (TV) con D.G.R. n.3357/2008 ai sensi della L.R. n.1/2008,
art.105 “Interventi per favorire la realizzazione di opere pubbliche particolarmente rilevanti ai fini della qualificazione di siti di
interesse paesaggistico regionale”
n. 502 del 10.10.2017
Conferma del contributo - DGR n.1902/2014 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000
euro - Anno 2014 - Quinto programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50) - Beneficiario: Comune di POZZONOVO (PD) - Intervento:
realizzazione di edifici funerari nel cimitero comunale - Tipologia: 3) - Importo ammissibile euro 157.142,65= - Importo contributo
euro 100.000,00= - CUP.: E17E15000260006.
n. 503 del 10.10.2017
Comune di MEL (BL). Intervento di adeguamento sismico su edifici privati codice intervento “DLLMHL76D46D530B-3003201590942-21451” - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014 D.G.R. n.1896/2014 D.G.R. n.990/2015 - D.R.
n.1487/2015 - Annualità 2013 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014 - Modalità di attivazione del Fondo
per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n.39/2009,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) - Rideterminazione del contributo.
n. 505 del 11.10.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di GRANTORTO (PD) con D.G.R. n.1332/2017 per l’eliminazione delle
barriere archittetoniche e pavimentazioni presso gli impianti sportivi comunali - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e11 - Sostegno finanziario a favore di opere di migliora, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 508 del 13.10.2017
Presa d’atto dell’aggiornamento del progetto e del relativo quadro economico per l’intervento di “Riqualificazione dei centri urbani
dei Comuni di Piazzola sul Brenta, Curtarolo e Campo San Martino - Lavori di realizzazione di una passerella ciclopedonale lungo
il percorso della Treviso Ostiglia dell’Unione dei COMUNI di PADOVA NORDOVEST, oggetto di nulla osta con Decreto del
Direttore della Sezione LL.PP. n.465/2016 - CUP.: I31B15000540006 - DGR n.2654/2014 - Esercizio finanziario 2014 - (Fascicolo
VE53P061) - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.3: Riqualificazione dei
centri urbani e della loro copacita’ di servizio.
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n. 509 del 17.10.2017
Determinazione contributo definitivo euro 94.760,00=. - Comune di VERONA (VR) - Opera: area verde piazze IndipendenzaManin; Circoscrizione 1; lavori di riqualificazione pavimentazioni, parapetti, arredo urbano, piantumazione ed aiuole fiorite - D.G.R.
n.569/2010 - Contributo assegnato euro 94.760,00=. - Spesa ammissibile per lavori euro 236.900,00=. - Spesa effettivamente sostenuta euro 305.392,53=. (L.R. n.2/2006, art.9) - CUP.: I32F10000030006 - (VR 021/2010).
n. 510 del 17.10.2017
Determinazione contributo definitivo euro 100.000,00=. - Beneficiario: Comune di SEDICO (BL) - Intervento: realizzazione di una
rotatoria in traversa interna, all’incrocio fra la SS. n.50 e la Strada Regionale n.203. - Tipologia Intervento 2) - DGR n.1580/2012
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno impegno 2012 - Primo programma
di riparto 2012 (L.R. n.27/2003, art.50)” - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 198.848,40= - Spesa effettivamente
sostenuta euro 126.868,25=.- CUP.: D51B12000430007 - (MAC2.1-BL033).
n. 511 del 17.10.2017
Proroga al 30/06/2019 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di SOSSANO (VI) - Tipologia Intervento 3) - Intervento: sistemazione interna e nuovi loculi presso cimitero del Capoluogo - DGR n.1580/2012 “Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno impegno 2012 - Primo programma di riparto
2012 (L.R. n.27/2003, art.50)” - Contributo euro 90.724,78= - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 100.805,32= CUP.: G73B12000310006 - (MAC2.1-VI106).
n. 512 del 17.10.2017
Proroga al 30/06/2019 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di FARA VICENTINO (VI)
- Tipologia Intervento 1) - Intervento: consolidamento e di riqualificazione del parcheggio e della piazza di San Giorgio di Perlena
- DGR n.1580/2012 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro” - Anno impegno
2012 - Primo programma di riparto 2012 (L.R. n.27/2003, art.50) - Contributo: euro 100.000,00 = - Spesa ammissibile (lavori, oneri
sicurezza, IVA): euro 125.400,00=. - CUP.: C88C12000160006 - (MAC2.1-VI026).
n. 517 del 18.10.2017
Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo di euro 100.000,00=.- “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di
interesse locale di importo fino a 200.000,00= euro - Anno 2012 - Secondo programma di riparto 2012 (L.R. n.27/2003, art.50)” DGR n.2916/2012 - Beneficiario: Comune di TARZO - Completamento marciapiedi nelle localita’ Fratta e Colmaggiore - Importo
contributo euro 100.000,00=. - CUP.: F26G12000890006.
n. 518 del 18.10.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di GAZZO (PD) con D.G.R. n.2487/2010 per lavori di rifacimento della
recinzione perimetrale del campo da calcio presso il campo sportivo com.le di via dello Sport (PD16 ) - Esercizio 2010 - L.R.
n.5/2000, art.91 “Interventi di completamento di impianti sportivi comunali”.
n. 519 del 18.10.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MEZZANE di SOTTO (VR) con D.G.R. n.2487/2010 per lavori di
completamento presso l’impianto sportivo “Villa Maffei” (VR 03) - Esercizio 2010 - L.R. n.5/2000, art.91 “Interventi di completamento di impianti sportivi comunali”.
n. 520 del 18.10.2017
Comune di MEL (BL). Intervento di adeguamento sismico su edifici privati codice intervento “DLLMHL76D46D530B-3003201590942-21451” - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014 D.G.R. n.1896/2014 D.G.R. n.990/2015 - D.R.
n.1487/2015 - Annualità 2013 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014 - Modalità di attivazione del Fondo
per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n.39/2009,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) - RETTIFICA Decreto n.503 del 10/10/2017.
n. 521 del 19.10.2017
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Secondo programma di riparto 2014 (L.R.
n.27/2003, art.53, comma 7) - DGRV n.2285/2014 - D.Dir.le n.1256/2014 (impegno di spesa) - Beneficiario: Comune di S.PIETRO
VIMINARIO (PD), C.F.: 00669560286 - Lavori di ampliamento del complesso scolastico denominato D.G.Bosco per due aule scuole
medie - Importo ammissibile euro 202.950,00= (per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro
100.000,00= - CUP.: J11E15000060006 - Liquidazione saldo.
n. 522 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 - A/44: Comune di CASTAGNARO (VR) redazione PAES - C.F.: 82005890239, anagrafica Nusico 00133158 Importo ammissibile originario euro 4.617,15=. - Importo originario contributo euro 3.232,01=. - Importo ammissibile rendicontato
euro 4.636,00=. - Determinazione definitiva del contributo euro 3.232,01=.
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n. 526 del 19.10.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di FELTRE (BL) con D.G.R. n. 2487/2010 per lavori di messa a norma
degli impianti e sistemazione interna del bocciodromo “Vittorio Casarin” (BL 02) - Esercizio 2010 - Contributo assegnato ai sensi
della Legge Regionale n.5/2000, art. 91. “Interventi di completamento di impianti sportivi comunali”.
n. 527 del 19.10.2017
Competenze e rimborsi spese ai Componenti esterni della Commissione per la formazione e la tenuta dell’Elenco regionale dei
collaudatori per gli anni 2015-2016-2017. Debito non commerciale. (L.R. 07/11/2003, n. 27, art. 47, comma 9) Pagamento a favore
dei pignoranti di Mastandrea Mirco dei crediti verso la Regione Veneto, per effetto di atto di assegnazione del credito del tribunale
di Treviso intervenuto in pignoramento Cinzia e Anna Nardese.
n. 528 del 24.10.2017
MUSSOLENTE (VI) - Intervento di adeguamento sismico su edifici privati codice intervento “BGGSNT48L15F829-10042015113544-15975” - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014 D.G.R. n.1896/2014 D.G.R. n.990/2015 - D.R.
n.1487/2015 - Annualità 2013 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014 - Modalità di attivazione del Fondo
per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n.39/2009,
convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) -Rideterminazione contributo.
n. 529 del 24.10.2017
Determinazione contributo definitivo euro 100.000,00=. - Beneficiario: Comune di GAMBELLARA (VI) - Intervento: messa in
sicurezza strade comunali: vie Cava, Cavalloni, Gen.Framarin, S.Benedetto e viale Europa - Sostituzione intervento giusta DGR
n.797/2015 per nuovi percorsi pedonali in un tratto di strada Prov.le, via Cavour - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse
locale di importo fino a 200.000 euro” - Anno 2014 - Settimo programma di riparto (L.R. n.27/2003,art.50) - DGR n.2432/2014
- DDR n.1263/2014 - Contributo euro 100.000,00= - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, e IVA) euro 116.380,00= - Spesa
effettivamente sostenuta euro 109.618,88=. - CUP: E21B15000030006 - (MAC2.7-VI110).
n. 530 del 24.10.2017
Rimborso al Comune di URBANA (PD) della somma di euro 117,12=. erroneamente versata alla Regione Veneto.
n. 531 del 26.10.2017
Conferma contributo - Beneficiario: Comune di SAN NAZARIO (VI) - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale
di importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 - Terzo programma di riparto 2013 (L.R. n.27/2003, art.50)” - DGR n.1025/2013 - Tipologia intervento 5) - Descrizione: sistemazione ed asfaltatura di alcuni tratti stradali ed aree comunali - Importo contributo euro
84.227,62=. - Codice CUP: I77H17000440006 - (MAC2.3-VI103).
n. 532 del 26.10.2017
Conferma contributo - Beneficiario: Comune di GUARDA VENETA (RO) - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse
locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2014 - Quinto programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50)” - DGR n.1902/2014D.R. n.1160/2014 - Tipologia intervento 5) - Descrizione: lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade - Importo contributo
euro 99.000,00=. - Codice CUP: J67H17000330006 - (MAC2.5-RO025).
n. 533 del 27.10.2017
Comune di CORDIGNANO (TV) - Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171/2014 e DGR
n.1896/2014 - Annualità 2013 - CUP.: G32I16000050006 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis
del Decreto Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) - Saldo contributo.
n. 534 del 27.10.2017
Comune di LENTIAI (BL) - Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171/2014 e DGR n.1896/2014
- Annualità 2013 - CUP.: I72B14000000006 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto
Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) - Saldo contributo.
n. 535 del 27.10.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CORREZZOLA (PD) con D.G.R. n.2487/2010 per lavori di sostituzione della caldaia dell’impianto di riscaldamento e sostituzione dei corpi illuminanti del campo da calcio giovanile presso il campo
sportivo di Concadalbero (PD ) - Esercizio 2010 - Legge Regionale n.5/2000, art. 91. “Interventi di completamento di impianti
sportivi comunali”.
n. 536 del 30.10.2017
Determinazione contributo derfinitivo euro 100.000,00=. - Beneficiario: Comune di ORGIANO (VI ) - Intervento: realizzazione di
una rotatoria all’incrocio tra via IV Novembre e la S.P. Berico Euganea - Tipologia intervento: 5) - D.G.R. n.1580/2012 “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. n.27/2003, art.50)” - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 133.569,87=. - Codice CUP.: G71B12000590006
(MAC2.1 - VI045).
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n. 537 del 30.10.2017
Determinazione contributo definitivo euro 294.580,00=. - Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR) - Fascicolo VR 249 - Intervento n.450 - Intervento di Tipologia 12) piste ciclabili - Descrizione: nuovi percorsi ciclabili posti sulle banchine stradali di via
Matteotti - Contributo (aliquota 80%) euro 294.580,00= -Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 368.225,00 - Spesa
effettivamente sostenuta euro 368.223,98=. - CUP.: B72D12000240004.
n. 538 del 30.10.2017
Determinazione definitiva contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1580/2012 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2012 - Primo programma di riparto 2012 (L.R. n.27/2003, art.50)” Comune di VIGONZA (PD): opere di viabilita’ per la messa in sicurezza ambientale II^ stralcio - Tipologia Intervento 5) - Codice
CUP.: E41B08000500001.
n. 539 del 30.10.2017
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1580/2012: “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)”. - Comune di
GALZIGNANO TERME (PD): completamento dell’anello di percorsi pedonali nell’area nord-est del centro Capoluogo - Tipologia
Intervento 5) - Codice CUP.: C76G12000120002.
n. 540 del 30.10.2017
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1580/2012: “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)”. - Comune
di ALBIGNASEGO (PD): realizzazione di un marciapiede in via Puccini - Tipologia Intervento: 5) - Importo contributo euro
100.000,00=.- Codice CUP.: D69D11000470006.
n. 541 del 30.10.2017
Decreto di determinazione definitiva del contributo pari ad euro 99.930,60=. ed erogazione del saldo pari ad euro 61.376,74=.- Beneficiario: Comune di BRENTINO BELLUNO - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000
euro” - Anno 2012 - Settimo programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50) - D.G.R. n.2432/2014 - D.R. n.1263/2014 - Intervento
di ammodernamento di strutture viarie esistenti - Importo contributo euro 99.930,60= - Codice CUP.: E67H15000230000.
n. 542 del 30.10.2017
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1582/2012 “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) - Comune
di MEGLIADINO S. FIDENZIO (PD): completamento pista ciclabile lungo la SP. 32 via Lino Bianchin - Tipologia Intervento: 7)
- Codice CUP.: H96G12000080002.
n. 543 del 31.10.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CAMPODORO (PD) con DGR n.2487/2010 per lavori di adeguamento
del fabbriato ad uso spogliatoi dell’impianto sportivo comunale “R.Tizian” (PD 14) - Esercizio 2010 - L.R. n.5/2000, art.91 “ Interventi di completamento di impianti sportivi comunali”.
n. 544 del 31.10.2017
L.R. n.27/2003, art.47, comma 9 - Liquidazioni competenze e rimborsi spesa ai Componenti esterni della Commissione Regionale
per la formazione e la tenuta dell’Elenco dei Collaudatori, per la partecipazione alle riunioni della Cammissione tenutesi negli anni
2015-2016-2017 - Debito non commericiale.
n. 545 del 03.11.2017
Sostegno finanziario ai lavori pubblici locale di importo fino a 200.000 - anno 2012 - quarto programma di riparto 2014 (L.R. n.
27/2003, art. 50) DGR 1139 del 01.07.2014 - DR n. 750 del 23 luglio 2014 - decreto di Conferma del contributo. beneficiario: Comune di Fossò (VE) - intervento di costruzione loculi nel cimitero del capoluogo - importo contributo: euro 100.000,00 - CUP:
F91E15000500006.
n. 546 del 06.11.2017
Proroga termine di rendicontazione. DGR n° 1580 del 31/07/12 “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)” Comune di Ormelle:lavori di completamento del percorso ciclabile in Via Liette stralcio funzionale “A”. Importo contributo: euro 100.000,00 - CUP E66G12000070007
n. 547 del 06.11.2017
Decreto di conferma del contributo. Comune di San Giovanni Lupatoto. Oggetto: rifacimento della pubblica illuminazione delle
vie: Monte Baldo, Monte Bianco, Monte Rosa, Puccini, Toscanini, Cimarosa, Esperanto, L.Cavallo, Ariosto “Sostegno finanziario
ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Sesto programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003,
art. 50)”. DGR n° 2287 del 27/11/2014 - DR n. 1250 del 17/12/14. Importo contributo: euro 99.910,07 - CUP H11E15000780006.
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n. 548 del 07.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo di euro 35.000,00=, concesso all’Associazione calcio LUGUGNANO A.S.D. con sede in SONA
(VR), per interventi urgentissimi di manutenzione degli impianti sportivi di via Stadio, con DGR n.2850/2003, art.53, comma 7 CUP.: H41E13000340009.
n. 550 del 08.11.2017
D.Lgs 31/03/1998 n.112 - DPR in data 22/12/2000 - DGRV n.823/2010 - Beneficiario: Comune di ALBETTONE (VI) - C.F.: 00538020249
- Lavori di sistemazione delle Piazze del Capoluogo 2° stralcio - Importo ammissibile euro 151.794,48= (per soli lavori al lordo di
IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 100.000,00 - CUP.: D61B11000570006 - Liquidazione saldo.
n. 551 del 08.11.2017
Proroga al 30/06/2018 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di TAGLIO di PO (RO) Intervento: miglioramento della mobilita’ di via Kennedy mediante interventi di sicurezza e sostenibilita’ urbana - Tipologia 5) “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000= euro” - Anno 2012 - Secondo programma di
riparto 2012 (L.R. n.27/2003, art.50) - D.G.R. n.2916/2012 - Importo ammissibile euro 194.444,70= (lavori, oneri sicurezza, IVA)
- Importo contributo euro 100.000,00= - CUP.: F64E10000050004 (RO017).
n. 552 del 08.11.2017
Ulteriore proroga al 31/01/2018 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di CHIES D’ALPAGO (BL) - Intervento: recupero del fabbricato sito in Chies D’Alpago Fg.18 allegato”A” mappale 441 con destinazione centro
di aggregazione giovanile, biblioteca e sala conferenza, 2°stralcio funzionale - D.G.R. n.1580/2012 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno impegno 2012 - Primo programma di riparto 2012 (L.R.
n.27/2003, art.50) - Contributo euro 100.000,00=. - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 137.066,55=. - CUP.:
J98F12000040004 (MAC2.1-BL007).
n. 553 del 08.11.2017
Proroga al 31/12/2018 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di SAN NAZARIO (VI) “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 - Terzo programma di riparto
2013 (L.R. n.27/2003, art.50)” - DGR n.1025/2013 - Tipologia intervento 5) - Descrizione: sistemazione ed asfaltatura di alcuni tratti
stradali ed aree comunali - Importo contributo euro 84.227,62=. - Codice CUP: I77H17000440006 - (MAC2.3-VI103).
n. 554 del 09.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SALZANO (VE) con DGR n.2487/2010 per la realizzazione dell’impianto di illuminazione e di irrigazione del campo da calcio, presso l’impianto sportivo di via Rossini, frazione di Robegano (VE
07) - Esercizio 2010 - L.R. n.5/2000, art.91 “Interventi di completamento di impianti sportivi comunali”.
n. 555 del 09.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ALONTE (VI) con DGR n.2487/2010 per lavori di sostituzione del manto
erboso sintetico con livellamento e sostituzione delle reti della recinzione perimetrale dei due campi da calcetto di via G.Marconi
(VI 23) - Esercizio 2010 - L.R. n.5/2000, art.91 “Interventi di completamento di impianti sportivi comunali”.
n. 556 del 10.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MARENO di PIAVE (TV) con DGR n.1332/2017 per la realizzazione
di due campi da beach volley nell’area esterna del palazzetto dello sport - 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. 557 del 10.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CORDIGNANO (TV) con DGR n.1332/2017 per lavori di rifacimento
impianto idrico presso gli spogliatoi dell’impianto sportivo - 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. 562 del 13.11.2017
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. n.1829/2011 - Beneficiario: Comune di MOTTA di LIVENZA (TV) - Lavori di ampliamento della scuola media “G.Girardini”, - Importo ammissibile euro 732.160,00=. (per i soli lavori a lordo di IVA ed oneri per la
sicurezza) - Importo contributo euro 220.000,00= - Importo minimo rendicontabile euro 275.000,00= - C.U.P.: D33B09000230004
- Liquidazione saldo.
n. 563 del 13.11.2017
D.Lgs 31/03/1998 n.112 - D.G.R.V. n.938/2010 - Beneficiario: Comune di PIAZZOLA sul BRENTA (PD) - Lavori di recupero monumentale e riqualificazione del viale Camerini - Importo ammissibile euro 330.000,00= (per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri
per la sicurezza) - Importo contributo iniziale euro 100.000,00= - Importo contributo ridotto euro 80.935,04 ex D.Dir.le n.76/2013
- CUP.: C32110000140006 - Liquidazione saldo.
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n. 564 del 13.11.2017
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Terzo programma di riparto 2011. (L.R.
n.27/03, art.53, comma 7) - DGRV n.2564/2011 - Beneficiario: Comune di MALO (VI), CF.: 00249370248 - Lavori di realizzazione
di un centro polifunzionale in localita’ Molina di Malo - Importo ammissibile euro 1.540.763,08=. (per i soli lavori al lordo di IVA
ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 242.000,00=. - Importo minimo rendicontabile euro 302.500,00=. - CUP.:
H59H12000230006 - Proroga dei termini di rendicontazione finale.
n. 565 del 14.11.2017
D.Lgs n.112/1998 - DPR in data 22/12/2000 - DGR n.823/2010 - Beneficiario: Comune di ALPAGO (ex Comune di Puos D’Alpago)
(BL) - C.F..: 01184740254 - Lavori di realizzazione dell’area attrezzata per sosta “pic-nic” - Importo ammissibile euro 50.000,00=.
(soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza e forniture) - Importo contriuto euro 20.000,00=. - CUP.: D23E10000280006
- Saldo liquidazione.
n. 568 del 16.11.2017
Proroga dei termini di rendicontazione finale per l’”Intervento di ristrutturazione del teatro Zago”, da parte del Comune di LOREO
- CUP.: B83E09000800004 - D.G.R. n.3955/2009 - Esercizio finanziario 2009 (L.R. n.13/1999 “Interventi per i Patti Territoriali” L.R. n.35/2001 “Nuove norme sulla programmazione” art.25) (Fascicolo AR9P064).
n. 569 del 16.11.2017
Comune di LAVAGNO (BL) - Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171/2014 e DGR n.1896/2014
- Annualità 2013 - CUP.: E87F17000000006 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto
Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) - Saldo contributo.
n. 570 del 16.11.2017
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Primo programma di riparto 2012 (L.R.
n.27/2003, art.53 comma 7) - DGRV n.1578/2012- Beneficiario: Parrocchia di S.Anna Madre della Beata Vergine Maria in S.Maria
del Rovere - C.F.: 80009990260 - P.I. 01968640266 - Via Brigata Treviso n.22, TREVISO - Lavori di consolidamento statico della
torre campanaria - Importo ammissibile euro 86.104,70= (per i soli lavori al lordo di IVA stimata al 10% ed oneri per la sicurezza)
- Importo contributo euro 60.000,00= - Importo minimo rendicontabile euro 75.000,00= - CUP.: H48B12000010009 - Variazione
anagrafica e liquidazione saldo.
n. 571 del 17.11.2017
Determinazione definitiva del contributo e saldo pari a euro 100.000,00=. - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale
di importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 - Quarto programma di riparto 2013 - (L.R. n.27/2003, art.50) - DGR n.1139/2014 - DR
n.750/2014 - Beneficiario: Comune di ODERZO - Intervento di eliminazione delle barriere archittetoniche, 5°stralcio - Tipologia 4)
abbattimento di barriere archittetoniche - Importo contributo euro 100.000,00= - CUP: J59J14000960006.
n. 575 del 17.11.2017
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1833/2016 “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 CHIAMPO
(VI): messa in sicurezza attraversamenti pedonali ed abbattimento barriere architettoniche dei marciapiedi di via B.Biolo - Codice
CUP.: E67H160012129006.
n. 576 del 17.11.2017
Determinazione contributo definitivo euro 100.000,00=. - Beneficiario: Comune di ASIAGO (VI) - Descrizione: riqualificazione
di piazza Carli con ipotesi di allargamento marciapiede sud - Tipologia Intervento 1) - DGR n.2916 /2012 “Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00= - Anno 2012 - Secondo programma di riparto 2012 (L.R. n.27/2003,
art.50)” - Contributo euro 100.000,00=. - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 111.485,00= - Spesa effettivamente
sostenuta euro 113.090,51=. - CUP.: D41B13000050006 (MAC2.2-VI004)
n. 581 del 22.11.2017
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - Comune di MESTRINO (PD): rifacimento marciapiedi comunali
con abbattimento barriere architettoniche - DGR n.2287/2014 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo
fino a 200.000 euro - Anno 2014 - Sesto programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50) - Importo contributo euro 100.000,00=. Codice CUP.: E37H15001960004.
n. 585 del 23.11.2017
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, comma7) - D.G.R.V. n.2850/2013 - Beneficiario: Parrocchia di RASAI, piazza della Vittoria n.58, RASAI,
SEREN del GRAPPA (BL) - C.F.: 91002200250 - Lavori di ristrutturazione della sala Parrocchiale di Rasai - Importo ammissibile euro 130.000,00= (per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 95.000,00= - CUP
H79F13000010009 - Liquidazione saldo.
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n. 590 del 27.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MERLARA (PD) con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione
straordinaria impianto idrotermosanitario dei locali a servizio dell’area sportiva adiacente la sede municipale - Eserizio 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. 591 del 27.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SERNAGLIA della BATTAGLIA (TV) con DGR n.1332/2017 per
interventi a favore del superamento barriere architettoniche degli spogliatoi del tennis e atletica presso gli impainti sportivi - Eserizio 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. 592 del 27.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MARANO di VALPOLICELLA (VR) con DGR n.1332/2017 per allargamento del campo da calcio di Valgatara e manutenzione dell’impianto di illuminazione - 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. 593 del 27.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di RONCO all’ADIGE (VR) con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa sullle barriere architettoniche degli sopogliatoi presso gli impianti sportivi nella
fraz. di Albaro - 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. 594 del 27.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di COGOLLO del CENGIO (VI) con DGR n.1332/2017 per adeguamento
della centrale termica ad ausilio degli spogliatoi del campo da calcio - 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. 19 del 08.02.2017
Funzioni amministrative delegate ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda sponda veneta ex artt. 7 e 8 della L.R. n. 52/1989. Attuazione della D.G.R. n. 1653 del 07/08/2012. - Autorizzazione dello svincolo massivo a favore del Comune di Torri del Benaco (VR)
di tutti i depositi cauzionali costituiti per concessioni rilasciate anteriormente all’anno 2000 ed in seguito rinnovate dal Comune
stesso.
n. 20 del 08.02.2017
Funzioni amministrative delegate ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda sponda veneta ex artt. 7 e 8 della L.R. n. 51/1989. Attuazione della D.G.R. n. 1653 del 07/08/2012. - Autorizzazione allo svincolo massivo a favore del comune di Malcesine (VR) di tutti i
depositi cauzionali costituiti per concessioni rilasciate anteriormente all’anno 2000 e in seguito rinnovate dal Comune stesso.
n. 21 del 08.02.2017
Funzioni amministrative delegate ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda sponda veneta ex artt. 7 e 8 della L.R. n. 51/1989. Attuazione della D.G.R. n. 1653 del 07/08/2012. - Autorizzazione allo svincolo massivo a favore del comune di Brenzone sul Garda
(VR) di tutti i depositi cauzionali costituiti per concessioni rilasciate anteriormente all’anno 2000 e in seguito rinnovate dal Comune stesso.
n. 22 del 08.02.2017
Funzioni amministrative delegate ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda sponda veneta ex artt. 7 e 8 della L.R. n. 51/1989. Attuazione della D.G.R. n. 1653 del 07/08/2012. - Autorizzazione allo svincolo massivo a favore del comune di Lazise (VR) di tutti i
depositi cauzionali costituiti per concessioni rilasciate anteriormente all’anno 2000 e in seguito rinnovate dal Comune stesso.
n. 23 del 08.02.2017
Funzioni amministrative delegate ai Comuni rivieraschi del Lago di Garda sponda veneta ex artt. 7 e 8 della L.R. n. 51/1989. Attuazione della D.G.R. n. 1653 del 07/08/2012. - Autorizzazione allo svincolo massivo a favore del comune di Garda (VR) di tutti i
depositi cauzionali costituiti per concessioni rilasciate anteriormente all’anno 2000 e in seguito rinnovate dal Comune stesso.
n. 45 del 09.03.2017
Concessione demaniale per occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato da diporto.
Subentro a seguito di rinuncia. Pratica codoice C92_001113. Rinunciatario: Meneghel Rino (omissis). Subentrante: Solighetto Lorenzo (omissis).
n. 46 del 09.03.2017
Concessione demaniale per occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato da diporto.
Subentro a seguito di rinuncia. Pratica codice C93_001457. Rinunciatario: Turchetto Renzo (omissis). Subentrante: Longo Massimo
(omissis).
n. 47 del 09.03.2017
Rilascio concessione demaniale per l’accupazione di n. 1 spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato
da diporto. DGRV n. 1791 del 4 settembre 2012. Dimensioni: ml. 5,00 x ml. 15,00. Ditta BOATO ALESSIO (codice IPRE160035)
n. 49 del 10.03.2017
TransafeAlp - Programma Spazio Alpino 2007-2013 - CUP H12G11000060007- Atto di chiusura del progetto e relativa ricognizione finanziaria.
n. 128 del 24.05.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte della Sig.ra Goldoni Prisca.
n. 129 del 24.05.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Alessandro Da Villa.
n. 130 del 25.05.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Zen Fabrizio.
n. 136 del 26.05.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Bertola Francesco
n. 152 del 07.06.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Boscolo Marco.
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n. 160 del 09.06.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Bortoli Massimo.
n. 170 del 15.06.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Busalacchi Salvatore.
n. 171 del 16.06.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Chessari Paolo.
n. 185 del 27.06.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Ragazzo Matteo.
n. 186 del 27.06.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Miola Giorgio.
n. 194 del 29.06.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione Veneto da parte del Sig. Ruzza Patrizio.
n. 196 del 29.06.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Cattin Renato.
n. 197 del 29.06.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Fonsato Vincenzino.
n. 201 del 03.07.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Malvestio Marco.
n. 202 del 03.07.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Tiozzo Franco Lia.
n. 204 del 03.07.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Bazzo Edy.
n. 205 del 04.07.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Goldoni Antonio Aldo.
n. 207 del 04.07.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Patron Maurizio.
n. 220 del 11.07.2017
Progetto EASYCONNECTING. CUP H12F13000090007. Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013.
Trasferimento ai Partner della quota di finanziamento relativa alle Application for Reimbursement n. 7. Impegno di spesa e liquidazione. DGR. n. 2210/2013.
n. 230 del 19.07.2017
Restituzione della somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Ratz Christian.
n. 231 del 19.07.2017
Restituzione della somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Gianni Bello.
n. 232 del 19.07.2017
Restituzione della somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Giro Omero.
n. 233 del 19.07.2017
Restituzione della somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Giro Omero.
n. 236 del 20.07.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilasci e rinnovi di concessioni demaniali di spazi acquei e superfici a terra strumentali all’utilizzo degli spazi acquei. Correzione errore materiale pratica IPRE140013.
n. 237 del 20.07.2017
Progetto EASYCONNECTING. CUP H12F13000090007. Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013.
Trasferimento ai Partner della quota di finanziamento relativa all’Application for Reimbursement n. 4. Seconda tranche. Impegno
di spesa e liquidazione. DGR. n. 2210/2013.
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n. 244 del 24.07.2017
L. 29 novembre 1990, n. 380. Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto. Realizzazione dei lavori di adeguamento del ponte Canozio sull’idrovia Fissero - Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante, ai parametri della V classe della navigazione
fluviale europea in località Sant’Apollinare (RO), importo euro 2.913.800,00. Aggiornamento del quadro degli impegni di spesa.
n. 247 del 25.07.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Bernardi Franco.
n. 248 del 25.07.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Ferraresi Gabriele.
n. 250 del 25.07.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Padoan Nicola.
n. 272 del 02.08.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Pilotto Mattia.
n. 273 del 02.08.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Vio Nicolò.
n. 337 del 31.08.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Michele Crivellari.
n. 357 del 15.09.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del veneto da aprte del sig. Pasquetti Davide.
n. 358 del 15.09.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione Veneto da parte del Sig. Nalin Paolo.
n. 359 del 15.09.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione Veneto da parte del Sig. Busolo Daniele.
n. 374 del 21.09.2017
Progetto Progetto EASYCONNECTING. CUP H12F13000090007. Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico
2007-2013. Trasferimento ai Partner della quota di finanziamento relativa all’ Application for Reimbursement n. 11. Impegno di
spesa e liquidazione. DGR. n. 2210/2013.
n. 391 del 03.10.2017
Azioni regionali a favore della Sistemi Territoriali SpA per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito
regionale (art. 69, L.R. 22/02/1999, n.7). Ratifica del rendiconto a consuntivo delle spese di funzionamento e del personale per il
periodo 01.01.2016 31.12.2016.
n. 413 del 12.10.2017
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione Veneto da parte del Sig. Lorenzoni Simone.
n. 416 del 13.10.2017
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione del Veneto da parte di utenti diversi.
n. 435 del 03.11.2017
Incameramento a favore della Regione del Veneto dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni del demanio fluviale
rilasciate dagli Ispettorati di Porto. Ditta DAL MASO GIOELE (Pratica IPCA 140104).
n. 440 del 06.11.2017
Accertamento degli oneri demaniali e delle spese di istruttoria per le pratiche rilasciate dagli Ispettorati di Porto in esercizio 2017
ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011.
n. 447 del 07.11.2017
Incameramento a favore della Regione del Veneto dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni del demanio fluviale
rilasciate dagli Ispettorati di Porto. Ditta DORIGO SIMONE (pratica C96-000067).
n. 451 del 10.11.2017
Concessione demaniale per posa pali per ormeggio imbarcazioni per carico-scarico merci lungo l’argine di levante del Canal di Valle
Fg. 54 mapp. 178 (fronte mapp. 245) in Comune di Chioggia (VE). Ditta: FER-INOX di CHIOGGIA (VE) Pratica CV_PA00005
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.
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n. 452 del 10.11.2017
Concessione di terreno demaniale e specchio acqueo lungo l’argine del fiume Canalbianco in località Grimana in Comune di Loreo
(RO) per uso deposito materiale inerte e stazionamento natanti. Ditta: LEVANTE SCAVI S.R.L. di Quinto di Treviso (TV) in liquidazione ora LEVANTE DRAGAGGI S.R.L. di Treviso in liquidazione. Pratica CB_TE00007 INGIUNZIONE DI PAGAMENTO
ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.
n. 459 del 15.11.2017
Cessazione concessione demaniale occupazione spazio acqueo in Comune di Venezia, sul Naviglio del Brenta, per uso privato da
diporto. D.G.R.V. n. 1791/2012. Concessionario: Casagrande Enrico (codice pratica W03_000749)

140

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 127 del 29 dicembre 2017
DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. 46 del 15.09.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune - DD.G.R.
n. 312 del 14/3/2017: Bando per finanziamento interventi di ammodernamento tecnologico impianti. D.D.R. n. 30 del 13/07/2017:
approvazione graduatoria. Determinazione degli impegni di spesa in favore dei beneficiari.
n. 47 del 20.09.2017
Eliminazione per insussistenza del residuo passivo di parte corrente gravante sull’impegno di spesa n. 9987/2016, assunto sul cap.
n. 102696/u con DDR n. 40/7900010300 del 29/12/2016 e determinazione della minore entrata a valere sul collegato accertamento
n. 3315/2016, imputato al cap. n. 100888/E. (D. Lgs 118/2011 e s.m.i. e L.R. n. 39/2001 e s.m.i.).
n. 49 del 20.09.2017
Impegno ed erogazione della indennità di buonuscita alle aziende affidatarie dei servizi di linea ed esercenti autoservizi sostitutivi
di filoferrotramvie, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 30/10/1998 n. 25 e s,m.i. 2° Gruppo 2017.
n. 50 del 26.09.2017
Ristoro dei costi di gestione anno 2017 del Fondo di Rotazione istiuito ai sensi della L.R. 6/1996. Accertamento dell’entrata ed impegno della spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.A..
n. 63 del 12.10.2017
Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra Regione Veneto e Trenitalia SpA relativamente
al periodo 1 gennaio 2015 - 31 dicembre 2023. Impegno della spesa anno 2017 della quota di cui all’art. 6 bis dell’Atto di proroga.
n. 64 del 20.10.2017
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Venezia con vincolo di destinazione alla soc. ACTV Spa, rilevazione della minore spesa e della minore entrata a valere sulle registrazioni contabili assunte con DD 14 del 07/10/2016. Progetto
di acquisto di autobus per la rete TPL di cui al cod. CUP F78I15000040002, cod. SGP VE12P005B, avviato con DGR 1606 del
09/09/2014 e integrato con DGR 684 del 17/05/2016. PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse prioritario 1. Linea di intervento 1.2 “Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile”.
n. 66 del 26.10.2017
PAR-FSC 2007-2013. Linea Intervento 4.2 Mobilita’ sostenibile Impianti a fune. DGR 494/2016 Bando DDR 34/2016 graduatoria
ed impegno di spesa. Beneficiario Soc. Funivia Arabba Marmolada SOFMA SPA P IVA 00169330255. Contributo euro 170.603,23
Intervento ammodernamento e revisione speciale del 25°anno dell’impianto DMC ArabbA Forcella Europa SEM124 A 124M (CUP
H96D16000200008 Cod Monitoraggio VE42P042). Accoglimento dellistanza di proroga dei termini di ultimazione e di rendicontazione finale dei lavori.
n. 67 del 26.10.2017
PAR-FSC 2007-2013. Linea intervento 4.2 Mobilita’ sostenibile Impianti a Fune. DGR 494/2016 Bando DDR 34/2016 graduatoria
ed impegno di spesa. Beneficiario impianti Averau Srl P IVA 00166150250. Contributo euro 235.250,00 intervento: prolungamento
della vita tecnica della seggiovia biposto Campestrin (2003) - Forcella Nuvolau (2423) SEM81 A 5.5M (CUP H26D16000120008
Cod monitoraggio VE42P0037). Accoglimento dell’istanza di proroga dei termini di ultimazione e di rendicontazione finale dei
lavori.
n. 68 del 06.11.2017
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. Determinazione della minore spesa a valere
sull’impegno assunto con DDR 36 del 10/08/2017 e impegno di spesa ad integrazione della prenotazione assunta con DDR 15 del
05/05/2017.
n. 71 del 13.11.2017
Contratti di servizio per l’esercizio dei servizi minimi di TPL automobilistici e di navigazione. Determinazione definitiva dei finanziamenti spettanti per l’esercizio 2015. Art. 32, L.R. 30/10/1998 n. 25 e s.m.i. DD.GG.RR. n 779 del 14/05/2015, n. 927 del 20/07/2015
e n. 1758 del 01/12/2015. DDR n. 305 del 26/08/2015, DDR 189 del 05/06/2015, n. 246 del 24/07/2015, n. 460 del 30/11/2015 e n. 479
del 16/12/2015. 2° GRUPPO.
n. 73 del 22.11.2017
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, n. 1844/2015 e n. 493/2016. Erogazione del contributo di Euro 2.000.000,00 alla Societa’
Funivia Arabba Marmolada SOFMA S.p.A. (P. IVA 00169330255) di fonzaso (BL), per l’intervento di “Realizzazione cabinovia 8
posti A.A. Arabba -Portados” A.1.46M (C.U.P. H91H13001140008 - codice di monitoraggio VE42P010).
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n. 74 del 23.11.2017
Fondo regionale per il TPL istituito con comma 1, art 37 della L.R. 5 aprile 2013, n. 3 legge finanziaria regionale per l’esercizio
2013. Impegno ed erogazione a favore degli Enti affidanti servizi di TPL, delle risorse finanziarie assegnate con Deliberazione della
Giunta Regionale n. 1850 del 14/11/2017.
n. 75 del 23.11.2017
Acquisizione mediante affidamento diretto del servizio di riorganizzazione e acquisizione materiali per la redazione del “Fascicolo
tecnico descrittivo” dei “servizi ferroviari di interesse regionale e locale della Regione del Veneto”. Decreto a contrarre. Art. 36,
comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.
n. 76 del 24.11.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. Erogazione
del contributo di euro 9.900,00 alla Società ISTA S.p.A. (P. IVA 00087790259) di Cortina d’Ampezzo (BL), per l’intervento di
“Revisione speciale del 25° anno della seggiovia Col Drusciè (1665) Duca d’Aosta (2092) - H.1.53M” (C.U.P. H46D16000250008
codice di monitoraggio VE42P0041). D.G.R. n. 494/2016 (Bando) DDR n. 34/2016 (Graduatoria e impegno) Spesa ammessa: euro
49.500,00. Contributo assegnato: euro 9.900,00. Spesa sostenuta ammessa: euro 50.244,23. Contributo Liquidabile euro 9.900,00.
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 CUPH12F15000030001 CIG 6526095FF2. Proroga termini.
n. 79 del 29.11.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. D.G.R.
n. 494/2016 Bando - D.D.R. n. 34/2016 Graduatoria e impegno di spesa. Beneficiario: Società Impianti Turistici Boè S.p.a. P.IVA
0081280257 Contributo: Euro 85.519,75 Intervento: Revisione generale con riposizionamento della sciovia a fune alta “Due Baite”
SCM488 A.1.29S (CUP H96D16000210008- codice monitoraggio VE42P044). Accoglimento dell’istanza di proroga dei termini di
ultimazione e di rendicontazione finale dei lavori.
n. 80 del 29.11.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. D.G.R. n. 1700/2013
Bando - D.G.R. 2034/2016 Ammissione intervento D.D.R. n. 35/2016 Impegno di spesa. Beneficiario: Marmolada S.r.l. PIVA 00064520257.
Contributo: Euro 3.000.000,00 Intervento: realizzazione della funivia Sass del Mul-Serauta (CUP H51H16000040008 - codice monitoraggio VE42P019). Accoglimento dell’istanza di proroga dei termini di ultimazione e di rendicontazione finale dei lavori.
n. 81 del 30.11.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. D.G.R.
n. 494/2016 Bando - D.D.R. n. 347/2016 Graduatoria e impegno di spesa. Beneficiario: Val Fiorentina S.p.a. P.IVA 00104120258.
Contributo: Euro 31.250,00 Intervento: Revisione speciale del 25° anno della Seggiovia “Pescul (1423) - Fertazza (1861)” SEM127
A.4.8M (CUP H66D16000130008 - codice monitoraggio VE42P034). Accoglimento dell’istanza di proroga dei termini di ultimazione e di rendicontazione finale dei lavori.
n. 82 del 30.11.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. D.G.R.
n. 494/2016 Bando - D.D.R. n. 3472016 Graduatoria e impegno di spesa. Beneficiario: Alleghe Funivie S.p.s. P.IVA 00215840257.
Contributo: Euro 354.102,00 Intervento: Ammodernamento e revisione generale ventennale della seggiovia ad agganciamento automatico “Pra della Costa - col Fioret” SEM143 A.8.10M (CUP H96D16000190008 - codice monitoraggio VE42P040). Accoglimento
dell’istanza di proroga dei termini di ultimazione e di rendicontazione finale dei lavori.
n. 83 del 30.11.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. D.G.R. m. 494/2016
Bando - D.D.R. n. 3472016 Graduatoria e impegno di spesa. Beneficiario: Auronzo d’inverno S.r.l. P.IVA 00638510255 Contributo: Euro
50.154,50 Intervento: Revisione del quadro elettrico della seggiovia “Taiarezze-Malon” (CUP H26D16000150008 - codice di monitoraggio
VE42P048). Accoglimento dell’istanza di proroga dei termini di ultimazione e di rendicontazione finale dei lavori.
n. 84 del 04.12.2017
Nulla osta all’erogazione di finanziamento agevolato per la somma di euro 3.500.000,00 a valere sul fondo di rotazione del settore
degli impianti di risalita adibiti a pubblico servizio di trasporto istituito ai sensi dell’art. 25 della L.R. 6/1996, codice CAR-RNA
2611, per la realizzazione della cabinovia ad 8 posti ad agganciamento automatico “Arabba Portados (cod. reg. A.1.46M) in comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Società SOFMA S.p.A. (P.IVA 00169330255). Codice COR-RNA 149841. D.D.R n.1
del 03/08/2016 Nulla osta di ammissibilità.
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n. 24 del 01.06.2017
Liquidazione di spesa a favore di “Casa Shakespeare Impresa Sociale”. Realizzazione servizio di animazione e conduzione delle
attività e degli eventi presso lo stand istituzionale a “Vinitaly 2017”. CIG: Z2A1DBE5A9. Programma Promozionale del Settore
Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2017). L.R. 16/1980 e ss.mm. D.G.R. n. 225 del 28 febbraio 2017.
n. 32 del 16.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di Arcangelo Piai Fotografo. Servizio di realizzazione e fornitura di una serie di immagini ad altissima risoluzione per la manifestazione Vinitaly - edizione 2018. CIG Z3B1E820F5. Programma Promozionale del Settore Primario
2017 (D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2017). L.R. 16/1980 e ss.mm. D.G.R. n. 225 del 28 febbraio 2017.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 127 del 29 dicembre 2017

143

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA PROMOZIONE TURISTICA

n. 175 del 09.11.2017
Liquidazione del finanziamento assegnato al Consorzio Marca Treviso . Progetto d’Eccellenza turistica “Italy Golf & more 2”.Decreto
n. 129 del 28 giugno 2017 . Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1228 e s.m.i, L.R. 14 giugno 2013, n. 11. Beneficiario:
Consorzio Promozione turistica Marca Treviso.
n. 176 del 09.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di Piemme S.p.A., C.F. 08526500155, per il servizio pubblicità di tematismi turistici del Veneto e
del logo turistico sui principali quotidiani. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017 e Decreto del
Direttore della Unità Organizzativa Promozione Turistica n. 133 del 7 luglio 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 178 del 16.11.2017
Liquidazione del saldo del finanziamento assegnato al Consorzio Venetoacquaeterme, in qualità di capofila dell’ATI costituita con il
Consorzio Terme Euganee. Progetto d’Eccellenza turistica “Terme, Benessere, Salute”. Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 1228
e smi, L.R. 14 giugno 2013, n. 11. Deliberazioni della Giunta regionale n. 825/2016, n.1440/2016, n. 1937/2016, decreti n. 56/17, n.
112/17, n. 135/2017, n. 151/2017 e n. 170/2017. Beneficiario: Consorzio Venetoacquaeterme - C.F. 04830390284.
n. 179 del 22.11.2017
Liquidazione delle spese di trasporto e deposito del materiale promo-pubblicitario utilizzato dalla Regione Veneto in occasione di
manifestazioni fieristiche turistiche aventi rilevanza nazionale ed internazionale a favore della Società Transport Service Pesce M
& C di Marghera Venezia (Ve). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge regionale 27 aprile 2015, n. 6. CIG Z8C1F86F13.
n. 180 del 22.11.2017
Liquidazione di spesa per la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica “BIKE-EXPERIENCE 2017” Galzignano Terme
(PD), 8 - 10 settembre 2017. Piano Turistico Annuale 2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. CIG: ZCF1F9A25F.
n. 181 del 23.11.2017
Liquidazione di spesa a favore del politecnico di Milano (C.F. 80057930150) per la compartecipazione finanziaria per la realizzazione dell’evento “Velo Bici Tour 2017”. Piano esecutivo annuale di promozione turistica 2017. D.G.R. n. 70 del 27/01/2017. Legge
regionale 14 giugno 2013, n. 11 - D.G.R. e n. 769 del 29 maggio 2017.
n. 182 del 23.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di Publivoce S.r.l., C.F. 01895130266, per le attività di comunicazione dell’immagine turistica veneta
finalizzate al conseguimento degli obiettivi di informazione al grande pubblico in occasione della manifestazione canora “Festival
Show 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Promozione Turistica n. 136 del 17 luglio 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 183 del 24.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di “Studio Moretto Group Srl” per il servizio di traduzione delle informazioni nel portale turistico
regionale. Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11.
n. 184 del 28.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di “Reed Messe Wien GmbH” (VAT AT050469005) per l’acquisizione di una superficie espositiva di
100 mq e per i relativi servizi fieristici, alla manifestazione “Ferien Messen Wien” (Vienna, 11/14 gennaio 2018) di cui alla D.G.R.
n. 1703 del 24/10/2017. Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica per l’anno 2017 (D.G.R. n. 70 del 27 gennaio 2017). Legge
regionale 14 giugno 2013 n. 11. CIG: Z702076610
n. 185 del 28.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di “Reed Messe Wien GmbH” (VAT AT050469005) per l’acquisizione di servizi fieristici aggiuntivi
relativi alla manifestazione “Ferien Messen Wien” (Vienna, 11/14 gennaio 2018) di cui alla D.G.R. n. 1703 del 24/10/2017. Piano
Esecutivo Annuale di promozione turistica per l’anno 2017 (D.G.R. n. 70 del 27 gennaio 2017). Legge regionale 14 giugno 2013 n.
11. CIG: Z702076610.
n. 186 del 30.11.2017
Liquidazione di spesa a favore di “Studio Moretto Group Srl” per il servizio di traduzione delle informazioni nel portale turistico
regionale. Legge Regionale 14 giugno 2013, n. 11.
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n. 182 del 15.11.2017
Decadenza del contributo concesso all’impresa “MA.TI.KA. s.r.l.”. Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni per il sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione a valere sul Fondo di rotazione per
la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI. DDGR n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP
H 48C14000360009)
n. 183 del 15.11.2017
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “TRUEBLUE s.r.l.” Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge Regionale 9
febbraio 2001, n. 5 articolo 23. Agevolazioni della forma singola, contributo in conto capitale. DDGR n. 2053 del 7 dicembre 2011
e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H38C14000400009).
n. 184 del 15.11.2017
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “DEPURACQUE SERVIZI s.r.l.” Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge
Regionale 9 febbraio 2001, n. 5 articolo 23. Agevolazioni della forma singola, contributo in conto capitale. DDGR n. 2053 del 7
dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H68C14000320009).
n. 185 del 15.11.2017
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “PIRON s.r.l.” Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge Regionale 9 febbraio
2001, n. 5 articolo 23. Agevolazioni della forma singola, contributo in conto capitale. DDGR n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884
del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H28C14000340009).
n. 191 del 23.11.2017
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “RISE TECHNOLOGY s.r.l.” 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. (Cod. CUP H88C14000220009).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE STRUMENTALI
DI AVVOCATURA E AFFARI LEGALI

n. 392 del 01.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 1513/99 e ricorso avanti il Consiglio di Stato RG n. 9965/10. Imputazione di spesa e
liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 454/99 e 95/11).
n. 393 del 01.08.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per la legittimità costituzionale legge 11/12/2016 n. 232 Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 GU n. 297 del 21/12/2016. Udienze del 06/03/2018
e del 07/03/2018 suddivise in 7 parti. Imputazione delle competenze ad avvocato copatrocinatore. (ns. rif. 18/17).
n. 394 del 01.08.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Venezia, sezione lavoro RG n. 768/17. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato patrocinatore. (ns. rif. 287/17).
n. 395 del 01.08.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità del decreto legge del 07/06/2017 n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale - G.U. serie generale n. 130 del 7 giugno 2017. Imputazione delle competenze
ad avvocato copatrocinatore. (ns. rif. 437/17).
n. 396 del 01.08.2017
Ricorso per declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 208 del 28/12/2015 recante: “disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)” - art. 1, commi 26, 219, 228, 241, 363, 524,
525, 526, 527, 528, 529, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 553, 555, 568, 574, 680, 681, 682 e 754. Ricorso attualmente suddiviso in 8 parti.
Integrazione impegno di spesa per l’imputazione delle competenze all’avvocato copatrocinatore. (ns. rif. 156/16).
n. 397 del 02.08.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale - D.L. 19 giugno 2015 n. 78, recante “disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” RG n. 95/15. Integrazione impegno di spesa per la liquidazione delle competenze all’avvocato copatrocinatore. (ns. rif.
705/15)
n. 398 del 02.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 1611/16. Impegno di spesa e liquidazione competenze all’avvocato patrocinatore.
(ns. rif. 15/17).
n. 399 del 02.08.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Venezia sezione lavoro RG n. 138/16. Integrazione impegno e liquidazione delle competenze
all’avvocato patrocinatore. (ns. rif. 136/16).
n. 400 del 03.08.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 63/14. Economia di spesa sull’impegno in conto residui n. 6165/16 (ex imp.
4690/15).
n. 401 del 03.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 2152/01 e ricorso avanti il Consiglio di Stato RG n. 217/03. Imputazione di spesa e
liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 647/01 e 684/02).
n. 402 del 03.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 2034/01 e ricorso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2906/07. Imputazione di spesa e
liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 797/01 e 353/07).
n. 403 del 03.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 2633/00 e ricorso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2273/11. Imputazione di spesa e
liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 1199/00 e 139/11).
n. 404 del 03.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 2237/99 e ricorsi avanti il Consiglio di Stato RG n. 9303/03 e n. 3652/11.Imputazione
di spesa e liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 773/99, 1090/03 e
359/11).
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n. 407 del 03.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 3272/00 e ricorso avanti il Consiglio di Stato per l’annullamento, tra l’altro, della
sentenza TAR Veneto, sez 1^, n. 623 del 13/03/2009. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale
e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 1322/00 e 462/10).
n. 408 del 03.08.2017
Ricorsi promossi avanti il TAR Veneto RG nn. 2674/01 e 507/02 e ricorso avanti il Consiglio di Stato RG n. 9587/08. Imputazione
di spesa e liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 788/01, 167/02 e
349/09).
n. 409 del 04.08.2017
Ricorso avanti il Tribunale di Venezia RG n. 71/00 e avanti la Corte d’Appello di Venezia RG n. 2554/09. Impegno di spesa competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns. rif. 11/00 e 433/09).
n. 410 del 04.08.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 10517/09. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all’Avvocatura
Generale dello Stato (ns. rif. 39/10).
n. 411 del 04.08.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte
Costituzionale RG n. 31/15. DDR n. 324 del 24/11/2015 imp. 3378/17, e conseguente economia di spesa (ns. rif. 62/15).
n. 414 del 04.08.2017
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. 9330/11. DDR n. 146 del 11/04/2016 imp. 3038/17 e conseguente economia di spesa.
n. 415 del 07.08.2017
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. 3806/17. DDR n. 303 del 13/06/2017 imp. 3806/17 e conseguente economia di spesa.
n. 416 del 07.08.2017
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. 3079/17. DDR n. 278 del 12/06/2017 imp. 4653/17 e conseguente economia di spesa.
n. 417 del 07.08.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte
Costituzionale RG n. 95/15. DDR n. 324 del 24/11/2015 imp. 3378/17, e conseguente economia di spesa (ns. rif. 705/15).
n. 419 del 08.08.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 52/16. Impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario.
n. 424 del 08.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 6268/17. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato co-patrocinatore.
(ns. rif. 489/17).
n. 425 del 08.08.2017
Giudizio avanti la Sezione Giurisdizionale di appello della Corte dei Conti per la riforma della sentenza n. 28/2017 (MOSE). Imputazione della spesa per competenze ad avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 416/17).
n. 426 del 09.08.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte
Costituzionale RG n. 10/15. DDR n. 413 del 09/12/2015 imp. 3324/17, e conseguente economia di spesa (ns. rif. 19/15).
n. 427 del 09.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 6034/17. Impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario.
n. 428 del 09.08.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 4893/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 513/17)
n. 429 del 09.08.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 5653/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 505/17).
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n. 430 del 09.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio per l’impugnazione del decreto interministeriale n. 402 del 13/06/2017 del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di concerto con il Ministero della Salute. Imputazione della spesa per competenze
ad avvocato patrocinatore. (ns. rif. 526/17).
n. 431 del 10.08.2017
Ricorso promosso avanti la Corte d’Appello di Venezia per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Venezia n. 1468/2017.
Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 525/17)
n. 432 del 11.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte di Cassazione
RG n. 17331/16. DDR n. 721 del 29/08/2016 imp. n. 3535/17, e conseguente arrotondamento.
n. 433 del 11.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte di Cassazione
RG n. 7309/15. DDR n. 305 del 23/11/2015 imp. n. 3425/17, e conseguente economia di spesa.
n. 434 del 11.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte di Cassazione
RG n. 62/16. DDR n. 69 del 31/03/2016 imp. n. 2991/17, e conseguente economia di spesa.
n. 435 del 11.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti la Corte di Cassazione
RG n. 9429/15. DDR n. 304 del 23/11/2015 imp. n. 3424/17, e conseguente economia di spesa.
n. 439 del 22.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di fondo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 296/16. DDR n. 1012 del 14/11/2016 imp. n. 3689/17.
n. 440 del 22.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 233/16. DDR n. 928 del 26/10/2016 imp. n. 3605/17.
n. 441 del 22.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 97/15. DDR n.283 del 20/11/2015 imp. n. 3408/17 e conseguente arrotondamento.
n. 442 del 22.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 91/15. DDR n. 289 del 23/11/2015 imp. n. 3410/17 e conseguente arrotondamento.
n. 443 del 22.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 230/15. DDR n.422 del 10/12/2015 imp. n. 3332/17 e conseguente arrotondamento.
n. 444 del 22.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 254/15. DDR n. 78 del 01/04/2016 imp. n. 2994/17 e conseguente arrotondamento.
n. 445 del 22.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 97/16. DDR n. 400 del 24/05/2016 imp. n. 2994/17. (ns. rif. 301/16).
n. 446 del 22.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di fondo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 289/16. DDR n. 168 del 13/04/2017 imp. n. 2481/17.
n. 447 del 22.08.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di fondo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 298/16. DDR n. 65 del 07/02/2017 imp. n. 1768/17.
n. 448 del 23.08.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 156/17. Imputazione della spesa delle competenze ad
avvocato domiciliatario. (ns. rif. 472/17).
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n. 449 del 23.08.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso il Decreto della Direzione regionale Difesa del
Suolo n. 60 del 13/02/2017 di autorizzazione all’esercizio di un impianto idroelettrico per l’utilizzo del Deflusso Minimo Vitale
dalla diga esistente di S. Caterina sul fiume Adige loc. Boschetto Verona. Imputazione della spesa delle competenze ad avvocato
domiciliatario. (ns. rif. 365/17).
n. 450 del 23.08.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità del decreto legge 24 aprile 2017 n. 50. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.(ns. rif. 490/17).
n. 451 del 23.08.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 5612/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 520/17)
n. 452 del 23.08.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 1286/16. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 123/16).
n. 455 del 24.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 3589/00 e ricorso avanti il Consiglio di Stato RG n. 8756/11. Imputazione di spesa e
liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 201/2001 e 817/11).
n. 456 del 24.08.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Venezia RG n. 1301/01, avanti la Corte d’Appello di Venezia RG n. 1692/07 e ricorso avanti la
Corte di Cassazione per l’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2333 del 09/10/2013. Imputazione di spesa
e liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 281/01, 1163/07 e 281/14).
n. 457 del 24.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 2914/99 e ricorso avanti il Consiglio di Stato per l’appello della sentenza n. 363 del
20/03/2014. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns.
rif. 743/00 e 713/14).
n. 458 del 24.08.2017
Ricorso avanti il Tribunale di Venezia RG n. 5555/00 e avanti la Corte d’Appello di Venezia RG n. 1348/12. Impegno di spesa competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns. rif. 1232/00 e 705/12).
n. 459 del 24.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 686/00 e ricorso avanti il Consiglio di Stato RG n. 470/12. Imputazione di spesa e
liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 686/00 e 470/12).
n. 460 del 24.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 859/94 e ricorso avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Veneto, sez
II^, n. 3872 del 17/12/2008. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale
dello Stato (ns. rif. 859/94 e 111/10).
n. 461 del 25.08.2017
Ricorsi promossi avanti il Consiglio di Stato avverso la sentenza del TAR Veneto n. 1262/11 e n. 866/11. Imputazione di spesa competenze all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 722/11 e 556/11).
n. 463 del 25.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 3109/94 e ricorso avanti il Consiglio di Stato RG n. 5641/11. Imputazione di spesa e
liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 689/94 e 595/11).
n. 464 del 25.08.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 10052/07. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all’Avvocatura
Generale dello Stato (ns. rif. 36/08).
n. 465 del 25.08.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 7779/07. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 885/07).
n. 467 del 29.08.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 3522/98. Impegno della spesa e liquidazione competenze ad Avvocatura Distrettuale dello
Stato. (ns. rif. 206/99).
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n. 469 del 29.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 686/00 e ricorso avanti il Consiglio di Stato RG n. 470/12. Imputazione di spesa e
liquidazione competenze all’Avvocatura Distrettuale e all’Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 115/00 e 887/11).
n. 470 del 29.08.2017
Ricorso avanti il Tribunale di Padova RG NR n. 4406/04 RG GIP n. 7067/04. Impegno della spesa e liquidazione competenze ad
Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns. rif. 876/08).
n. 471 del 30.08.2017
Ricorso avanti la Corte d’Appello di Venezia RG n. 900/14. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale
dello Stato. (ns. rif. 331/14).
n. 472 del 30.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 686/17. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato co-patrocinatore.
(ns. rif. 423/17).
n. 473 del 30.08.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 716/17. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato co-patrocinatore.
(ns. rif. 452/17).
n. 474 del 30.08.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità del decreto legge del 07/06/2017 n. 73 - Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale - G.U. serie generale n. 130 del 7 giugno 2017 RG n. 51/17. Integrazione impegno
di spesa per l’imputazione delle competenze all’avvocato copatrocinatore. (ns. rif. 437/17).
n. 475 del 30.08.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni del DLgs n.
171 del 04/08/2016 RG n. 75/16. Integrazione impegno di spesa per l’imputazione delle competenze all’avvocato copatrocinatore.
(ns. rif. 722/16).
n. 605 del 02.10.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Associato avv. Francesco Segantini avv. Fulvio Lorigiola a titolo di fondo spese
per l’espletamento dell’incarico relativamente al ricorso avanti la Corte d’Appello di Venezia per l’impugnazione della sentenza del
Tribunale di Venezia n. 1468/2017. DDR n. 431 del 10/08/2017 imp. 5526/17.
n. 607 del 02.10.2017
Procedimento avanti il Tribunale di Venezia e successivamente avanti il Tribunale di Treviso RG NR n. 1633/11. Imputazione della
spesa per le competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 941/15 e 457/16).
n. 608 del 02.10.2017
Procedimento avanti il Tribunale di Venezia e successivamente avanti il Tribunale di Verona RG NR n. 6078/11. Imputazione della
spesa per le competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 693/15).
n. 609 del 03.10.2017
Procedimento avanti la Corte d’Appello di Venezia sezione penale RG. NR n. 3677/12 impugnazione sentenza del Tribunale di
Venezia n. 1251/15 del 21/10/2015. Integrazione impegno relativamente alla spesa per le competenze ad avvocato patrocinatore.
(Ns. rif. 175/16).
n. 610 del 03.10.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6477/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 562/17).
n. 611 del 03.10.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 6602/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns.
rif. 501/17).
n. 612 del 03.10.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto Rg n. 872/17. Integrazione imputazione competenze ad avvocati copatrocinatori imp.
6002/17. (ns. rif. 527/17).
n. 613 del 03.10.2017
Ricorso R.G.NR n. 7537/16 promosso avanti il Tribunale di Padova. Impegno di spesa e liquidazione competenze per il CTP nominato per lo svolgimento dell’incidente probatorio. (Ns. rif. 627/16).
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n. 614 del 04.10.2017
Ricorso per decreto ingiuntivo promosso avanti il Tribunale di Roma. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato copatrocinatore. (ns. rif. 417/17).
n. 615 del 04.10.2017
Ricorso R.G. n. 5230/17 promosso avanti il Tribunale di Venezia. Impegno di spesa per il CTP come da convenzione. (DGR 1513
del 25/09/2017 allegato A). Ns. rif. 436/17.
n. 616 del 04.10.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avvocato Michele Costa a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il TSAP RG n.
152/08. DDR n. 387 del 27/11/2015 imp. 3421/17.
n. 617 del 05.10.2017
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. 5499/09. DDR n. 954 del 02/11/2016 imp. 3613/17 e conseguente economia di spesa.
n. 618 del 05.10.2017
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. 6306/16. DDR n. 710 del 26/08/2016 imp. 3526/17 e conseguente economia di spesa.
n. 619 del 05.10.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Dario Bolognesi a titolo di saldo per l’attività svolta nel giudizio avanti la Procura regionale
della Corte dei Conti del Veneto V2015/244/DMP (MOSE). DDR n. 362 del 20/07/2017 imp. 5203/17 e conseguente economia di
spesa.
n. 620 del 06.10.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato per l’impugnazione della sentenza del TAR Veneto n. 682/16, RG n. 7967/16. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario. (Ns. rif. 595/16).
n. 621 del 06.10.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Dario Bolognesi a titolo di saldo per l’attività svolta nei ricorsi pendenti innanzi al Tribunale
di Sorveglianza di Bologna e alla prima sezione penale della Corte di Cassazione. DDR n. 427/15 imp. 3335/17. DDR 658/16 imp.
3496/17. DDR n. 444/15 imp. 3344/17. DDR 45/16 imp. 2978 e conseguenti economie di spesa.
n. 622 del 06.10.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 8170/09. Impegno di spesa e liquidazione competenze all’avvocato patrocinatore. (ns. rif. 1102/09).
n. 623 del 09.10.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Belluno RG n. 573/17. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato domiciliatario. (ns. rif. 343/17).
n. 624 del 09.10.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Verona RG n. 7174/17. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato domiciliatario. (ns. rif. 528/17).
n. 625 del 09.10.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 5936/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 537/17).
n. 626 del 09.10.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6555/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 591/17).
n. 627 del 09.10.2017
Ricorso promosso avanti il TSAP per l’annullamento del provvedimento regionale del 26/05/2017 prot 206728. Imputazione della
spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 536/17).
n. 628 del 09.10.2017
Ricorso promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione per l’impugnazione della sentenza n. 2147/2016 del 23/09/2016 della Corte
d’Appello di Venezia. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 565/17).
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n. 629 del 09.10.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Miazzi Cester Rossi a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Tribunale di Venezia sezione lavoro RG n. 138/16. DDR n. 119 del 07/04/2016 imp. 3018/17 e DDR n. 399 del 02/08/2017 imp. 5388/17.
n. 631 del 10.10.2017
Azione esecutiva mobiliare per il recupero coattivo del credito regionale come da ordinanza del 21/01/2008 del Tribunale di Vicenza e come da sentenza n. 695 del 27/02/2017 del Tribunale di Vicenza. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato
domiciliatario. (ns. rif. 25/08 e 26/08).
n. 632 del 10.10.2017
Ricorso promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione per l’annullamento della sentenza della Commissione Tributaria regionale
di Venezia n. 424 del 29/03/2017. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 576/17).
n. 636 del 10.10.2017
Procedimento avanti il Tribunale di Venezia per l’attivazione della procedura esecutiva come da sentenza del tribunale di Venezia
n. 1251/15 del 19/01/2016. Imputazione della spesa per le competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 615/17).
n. 637 del 11.10.2017
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. 1023/17. DDR n. 109 del 02/03/2017 imp. 2001/17 e conseguente economia di spesa.
n. 639 del 11.10.2017
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. 706/16. DDR n. 89 del 04/04/2016 imp. 3000/17 e conseguente economia di spesa.
n. 640 del 11.10.2017
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. 10553/13. DDR n. 335 del 09/05/2016 imp. 3171/17 e DDR n. 333 del 09/05/2016 imp. 3169/17 conseguente
economia di spesa.
n. 641 del 11.10.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Tribunale di Roma RG n. 27251/13. DDR n. 177 del 14/04/2017 imp. 3054/17 e conseguente economia di spesa.
n. 642 del 11.10.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale - D.L. 19 giugno 2015 n. 78, recante “disposizioni urgenti in materia di enti territoriali” RG n. 95/15. Ulteriore integrazione impegno di spesa per la liquidazione delle competenze all’avvocato copatrocinatore.
(ns. rif. 705/15).
n. 643 del 12.10.2017
Ricorsi promossi avanti il Consiglio di Stato Rg nn. 7495/07 e 7496/07. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze
ad avvocato domiciliatario. (Ns. rif. 835/07 e 836/07).
n. 644 del 12.10.2017
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 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la valutazione preliminare della conformità di
alcune norme della legge nazionale n. 79/14. DDR n. 389 del 31/07/2017 imp. 5345/17.
n. 645 del 12.10.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Lillo Antonella dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati a titolo di saldo per l’attività
recupero crediti per l’incasso di somme nell’ambito del procedimento di revoca di somme erogate nella gestone del fondo di rotazione
previsto dall’art. 8 lr. 7/11. DDR n. 382 del 27/11/2015 imp. in conto residui n. 6630/16 e conseguente economia di spesa.
n. 646 del 13.10.2017
Ricorso promosso avanti il Giudice di Pace di Padova RG n. 2547/15. Impegno di spesa e liquidazione competenze per l’avvocato
domiciliatario (ns. rif. 276/15).
n. 647 del 13.10.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Sato RG n. 5037/17. Integrazione impegno di spesa n. 4783/17 per le competenze all’avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 372/17).
n. 648 del 13.10.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 9666/11. Integrazione impegno di spesa n. 3039/17 per le competenze all’avvocato
co-patrocinatore. (ns. rif. 622/11).
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n. 649 del 16.10.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 3623/17. DDR n. 383 del 28/07/2017 imp. 5328/17 e conseguente economia di spesa.
n. 650 del 16.10.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 5612/17. DDR n. 451 del 23/08/2017 imp. 5686/17 e conseguente economia di spesa.
n. 652 del 16.10.2017
Procedimento avanti il Tribunale di Venezia per l’attivazione della procedura esecutiva come da sentenza del tribunale di Venezia
n. 1251/15 del 19/01/2016, RG n. 3677/12 spese di domiciliazione. Integrazione imputazione della spesa per le competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 615/17).
n. 654 del 16.10.2017
Ricorso promosso avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per la valutazione preliminare della conformità di alcune norme
della legge nazionale n. 79/14. Integrazione impegno di spesa n. 5345/17 per le competenze all’avvocato co-patrocinatore. (ns. rif.
206/17).
n. 656 del 18.10.2017
Ricorsi avanti la Corte Suprema di Cassazione RG n. 17551/10 e 35043/11. Rimborso spese vive sostenute dall’avvocato domiciliatario ad avvocato domiciliatario per il rilascio delle copie esecutive delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione n. 1555/11 e
n. 19462/12. (ns. rif. 874/10 e 526/12).
n. 657 del 18.10.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6758/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 610/17).
n. 658 del 18.10.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 184/17. Imputazione della spesa delle competenze ad
avvocato domiciliatario. (ns. rif. 578/17).
n. 659 del 18.10.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 198/17. Imputazione della spesa delle competenze ad
avvocato domiciliatario. (ns. rif. 617/17).
n. 660 del 19.10.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Lillo Antonella dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati a titolo di saldo per l’attività
effettuata nel ricorso per ammissione di crediti vantati dall’Amministrazione regionale nei confronti della società Cà della Robina
società cooperativa sociale onlus in liquidazione. DDR n. 256 del 26/05/2017 imp. n. 4011/17 e conseguente arrotondamento.
n. 661 del 19.10.2017
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Giovanni Corbyons a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il CDS
Rg n. 3930/17. DDR n. 305 del 13/06/2017 imp. 4674/17.
n. 662 del 19.10.2017
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. 17/16 nelle udienze del: 11/04/2017, 09/05/2017, 10/05/2017, 20/06/2017. DDR n. 126 del 08/04/2016 imp. 3021/17
e DDR 396 del 01/08/2017 imp. 5372/17.
n. 663 del 19.10.2017
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. 10/15 relativamente all’udienza del 23/05/2017. DDR n. 129 del 08/04/2016 imp. 3024/17 e conseguente economia
di spesa.
n. 664 del 19.10.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 199/17. Imputazione della spesa delle competenze ad
avvocato domiciliatario. (ns. rif. 629/17)
n. 665 del 19.10.2017
Ricorso R.G.NR n. 7537/16 promosso avanti il Tribunale di Padova. Economia di spesa sull’impegno n. 6307/17.
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n. 691 del 20.10.2017
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. 686/17. DDR n. 472 del 30/08/2017 imp. 5800/17.
n. 694 del 20.10.2017
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. 716/17. DDR n. 473 del 30/08/2017 imp. 5801/17.
n. 698 del 20.10.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6530/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 589/17).
n. 702 del 23.10.2017
Incarico di assistenza giuridica alla Avvocatura Regionale per il superamento del Project financing (Finanza di progetto L.R. n. 27/03
art. 45 comma 1) afferente il “Progetto Integrato Fusina: intervento per il disinquinamento della laguna di Venezia” . Integrazione
impegno di spesa n. 8407/16 per competenze al professionista. (ns. rif. Par 2/16).
n. 711 del 25.10.2017
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. 7317/16. DDR n. 715 del 26/08/2017 imp. 3530/17 e conseguente economia di spesa.
n. 714 del 25.10.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria della illegittimità costituzionale della LR. n. 28 del 05/09/2017.
Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 642/17).
n. 718 del 26.10.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Avvocati Bordieri e Zanella a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti
il Tribunale di Padova RG n. 422/15. DDR n. 254 del 19/11/2015 imp. 6756/16.
n. 719 del 26.10.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Avvocati Bordieri e Zanella a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti
il Tribunale di Padova RG n. 11310/15. DDR n. 86 del 04/04/2016 imp. 2997/17 e conseguente economia di spesa.
n. 720 del 30.10.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Avvocati Bordieri e Zanella a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti
il Tribunale di Padova RG n. 11311/15. DDR n. 85 del 04/04/2016 imp. 2996/17 e conseguente economia di spesa.
n. 721 del 30.10.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Avvocati Bordieri e Zanella a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti
il Tribunale di Padova RG n. 8348/15. DDR n. 258 del 19/11/2015 imp. 3441/17 e conseguente economia di spesa.
n. 722 del 30.10.2017
Ricorso R.G. 1086/2009 promosso avanti al Tribunale di Venezia Accertamento della somma relativa al recupero del contributo
unificato versato .
n. 723 del 30.10.2017
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. 6555/17. DDR n. 626 del 09/10/2017 imp. 6420/17 e conseguente economia di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SALUTE MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA

n. 1 del 31.07.2017
Decreto n. 114 del 29 agosto 2013 - DPCM 1° Aprile 2008 (“Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale
delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse sanitarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità
penitenziaria”): liquidazione acconto Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (ex Ulss n. 4)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI
E ATTIVITÀ ISPETTIVE

n. 21 del 15.11.2017
Modifica beneficiario impegno per variazione della denominazione sociale della società “Lattanzio Audit s.r.l.” in “Protiviti Government Services s.r.l.” affidataria del contratto per la fornitura di servizi di supporto ed assistenza tecnica per l’esercizio e lo
sviluppo della funzione di sorveglianza e audit dei programmi cofinanziati dall’Unione Europea CIG lotto 3 61773595E8 CIG derivato 683094307E.
n. 22 del 28.11.2017
Approvazione della versione 3 della Strategia di Audit del Programma Operativo REgionale FSE Veneto 2014-2020
(2014IT05SFOP012)
n. 23 del 28.11.2017
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione personale dell’Autorità di Audit POR Veneto FESR e FSE 20142020 nei mesi di settembre, ottobre, novembre 2017 con risorse a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la
governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020. CIG 696936451C CUP G51E15000670001.
n. 24 del 28.11.2017
Acquisizione di un servizio di formazione linguistica on line a favore del personale regionale a valere su risorse del Programma
complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020 CIG ZD1210428A CUP
G51E15000670001.
n. 25 del 30.11.2017
Accertamento e impegno di spesa per le prestazioni rese dall’Associazione Tecnostruttura nell’ambito del progetto-ponte 2016
“Supporto alle Autorità di Audit dei programmi operativi delle regioni e province autonome”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA STATISTICO REGIONALE (SISTAR)

n. 21 del 19.09.2017
Rilevazione di minor spesa su impegno assunto per l’acquisizione di n. 5 licenze annuali dell’applicazione web “Piktochart”. Articolo 42, comma 5, L.R. n. 39/2001 e articolo 56, comma 5, del D.Lgs. n. 118/2011.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 551 del 22.11.2017
Atto di ingiunzione amministrativa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n.639, nei confronti della Società Argos srl, in persona del
legale rappresentante, per il recupero del credito derivante dal mancato pagamento del dovuto in forza della concessione di acqua
minerale ad uso termale denominata “Via Terme” in comune di Montegrotto Terme (PD).
n. 552 del 23.11.2017
Atto di ingiunzione amministrativa ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n.639, nei confronti della Società Hotel Mondial di Albertin
Vittorio snc, in persona del legale rappresentante, per il recupero del credito derivante dal mancato pagamento del dovuto in forza
della concessione di acqua minerale ad uso termale denominata “Rio Caldo” in comune di Montegrotto Terme (PD).
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. 1082 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di F.G.R.
n. 1083 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di V.A.L.B.
n. 1084 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di C.A.
n. 1085 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di B.M.
n. 1086 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di P.I.
n. 1087 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di P.R.
n. 1088 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di R.P.
n. 1089 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di M.C.
n. 1090 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di B.F.
n. 1091 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di S.G.
n. 1092 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di B.G.
n. 1093 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di G.F.A.S.
n. 1094 del 20.10.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di L.G.
n. 1138 del 07.11.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di A.R.
n. 1139 del 07.11.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di D.S.
n. 1140 del 07.11.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di G.F.
n. 1141 del 07.11.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di G.A.
n. 1142 del 07.11.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di M.S.
n. 1143 del 07.11.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di O.A.
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n. 1144 del 07.11.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di P.E.
n. 1145 del 07.11.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di T.A.
n. 1146 del 07.11.2017
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di V.M.L.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 453 del 13.11.2017
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco in Comune di Frassinelle Polesine (RO), coordinate geografiche
44.977610, 11.696203, per lavori di rifacimento di linea elettrica aerea di media tensione e della relativa campata aerea di attraversamento, nel giorno 21.11.2017 dalle ore 08:00 alle ore 15:00 e il giorno 23.11.2017 dalle ore 08:00 alle ore 13:00
n. 462 del 16.11.2017
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, in Comune di Frassinelle Polesine (RO), in corrispondenza del
ponte autostradale Autostrada A13 km. 061 611, il giorno 28.11.2017, dalle ore 08:00 alle ore 17:00 per l’ispezione dell’impalcato
autostradale.
n. 466 del 23.11.2017
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO) dal 23/11/2017
al 02/12/2017 per spostamento di materiale di fondale nell’area prospiciente al cantiere stesso.
n. 469 del 27.11.2017
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, in corrispondenza del Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO) fino al 02.12.2017
per spostamento di materiale fondale nell’area prospiciente al cantiere stesso; INTERDIZIONE DELLA NAVIGAZIONE nell’area
di scavo interessata dalle operazioni di spostamento del materiale.
n. 473 del 30.11.2017
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 01.12.2017, dalle ore
08:30 alle ore 11:30, per il varo dell’imbarcazione C 869, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di
Chioggia (VE) con dichiarazione di costruzione n. 03/2017 del 24.02.2017.

