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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAI DIRIGENTI REGIONALI

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 173 del 01.07.2021
Fornitura di uniformi e capi di abbigliamento per il personale regionale in Servizio presso gli uffici del Consiglio regionale del
Veneto. Rideterminazione - impegno di spesa.
n. 174 del 01.07.2021
Nomina del titolare dell'unità di staff di alta specializzazione "Staff vigilanza alta Specializzazione" (USAS - VIG), con conferimento dell'incarico di posizione organizzativa (PO39) di fascia AP.
n. 175 del 05.07.2021
Giugno 2021 - Contributo per spese di personale gruppi consiliari.
n. 176 del 05.07.2021
Rimborso alla Giunta regionale della spesa sostenuta per il costo del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato,
in servizio presso il Consiglio regionale per l'anno 2021.
n. 177 del 05.07.2021
Acquisto di n. 9 auricolari bluetooth JBL Free ii. Affidamento della fornitura.
n. 178 del 05.07.2021
Servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto: polizza assicurativa per gli infortuni conducente per i dipendenti. Assunzione impegno di spesa per il pagamento del premio.
n. 179 del 05.07.2021
Servizi di ristorazione bar, buffet e affini per eventi istituzionali presso la sede del Consiglio regionale del Veneto. CIG
8145094832.
n. 180 del 05.07.2021
Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di resocontazione scritta e di resocontazione multimediale degli organi istituzionali del Consiglio regionale del Veneto. Ammissione degli operatori economici.
n. 181 del 06.07.2021
Fornitura abbonamento ed arretrati della rivista "Minorigiustizia" della casa Editrice Franco Angeli Srl (CIG: Z043254589)
n. 182 del 07.07.2021
Noleggio di licenze Microsoft in ambito sistemi operativi, servizi di base e office Automation. Adesione alla convenzione Consip
SpA "Microsoft Enterprise Agreement 6".
n. 183 del 08.07.2021
Fornitura e posa in opera di beni di consumo da collocarsi presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto. CIG ZDF315E42C.
Variazione ordinativo.
n. 184 del 09.07.2021
Accesso alla banca dati-documentale Italgiure del centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione. Affidamento per 12 mesi.
n. 185 del 14.07.2021
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Attivazione di quattro abbonamenti digitali destinati ad una
struttura del Consiglio regionale.
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n. 186 del 16.07.2021
Servizio di telefonia mobile del Consiglio regionale del Veneto. Proroga tecnica di 1 mese della convenzione Consip SpA. "Telefonia
mobile 7" e adesione alla Convenzione Consip SpA. "Telefonia mobile 8" per 16 mesi.
n. 187 del 16.07.2021
Noleggio di un Virtual Data Center per il portale servizi internet del Consiglio regionale del Veneto. Proroga del contratto esecutivo
stipulato in adesione al Contratto quadro Consip SpA "SPC Cloud - Lotto 1" per 12 mesi.
n. 188 del 18.07.2021
Autorizzazione rimborso spese sostenute e documentate dai componenti l'Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata
e mafiosa e la promozione della trasparenza, relativamente alle sedute dell'organo stesso. Impegno di spesa.
n. 189 del 19.07.2021
Servizio di supporto all'Unità Archivio e Protocollo per le attività di protocollo e archiviazione della documentazione delle strutture del Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sul mercato elettronico della pubblica
amministrazione - MEPA.
n. 190 del 22.07.2021
Affidamento incarico duplicazione certificato di origine di un motore di proprietà del Consiglio regionale del Veneto all'operatore
economico Bimotor SpA con sede in Mestre-Venezia (CF/P.IVA 03841740016). CIG Z843279BCE.
n. 191 del 22.07.2021
Arredi e attrezzature per la sala conferenze stampa presso palazzo Ferro Fini. Affidamento della fornitura mediante trattativa diretta. CIG Z02327F83A.
n. 192 del 22.07.2021
Restituzione dei contributi versati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 e successive modificazioni, a seguito della rinuncia definitiva, al termine della X Legislatura, da parte dell'ex consigliere regionale Massimo Giorgetti al trattamento indennitario differito (articolo 3, comma 2, della legge regionale 42/2014 e articolo 56, comma 4 della legge
regionale 29 dicembre 2017, n. 45).
n. 193 del 22.07.2021
Nomina del responsabile dell'unità operativa semplice "Servizi ausiliari" (UOS - SA), con conferimento dell'incarico di posizione
organizzativa (PO49) di fascia B.
n. 194 del 22.07.2021
Nomina del responsabile dell'unità operativa organica "Gestione sedi e sicurezza" (UOO - GESS), con conferimento dell'incarico
di posizione organizzativa (PO26) di fascia AP.
n. 195 del 22.07.2021
Polizza di assicurazione R.C. Generale. Assunzione impegno di spesa per il pagamento del premio per il periodo 31/07/2021 31/07/2022.
n. 196 del 22.07.2021
Servizio di copertura assicurativa per il Consiglio regionale del Veneto: polizza Assicurativa Kasko, incendio, furto per i veicoli
dei dipendenti utilizzati per ragioni di servizio. Assunzione impegno di spesa per il pagamento del premio per il periodo 31/07/2021
- 31/07/2022.
n. 197 del 22.07.2021
Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore del Consiglio regionale. Polizza di assicurazione corpo natanti. Affidamento della copertura assicurativa e autorizzazione spesa per il periodo 31/07/2021 31/07/2022.
n. 198 del 23.07.2021
Affido servizio rilegatura di 109 volumi di periodici collocati presso la sede del Consiglio regionale del Veneto a Marcon (CIG:
Z40328CEFE).
n. 199 del 27.07.2021
Servizio di manutenzione hardware e software di base HP per i server e le connesse unità di memorizzazione e salvataggio in uso
presso il Sistema informativo del Consiglio regionale del Veneto. Indizione procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett
b) del DL 16 luglio 2020 n 76 convertito con legge 11 settembre 2020, n 120 in deroga all'articolo 36, comma 2, lett b) del Dlgs. 18
aprile 2016 n 50.

16

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021

n. 200 del 27.07.2021
Servizio di movimentazione e trasloco per le esigenze degli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Proroga tecnica dell'attuale
contratto per ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto.
n. 201 del 29.07.2021
Luglio 2021 - Contributo per spese di personale Gruppi consiliari.
n. 202 del 31.07.2021
Servizio di portierato e di supporto alle attività ausiliarie presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto. Rideterminazione impegno di spesa (CIG.: Z48310DD4C).
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DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 33 del 14.07.2021
Reintegro omaggistica di rappresentanza per il Consiglio Regionale del Veneto. Affidamento fornitura al cravattificio Mix Mar di
Loreggia (PD). CIG: Z5D3270320
n. 34 del 15.07.2021
Servizio di supporto tecnico informatico per la realizzazione delle attività di rassegna stampa dell'ufficio stampa e comunicazione
del Consiglio regionale del Veneto: rinnovo del contratto con data stampa.
n. 35 del 21.07.2021
Approvazione avviso di acquisizione in comando di 1 unità di categoria c, profilo professionale assistente amministrativo a supporto
dell'attività dell'Unità Archivio e Protocollo, nell'ambito dell'ufficio Protocollo e supporto CAL.
n. 36 del 21.07.2021
Approvazione avviso di acquisizione in comando di 1 unità di categoria C, profilo professionale assistente amministrativo a supporto dell'attività del Servizio Affari Generali.
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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 4 del 30.06.2021
Impegno di spesa a favore della Ditta Ristosystem S.a.s. di Paolo Bordin e Bordin Ida - C.F. e P.I. 03933120283 - CIG 5195877D54
- L.R. n. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, LAVORI PUBBLICI, DEMANIO

n. 3 del 16.06.2021
Nomina del Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito della realizzazione di una struttura per ospitare competizioni internazionali per la disciplina del bob, parabob e skeleton in Cortina d'Ampezzo (BL). Art. 31 del D. lgs. 50/2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AREA SANITÀ E SOCIALE

n. 83 del 24.08.2021
Individuazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Verona. Presa d'atto dell'elenco
delle candidature.
n. 86 del 07.09.2021
Nomina componenti Commissione regionale per la salute mentale per il biennio 2021 2022. Dgr n. 173 del 16 febbraio 2021.
n. 87 del 07.09.2021
Gruppo Tecnico regionale per la definizione dello standard della unità di offerta semiresidenziale "Centro Diurno" (DGR 1616/2008)
e valorizzazione della relativa tariffa. Aggiornamento composizione (decreto n. 123 del 28 ottobre 2020).
n. 95 del 15.09.2021
Istituzione del Gruppo di lavoro per la definizione di un modello organizzativo per la gestione dei pazienti provenienti dalle Aree
critiche ospedaliere.
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DECRETI DEL COORDINATORE DELLA AVVOCATURA

n. 352 del 03.08.2021
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Mario Bertolissi a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte di
Costituzionale RG n. 60/20. DDR n. 285 del 22/07/2020 imp. n. 5032/21 (ns. rif. 372/20).
n. 353 del 03.08.2021
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Mario Bertolissi a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte di
Costituzionale RG n. 53/20. DDR n. 272 del 13/07/2020 imp. n. 5023/21 (ns. rif. 432/20).
n. 355 del 04.08.2021
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti il TSAP RG
n. 25/20. DDR n. 150 del 20/04/2020 imp. n. 4950/21 (ns. rif. 67/20).
n. 356 del 04.08.2021
Ricorso pendente avanti il Tribunale di Belluno RG n. 481/21. Imputazione della spesa per le competenze ad avvocato domiciliatario
per conto di AVEPA. (ns. rif. 539/21).
n. 357 del 04.08.2021
Ricorso pendente avanti il Tribunale di Belluno RG n. 665/21. Imputazione della spesa per le competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 551/21).
n. 358 del 05.08.2021
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Maria Luisa Miazzi dello Studio Legale Miazzi Cester Rossi a titolo di saldo per l'attività
svolta nel ricorso promosso avanti la Corte d'Appello di Venezia sezione lavoro RG n. 740/19. DDR n. 121 del 19/12/2019 imp. n.
4943/21 (ns. rif. 674/19).
n. 359 del 05.08.2021
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel
ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 86/20. DDR n. 402 del 26/10/2020 imp. n. 5190/21 (ns. rif. 586/20).
n. 361 del 09.08.2021
Ricorso RG 18517/2016 avanti alla Corte di Cassazione, ricorso RG 781/2020 avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia, ricorso RG 10275/2018 avanti al Tribunale di Venezia, ricorso RG 639/2018 avanti al Tar Veneto, ricorso RG 33246/2019 avanti
alla Corte di Cassazione, ricorso 707/2015 avanti al Tar Veneto, ricorso RG 355/2019 avanti al Tar Veneto, ricorso RG 2408/2009
avanti al Tar Veneto, ricorso RG 11262/2017 avanti al Tribunale di Venezia.
n. 362 del 09.08.2021
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel
ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 76/20. DDR n. 346 del 09/09/2020 imp. n. 5110/21 (ns. rif. 558/20).
n. 363 del 09.08.2021
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel
ricorso promosso avanti la Corte di Cassazione RG n. 18213/20. DDR n. 299 del 29/07/2020 imp. n. 5052/21 (ns. rif. 464/20).
n. 368 del 10.08.2021
Ricorso pendente avanti il Tribunale Superiore Acque Pubbliche, annullamento della DGR n. 302 del 16 marzo 2021. Imputazione
della spesa per le competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 474/21).
n. 369 del 10.08.2021
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 4495/21. DDR n. 223 del 13/05/2021 imp. n. 6117/21 (ns. rif. 430/21).
n. 370 del 10.08.2021
Ricorsi pendenti avanti il TAR Lazio in merito al bando di concorso per l'ammissione al corso di formazione specifica di medicina
generale triennio 2020/2023. Imputazione della spesa per le competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 562/21 564/21 566/21
e 565/21).
n. 373 del 13.08.2021
Ricorso pendente avanti il TAR Lazio RG n. 5963/21. Imputazione della spesa per le competenze ad avvocato domiciliatario. (ns.
rif. 513/21).
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n. 374 del 13.08.2021
Ricorsi avanti la Corte Costituzionale RG n. 86/20 e 53/20. Economia di spesa sull'impegno n. 5190/21 e n. 5024/21.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021

23

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA GG.

n. 194 del 06.07.2021
Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di complessivi 11 autoveicoli a basso impatto ambientale. Lotto 1 "vetture
intermedie", CIG 799876340A, affidato all'impresa Autosystem Società di Servizi Spa con sede in Trento, C.F. e P.I. 01030610933.
Sub-impegno di spesa di Euro 12,20 (IVA inclusa) a valere sulla prenotazione 1714/2021 per spese di gestione pratiche per contravvenzioni relative a violazioni al codice della strada. L.R. 39/2001.
n. 202 del 13.07.2021
Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione dei locali adibiti a servizi igienici situati presso le sedi di Palazzo
"Rio Novo" e "Palazzo Rio Tre Ponti" in Venezia centro storico affidati alla ditta Idrotermica Meridionale di Mastrandrea Luigi
con sede in Giovinazzo (BA) P.IVA 00828070722. CIG: 8356692066 - CUP: H76D19000070002. Subappalti alle ditte RESKO
GROUP S.R.L.S con sede in Mira (Ve), Via della Serenissima, 8 - Partita I.V.A. 04223880271 (Decreto autorizzazione al subappalto n.112 del 28/04/2021) e a I.T.T. Idro Termo- Team s.n.c. di Spernich Diego & C. con sede in Venezia Fraz. Mestre (Ve) Partita
I.V.A.03023470275 (Decreto di autorizzazione al subappalto n. 110 del 26/04/2021). Liquidazione dirette ai subappaltatori quota
fattura n. 44/PA/2021 del 05 07 2021.
n. 211 del 22.07.2021
Polizze RCT/O Fauna selvatica Lloyd's IC, Infortuni Amm.ri Cat. Particolari AM Trust International, All Risks patrimonio ITAS
Mutua Integrazione dei premi relativi alle annualità 2021 / 2023. Impegni di spesa per complessivi Euro 110.809,78 a favore della società Marsh S.p.A. di Milano - C.F e P. IVA 01699520159, CIG 8173312E6B, sui bilanci di previsione 2021 e 2022. L.R. 39/2001.
n. 212 del 22.07.2021
Annullamento parziale del Decreto n. 194/2021 per rettifica di un errore nelle scritture contabili, relativamente a sub-impegno
di spesa di Euro 12,20 (IVA inclusa) a valere sulla prenotazione 1714/2021 per spese di gestione pratiche per contravvenzioni riguardanti violazioni al codice della strada sostenute dall'impresa Autosystem Società di Servizi Spa con sede in Trento, C.F. e P.I.
01030610933 alla quale è affidato il servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di complessivi 11 autoveicoli a basso
impatto ambientale. Lotto 1 "vetture intermedie", CIG 799876340.
n. 213 del 23.07.2021
Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici situati presso gli immobili di proprietà o in uso
alla Regione Veneto-Giunta, a seguito di adesione al lotto n. 2 della convenzione della Provincia di Vicenza relativa al "servizio
di facility management, manutenzione immobili e impianti, guardia e vigilanza di immobili di amministrazioni/enti non sanitari
del territorio della Regione del Veneto" per le sedi centrali della Giunta, aggiudicato a favore del Raggruppamento Temporaneo di
Imprese tra Rekeep S.p.A. (mandataria) e Sicurtitalia S.p.A. (mandante), CIG originario 7029385003, derivato 8522649870. Subappalto alla Ditta "MA.FRA. Gestioni S.r.l." con sede legale in Venezia (Mestre), Codice Fiscale P.IVA: 03200890279. Liquidazione
al subappaltatore quota fattura n. 7821006937 del 20/07/2021.
n. 214 del 23.07.2021
Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente, di complessivi 11 autoveicoli a basso impatto ambientale. Lotto 1 "vetture
intermedie", CIG 799876340A, affidato all'impresa Autosystem Società di Servizi Spa con sede in Trento, C.F. e P.I. 01030610933.
Sub-impegno di spesa di Euro 24,40 (IVA inclusa) a valere sulla prenotazione 1714/2021 per spese di gestione di pratiche per contravvenzioni relative a violazioni al codice della strada. L.R. 39/2001.
n. 217 del 28.07.2021
Polizza RCA libro matricola e ARD UnipolSai Integrazione del premio relativo all'annualità 2021 / 2022. Impegno e liquidazione di
spesa per complessivi Euro 53.759,65 a favore della società Marsh S.p.A. di Milano - C.F e P. IVA 01699520159, CIG 8173312E6B,
sul bilancio di previsione 2021. L.R. 39/2001.
n. 228 del 10.08.2021
Lavori urgenti di natura elettrica per il ripristino della funzionalità e fruibilità dell'immobile di proprietà regionale sito in Venezia,
Sestiere Cannaregio nn. 2277-2278, denominato "Palazzo Gussoni Grimani". CUP H74E21000650002. Approvazione progetto
esecutivo Fase n. 3.
n. 233 del 16.08.2021
Approvazione dello schema di contratto e delle specifiche contrattuali per il servizio di posta ibrida della Regione del Veneto aggiudicato a favore del RTI tra Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 190, C.F. 97103880585 P. IVA 01114601006
(mandataria) e Postel S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 175, C.F. 04839740489 P.IVA 05692591000 (mandante) CIG
869428709B.
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n. 236 del 17.08.2021
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi Euro
2.140,00= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente resi fino al 31 luglio 2021 CIG 8369737D75 - L.R. 39/2001.
n. 237 del 17.08.2021
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 21,35= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale resi fino al 31 luglio 2021 CIG 8369737D75 L.R. 39/2001.
n. 240 del 23.08.2021
Servizio di facility management per le sedi centrali della Giunta, aggiudicato a favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese
tra Rekeep S.p.A. (mandataria) e Sicurtitalia S.p.A. (mandante), CIG originario 7029385003, derivato 8522649870. Subappalto alla
Ditta "MA.FRA. Gestioni S.r.l." con sede legale in Mestre (Venezia), Codice Fiscale P.IVA: 03200890279. Liquidazione al subappaltatore quota fattura n. 7821007433 del 05/08/2021. Subappalto alla Ditta "RUI S.r.l." con sede legale in Silea (Treviso), Codice
Fiscale P.IVA: 04885230260. Liquidazione al subappaltatore quota fattura n. 7821007433 del 05/08/2021.
n. 244 del 24.08.2021
Decreti del Direttore la Direzione Acquisti e AA.GG. n. 37 del 21/02/2020 e n. 49 del 05/03/2021 di assunzione degli impegni di
spesa per il pagamento delle utenze relative alle forniture di energia elettrica, gas ed acqua degli uffici centrali e periferici della
Giunta Regionale rispettivamente per le annualità 2021-2022 e per l'annualità 2023 Capitolo 5126 "Spese per la pulizia e le utenze
degli uffici della Giunta Regionale". Inserimento della Direzione Gestione del Patrimonio quale struttura autorizzata a liquidare
sul capitolo le fatture per le utenze relative agli immobili regionali non sedi.
n. 245 del 24.08.2021
Interventi di ristrutturazione, riqualificazione e riorganizzazione dei locali adibiti a servizi igienici situati presso le sedi di Palazzo
"Rio Novo" e "Palazzo Rio Tre Ponti" in Venezia centro storico affidati alla ditta Idrotermica Meridionale di Mastandrea Luigi con
sede in Giovinazzo (BA) P.Iva 00828070722. CIG: 8356692066 CUP: H76D19000070002. Liquidazioni dirette ai subappaltatori
quote fattura n. 55/PA/2021 del 05/08/2021.
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n. 8 del 28.07.2021
Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella (PD). Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale.
Accordo di Programma con il Comune di Piazzola sul Brenta per la realizzazione di interventi di sistemazione della rete idraulica
minore. (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, artt. 16 e 34). Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori. Liquidazione e pagamento del contributo spettante.
n. 9 del 02.08.2021
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. Approvazione delle modifiche al Programma Operativo (PO.4) di cui all'Allegato A alla DGR n. 1394 del 1 ottobre 2019.
n. 10 del 02.08.2021
Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica
territoriale. Accordo di Programma con il Comune di Casale sul Sile per la realizzazione di interventi manutentori per dare soluzione alle criticità idrauliche presenti nel territorio comunale. (Legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, artt. 16 e 34). Approvazione
rendicontazione della spesa sostenuta per la realizzazione dei lavori. Liquidazione e pagamento del contributo spettante.
n. 11 del 04.08.2021
Impegno e liquidazione a favore di AVEPA del cofinanziamento regionale necessario all'attuazione delle DGR n. 1790/2020, 179/2021,
319/2021, 1065/2021 e 1066/2022. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto
n. 12 del 05.08.2021
Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella (PD). Interventi manutentori di carattere straordinario sulla maglia idraulica territoriale.
Accordo di Programma con il Comune di Torri di Quartesolo per la realizzazione di interventi di sistemazione della rete idraulica
minore. (legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, artt. 16 e 34). Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei lavori. Liquidazione e pagamento del contributo spettante
n. 13 del 10.08.2021
Impegno e liquidazione a favore di AVEPA del cofinanziamento regionale necessario all'attuazione delle iniziative previste dalla DGR
n.1107 del 09 agosto 2021 di approvazione del Programma operativo PO. 6 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.
n. 21 del 13.09.2021
Liquidazione a favore di AVEPA del cofinanziamento regionale necessario all'attuazione delle DGR n. 1790/2020, 179/2021, 319/2021,
1065/2021 e 1066/2021. Decreto di impegno n. 11 del 04/08/2021. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto.
n. 22 del 13.09.2021
Liquidazione a favore di AVEPA del cofinanziamento regionale necessario all'attuazione delle iniziative previste dalla DGR n.1107
del 09 agosto 2021 di approvazione del Programma operativo PO. 6. 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. Decreto di impegno n. 13 del 04/08/2021
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n. 113 del 03.08.2021
Commissioni per la gestione, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., del fondo di rotazione del settore primario. Contratti di sviluppo
(articolo 43 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008 n. 133). Annualità 2021. Accertamento dell'entrata
e impegno di spesa.
n. 118 del 06.08.2021
Assegnazione contributo per realizzazione del progetto sperimentale di determinazione della fertilità delle gemme e dell'evoluzione
quanti-qualitativa lungo la stagione vegetativa per le Dop viticole venete di cui all'avviso di selezione pubblica attivato con DGR n.
931 del 05/07/2021 Individuazione progetto selezionato e contestuale impegno di spesa. CUP: H19J21006350002
n. 120 del 06.08.2021
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). D.G.R. n. 898 del 30/06/2021.
Legge regionale 23/1994 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la valorizzazione dell'apicoltura" - Contributi agli investimenti - Apertura termini per la presentazione delle domande di contributo, modalità e criteri per l'istruttoria.
n. 122 del 06.08.2021
Accertamento entrata e impegno di spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.A. per integrazione ristoro commissioni per la gestione
del fondo di rotazione del settore primario. Annualita' 2020. L.R. 40/2003 artt. 57, 58. Fondo di rotazione del Settore primario, L.R.
17/2016 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali", L.R. 21/2020 "Misure urgenti per il supporto alla liquidità
delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione generale al bilancio di previsione 2020-2022
della Regione del Veneto".
n. 123 del 11.08.2021
Assunzione impegno di spesa e liquidazione pari a euro 685.585,58, sul bilancio di previsione 2021-2023, a favore dell'Agenzia
Veneta per i Pagamenti Avepa per interventi per la ripresa dell'attività economica per le imprese agricole danneggiate da eventi
avversi 2019. D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102 e D.Lgs 26 marzo 2018, n. 32. DGR 4 maggio 2021, n. 583.
n. 124 del 11.08.2021
Registrazioni contabili di accertamento sul capitolo di entrata n. 100591. (Legge n. 30/1991 e smi; DLgs 4.6.1997 n. 143 Intesa C
S-R del 22.09.2011, n.193). Impegni e liquidazioni di spesa sui capitoli di uscita n. 101668 (Saldo - Quota Nazionale) e n. 012571
(Acconto - Quota Regionale), del contributo previsto in favore dell'Associazione Regionale Allevatori del Veneto ARAV, per l'attuazione del Programma delle attività di raccolta dati in allevamento finalizzati alla realizzazione dei Programmi genetici - Anno
2021. 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. 125 del 16.08.2021
Settore ortofrutticolo. Importi forfettari e valori massimi di spesa ammissibili nei programmi operativi delle Organizzazioni di
Produttori (OP) e delle Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) per l'anno 2022.
n. 131 del 10.09.2021
Ristoro dei costi sostenuti da Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione del fondo di rotazione del settore primario. Annualità 2020.
Liquidazione del saldo. L.r. 12 dicembre 2003 n. 40, artt. 57, 58. Fondo di rotazione del settore primario, l.r. 28 maggio 2020, n. 21
"Misure urgenti per il supporto alla liquidità delle imprese colpite dalla crisi correlata all'epidemia Covid-19. Seconda variazione
generale al bilancio di previsione 2020-2022 della Regione del Veneto".
n. 133 del 14.09.2021
Decadenza della concessione d'uso del marchio "Qualità Verificata". ORGANIZZAZIONE PRODUTTORI GEOFUR SOCIETÀ
COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale a Legnago (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR
n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. Decreto n. 183 del 09 dicembre 2020.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
ITTICA E FAUNISTICO - VENATORIA

n. 148 del 01.06.2021
Sovvenzioni alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e indiretti derivanti
dall'emergenza COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale di cui al bando approvato con DGR n. 1210 del 25 agosto 2020.
Impegno di spesa e contestuale liquidazione delle somme trattenute a titolo di ritenuta d'acconto in ottemperanza a quanto stabilito
con l'articolo 10-bis del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176.
n. 172 del 30.06.2021
Liquidazione del rimborso relativo alle spese sostenute e rendicontate nel quarto semestre del progetto (Reporting Period n.4), trasferimento ai Partner delle risorse destinate all'implementazione delle attività previste dal progetto. - Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781). CUP H41C19000000007
n. 173 del 30.06.2021
"CENTRO ASSISTENZA IMPRESE COLDIRETTI VENETO S.r.l.": Cambio di indirizzo della sede operativa di Conselve (PD),
da via Matteotti, n.181 a via Dell'Industria, n.3. (D.Mi.P.A.A.F. 27/03/2008. Decreto della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n.295 del 27/12/2019:"Manuale delle procedure per l'autorizzazione a svolgere attività
di Centro di Assistenza agricola (CAA) e per l'effettuazione della vigilanza sul mantenimento dei requisiti accertati".
n. 183 del 30.06.2021
Minore spesa e contestuale accertamento di minore entrata sulle risorse finanziarie impegnate e accertate con il DDR n. 263 del 29
novembre 2019, e destinate ai partner di progetto a valere sull'annualità 2021 nell'ambito della gestione del Progetto Adri.SmArtFish (Id. 10045781) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. Codice CUP
H41c19000000007
n. 184 del 30.06.2021
DGR n. 516 del 30 aprile 2019 interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dalle Associazioni dei pescatori
dilettantistico-sportivi e/o amatoriali (L.R. 28 aprile 1998, n. 19), e DDR n. 135 del 31 luglio 2019 approvazione delle graduatorie
degli interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dalle Associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi
e/o amatoriali (L.R. 28 aprile 1998, n. 19). Liquidazione del contributo regionale e disposizione dell'economia di spesa.
n. 185 del 30.06.2021
DGR n. 516 del 30 aprile 2019 interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dalle Associazioni dei pescatori
dilettantistico-sportivi e/o amatoriali (L.R. 28 aprile 1998, n. 19), e DDR n. 135 del 31 luglio 2019 approvazione delle graduatorie
degli interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dalle Associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi
e/o amatoriali (L.R. 28 aprile 1998, n. 19). Liquidazione del contributo regionale e disposizione dell'economia di spesa.
n. 186 del 30.06.2021
DGR n. 516 del 30 aprile 2019 interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dalle Associazioni dei pescatori
dilettantistico-sportivi e/o amatoriali (L.R. 28 aprile 1998, n. 19), e DDR n. 135 del 31 luglio 2019 approvazione delle graduatorie
degli interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dalle Associazioni dei pescatori dilettantistico-sportivi
e/o amatoriali (L.R. 28 aprile 1998, n. 19). Liquidazione del contributo regionale e disposizione dell'economia di spesa.
n. 187 del 30.06.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia Progetto Argos (Id. 10255153). Impegno di spesa e correlato accertamento per le missioni del personale regionale della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e
Faunistico-Venatoria ai sensi della D.G.R. n. 884 del 9 luglio 2020, da effettuarsi nel corso dell'anno 2021. Annullamento del DDR
n. 133 del 20 maggio 2021. CUP: D78H20000250003 CIG: 8369737D75.
n. 190 del 02.07.2021
Accertamento di entrata delle spese di personale e delle spese ufficio e amministrative (Office and administration) del Progetto
"Adri.SmArtFish - Valorisation of SMall-scale ARTisanal FISHery of the Adriatic coasts, in a context of sustainabilità" (Programma
di Cooperazione Transfrontalier Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020). Annullamento del DDR 159 del 16 giugno 2021. CUP:
H41C19000000007.
n. 191 del 02.07.2021
Liquidazione della sovvenzione all'Impresa GIADA LIVIO E GIADA GUERRINO S.N.C., per far fronte ai danni diretti e indiretti
derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, di cui all'impegno assunto con DDR n. 303 del 30
novembre 2020.
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n. 208 del 13.07.2021
Concessione di contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori (istanze di maggio e giugno 2021), assunzione
di impegni contabili e contestuale liquidazione. DGR n. 344 del 23.03.2021. Art. 3 c. 1 L.R. 6/2013.
n. 214 del 14.07.2021
Rimborso delle tasse sulle concessioni regionali in materia di pesca perché erroneamente o indebitamente versate alla Regione del
Veneto (art. 11 della L.R. n. 33/1993). Impegno dell'importo da rimborsare e successiva liquidazione.
n. 226 del 15.07.2021
Affidamento secondo la modalità a trattativa diretta mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
dell'acquisizione del servizio di implementazione dell'impianto grafico, stampa e distribuzione del tesserino venatorio a lettura
ottica valido per la stagione 2021/2022, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge n. 76 del 09 luglio 2020, così come
convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020 s.m.i. CIG ZBE3259FDE
n. 227 del 15.07.2021
Liquidazione fattura afferente la fornitura carburante ai sensi dell'articolo 44 della L.R. 39/2001 in esecuzione del contratto specifico
stipulato in adesione all'"Accordo quadro per la fornitura di carburante per autotrazione dietro presentazione di Fuel Card. (Fuel
Card 1)" stipulato da CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge 23.12.1999, n. 488. CIG Accordo Quadro n.: 7528383A2D. Autoveicolo assegnato all'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria. Sede territoriale di Rovigo e Belluno. Operatore
affidatario: Italiana Petroli S.p.A. CIG accordo quadro: 7528383A2D. CIG appalto specifico: ZBD2AFB6E3.
n. 255 del 21.07.2021
Autorizazione al sig. Mori Francesco F.D.C. Sezione Borgofiore Angullara Veneta alla svolgimento di prove di lavoro per cani da
ferma senza sparo su starne e fagiani da effettuarsi il 01/08/2021 all'interno di terreni di proprietà privata (art. 18 L.R. 50/93).
n. 256 del 21.07.2021
Concessione di contributo e assunzione di impegno contabile a favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di
Sassari a titolo di cofinanziamento ai fini della realizzazione nel 2021 di attività integrative al Progetto sperimentale per la gestione
proattiva del lupo in Veneto di cui alla DGR n. 1350 del 18.09.2018 (Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari approvato con DGR n. 966 del 13.07.2021).
n. 257 del 22.07.2021
Riconoscimento dei requisiti per l'esercizio dell'attività di pescaturismo posseduti da Blu Oltremare Società Cooperativa ai sensi
della L.R. 28/2012.
n. 258 del 22.07.2021
DGR n. 233 del 2 marzo 2021. Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunisticovenatoria n. 158 dell'11 giugno 2021. Interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dalle Associazioni dei
pescatori dilettantistico-sportivi e/o amatoriali. (L.R. 28 aprile 1998, n. 19). Decreto di revoca e contestuale economia di spesa.
n. 259 del 23.07.2021
Rinnovo del regime convenzionale, assunzione degli impegni contabili e liquidazione ai sensi della DGR 696 del 4/06/2020 "Approvazione dello schema di convenzione tra le Province del Veneto, la Città metropolitana di Venezia e la Regione del Veneto per
la messa a disposizione ed il rimborso dei costi di gestione per l'utilizzo degli applicativi e degli strumenti informatici concessi in
uso oneroso, nelle more della realizzazione degli applicativi regionali in materia di caccia e pesca (L. 241/1990; LL.RR. nn. 19/2015,
30/2016 e 30/2018)".
n. 260 del 23.07.2021
Autorizzazione all'allevamento di Tordo bottaccio, Tordo sassello e Merlo a scopo di richiamo, rilasciata al sig. Albino Bellini (L.R.
9 dicembre 1993 n. 50, Art. 32 allegato C e ss.mm.ii.).
n. 261 del 23.07.2021
Autorizzazione all'allevamento di tordo bottaccio, tordo sassello, cesena, merlo, alzavola e fischione a scopo di richiamo, rilasciata
al sig. Furlani Maikol (L.R. 9 dicembre 1993 n. 50, Art. 32 allegato C e ss.mm.ii.).
n. 262 del 23.07.2021
Autorizzazione alla gestione di un impianto di pesca sportiva all'interno di proprietà private nel comune di Zevio (provincia di
Verona), da parte della ditta Zardini Mario con sede a San Giovanni Lupatoto.
n. 263 del 23.07.2021
Autorizzazione al signor Bellini Albino all'allevamento di uccelli, per fini espositivi amatoriali ed ornamentali, di specie ornitiche
protette (fringuello) nate in ambiente domestico. (L.R. 22 maggio 1997 n. 15 modificata dalla L.R. 25 luglio 2008 n. 9).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021

29

n. 264 del 23.07.2021
Autorizzazione alla ASD La Rocca D'Asolo per l'attività di pesca scientifica ai fini di contenimento delle specie ittiche alloctone.
Regolamento Regionale n. 6/2018, art 32 e L.R. n. 19/1998 art 2 comma 1 lettera c).
n. 266 del 28.07.2021
Legge Regionale n. 15/1997. Autorizzazione per allevamento di fauna selvatica a scopo espositivo amatoriale, ornamentale. Sig.
PORETTO LUCA. - Codice allevatore RVTV008.
n. 267 del 28.07.2021
Autorizzazione all'immissione di selvaggina ex art. 33 c. 3 e art. 37 L.R. 1/2007 AFV "ALTO PIAVE"
n. 268 del 28.07.2021
Autorizzazione all'ADPS Pescatori Sile e al Mosca Club Treviso - UNPeM per l'immissione di fauna ittica autoctona delle specie:
Persico reale, Anguilla, Luccio, Trota marmorata, Trota fario sterile e Temolo a scopo di ripopolamento in acque libere della provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. n. 19/1998 e art. 30 del Regolamento Regionale per la pesca e l'acquacoltura n. 6/2018 e succ. mod.
n. 269 del 28.07.2021
Autorizzazione prova cinofila dell'Associazione Nazionale Libera Caccia sezione comunale di Vittorio Veneto per cani da ferma su
specie starna, senza sparo e abbattimento, per domenica 1 agosto 2021, all'interno del comune di Vittorio Veneto.
n. 270 del 28.07.2021
Decreto di rigetto delle istanze di iscrizione all'ATC RO3 quale ulteriore scelta (seconda e successive) per la stagione venatoria
2021/2022, a seguito del parere negativo del Comitato Direttivo dell'ATC, espresso ai sensi di quanto previsto dall'art. 14, comma
5 L. 157/92.
n. 271 del 28.07.2021
DGR n. 945 del 14.07.2020. Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e all'acquacoltura (L.R. 50/1993, art. 28). Approvazione degli esiti istruttori delle istanze per prevenzione e danni all'agricoltura relative
al periodo dal 1° luglio 2020 al 14 settembre 2020 pervenute all'Ambito Litoraneo - Sede territoriale di Rovigo (art. 2, lett. b), punto
3 della Convenzione.
n. 272 del 28.07.2021
Autorizzazione alla semina di novellame di trota fario nelle acque salmonicole (zona A) della provincia di Verona, da parte
dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario (Veneto Agricoltura), quale assolvimento degli obblighi ittiogenici in
capo ai concessionari di derivazione idrica.
n. 273 del 28.07.2021
Autorizzazione all'esercizio della piscicoltura su terreni temporaneamente allagati adibiti a risaia in località Vò Pindemonte nel
comune di Isola della Scala (provincia di Verona) da parte del signor Giulio Dalla Barba, durante l'anno 2021.
n. 274 del 28.07.2021
Autorizzazione alla gestione di un impianto di pesca sportiva all'interno di proprietà private in località Asparetto nel comune di
Cerea (provincia di Verona), da parte della ditta individuale Tomelleri Fernando.
n. 281 del 29.07.2021
Approvazione graduatorie provvisorie delle Riserve Alpine della provincia di Vicenza - stagione venatoria 2021-2022
n. 282 del 29.07.2021
Autorizzazione allo svolgimento nel lago di Garda della Gara finale del Campionato Italiano di pesca Bassfishing 2021 nel lago di
Garda, da parte dell'Associazione "Flw Italy a.s.d.". Art. 31, L.R. 28 aprile 1998, n 19 e art. 14, R.R. 12 agosto 2013, n. 2.
n. 283 del 29.07.2021
Rettifica del decreto n. 174 del 30 giugno 2021 ad oggetto "Autorizzazione al Comprensorio alpino di Ferrara di Monte Baldo (VR),
per lo svolgimento di una prova cinofila per cani da ferma in località Novezza nel comune di Ferrara di Monte Baldo, da svolgersi
il giorno 5 settembre 2021. L.R. n. 50/1993, articolo 18, commi 3 e 4".
n. 284 del 29.07.2021
Archiviazione istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato
a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al medesimo. Istanza n. 389030/2020
protocollo regionale n. 389030 del 23 settembre 2020. Società "Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. società agricola" Comune di
Cona via Cordenazzetti (VE). Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4 - DGR. n. 2204/2008, n. 1391/2009,
n. 453/2010 e n. 725/2014.
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n. 285 del 29.07.2021
Archiviazione istanza di modifica e integrazione dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al medesimo
DGR n. 2485 del 19 ottobre 2010 e ss rettifica (DGR n. 352 del 29 marzo 2011) e variante (DGR n. 1777 del 29 settembre 2014).
Società "Guzzo s.a.s. di Guzzo Luigino e C. società agricola" Comune di Cona via Sista Alta (VE). Decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4 - DGR. n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014.
n. 286 del 29.07.2021
Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44 Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del
6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da
fonti rinnovabili. Importo sanzione. Autorizzazione unica DPGR n. 75 del 7 giugno 2013 ratificato con DGR n. 1020 del 18 giugno
2013 e s. m. e i. (DGR n. 142 del 10 febbraio 2015 e succ. rettifica decreto del direttore della Sezione regionale Agroambiente n. 70
del 29 maggio 2015) rilasciato alla "Società agricola Alzo s.n.c. di Benedetti Pietro & C." Comune di Mozzecane (VR).
n. 288 del 30.07.2021
Autorizzazione all'immissione di esemplari di Persico reale (Perca fluviatilis) da effettuarsi dal 04/08/2021 al 31/08/2021.
n. 289 del 30.07.2021
Autorizzazione all'immissione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento all'Ambito Territoriale di Caccia VE4 da effettuarsi il
3 agosto 2021.
n. 291 del 30.07.2021
Bando per il sostegno alle imprese della pesca operanti nelle acque interne e marittime interne per far fronte ai danni diretti e
indiretti derivanti dall'emergenza COVID-19 e per assicurarne la continuità aziendale, approvato con DGR n. 1210 del 25 agosto
2020. Liquidazione contributo all'impresa "SERENISSIMA TAPES SOCIETÀ COOPERATIVA" e intervento sostitutivo per inadempienza contributiva.
n. 292 del 30.07.2021
Affidamento secondo la modalità a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 09 luglio 2020, così come
convertito dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020 ss.mm.ii., mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del servizio di supporto tecnico agli allevatori, nonché di verifica, controllo del corretto montaggio e manutenzione delle
recinzioni elettrificate e di altri strumenti di prevenzione installati al fine di prevenire le predazioni da parte dei grandi carnivori
nel territorio montano della regione Veneto per la stagione di alpeggio 2021 (DGR n. 345 del 23 marzo 2021). Area denominata
BALDO/LESSINIA/CHIAMPO - CIG ZA531754E2.
n. 293 del 30.07.2021
Affidamento secondo la modalità a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 09 luglio 2020, così come
convertito dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020 ss.mm.ii., mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del servizio di supporto tecnico agli allevatori, nonché di verifica, controllo del corretto montaggio e manutenzione delle
recinzioni elettrificate e di altri strumenti di prevenzione installati al fine di prevenire le predazioni da parte dei grandi carnivori
nel territorio montano della regione Veneto per la stagione di alpeggio 2021 (DGR n. 345 del 23 marzo 2021). Area denominata
PASUBIO/ASTICO/ALTOPIANO SETTE COMUNI/VALBRENTA - CIG Z703175649.
n. 294 del 30.07.2021
Affidamento secondo la modalità a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 09 luglio 2020, così come
convertito dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020 ss.mm.ii., mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del servizio di supporto tecnico agli allevatori, nonché di verifica, controllo del corretto montaggio e manutenzione delle
recinzioni elettrificate e di altri strumenti di prevenzione installati al fine di prevenire le predazioni da parte dei grandi carnivori
nel territorio montano della regione Veneto per la stagione di alpeggio 2021 (DGR n. 345 del 23 marzo 2021). Area denominata
GRAPPA/FELTRINO/VAL BELLUNA/PREALPI TREVIGIANE - CIG ZF23175702.
n. 295 del 30.07.2021
Affidamento secondo la modalità a trattativa diretta, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76 del 09 luglio 2020, così come
convertito dalla Legge n. 120 del 11 settembre 2020 ss.mm.ii., mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), del servizio di supporto tecnico agli allevatori, nonché di verifica, controllo del corretto montaggio e manutenzione delle
recinzioni elettrificate e di altri strumenti di prevenzione installati al fine di prevenire le predazioni da parte dei grandi carnivori
nel territorio montano della regione Veneto per la stagione di alpeggio 2021 (DGR n. 345 del 23 marzo 2021). Area denominata
AGORDINO/ALPAGO/CADORE/COMELICO - CIG Z613175820.
n. 296 del 30.07.2021
Approvazione del calendario dei periodi di prelievo in selezione delle specie Capriolo, Camoscio, Cervo e Muflone, per il territorio
ricompreso nella Zona faunistica delle Alpi, per la stagione venatoria 2021/2020
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n. 297 del 02.08.2021
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP
2014-2020. Liquidazioni dei contributi delle domande acquisite a seguito dell'apertura termini, disposta con DGR n. 1943 del 23
dicembre 2019 a valere sulla Misura 2.54 dell'art. 54 del Reg. (UE) n. 508/2014 a seguito degli impegni di spesa assunti con DDR
n. 267 del 19 novembre 2020.
n. 298 del 03.08.2021
Autorizzazione all'Associazione venatoria A.N.U.U. sez. di Pettorazza Grimani (RO) per lo svolgimento di gara cinofila locale in
data 08 agosto 2021 in comune di Pettorazza Grimani (RO) in territorio libero afferente l'ATC RO2 (art. 18 L.R. n. 50/93).
n. 299 del 05.08.2021
Autorizzazione all'immissione di esemplari di Carpa (Cyprinus carpio) all'A.S.D. Carp Fishing Italia da effettuarsi entro il mese
di ottobre 2021.
n. 300 del 05.08.2021
Autorizzazione integrativa rilasciata al Sig. Claudio Asnicar, da Recoaro Terme (VI), per allevamento di uccelli a scopo di richiamo
(L.R. 9 dicembre 1993 n. 50, Art. 32 - allegato C e s.m.i.)
n. 301 del 05.08.2021
Periodi di prelievo in selezione delle specie Capriolo, Camoscio, Cervo e Muflone, per il territorio ricompreso nella Zona faunistica
delle Alpi, per la stagione venatoria 2021/2022
n. 302 del 05.08.2021
Autorizzazione all'allevamento di uccelli, a scopo di richiamo, rilasciata al Sig. Giuseppe Mosele, da Gallio (L.R. 9 dicembre 1993
n. 50, Art. 32 - allegato C e s.m.i.).
n. 303 del 05.08.2021
Autorizzazione all'allevamento di uccelli, a scopo di richiamo, rilasciata al Sig. Giacomino Mantese, da Monte di Malo (L.R. 9
dicembre 1993 n. 50, Art. 32 - allegato C e s.m.i.).
n. 304 del 05.08.2021
Autorizzazione all'allevamento di uccelli, a scopo di richiamo, rilasciata al Sig. Carlo Marangoni, da Malo (L.R. 9 dicembre 1993
n. 50, Art. 32 - allegato C e s.m.i.).
n. 305 del 05.08.2021
Autorizzazione all'allevamento di uccelli, a scopo di richiamo, rilasciata al Sig. Giuseppe Fanton, da Sovizzo (L.R. 9 dicembre
1993 n. 50, Art. 32 - allegato C e s.m.i.).
n. 306 del 06.08.2021
DGR n.1729 del 29.11.2019, concernente l'Accordo di collaborazione tra Regione del Veneto e ARPAV relativo al coordinamento
delle procedure per lo svolgimento delle analisi territoriali sugli aspetti pedologici collegati all'attività di utilizzazione agronomica
degli effluenti di allevamento, digestati e fertilizzanti azotati nel quadro della procedura VAS del Quarto Programma d'Azione Nitrati del Veneto. Proroga del termine ultimo di scadenza per lo svolgimento delle attività al 31 dicembre 2022.
n. 307 del 06.08.2021
Affidamento diretto ex art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e smi del servizio di fornitura
di 3000 fascette plantari inamovibili per uso inanellamento a fini di identificazione di soggetti ornitici appartenenti alla fauna selvatica (anatidi) da utilizzare quali richiami vivi autorizzati nell'attività di prelievo venatorio nella provincia di Rovigo. Impegno di
spesa. CIG: Z4932B3E0E
n. 308 del 06.08.2021
Autorizzazione semina ittica di persico reale nei corsi d'acqua in provincia di Padova per l'assolvimento di obblighi ittiogenici.
n. 309 del 06.08.2021
Approvazione del piano di prelievo dei Mufloni (Ovis musimon) in caccia di selezione nelle Riserve Alpine di Borso del Grappa,
Crespano del Grappa, Miane, Follina e Vittorio Veneto della provincia di Treviso. Stagione venatoria 2021/2020.
n. 310 del 09.08.2021
Approvazione del piano di abbattimento del camoscio (Rupicapra rupicapra) relativo al territorio della provincia di Verona per la
stagione venatoria 2021/2022, in applicazione alla D.G.R. n. 269 del 09 marzo 2021.

32

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021

n. 311 del 09.08.2021
Autorizzazione all'attività di pesca scientifica per ricerche ittiologiche sul Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) nel territorio della provincia di Vicenza al ricercatore Vaona Marco nato a Verona il 1 giugno 1991
n. 312 del 09.08.2021
Approvazione del piano di abbattimento del daino (Dama dama) nell'Azienda faunistico-venatoria "Tenuta Cervi" sita nel comune
di San Zeno di Montagna (provincia di Verona), relativamente alla stagione venatoria 2021-2022 in applicazione alla D.G.R. n. 269
del 09 marzo 2021.
n. 313 del 09.08.2021
Autorizzazione allo svolgimento di una gara cinofila all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria "La Starna" (provincia di Verona)
in data 05 settembre 2021. L.R. n. 50/1993, articolo 18, commi 3 e 4.
n. 314 del 09.08.2021
Autorizzazione prot.1331 dell'11 gennaio 2019 rilasciata dalla Provincia di Rovigo alla Società Cooperativa Maiorca di Rosolina
(RO) per l'esercizio dell'attività di acquacoltura (Ruditapes philippinarum e Crassostrea gigas) in area demaniale nella laguna della
Marinetta nel comune di Porto Viro (RO). Modifica per riduzione della superficie da 12.000 mq a 7000 mq.
n. 315 del 09.08.2021
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di acquacoltura in una superficie di mq. 9.833 (allevamento di vongola verace - Ruditapes
philippinarum) in proprietà privata nella Laguna di Bottonera in comune di Porto Tolle (RO) alla Ditta SEA CLAM soc. agr. s.s.
con sede legale in Via Milite Ignoto n. 51 Taglio di Po (RO) - P.I.01570380293 - (art. 38 Regolamento regionale per la Pesca e Acquacoltura n. 6/2018 e s.m.i.).
n. 317 del 11.08.2021
Liquidazione delle spese relative al servizio di traduzione e interpretariato nell'ambito del Progetto strategico ARGOS (Id. 10255153),
reso in data 28 luglio 2021 dalla società Arkadia Translations S.r.l. - P.I. 02717560169 - (rif. R.d.O. Me.Pa. n. 2652317), di cui al
Decreto n. 297 del 23 novembre 2020 a firma del Direttore della Direzione Acquisti e Affari Generali, di cui all'impegno assunto
con DDR n. 205 del 13 luglio 2021. CUP D78H20000250003 CIG 8442970F3D
n. 318 del 11.08.2021
DGR n. 945 del 14.07.2020. Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni prodotti dalla fauna selvatica e nell'esercizio dell'attività venatoria alle produzioni agricole e
all'acquacoltura (L.R. 50/1993, art. 28). Approvazione degli esiti istruttori delle istanze per danni all'agricoltura relative al periodo
01.07.2020 15.09.2020 pervenute all'Ufficio territoriale di Verona (art. 2, lett. b), punto 3 della Convenzione".
n. 319 del 11.08.2021
Archiviazione procedimento di modifica e integrazione dell'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al medesimo - DGR n. 4063 del 29 dicembre 2009 e s. m. e i. (DGR n. 1343 del 9 ottobre 2015). "Società agricola Tosetto s.s." - Comune
di Limena (PD). Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4 - DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n.
725/2014.
n. 320 del 12.08.2021
Rielaborazione dei piani di prelievo in selezione degli ungulati poligastrici nella Zona Alpi della provincia di Vicenza per la stagione
venatoria 2021/2022.
n. 321 del 12.08.2021
Approvazione delle limitazioni alle attività di addestramento cani proposte dai comprensori alpini della provincia di Vicenza per
la stagione venatoria 2021/2022
n. 322 del 12.08.2021
L.R. n. 50/1993, art. 18. Autorizzazione allo svolgimento del censimento estivo dei Galliformi alpini (Fagiano di monte, Pernice
bianca e Coturnice) con l'utilizzo dei cani da ferma, nel territorio provinciale di Belluno. - ANNO 2021.
n. 323 del 12.08.2021
Servizio di redazione dei documenti e di espletamento della procedura di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di
Incidenza Ambientale della Carta Ittica Regionale ai sensi delle D.G.R. n. 791 del 31/03/2009 e n. 1400 del 29/08/2017. Codice C.I.G.:
7949247624. Liquidazione della seconda rata pari al 50% dell'importo contrattuale.
n. 324 del 13.08.2021
Autorizzazione allo svolgimento dei censimenti estivi ai Tetraonidi e della Lepre Variabile con l'ausilio dei cani sul territorio della
Zona Alpi della provincia di Vicenza nel periodo compreso tra il 15 agosto e il 12 settembre 2021.
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n. 327 del 17.08.2021
Autorizzazione alla attività di controllo numerico delle lepri nell'areoporto di Venezia.
n. 328 del 17.08.2021
Presa d'atto delle dimissioni del Presidente del Comprensorio Alpino n. 6 della Provincia di Vicenza (CA VI6), scioglimento del
Comitato Direttivo e nomina del commissario.
n. 329 del 17.08.2021
Autorizzazione all'allevamento di uccelli, a scopo di richiamo, rilasciata al Sig. Luigi Visonà dalla Pozza, da Trissino (L.R. 9 dicembre 1993 n. 50, Art. 32 - allegato C e s.m.i.)
n. 330 del 17.08.2021
Autorizzazione per attività di piscicoltura in area privata. Società Semplice Agricola Grandi Laghi di Da Corte Alberto. Regolamento Regionale n. 6/2018.
n. 332 del 17.08.2021
Approvazione piano di prelievo del cervo (Cervus elaphus) in caccia di selezione nella Zona Faunistica delle Alpi di Treviso stagione venatoria 2021/2022.
n. 333 del 17.08.2021
Approvazione piano di prelievo del capriolo (Capreolus capreolus) in caccia di selezione nella Zona Faunistica delle Alpi di Treviso
stagione venatoria 2021/2022.
n. 334 del 18.08.2021
Autorizzazione all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario - Veneto Agricoltura - alla semina di n. 2.000 individui di
Persico, Perca fluviatilis (4-6 cm.) in adempimento degli obblighi ittiogenici 2021 in provincia di Rovigo. Periodo: agosto/settembre
2021 (art. 30 del Regolamento Regionale per la pesca e l'acquacoltura n. 6/2018 e s.m.i).
n. 335 del 18.08.2021
Autorizzazione allo svolgimento di gare cinofile per cani da ferma su selvaggina naturale in zone di ripopolamento degli Ambiti
territoriali di caccia n. 3, 4 e 5 della provincia di Verona, da parte del Circolo Cinofilo Scaligero Verona, in data 02, 03, 09 e 10
ottobre 2021. L.R. n. 50/1993, articolo 18, commi 3 e 4.
n. 336 del 18.08.2021
Autorizzazione allo svolgimento di prove cinofile di lavoro su traccia artificiale nel comune di San Giovanni Ilarione (provincia
di Verona) da parte del Gruppo Conduttori Cani da Recupero e/o Limiere della provincia di Verona, durante i mesi di settembre,
ottobre e novembre 2021. L.R. n. 50/1993, articolo 18, commi 3 e 4.
n. 337 del 18.08.2021
Autorizzazione allo svolgimento dei censimenti post-riproduttivi del fagiano di monte (Tetrao tetrix) sul Monte Baldo durante l'anno
2021 ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della L.R. n. 50/1993.
n. 338 del 19.08.2021
Concessione di contributi a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori (istanze di luglio 2021), assunzione di impegni
contabili e contestuale liquidazione. DGR n. 344 del 23.03.2021. Art. 3 c.1 L.R. 6/2013.
n. 339 del 20.08.2021
Assegnazione dei nuovi cacciatori e presa d'atto di coloro che hanno confermato la qualifica di socio agli Ambiti Territoriali di
Caccia di Treviso per l'annata venatoria 2021/2022. (Legge 157/1992 art. 14 comma 5, L.R. 1/2007 art. 5 comma 8, L.R. 50/1993
artt. 21 e 22).
n. 340 del 20.08.2021
Autorizzazione per allevamento di uccelli delle specie cacciabili da utilizzare come richiami. Legge Regionale 09/12/1993 n. 50,
art. 32 comma 7 e All. C.
n. 341 del 20.08.2021
Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, per un importo pari ad € 5.795,00.= e a seguito di preliminare
indagine di mercato (in attuazione di quanto disposto con DGR n. 495 del 17.4.2018), dell'incarico di servizio per la ri-formulazione,
adattamento e integrazione (ai sensi della DGR n. 1400/2017) dello Studio di Incidenza Ambientale della proposta di PFVR 20142019 (adottato con DGR/CR n. 133/2014) in riferimento alla Valutazione di Incidenza Ambientale della proposta di PFVR 20212026 (adottato con DGR/DDL n. 15/2021) alla Ditta Bioprogramm soc. coop. Liquidazione Stralcio operativo n. 2/corrispondente
al saldo finale [Codice CIG Z9F247D564].
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n. 342 del 20.08.2021
Assegnazione dei nuovi cacciatori e presa d'atto di coloro che hanno confermato la qualifica di socio alle Riserve Alpine di Treviso
per l'annata venatoria 2021/2020. (L.R. 50/1993 art. 23).
n. 343 del 20.08.2021
Autorizzazione ad istituire ed attivare una "Zona per l'addestramento/allenamento dei cani da caccia" sita nel comune di Pove del
Grappa, in località Monte Asolone, nel Comprensorio Alpino n.7. - Campo di tipo "A" n. 1/21 per l'addestramento di cani da ferma
e da seguita, senza sparo.
n. 345 del 24.08.2021
Revoca dei contributi pubblici a fondo perduto concessi con decreto n. 269 del 20 novembre 2020 a seguito di comunicazione di
intervenuta rinuncia volontaria alla domanda di sostegno da parte dei soggetti beneficiari. P.O. FEAMP 2014-2020. Misura 1.32
"Salute e sicurezza" del Reg. (UE) n. 508/2014.
n. 346 del 24.08.2021
Revoca del contributo pubblico a fondo perduto, concesso con decreto n. 285 del 19 dicembre 2019 e successivamente integrato con
decreto n. 157 del 17 agosto 2020, a seguito di comunicazione di intervenuta rinuncia volontaria alla domanda di sostegno da parte
del soggetto beneficiario. P.O. FEAMP 2014-2020. Misura 1.44-29 "Pesca nelle acque interne e fauna e flora nelle acque interne"
art. 44 par.1 lett. a) del Reg. (UE) n. 508/2014.
n. 347 del 24.08.2021
Revoca del contributo concesso con decreto n. 255 del 26 novembre 2019 alla ditta Thetis Acquacoltura Srl Società agricola, Codice
Fiscale e Partita IVA 04445270277, per il progetto 26/IPA-1/2018 (CUP H94H94H18000170007). P.O. FEAMP 2014-2020. Misura
2.48-1 "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014.
n. 348 del 24.08.2021
Revoca del contributo concesso con decreto n. 234 del 12 novembre 2019 alla ditta CICO Snc di Bullo Tiziano e Bullo Daniele, Codice Fiscale 04309640276, per il progetto 04/VQU/2018 (CUP H94H19000260007). P.O. FEAMP 2014-2020. Misura 1.42 "Valore
aggiunto, qualità dei prodotti e utilizzo catture indesiderate" ai sensi dell'art. 42 del Reg. (UE) n. 508/2014.
n. 349 del 24.08.2021
Autorizzazione temporanea all'esercizio della pesca a scopo scientifico. Società Bioprogramm s.c. Biotecnologie avanzate e tecniche
ambientali - Padova. Legge Regionale 28.04.1998, n.19 - Art. 9 -.
n. 350 del 24.08.2021
Autorizzazione prova cinofila dell'Associazione Enal Caccia sezione Prov.le di Treviso per cani da traccia su traccia di sangue artificiale di ungulati, senza sparo e abbattimento, per domenica 29 agosto 2021, all'interno del comune di Cison di Valmarino e Follina
al di fuori dei Siti della Rete Natura 2000.
n. 351 del 24.08.2021
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP
2014-2020. Liquidazione dell'anticipazione del contributo della domanda avanzata dall'impresa Cooperativa Lagunare Allevatori di
Molluschi - C.L.A.M. Soc. Coop. acquisita a seguito dell'apertura termini, disposta con DGR n. 1943 del 23 dicembre 2019 a valere
sulla Misura 5.69 dell'art. 69 del Reg. (UE) n. 508/2014 concessione di cui al DDR n. 52 del 27 febbraio 2021.
n. 352 del 25.08.2021
Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili
"Società agricola Casalta di Lorigiola Michela & C. s.n.c.". Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44.
n. 353 del 25.08.2021
Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili .
"Società agricola Belluco Gabriele & Mauro impianto I°". Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44.
n. 354 del 25.08.2021
Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da fonti rinnovabili
"Società agricola Donola Aldo e figli". Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44.
n. 355 del 25.08.2021
Modifica e integrazione all'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato
a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al medesimo DGR n. 353 del 29 marzo
2011. "Società agricola Belluco Gabriele & Mauro" Comune di Bovolenta (PD). Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art.
12, c. 3 e 4 - DGR. n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014.
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n. 356 del 25.08.2021
Sostituzione componente Comitato Direttivo dell'ATC n. VE5 denominato "Lagunare Venezia".
n. 358 del 26.08.2021
Servizio per la redazione dello "Studio del rischio ai fini dell'ottenimento, ai sensi dell'art. 12 comma 4, del D.P.R. n. 357/1997,
dell'autorizzazione all'immissione nelle acque regionali del Veneto della specie Trota fario, Trota iridea e Coregone lavarello" oltre
che dello "Studio preliminare per approfondire l'opportunità, la fattibilità tecnica e la compatibilità ambientale dell'immissione nelle
acque regionali della specie Persico trota e Carpa erbivora". CIG n. Z392E50AA7. Liquidazione unica rata a saldo pari al 100%
dell'importo contrattuale.
n. 359 del 26.08.2021
Recupero materiale ittico in difficoltà a seguito di esondazione del fiume Tesina in comune di Veggiano. Presa d'atto.
n. 360 del 26.08.2021
Autorizzazione per campionamenti ittici in coincidenza dei corsi d'acqua fiume Tergola e canale Muson vecchio a favore dell'ittiologo dott. Andrea de Paoli per ocnto della ditta Hystrix s.r.l.
n. 361 del 26.08.2021
Autorizzazione all'immissione di selvaggina ex art. 33 c. 3 e art. 37 L.R. 1/2007 AFV "SAN POLO"
n. 362 del 26.08.2021
Rilascio della concessione per l'istituzione e il mantenimento dell'Azienda Faunistico Venatoria denominata Casonetto in Comune
di Caorle (VE). Legge Regionale 9 Dicembre 1993, n. 50, art. 29 e ss.mm.ii.
n. 364 del 27.08.2021
Azienda agricola Eva 95 - Società Agricola Semplice di De Bortoli Mario Carlo e De Bortoli Carlo Angelo. Approvazione intervento migliorativo e integrativo ai lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in Comune di Mozzecane
e Villafranca di Verona, autorizzati con DDR n. 283/2019. L.R. 16 marzo 2018, n. 13, comma 2 dell'articolo 3.
n. 365 del 27.08.2021
Approvazione piano di prelievo del camoscio (Rupicapra rupicapra) nelle Riserve Alpine di Borso del Grappa, Crespano del Grappa,
Paderno del Grappa e Possagno del territorio provinciale di Treviso - stagione venatoria 2021/2022.
n. 366 del 27.08.2021
Piano delle immissioni ittiche dei Bacini di pesca della provincia di Belluno valido per l'anno 2021. Integrazione riferita al Bacino
di pesca n. 6 "Maè-Piave" ai sensi della L.R. n.19/1998, art.12 commi 6 e 7 e regolamento regionale n. 6/2018 artt. 30 e 31.
n. 367 del 27.08.2021
Piano delle immissioni ittiche dei Bacini di pesca della provincia di Belluno valido per l'anno 2021. Integrazione riferita al Bacino
di pesca n. 3 "Valle del Boite" ai sensi della L.R. n.19/1998, art.12 commi 6 e 7 e regolamento regionale n. 6/2018 artt. 30 e 31.
n. 368 del 27.08.2021
Revoca del contributo concesso con decreto n. 270 del 20 novembre 2020 alla ditta Bognolo Giuseppe, Codice Fiscale - OMISSIS
- per il progetto 01/SSL/16/VE-06/SSL/19/VE (CUP H72E20000170007). P.O. FEAMP 2014-2020. Priorità 4. Misura 4.63 del Reg.
(UE) n. 508/2014. Piano di Azione del FLAG Veneziano - Azione 9-Sub Azione 9.1-"Potenziare e sviluppare la sinergia tra la pesca
e acquacoltura con il turismo fluviale".
n. 369 del 30.08.2021
Autorizzazione allo svolgimento, durante l'anno 2021, della semina di carpe, tinche e anguille nelle acque ciprinicole (zona B) delle
province di Padova e Verona, da parte dell'Associazione pescatori sportivi "Carp Fishing Italia". articolo 12 della LR n. 19/1998,
articoli 30 e 31 del R.R. 6/2018 e ss.mm.ii., DGR n. 233 del 02 marzo 2021.
n. 370 del 30.08.2021
Proroga dell'incarico di gestione commissariale del Comprensorio Alpino di Caccia n. 1 della Provincia di Vicenza al dott. Renato
Graziani.
n. 371 del 30.08.2021
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca FEAMP
2014-2020. Liquidazione dell'anticipazione del contributo della domanda avanzata dell'impresa Impresa Verde Padova S.r.l. acquisita dell'apertura termini, disposta con DGR n. 1943 del 23 dicembre 2019 a valere sulla Misura 1.29 dell'art. 29 del Reg. (UE) n.
508/2014 concessionedi cui al DDR n. 66 del 16 marzo 2021.
n. 372 del 30.08.2021
Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia e s.m.i. "Attestato di abilitazione all'esercizio
dell'attività di tassidermia", rilasciato al Sig. BIANCHI Manuel.
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n. 373 del 30.08.2021
Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia e s.m.i. "Attestato di abilitazione all'esercizio
dell'attività di tassidermia", rilasciato al Sig. CICCHELERO Davide.
n. 374 del 30.08.2021
Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia e s.m.i. "Attestato di abilitazione all'esercizio
dell'attività di tassidermia", rilasciato alla Signora D'ANTONIO Veronica.
n. 375 del 30.08.2021
Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia e s.m.i. "Attestato di abilitazione all'esercizio
dell'attività di tassidermia", rilasciato alla Signora LANDO Martina.
n. 376 del 30.08.2021
Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia e s.m.i. "Attestato di abilitazione all'esercizio
dell'attività di tassidermia", rilasciato alla Signora MIGLIORANZA Ilenia.
n. 377 del 30.08.2021
Regolamento regionale 29 dicembre 2000, n. 1 "Disciplina dell'attività di tassidermia e s.m.i. "Attestato di abilitazione all'esercizio
dell'attività di tassidermia", rilasciato al Signor TOGNAZZI Marco Anchise.
n. 378 del 31.08.2021
Revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di acquacoltura in laguna della Marinetta in comune di Rosolina (RO) prot.
prov.n. 4467 del 13.02.2019, in uno specchio acqueo di mq.4.980 rilasciata alla Società Cooperativa Maiorca di Rosolina (RO) ai
sensi dell'art.22 della L.R. 19/98, a seguito di rinuncia.
n. 379 del 31.08.2021
Revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di acquacoltura in laguna della Marinetta in comune di Rosolina (RO) prot.
prov.n. 16048 dell'08.04.2014, in uno specchio acqueo di mq.8.075 rilasciata alla Società Cooperativa Arsella di Porto Viro (RO) ai
sensi dell'art.22 della L.R. 19/98, a seguito di rinuncia.
n. 380 del 31.08.2021
Autorizzazione prova cinofila dell'Associazione Federcaccia sezione di Vittorio Veneto per cani da ferma su specie coturnice, senza
sparo e abbattimento, per domenica 5 settembre 2021, all'interno del comune di Vittorio Veneto.
n. 381 del 31.08.2021
Autorizzazione all'Associazione Lanciatori del Polesine alle immissioni ittiche di esemplari di Persico reale (Perca fluviatilis) e
Tinca (Tinca, tinca) a scopo di ripopolamento nelle acque interne della provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R.
n. 19/98 e dell'art 30 del Regolamento Regionale per la pesca a l'acquacoltura n. 6/2018 e s.m.i. Progetto approvato con DDR n. 158
del 11.06.2021 a seguito di partecipazione al bando di cui alla DGR n. 233 del 02.03.2021.
n. 382 del 31.08.2021
Autorizzazione prova cinofila dell'Associazione Enal Caccia sezione Prov.le di Treviso per cani da ferma su specie coturnice e forcello, senza sparo e abbattimento, per sabato 4 settembre 2021, all'interno dei comuni di Pieve del Grappa e Possagno.
n. 383 del 31.08.2021
Autorizzazione all'Associazione Carp Fishing Italia alle immissioni ittiche di esemplari di Tinca (Tinca, tinca) a scopo di ripopolamento in acque libere di zona B in provincia di Rovigo, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. n. 19/98 e dell'art 30 del Regolamento Regionale per la pesca a l'acquacoltura n. 6/2018 e s.m.i. Progetto approvato con DDR n. 158 del 11.06.2021 a seguito di
partecipazione al bando di cui alla DGR n. 233 del 02.03.2021.
n. 384 del 31.08.2021
Autorizzazione all'esercizio dell'attività di acquacultura (preingrasso di Ruditapes philippinarum) in area demaniale nella Laguna
di Venezia in comune di Chioggia - Art. 40 Regolamento regionale per la Pesca e l'Acquacultura n. 6/2018.
n. 385 del 31.08.2021
Autorizzazione per attività di piscicoltura in area privata. Società Agricola GIAVERI RODOLFO per l'impianto sito in località S.
Bartolomeo in comune di Breda di Piave. Art. 38 del Regolamento Regionale n. 6/2018.
n. 386 del 02.09.2021
Individuazione di atti e provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore della Unità Organizzativa "Pianificazione e gestione risorse ittiche e FEAMP" afferente alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione Ittica e Faunistico-Venatoria
(L.R. 54/2012, art. 18).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021

37
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n. 1 del 05.07.2021
DDRA n. 643 del 19.12.2019. D.G.R. n. 1737 del 29.11.2019 avente ad oggetto "Concessione di contributi per iniziative attivate nel
2019 afferenti la comunicazione idonea all'informazione ai cittadini delle misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento da PM10. Approvazione criteri". Impegno di spesa e liquidazione
a favore dell'A.R.P.A.V. Liquidazione in unica tranche a saldo del contributo Euro 17.600,33 e accertamento economia di spesa.
n. 2 del 05.07.2021
DDRA n. 190 del 27.06.2019. "DGR n. 470 del 23 aprile 2019 L.R. 11 novembre 2011, n. 25 Interventi regionali per la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre. Concessione dei contributi ed
assunzione dell'impegno di spesa. Associazione Proloco Cerea. Revoca del DDRA n. 469 del 25.05.2021 e Liquidazione in unica
tranche a saldo del contributo Euro 1.000,00.
n. 3 del 05.07.2021
DDRA n. 730 del 20.08.2020. Concessione di contributi di cui all'art. 20, comma 2, della L.R. 12/01/2009, n. 1, come previsto dal
Bando approvato con DGR n. 494 del 21 aprile 2020, a sostegno di opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di
messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati. Impegno di spesa. Comune di Montebelluna. Liquidazione in
unica tranche a saldo del contributo Euro 39.261,62 e accertamento economia di spesa.
n. 8 del 13.07.2021
DDRA n. 461 del 23.10.2019. Concessione di contributi di cui all'art. 20, comma 2, della L.R. 12/01/2009, n. 1, come previsto dal
bando approvato con DGR n. 1234 del 20 agosto 2019, a sostegno di interventi di bonifica ed il ripristino ambientale di siti inquinati.
Impegno di spesa. Comune di Bussolengo. Liquidazione in unica tranche a saldo del contributo Euro 78.560,00.
n. 9 del 13.07.2021
Rideterminazione del piano di rientro del fondo di rotazione, assegnato con DGRV n. 3951 del 22/12/2009, relativamente all'intervento di bonifica area ex "Zuccherificio" nel comune di Legnago (VR). Legge regionale 12 gennaio 2009, n. 1, art. 20.
n. 11 del 21.07.2021
Ridefinizione termine di rendicontazione al 31.10.2021. Contributo regionale di € 500.000,00. L.R. 10.10.1989, n. 40, art. 15, comma
2 quinquies. Ammodernamento delle reti idriche pubbliche mediante i fondi derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica. Annualità 2012. D.G.R. n. 2882 del 28.12.2012. Beneficiario del contributo: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Potenziamento sistema acquedottistico dell'area a sud di Treviso interessata da inquinamento da Mercurio. Comune di Treviso e contermini. C.U.P.:
E45E18000410007. Importo progetto (IVA esclusa): € 794.148,65.
n. 15 del 27.07.2021
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 2013. D.G.R. n. 2813 del 30.12.2013. Beneficiario del contributo: Energia Territorio Risorse Ambientali - Etra S.p.A. Estensione fognatura in via Albereria. Comune San Pietro in Gù. C.U.P.: H97H14000670007.
Importo opere servizio idrico integrato: € 270.000,00. Contributo regionale € 99.282,36. Determinazione contributo definitivo e
disposizione alla Società Etra S.p.A. della restituzione della somma eccedente già introitata.
n. 16 del 28.07.2021
DDRA n. 315 del 16.08.2019. "DGR n. 470 del 23 aprile 2019 L.R. 11 novembre 2011, n. 25 Interventi regionali per la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre. Annualità 2019. Pubblicazione del
bando per la concessione di contributi". Concessione dei contributi per scorrimento della graduatoria ed assunzione dell'impegno di
spesa delle ulteriori risorse disponibili con DGR n. 991 del 12/07/2019. Associazione Comitato della Spiga. Liquidazione in unica
tranche a saldo del contributo Euro 809,00.
n. 19 del 29.07.2021
Savi Servizi S.r.l. (C.F. e P.I. 08156690241) - Installazione di gestione rifiuti ubicata in Viale della Repubblica, 28 in Comune di
Sandrigo (VI). Autorizzazione integrata ambientale DGRV n. 1352 del 13.07.2012, così come modificata dalla DGRV n. 2391 del
16.12.2014 e dal DASTT n. 23 del 21.02.2019. Sospensione dell'autorizzazione integrata ambientale.
n. 32 del 30.08.2021
Revoca del contributo concesso al Comune di Cavaion Veronese con DDR n. 104 del 26/04/2019 a sostegno dell'istallazione di
impianti di videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo dei rifiuti/materiali stoccati per la prevenzione del
rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno.
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n. 34 del 30.08.2021
Contributo per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto ambientale
di nuova immatricolazione di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 1419 del 02.10.2018 - Seconda fase.
D.D.R. n. 41 del 18.03.2019 di approvazione della graduatoria delle istanze relative alla seconda fase e D.G.R. n. 1688 del 09.12.2020
di finanziamento della spesa. Liquidazione del contributo a favore di Turbotecnica di Martini Marco.
n. 36 del 30.08.2021
DDRA n. 315 del 16.08.2019. "DGR n. 470 del 23 aprile 2019 L.R. 11 novembre 2011, n. 25 Interventi regionali per la riduzione della
produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre. Annualità 2019. Pubblicazione del bando
per la concessione di contributi". Concessione dei contributi per scorrimento della graduatoria ed assunzione dell'impegno di spesa
delle ulteriori risorse disponibili con DGR n. 991 del 12/07/2019. Parrocchia Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo. Liquidazione in
unica tranche a saldo del contributo Euro 110,00.
n. 37 del 30.08.2021
DDRA n. 190 del 27.06.2019. "DGR n. 470 del 23 aprile 2019 L.R. 11 novembre 2011, n. 25 Interventi regionali per la riduzione
della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre. Concessione dei contributi ed
assunzione dell'impegno di spesa. Parrocchia Santi Giacomo Apostolo e Cristoforo. Liquidazione in unica tranche a saldo del contributo Euro 610,00.
n. 42 del 01.09.2021
DGR n. 662 del 25/05/2021 "Approvazione dell'assegnazione ad Amministrazioni comunali di contributi agli investimenti (art. 1,
comma 135, Legge n. 145 del 30/12/2018), annualità 2021, a sostegno di interventi di bonifica ambientale di siti inquinati". Approvazione del testo della convenzione con i Comuni beneficiari per il riconoscimento dei contributi in forma di anticipazione.
n. 45 del 03.09.2021
EXECO S.r.l. Installazione di gestione rifiuti pericolosi e non pericolosi con sede legale e ubicazione installazione in via Meucci,
2/A - 35037 Teolo (PD). Autorizzazione Integrata Ambientale n. 97 del 30.12.2011 e s.m.i. Deroga alla prescrizione n. 12.39.6 del
DSRA n. 97/2011 concessa con DDDA n.265 del 06.04.2021. Integrazione filiera di recupero.
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n. 218 del 22.07.2021
Accertamento in entrata del finanziamento quota comunitaria e statale relativo al rimborso della rendicontazione validata dal First
Level Control per il progress report 3, nell'ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V - A Italia-Croazia
2014-20'20 - Progetto standard "EnVironmental And culLtUralhEritage development" VALUE.
n. 231 del 27.07.2021
Procedura negoziata indetta, ai sensi dell'art. 36, co.2, lett. b), del D. Lgs 50/2016, su MEPA, mediante RdO n. 2823939/2021, con
decreto n. 193 del 17/06/2021, per l'affidamento del servizio di realizzazione di n. 20 Visite di istruzione virtuali - video aventi ad
oggetto luoghi, siti, monumenti e musei della Grande Guerra localizzati nella provincia di Venezia, nella regione Friuli Venezia
Giulia e in Slovenia, rivolti a studenti delle scuole secondarie di primo grado, nell'ambito dell'attività in capo alla Regione del Veneto, partner del progetto WalkofPeace, finanziato dal Programma Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020. CUP: H19F18000510007.
CIG: Z4E3222EA2. Presa d'atto gara deserta e azzeramento delle relative prenotazioni di spesa.
n. 232 del 28.07.2021
Liquidazione a saldo del contributo concesso all'impresa Kinè soc. coop. e contestuale determinazione di minor spesa e rideterminazione degli accertamenti in entrata. POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.3.2. Bando per l'erogazione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva. Deliberazione della Giunta regionale n. 1892 del 10 dicembre 2018. - CUP
H14j19000110009.
n. 238 del 02.08.2021
Decreto a contrarre per l'affidamento, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione del
servizio di organizzazione e realizzazione di n. 4 seminari/workshop rivolti principalmente a conservatori dei musei, funzionari del
settore cultura di enti locali, operatori della didattica museale ed operatori culturali di altre istituzioni, ai sensi dell'art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'attività prevista in capo alla Regione del Veneto, partner del progetto strategico WalkofPeace (WP 3.1, ATT. 4) finanziato dal Programma Interreg V - A Italia - Slovenia 2014- 2020. CUP: H19F18000510007. CIG:
Z993275111.
n. 243 del 06.08.2021
Impegno di spesa dei finanziamenti assegnati con deliberazione della Giunta regionale n, 973/2021 per il sostegno a iniziative di
promozione della cultura cinematografica. Art. 5, comma 1 Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25.
n. 244 del 06.08.2021
Trasferimento finanziario relativo al sostegno da parte della Giunta Regionale del programma annuale delle attività per l'anno 2021
promosso dall'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta di Rovigo. Impegno di spesa. Legge regionale 29.12.2017, n. 45, art. 7. DGR
n. 1045 del 28.07.2021.
n. 245 del 06.08.2021
Decreto a contrarre e prenotazione di spesa per l'acquisizione, tramite Richiesta di Offerta- R.d.O., sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione - MEPA di un servizio di "Catalogazione informatizzata di reperti archeologici", attività previste dal
Progetto VALUE, finanziato dal Programma di cooperazione transfrontaliera - INTERREG V - A Italia-Croazia 2014-2020. Art.
36, co. 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. CUP: D24G18000100003 CIG: ZB832A68D1
n. 249 del 10.08.2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020. Progetto WalkofPeace. Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per il rimborso delle spese di missione sostenute da personale dipendente
nel mese di giugno 2021. CUP: H19F18000510007.
n. 250 del 10.08.2021
Decadenza dal beneficio del finanziamento assegnato con D.G.R. n. 874 del 30/06/2020 all'Associazione "Amare Rosolina" di Rosolina (RO) per il mancato rispetto di quanto previsto in materia di rendicontazione dell'iniziativa. Legge regionale 08/09/1978, n.
49. Esercizio finanziario 2020.
n. 251 del 10.08.2021
Associazione "Teatris" di Marostica (VI). Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 1579 del 17/11/2020 per
la manifestazione "5^ edizione della rassegna Commedia Castellana" a causa della rinuncia al contributo e del successivo invio del
rendiconto oltre il termine assegnato. Legge regionale 08/09/1978, n. 49. Esercizio finanziario 2020.
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n. 252 del 10.08.2021
A.N.A. Sezione Monte Grappa di Bassano del Grappa (VI). Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 1579
del 17/11/2020 per la manifestazione "Celebrazione Centenario Associazione Nazionale Alpini Sezione Monte Grappa" a causa del
mancato invio del rendiconto entro il termine assegnato. Legge regionale 08/09/1978, n. 49. Esercizio finanziario 2020.
n. 253 del 10.08.2021
Cronometristi della provincia di Venezia. Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 1579 del 17/11/2020 per
la manifestazione "Anniversario 1940-2020: 80 anni di cronometraggio in Italia e nella provincia di Venezia" a causa del mancato
invio del rendiconto entro il termine assegnato. Legge regionale 08/09/1978, n. 49. Esercizio finanziario 2020.
n. 254 del 10.08.2021
Orchestra Classica Italiana di Santa Giustina (BL). Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 1579 del 17/11/2020
per la manifestazione "Libiam! Festival Musicale delle Eccellenze venete" a causa del mancato invio del rendiconto entro il termine
assegnato. Legge regionale 08/09/1978, n. 49. Esercizio finanziario 2020.
n. 255 del 10.08.2021
Liquidazione di ridotto contributo a favore del Comune di Oderzo (TV) per la realizzazione di intervento a salvaguardia di beni
mobili ai sensi della LR n. 45/2017, art. 65. Esercizio 2018. DGR n. 1130 del 31 luglio 2018.
n. 256 del 10.08.2021
Indennità di partecipazione e rimborsi spese a componenti della Commissione Maestri di sci per la sessione d'esame teorico-culturale del corso formativo 2021-2022 per maestri di sci, disciplina alpino (LR n. 2/2005). Impegno di spesa e liquidazione. Debito
commerciale.
n. 257 del 10.08.2021
Indennità di partecipazione e rimborsi spese a componenti della Commissione Maestri di sci per la sessione d'esame teorico-culturale del corso formativo 2021-2022 per maestri di sci, disciplina alpino (LR n. 2/2005). Impegno di spesa e liquidazione. Debito
non commerciale.
n. 258 del 10.08.2021
Concessione proroga del termine di rendicontazione finale dell'intervento e fissazione di nuovi termini per la trasmissione del progetto esecutivo e l'aggiudicazione dei lavori dell'intervento del comune di Rovigo denominato "Intervento di recupero dell'ossario
militare presso il cimitero del capoluogo". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 - Codice Monitoraggio (VE3AP121). CUP G12C17000050009.
n. 259 del 10.08.2021
Autorizzazione 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. 2443 a n. 2461.
n. 260 del 16.08.2021
Presa d'atto del progetto esecutivo e conferma del contributo. Intervento denominato "Restauro conservativo Torre Castello di San
Pelagio" del Comune di due Carrare (PD). PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP120). CUP I17E18000010009.
n. 261 del 18.08.2021
Indennità di partecipazione e rimborso spese a Alberti Davide, componente della Commissione Guide Alpineper la sessione d'esame
per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di aspirante guida alpina. Legge regionale n. 1/2005, artt. 8 e
9. Impegno di spesa e liquidazione. Debito commerciale.
n. 262 del 19.08.2021
Assegnazione ulteriore contributo a favore dell'Istituto Regionale per le Ville Venete, con legge di assestamento del bilancio di
previsione 2021-2023 (L.R. n. 22 del 30.07.2021), per l'esercizio finanziario 2021.
n. 264 del 24.08.2021
Assegnazione finanziamento a favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia applicata (FISPPA) per la realizzazione di booktrailer per la cinquantottesima edizione del Premio Letterario "Regione del
Veneto - Leonilde e Arnaldo Settembrini-Mestre". Assunzione di impegno di spesa - L.R. n. 49/1989. Esercizio finanziario 2021.
n. 265 del 24.08.2021
Corsi di aggiornamento professionale per maestri di sci, sessione autunno 2021. Presa d'atto dell'inserimento di una ulteriore giornata nel calendario delle attività proposte dal Collegio regionale Veneto Maestri di Sci. LR n. 2/2005.
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n. 266 del 26.08.2021
Concessione contributo alla Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova quale sostegno per le spese di
gestione e di funzionamento per l'anno 2021. Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 18.
n. 267 del 27.08.2021
Iniziative 2021 per la conoscenza della Shoà e per il Giorno della Memoria. Approvazione delle risultanze istruttorie e assegnazione
dei contributi. Impegno di spesa. LR 5/2020, art. 4. DGR n. 547 del 27/4/2021. Esercizio finanziario 2021.
n. 268 del 30.08.2021
Trasferimento finanziari relativo all'integrazione del contributo regionale di gestione a favore dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni per l'anno 2021. Impegno di spesa. LL.RR. 24.01.1992, n. 9 e 30.07.2021, n. 22. DGR n. 1155 del 17.08.2021.
n. 269 del 30.08.2021
Assegnazione trasferimento finanziario per la realizzazione del progetto "La rinascita di Vicenza. Un'alleanza per la città, con la cultura - terza parte" a favore del Comune di Vicenza. Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51. DGR n. 1152 del 17.08.2021.
n. 276 del 09.09.2021
L.R. 8/9/1978 n. 49. Esercizio finanziario 2020. Riduzione del finanziamento disposto in favore del Comitato Feste Quinquennali
in onore del Divin Crocifisso di Pove del Grappa (VI) e liquidazione. D.G.R. n. 874 del 30/06/2020.
n. 277 del 09.09.2021
L.R. 8/9/1978 n. 49. Esercizio finanziario 2020. Riduzione del finanziamento disposto in favore di Associazione Incontrarse di Arsiero (VI) e liquidazione. D.G.R. n. 874 del 30/06/2020.
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n. 108 del 01.07.2021
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Modifica assegnazione di capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 109 del 01.07.2021
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Modifica assegnazione di capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 110 del 01.07.2021
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Modifica assegnazione di capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 111 del 02.07.2021
Approvazione definitiva e deposito alla Corte dei Conti del Conto del Tesoriere Esercizio Finanziario 2020 in riferimento al proprio
precedente Decreto n. 62 del 07.04.2021.
n. 112 del 05.07.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. 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. 113 del 06.07.2021
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Modifica assegnazione di capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 114 del 07.07.2021
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Modifica assegnazione di capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 115 del 07.07.2021
Rimborso, su istanza, di somma erroneamente versata alla Regione Veneto dall'Istituto di Istruzione Superiore "Giovanni Valle"
di Padova.
n. 116 del 07.07.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023".
n. 117 del 12.07.2021
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 corso del mese di giugno 2021.
n. 118 del 13.07.2021
Accertamento di somme restituite dal Consiglio Regionale
n. 119 del 13.07.2021
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Modifica assegnazione capitolo e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 120 del 14.07.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023".
n. 121 del 16.07.2021
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Torri del Benaco. Concessione idraulica su area demaniale ad uso pontile in Loc. Frader. Liquidazione.
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n. 122 del 19.07.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. 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. 123 del 20.07.2021
Accertamento dell'assegnazione statale per il rafforzamento del Sistema "Conti Pubblici Territoriali" - Quota premiale Azione 3 del
Piano Operativo CPT 2014-2020 di cui al verbale del Gruppo Tecnico Premialità CPT del 30.03.2021 e alla delibera CIPE n. 48/2017
- Progetto "Conti Pubblici Territoriali" CUP H71I10000210007, e contestuale regolarizzazione della Bolletta 25809 /2021.
n. 124 del 21.07.2021
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Modifica assegnazione di capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi
individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all'articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39, a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 125 del 23.07.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. 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. 126 del 23.07.2021
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Torri del Benaco Concessione per occupazione di area demaniale di mq 10 ad uso pontile d'approdo in loc. Punta Cavallo Dil 43.
Modifica beneficiario e liquidazione.
n. 127 del 27.07.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
n. 128 del 30.07.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. Capitoli di entrata e di
spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)".
n. 129 del 02.08.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023".
n. 130 del 02.08.2021
2° Assegnazione dei Fondi economali 2021. Assunzione degli impegni e degli accertamenti su capitoli in partita di giro e delle
prenotazioni sui capitoli di spesa pertinenti. UO Rapporti UE e Stato sede di Bruxelles, a seguito della nomina del nuovo direttore
della struttura.
n. 131 del 03.08.2021
Assegnazione dei Fondi economali 2021. Assunzione degli impegni e degli accertamenti su capitoli in partita di giro e delle prenotazioni sui capitoli di spesa pertinenti. Geni Civili Regionali.
n. 132 del 04.08.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023".
n. 133 del 05.08.2021
"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 corso del mese di luglio 2021"
n. 134 del 06.08.2021
Rimborso, su istanza, di somma erroneamente versata alla Regione Veneto.
n. 135 del 06.08.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023".
n. 136 del 10.08.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023".
n. 137 del 10.08.2021
Impegno di spesa per la liquidazione dell' IVA del mese di giugno 2021 relativa alle attività commerciali della Regione del Veneto.
n. 138 del 13.08.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. 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. 139 del 13.08.2021
Accertamento della somma restituita dal Consiglio Regionale e relativa alle spese per il personale dei Gruppi Consiliari
n. 140 del 13.08.2021
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Torri del Benaco. Concessioni per occupazione di area demaniale di mq 15 ad uso terrazza (DIL 4) e di mq 22,50 ad uso pontile
(DIL 20). Liquidazione.
n. 141 del 13.08.2021
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Torri del Benaco. Concessione ad occupare area demaniale di mq. 115,22 ad uso pontile, spiaggia e ripostiglio in c.t. e relativo
pontile del Comune di Torri del Benaco. Liquidazione.
n. 142 del 13.08.2021
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Torri del Benaco. Concessione per occupazione di area demaniale di mq 42,50 ad uso pontile d'approdo. Modifica beneficiario
e liquidazione.
n. 143 del 13.08.2021
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Brenzone sul Garda. Concessione pontile approdo in loc. Castelletto. Liquidazione.
n. 144 del 20.08.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. 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. 145 del 20.08.2021
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Brenzone Sul Garda - Concessione per occupazione di area demaniale con pontile di approdo e pali antistanti in località Masse
di Brenzone Sul Garda - Modifica beneficiario e liquidazione.
n. 146 del 24.08.2021
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 dal 1 al 16 agosto 2021.
n. 147 del 24.08.2021
Regolarizzazione contabile dei residui passivi registrati sul capitolo di spesa in partite di giro n. 102327 "Restituzione di depositi
cauzionali o contrattuali di terzi" con contestuale incameramento di versamenti pervenuti da soggetti diversi negli anni 2015, 2016
e 2017.
n. 148 del 25.08.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023" e al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. 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. 149 del 25.08.2021
Regolarizzazione contabile di un versamento effettuato dall'Azienda Ulss n. 5 Polesana e introitato a valere su un capitolo di entrata errato
n. 150 del 27.08.2021
Regolarizzazione contabile dell'avanzo di amministrazione del Consiglio Regionale per l'esercizio 2020.
n. 151 del 31.08.2021
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2021-2023".
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

n. 21 del 21.07.2021
Approvazione Perizia suppletiva di variante sui lavori in data 05/11/2020 al progetto 1189 del 13/06/2016 e Impegno di spesa di euro
42.628,62 a valere sulla prenotazione n. 2459/2021. OPCM n. 3906 del 13/11/2020 - OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento
FE-I0923.0 - U.I. Tesa Rai: Intervento di difesa idrogeologica del territorio comunale di Tambre (BL). Importo Euro 400.000,00.
Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Servizi Forestali. CUP: H37B16000260001 - Codice CIG 7657313695
n. 22 del 26.07.2021
Impegno di spesa per complessivi € 735.113,60 per attività presenti nel Q.E. Approvazione nuovo quadro economico rimodulato a
seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva. "Realizzazione nuovo argine maestro a difesa delle abitazioni di Via Sardegna e
prolungamento dell'argine maestro esistente in località Longara, in dx orografica del Fiume Bacchiglione, a valle dell'autostrada
VE-MI nel Comune di Vicenza" Cod. progetto: VI-I 1309 Importo complessivo 1.400.000,00. CUP: H33G16000000001. CIG:
Z3831A18D1 - CIG 84789288BA
n. 23 del 27.07.2021
Impegno di spesa Euro 83.801,63 per Perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di ripresa frane e messa in sicurezza del fiume
Brenta in provincia di Padova stralcio funzionale. O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PDI0027.0 /GCPD_5002 -. Importo finanziamento Euro 822.115,26. CUP: H24H15001700001 CIG: 8485678B00. Soggetto attuatore:
U.O. Genio Civile di Padova.
n. 28 del 02.08.2021
Impegno di spesa per complessivi euro 525.332,27 per attività presenti nel Q.E. Approvazione nuovo quadro economico rimodulato
a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva. " Lavori di messa in sicurezza idraulica del Fiume Retrone in Comune di Altavilla
Vicentina, lungo Via Montegrappa con formazione di nuova arginatura e muratura di sponda in comune di Altavilla Vicentina (cod.
int. 762 DGR 1643/2011) DGR 1861/2015 - Decreto n. 9 del 21/01/2016" Cod. progetto: VI-I 1310 Importo complessivo 800.000,00.
CUP: H87B15000300001. CIG: 834754540D
n. 33 del 10.08.2021
OPCM 3906/2010 DGRV 6/2017. Progetto intervento denominato "Destinazione del bacino di San Lorenzo quale area di espansione del torrente Tramigna nei Comuni di Soave e San Bonifacio (VR) ID Piano 991" CUP H83B11000240002 Soggetto attuatore:
Direzione Difesa del Suolo e della Costa / U.O. Genio Civile di Verona Liquidazione SAL n. 4 Certificato di pagamento n. 5 - CIG:
593468402B
n. 34 del 10.08.2021
O.C.P.D.C. n. 274/2015, O.C.D.P.C. n. 278/2015 e O.C.D.P.C. n. 395/2016 Alluvione 2015. Progetto n. 1392 del 07/10/2020 "Interventi
di ripristino della funzionalità idraulica della briglia frangicolata e della canalizzazione a valle della strada lungo il torrente Rudan,
in Comune di Vodo di Cadore (BL)". Importo Euro 130.000,00 - CUP: H94G20000010002 Soggetto attuatore: U.O. Forestale. Rettifica del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n. 401 del 23/06/2021 di approvazione del progetto esecutivo.
n. 36 del 11.08.2021
Impegno di Euro 5.646,16 (oneri e IVA inclusi) per un incarico professionale per Collaudo statico ed approvazione nuovo quadro
economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione definitiva L.R. 23/02/2016 n. 7, Legge di Stabilità 2016. Intervento: cod.
BL-I0050.0 - Interventi di adeguamento degli argini e sistemazione dell'alveo del torrente Runal, in località Buscole in Comune di
Farra d'Alpago. Importo finanziamento Euro 500.000,00 Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Belluno. CUP: H82J12000190002
- CIG: ZA531B9F02.
n. 37 del 11.08.2021
Importo impegno di spesa per attività straordinarie di disinfestazione presso la Sede periferica di Bonisiolo della Regione del Veneto di € 7.625,00 in annualità 2021. Servizio di "Pulizia e sanificazione degli uffici periferici, caselli e magazzini idraulici della
Regione del Veneto - Lotto 1 Veneto Est" (CIG 7912666A8A).
n. 39 del 13.08.2021
Ditta Sartor Giovanni S.A.S di Sartor Andrea, Fantin Janos, Fantin Michele. Cava di sabbia e ghiaia in falda, denominata "CASE
BIANCHE MERLO 1°" in Comune di Istrana (TV), autorizzata con DD.G.R. n. 3330 del 20.10.2000 e n. 926 del 10.06.2014. Proroga dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione e autorizzazione di variante non sostanziale. (L.R. 13/18 Art. 14 N.T.A.
P.R.A.C.).
n. 40 del 16.08.2021
Ex ditta Plania s.r.l.. Rimozione dei sigilli apposti alla cava di sabbia e ghiaia, denominata "COLOMBARA" sita in Comune di
Bussolengo (VR). Ex L.R. 44/1982 art 32.
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n. 41 del 17.08.2021
Ditta Biasuzzi Cave S.r.l. Cava di sabbia e ghiaia denominata "EX EGAF" in Comune di Rossano Veneto (VI). Nulla-osta alla
cessione dell'autorizzazione all'attività di cava di cui alla D.G.R. n. 6133 del 31/10/1989 per il completamento dei lavori di sistemazione. (L.R. 13/2018).
n. 42 del 17.08.2021
Ditta SEGA s.r.l. - Cava di sabbia e ghiaia denominata "GUAINETTA" e sita in Comune di S. Martino Buon Albergo (VR) - D.G.R.
di autorizzazione n. 1753 del 12.07.2005. Proroga dei termini per la conclusione dei soli lavori di sistemazione ambientale e rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018
n. 46 del 18.08.2021
L.R. 29/12/2020, n. 41 - "Bilancio di previsione 2021-2023" D.G.R. n. 293 del 16.03.2021 "Interventi prioritari per assicurare la tutela
del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson a valle della confluenza
con il torrente Lastego in Comune di Riese Pio X (TV)". Importo complessivo € 1.000.000,00. - Progetto esecutivo del 19.05.2021.
CUP H47H21000360002 Codice GLP TV-I1003.0 Approvazione del progetto esecutivo
n. 47 del 18.08.2021
OCDPC n. 558 del 15/11/2018. Eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 27
ottobre al 5 novembre 2018. Ordinanza Commissariale n. 9 del 22/05/2019, Allegato B, codice intervento GCBL_004. Denominazione
intervento: "Ripristino provvisionale e provvisorio di un tratto di difesa arginale in sponda sx del torr. Boite e potenziamento delle
opere a monte in loc. Sopiazes del Comune di Cortina d'Ampezzo". CUP H42H18000270002, CIG Z8F2857C96 Incarico professionale per l'esecuzione della direzione lavori delle opere strutturali. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali
allo studio associato CARGNEL GEOLOGIA & INGEGNERIA per l'importo complessivo di Euro 507,52. Saldo.
n. 49 del 24.08.2021
Ditta SIPEG S.r.l. Cava di detrito denominata "LA MAROGNA" in Comune di Valdastico (VI). Autorizzazione paesaggistica alla
prosecuzione dei lavori di coltivazione della cava autorizzata con D.G.R. n. 918 del 06.05.2008. L.R. 13/2018 D.lgs. 42/2004 D.P.R.
31/2017
n. 50 del 24.08.2021
Ditta Pizzato Orfeo Cava di calcare lucidabile denominata "ODEGO VALSTIVANI", in Comune di Bassano del Grappa (VI), autorizzata con D.G.R. n. 696 del 14.05.2013. Autorizzazione paesaggistica. (D.Lgs. 42/2004)
n. 51 del 24.08.2021
Ditta Brunelli Placido Franco srl. Cava di detrito, denominata "Ossenigo 1" e sita in Comune di Dolcè (VR) - DGR n. 2934 del
14.09.2000. Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione e rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. D.Lgs n.
42/2004 - Lr 13/2018
n. 54 del 26.08.2021
Ditta Mosele Ivano Cava di detrito, denominata "SPILLEK" in Comune di Roana (VI), autorizzata con D.G.R. n. 2086 del 11/07/2003.
Nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione. L.R. 13/2018.
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n. 6 del 16.07.2021
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Programma ex art. 20 - Adeguamento Antincendio. Intervento n. 19- Azienda ULSS n. 9 Scaligera (EX AULSS N. 20) - Strutture Aziendali (ex Ulss 20). Primi
interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali - mezzi di estinzione , segnaletica di sicurezza, impianti di rilevazione
incendi e allarme. CUP F62C19000100001. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 82.178,68.
n. 12 del 10.08.2021
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
11/12/2009. Intervento n. 3- Azienda ULSS n. 8 Berica (EX AULSS N. 6) - Ospedale "S.Bortolo" di Vicenza. Accordo di programma
in data 11/12/2009. CUP I39H11000550001. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 494.337,49.
n. 13 del 10.08.2021
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data 01/03/2013.
Intervento n. 7- Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (EX AULSS N. 9) - Ospedale "Cà Foncello" di Treviso. Accordo di programma in
data 01/03/2013. CUP I49H10000320006. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 19.064.476,37.
n. 18 del 24.08.2021
DGRV n. 1156/2018. DM 19/03/2015. Programma Pluriennale Straordinario Investimenti in Sanità Adeguamento alla normativa
antincendio Strutture Sanitarie. Ente: Azienda U.L.S.S. n. 6 EUGANEA. Intervento: Lavori di adeguamento antincendio del Distretto Socio Sanitario di Selvazzano Dentro secondo il D.M. 19.3.2015 adempimenti del terzo anno. Importo lavori eseguiti: Euro
46.582,24. Importo finanziamento: Euro 46.582,24. Presa atto spesa sostenuta e determinazioni conseguenti.
n. 19 del 24.08.2021
Art. 2 commi 1-5 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 convertito con L. n. 77 del 17/07/2020 "Potenziamento straordinario della rete Ospedaliera". D.G.R.V. n. 782 del 16/06/2020 Allegato E: "Piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza COVID-19.
Azienda Ospedale Università di Padova Progetto esecutivo dei lavori per la riqualificazione della Centrale Operativa SUEM 118Importo intervento Euro: 1.600.000,00. Importo finanziamento Euro 1.600.000,00. Approvazione intervento.
n. 20 del 25.08.2021
Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana. Realizzazione della Cittadella Sanitaria integrata nell'area del Presidio ospedaliero Cà Foncello di Treviso. Importo finanziamenti: Euro 50.000.000,00 Art. 20 L. 67/88 Accordo di Programma in data 1/03/2013 DGRV n.
96/2013; Euro 2.000.000,00 Fondo Sanitario Regionale DGRV n. 1313/2014. Proroga termini.
n. 21 del 25.08.2021
Fondo Sanitario Regionale - DGRV 1313/2014 DGRV 2076/2015. Azienda ULSS n. 9 Scaligera. Ospedale "Mater Salutis" di Legnago (VR) - Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo del blocco nord ala ovest del reparto materno infantile con il
trasferimento dell'UOC di Pediatria. DD.RR. 21/2016 e 52/2019. Importo progetto Euro 2.198.000,00. Importo finanziamento: Euro
2.000.000,00 DGRV n. 1313/2014 Euro 198.000,00 DGRV n. 2076/2015 Presa atto ultimazione lavori e spesa sostenuta.
n. 23 del 01.09.2021
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: Casa albergo "Angelo Rusalen". Intervento: ampliamento della Casa albergo "Angelo
Rusalen" nel Comune di Meduna di Livenza (TV) 1° fase funzionale. Importo intervento: euro 1.617.746,83 Importo contributo
regionale: euro 500.000,00 in conto capitale assegnato con D.G.R.V. n. 2059/2008 ex art. 36 della L.R. n. 1/2004. Cod. Intervento:
276/425/2. Aggiornamento D.R. n. 86 del 24/09/2019 e ridefinizione termini inizio e fine lavori e rendicontazione.
n. 25 del 07.09.2021
DGRV n. 1156/2018. DM 19/03/2015 Programma Pluriennale Straordinario Investimenti in Sanità Adeguamento alla normativa
antincendio Strutture Sanitarie. Ente: Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana Ospedale di Bassano del Grappa. Intervento: Lavori di
adeguamento antincendio di natura impiantistica presso il Presidio Ospedaliero di Bassano del Grappa terzo stralcio funzionale.
Importo: Euro 586.537,59 Importo finanziamento: Euro 586.537,59Presa atto spesa sostenuta e finanziamento.
n. 26 del 13.09.2021
Fondo Sanitario Regionale DDGRV n. 2292/2014 e n. 466/2017 Contributo straordinario. Azienda Ospedale Università di Padova Interventi:
- Fornitura e posa di gruppi frigorifero presso gli edifici Clinica ostetrica, Neurochirurgia, Cardiochirurgia e Palazzina dei Servizi importo
intervento euro 185.163,00; - Lavori con fornitura e posa di un ascensore presso la Clinica ostetrica dell'Azienda Ospedale - Università
Padova - importo intervento euro 101.858,13. Presa atto spesa finale interventi e autorizzazione alla liquidazione del finanziamento.
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n. 163 del 17.05.2021
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Club Alpino Italiano di Spresiano (TV). Legge Regionale 31.01.2012,
n. 7: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n.23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati - art. 8."
n. 164 del 17.05.2021
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Micologico di Bondeno (FE). Legge Regionale 31.01.2012, n.
7: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati - art. 8."
n. 165 del 17.05.2021
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo naturalistico Micologico "G. Gelmetti" di Verona. Legge
Regionale 31.01.2012, n. 7: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"- art. 8."
n. 166 del 17.05.2021
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Micologico Naturalistico "Colli Euganei" di Teolo (PD).
Legge Regionale 31.01.2012, n. 7. "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n.23 - Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" - art. 8."
n. 167 del 17.05.2021
"Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Ecomicologico Cornedese di Cornedo Vicentino(VI). Legge
regionale 31.01.2012, n.7: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati"- art. 8"
n. 200 del 14.06.2021
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Iniziativa "1^ e 2^ prova UEC BMX European Cup". Liquidazione a
favore di ASD Team BMX Verona. deliberazione della Giunta Regionale n. 242/2021 e Decreto del Direttore della Direzione Enti
Locali e Servizi Elettorali n. 110/2021.
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n. 1 del 05.07.2021
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. n. 8 "Berica" di Vicenza. Legge Regionale 31.01.2012,
n.7: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati" - art. 8.
n. 9 del 12.07.2021
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 511 del 20.04.2021). Iniziativa "4° Torneo Regionale cicloturistico Amatoriale Criterium Veneto 2021". Impegno di spesa
a favore di Criterium Veneto Associazione Sportiva Dilettantistica.
n. 10 del 12.07.2021
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta
Regionale n. 511 del 20.04.2021). Iniziativa "The Venice Glass Week". Impegno di spesa a favore di Consorzio Promovetro - Vetro
Artistico di Murano.
n. 16 del 15.07.2021
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.03.2021). Iniziativa "Mostra Renato casaro e il Cinema". Impegno di spesa a favore della Direzione Regionale
Musei del Veneto.
n. 17 del 15.07.2021
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 242 del 9.03.2021). Iniziativa "Veneto CYcling Promotion". Impegno di spesa a favore di "Orange Associazione Sportiva
Dilettantistica".
n. 24 del 19.07.2021
Integrazione del contributo assegnato al Comune di San Donà di Piave con DDR n. 197/2021 per "Iniziative per il decentramento
amministrativo e per lo sviluppo economico e sociale del Veneto orientale", ai sensi della L.R. n. 16/93, anno 2021. Impegno di
spesa.
n. 32 del 22.07.2021
"Attuazione art. 116 della Costituzione - Autonomia del Veneto. Intesa con lo Stato ed elaborazione dei provvediemnti attuativi della
legge di differenziazione." Procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l'affidamento di servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. b) d. lgs. n. 50/2016 mediante ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione - CIG n. 7960797182. Liquidazione
a favore della ditta Centro Studi Sintesi s.r.l. (C.F./P.IVA 03655090276), aggiudicatario del servizio, per un importo pari a € 9.150,00
(IVA inclusa) a titolo di saldo. Fattura elettronica n. 24/2021. Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali
n. 262 del 11/10/2019 di aggiudicazione ed assunzione impegno di spesa - Debito commerciale.
n. 35 del 29.07.2021
Turismo di alta montagna. Interventi diretti a favorire le attività alpinistiche ed escursionistiche della montagna veneta. Legge regionale 14 giugno 2013, n.11, articolo 48 bis. Capitolo di spesa n. 102393. Impegno e liquidazione fondi programma anno 2021.
n. 36 del 29.07.2021
Fondo Comuni Confinanti - Convenzione tra la Provincia di Belluno e la Regione del Veneto relativa all'avvio del Progetto Strategico denominato "Miglioramento dell'offerta turistica di alta montagna nelle aree di confine della Provincia di Belluno". CUP
H56J17000490001. Approvazone richiesta, assegnazione di contributo, impegno di spesa e liquidazione a favore del Club Alpino
Italiano - CAI Veneto - di un contributo per la realizzazione di un progetto per la promozione e la valorizzazione delle alte vie 1-2-3,
per la divulgazione e promozione delle peculiarità dei territori di alta montagna nelle aree di confine della Provincia di Belluno,
nonchè contestuale accertamento (risorse vincolate).
n. 38 del 04.08.2021
Riparto alle Province e alla Città Metropolitana di Venezia del Finanziamento di € 1.50.000,00 per l'esercizio delle funzioni non
fondamentali nell'anno 2021 - DGR n. 944 del 13/07/2021 (L.R. n. 19/2005, L.R. 30/2016, L.R. 45/2017, L.R. n. 30/2018, L.R. n.
13/2018 e L.R. n. 43/2018).
n. 43 del 09.08.2021
Impegno a favore della Provincia di Belluno del finanziamento di € 50.000,00 per l'anno 2021, per la copertura delle spese per
l'esercizio delle maggiori funzioni attribuite in materia di caccia e pesca ai sensi dell'art. 8, comma 2, della L.R. 30/2018 - DGR n.
944 del 13/07/2021
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n. 44 del 09.08.2021
Servizio di acquisizione di un quadro conoscitivo e analisi dei dati di Unioni di Comuni e fusioni di Comuni del territorio veneto,
a supporto dell'Amministrazione regionale nell'adozione dei successivi provvedimenti finalizzati all'aggiornamento del Piano di
Riordino teritoriale (Decreto n. 142/2020). Liquidazione della fattura elettronica n. 090000000038/2021 emessa dalla ditta Poleis
Soc.Coop. (P.IVA n. 02943010369) a titolo di saldo, relativa all'integrazione affidamento dell'incarico alla medesima ditta, aggiudicataria del servizio, con Decreto n. 85 dell'11/3/2021, per l'importo di € 3.050,00 (IVA compresa). CIG: Z872D247C5 - debito
commerciale
n. 46 del 11.08.2021
Approvazione della conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Enego (VI) e i privati possessori dei terreni di uso civico censiti
al Catasto del medesimo Comune al Fg. 39 mappali 22 - 23 - 24 - 25 - 28 - 29 - 31 - 34 - 35 - 66 - 67 - 72 - 74 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91
- 92 - 93 - 96 - 97 - 98 - 99 - 101 - 158 - 159 - 169. L.R. 22.07.1994, n. 31, art. 4. L. 16.06.1927, n. 1766, art. 29.
n. 47 del 11.08.2021
Approvazione della conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Enego (VI) e i privati possessori dei terreni di uso civico censiti
al Catasto del medesimo Comune al Fg. 31 mappali 64 87 92 152 166 167 178 182 183 184 185 202 e al Fg. 39 mappali 9 10 11 12
13 14 15. L.R. 22.07.1994, n. 31, art. 4. L. 16.06.1927, n. 1766, art. 29.
n. 48 del 11.08.2021
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. promozione del Cicloturismo nel territorio veneto in occasione dell'edizione 2021 del Giro d'Italia Under 23 (tappe venete). Liquidazione a favore di Communication Clinic srl per un importo pari a €
70.000,00 (IVA e altri oneri inclusi). Deliberazione della Giunta Regionale n. 511 del 20.04.2021 e Decreto del Direttore Enti Locali
e Servizi Elettorali n. 180 del 27.05.2021. CIG: 8702207863
n. 49 del 12.08.2021
Fondo Comuni Confinanti - Art. 2, commi 117 e 117 bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191 e, smi - intesa del 30/11/2017. Convenzione Operativa tra la Regione del veneto e l'Unione montana Centro Cadore sottoscritta il 17/09/2020, per la realizzazione degli
interventi di: ammodernamento e ripristino delle Alte Vie - Ammodermento dei sentieri nei tratti attrezzati e delle vie ferrate.
(CUP: H56J17000490001). Liquidazione quota parte risorse finanziarie spettanti per la realizzazione degli interventi di : 1) Ripristino e messa in sicurezza di tratto del sentiero n. 250, Alte Vie n. 4 e 5; 2) Ammodernamento sentieri attrezzati Strada Sanmarchi
e sentieri n. 262 - 260 - 280 - 278.
n. 50 del 12.08.2021
Legge Regionale 28.06.1988, n. 30: "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi". Liquidazione spese
per attività di assistenza, uso locali ed attrezzature presso Ca' Foscari Challenge School per lo svolgimento di esami di idoneità alla
ricerca e raccolta tartufi. Capitolo 5100. Importo € 366,00.
n. 51 del 12.08.2021
Recupero parziale del contributo assegnato con DDR n. 366 del 15.12.2020 al Comune di Sovizzo (VI) in qualità di capofila della
convenzione con il Comune di Gambugliano, per l'esercizio associato della funzione fondamentale di "Pianificazione urbanistica
ed edilizia di ambito comunale".
n. 52 del 12.08.2021
Contributo regionale a favore delle Unionni montane, delle Comunità montane e delle Province di Vicenza e Treviso per le spese
correnti. Impegno e liquidazione acconto primo semestre. Esercizio finanziario 2021. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40,
art. 6 ter. DGR 945/2021.
n. 55 del 16.08.2021
Approvazione della conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Enego (VI) e i privati possessori del terreno di uso civico censito
al Catasto del medesimo Comune al Fg. 3 mappali 248. L.R. 22.07.1994, n. 31, art. 4. L. 16.06.1927, n. 1766, art. 29.
n. 57 del 17.08.2021
Liquidazione a favore della Unione montana Val Belluna, della Unione montana Comelico, della Unione montana Feltrina, della
Unione montana valle del Boite, della Unione montana delle Prealpi Trevigiane e della Comunità montana della Lessina per le spese
d'investimento, anno 2020 - Il semestre. Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40, articolo 6 quater.
n. 58 del 18.08.2021
Approvazione della conciliazione stragiudiziale tra il Comune di Enego (VI) e i privati possessori dei terreni di uso civico censiti
al Catasto del medesimo Comune al Fg. 3 mappali 12 - 35 - 368 - 379. L.R. 22.07.1994, n. 31, art. 4. L. 16.06.1927, n. 1766, art. 29.
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n. 63 del 26.08.2021
Liquidazione a favore della Unione montana Val Belluna, della unione montana Comelico, della Unione montana Feltrina, della
Unione montana Valle del Boite, della unione montana delle Prealpi Trevigiane e della Comunità montana della Lessinia del Fondo
Nazionale per la Montagna - annualità 2016-2017-2018-2019. Esercizio finanziario 2021. Legge n. 97/1994. DGR 1225/2020.
n. 66 del 31.08.2021
Aggiornamento del Piano di riordino territoriale Regione del Veneto. Affidamento service di supporto tecnico. Avvio procedura di
affidamento diretto mediante mepa. cig 8878087D26.
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n. 569 del 16.06.2021
Presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del Reg. (UE) 1303/13 e del Reg. (UE) 480/14 - POR FSE 2014/2020
- 3B3F1 - Progetto 325-5-576-2017 a titolarità ENGIM VENETO (codice ente 325, C.F. 80354630586- anagrafica reg.le 00074155)
- Codice MOVE 52530 - Codice CUP H39D17001850007. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
n. 570 del 16.06.2021
Presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del Reg. (UE) 1303/13 e del Reg. (UE) 480/14 - POR FSE 2014/2020 3B1F2 - Progetto 6449-1-687-2017 a titolarità Il Granaio delle idee (codice ente 6449, C.F. 03331930283- anagrafica reg.le 00168488)
- Codice MOVE 53963 - Codice CUP H67D17000190009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
n. 571 del 16.06.2021
Presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del Reg. (UE) 1303/13 e del Reg. (UE) 480/14 - POR FSE 2014/2020
- 3B1F2 - Progetto 69-9-687-2017 a titolarità Fondazione Centro Produttività Veneto (codice ente 69, C.F. 02429800242- anagrafica
reg.le 00157874) - Codice MOVE 53979 - Codice CUP H35D17000580009. Accertamento in entrata ai sensi art. 53 D.Lgs. 118/2011
e s.m.i..
n. 843 del 22.07.2021
Contributo regionale "Buono-Trasporto" (D.L.104 del 12/03/2013, art. 1). Anno scolastico-formativo 2013-2014. Ordinanze/Ingiunzione di pagamento dalla n. 335 alla n. 338 del 03/05/21 (R.D. 14/04/1910, n. 639). Pagamento degli interessi legali ulteriori ai fini
dell'iscrizione a ruolo. Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53, D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
n. 849 del 27.07.2021
Contributo regionale "Buono-Trasporto" (D.L.104 del 12/03/2013, art. 1). Anno scolastico-formativo 2013-2014. Ordinanze/Ingiunzione di pagamento dalla n. 400 alla n. 404 e n. 406 del 20/05/21 (R.D. 14/04/1910, n. 639). Pagamento degli interessi legali ulteriori
ai fini dell'iscrizione a ruolo. Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53, D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
n. 865 del 29.07.2021
Assunzione impegno di spesa e successiva liquidazione ai sensi artt. 56 e 57 D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.. Contributo regionale "BuonoLibri e Contenuti Didattici Alternativi". Anno scolastico-formativo 2020-2021. Integrazione e rettifica parziale del DDR n. 1169 del
30/11/2020. [L. 448/1998 (art. 27) - D.P.C.M. 05/08/1999, n. 320 (art. 3)].
n. 868 del 30.07.2021
Integrazione al DDR n.1560 del 11/12/2019 di presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del REG. (UE) 1303/2013
e del Reg. (UE) 480/14 - POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I -Occupabilità - 3B1F2 -Progetto 79/2/687/2017 a titolarità
FONDAZIONE CUOA - Centro Universitario Organizzazione Aziendale (codice ente 79). (codice MOVE 53425). DGR n.687 del
16/05/2017, DDR n. 1150 del 08/11/2017. Modalità a Sportello (Sportello 2).
n. 873 del 30.07.2021
Approvazione esiti dell'istruttoria dei progetti formativi per la qualifica di Assistente di studio odontoiatrico di cui alla DGR 257
del 08/03/2021 - 30/06/2021.
n. 875 del 30.07.2021
Contributo regionale "Buono -Libri e contenuti didattici alternativi". Anno scolastico-formativo 2021-2022. Legge 23 dicembre
1998, n. 448, articolo 27. Deliberazione della Giunta regionale n.993 del 20/07/2021. Comuni: approvazione del modello di presa
d'atto della qualità di Responsabili del trattamento dei dati ex art.28 Regolamento 2016/679UE (General Data Protection Regulation - GDPR).
n. 883 del 30.07.2021
Modifica del DDR n.144 del 17/03/2021 in merito alla variazione di associazione anagrafica per l'approvazione del rendiconto
2664/1/398/dec/16-3 presentato da ISIS POLO DI FELTRE (codice ente 2664). DDR n.680 del 16/05/2019. Realizzazione dell'offerta
sussidiaria di percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione negli Istituti professionali.
n. 899 del 02.08.2021
Approvazione del rendiconto presentato da FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69). Accordo in
Conferenza Stato Regioni del 24/09/2015. Percorsi di quarto anno di IeFP per il rilascio del diploma professionale nelle sezioni
comparti vari ed edilizia, con sperimentazione del sistema Duale. Anno Formativo 2019/2020. Dgr n. 762 del 04/06/2019, DDR n.
882 del 31/07/2019, DDR n. 964 del 27/08/2019 e DDR n. 1047 del 16/09/2019. Progetto 69-0001-762-2019.
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n. 944 del 05.08.2021
Approvazione definitiva, e disposizione di deposito nel sistema informativo SIRECO della Corte dei Conti del Veneto, Sezione
Giurisdizionale, ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2016, del conto della gestione presentato dall'agente contabile esterno Azienda
Regionale per il diritto allo Studio di Verona, per l'anno 2018, in riferimento al Decreto di parifica del Direttore della Direzione
Formazione e Istruzione n. 614 del 13/07/2020.
n. 945 del 05.08.2021
Approvazione definitiva, e disposizione di deposito nel sistema informativo SIRECO della Corte dei Conti del Veneto, Sezione Giurisdizionale, ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2016, del conto della gestione presentato dall'agente contabile esterno Università
Ca' Foscari di Venezia, per l'anno 2018, in riferimento al Decreto di parifica del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione
n. 609 del 13/07/2020.
n. 946 del 05.08.2021
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e l'Occupazione" Reg. n. 1303/2013
e Reg. n. 1304/2013. Proroga dei termini di conclusione dei progetti (DDGR n. 1010/19, n. 254/2020, n. 526/2020, n. 818/2020, n.
819/2020, n. 865/2020).
n. 962 del 09.08.2021
ITS Academy del Veneto - Percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - Indicazioni regionali per la validità dell'anno formativo
2020/2021. Art 58 comma 2 lettera e) del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73.
n. 964 del 10.08.2021
Approvazione dello schema di Accordo operativo integrativo tra la Regione del Veneto, l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto,
la Fondazione per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio e la Scuola Polo ITC Calvi per la proroga all'anno scolastico 2021/2022
delle iniziative di istruzione e formazione sui temi dell'economia, della finanza e del risparmio negli istituti scolastici di ogni ordine
e grado e nelle scuole di formazione professionale. Protocollo d'Intesa di cui alla DGR n. 1788 del 27/11/2018, repertoriato con il
n. 35852. Accordo operativo di cui al DDR n. 1499 del 3/12/2019, repertoriato con il n. 36574. Articolo 4, L.R. 11 maggio 2018, n.
17.
n. 990 del 18.08.2021
DGR n. 996 del 20/07/2021. Piano regionale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale realizzabili in offerta sussidiaria
negli Istituti Professionali di Stato. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione delle domande di attivazione di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della qualifica professionale da realizzare
nel triennio formativo 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 o di percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale per
il conseguimento del diploma professionale da realizzare nell'A nno Formativo 2021-2022. Legge 28/03/2003, n. 53. Approvazione
esiti istruttoria delle domande di attivazione.
n. 997 del 25.08.2021
Integrazione al DDR n. 571 del 16/06/2021 di presa d'atto delle risultanze dell'Audit delle operazioni ai sensi del Reg. (UE) 1303/2013
e del Reg. (UE) 480/14 - POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - Progetto 69-9-687-2017 a titolarità Fondazione Centro Produttività Veneto (codice ente 69). (codice MOVE 53979). DGR n. 687 del 16/05/2017, DDR n. 571 del
16/06/2021. Modalità a sportello.
n. 1010 del 31.08.2021
Approvazione esiti finestra di luglio 2021 Proroga termini presentazione istanze finestra di agosto 2021. Registro nazionale aiuti di
stato (RNA). Approvazione proposte di variazione di partenariato aziendale e implementazione Registro nazionale aiuti di stato.
DDR n. 388 del 17 maggio 2021: interoperabilità tra sistemi informativi.
n. 1011 del 31.08.2021
DGR n. 996 del 20/07/2021. Attivazione di percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento della
qualifica professionale da realizzare nel triennio formativo 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 da realizzare nell'A nno Formativo
2021-2022. Integrazione elenco domande di attivazione approvate percorsi triennali con DDR 990/2021.
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n. 19 del 18.08.2021
Approvazione schema di contratto per beni mobili di proprietà regionale dati in comodato d'uso gratuito all'Istituto Regionale Ville
Venete (I.R.V.V.). L.R. n. 63 del 24/08/1979 novellata dalla L.R. 43 del 24/10/2019 e dalla L.R. 3 del 10/02/2021, e D.Lgs. n. 42 del
22/01/2004 e s.m.i.
n. 21 del 19.08.2021
Piano di Valorizzazione e/o alienazione degli immobili regionali. Alienazione del terreno reliquato stradale sito in comune di
Oderzo (TV), su S.R. 53 Postumia, C.T. fg. 23 mapp. 648. Presa atto asta deserta e aggiudicazione provvisoria. L.R. 18.03.2011
n.7, art.16.
n. 23 del 20.08.2021
Impegno di spesa di Euro 106,00 relativo al pagamento del Canone Unico Patrimoniale (CUP) dovute al comune di Belluno per
l'anno 2021. L.R. 39/2001.
n. 25 del 25.08.2021
Presa d'atto della variazione del cronoprogramma dei lavori di "Riqualificazione e messa in sicurezza di Villa Contarini Fondazione
G.E. Ghirardi", da realizzarsi presso il Complesso monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD), finanziati con il
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) - Ciclo di programmazione 2014-2020 - Piano stralcio "Cultura e Turismo", approvati
con Delibera del CIPE n. 3/2016 (e successive delibere n. 25/2016, n. 100/2017 e n. 26/2018). CUI: L80007580279202000023 - CUP:
H35C19000280001e conseguente modifica del piano di esigibilità della spesa. L.R.39/2001.
n. 26 del 25.08.2021
Beni della c.d. riforma fondiaria di cui agli art. 9, 10 e 11 della Legge n. 386/1976. Podere agricolo n. 612/013. Richiesta atto di
quietanza. Autorizzazione.
n. 27 del 31.08.2021
Appalto delle opere di valorizzazione e miglioramento ambientale dei Settori Nord e Ovest del Fabbricato "A" (Ex Corpo di Guardia)
e della relativa pertinenza con realizzazione di nuovo padiglione - Lotto I°A "Interventi edili", presso il Complesso Immobiliare
denominato "Forte E. Cosenz" sito in Venezia Favaro Veneto, località Dese - CUP H72I19000360002 CIG:8715710F68. Autorizzazione all'anticipazione dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. a favore dell'impresa
appaltatrice "Sirecon S.r.l.", con sede legale in con sede in Pianiga (VE), P.I. 02965240274, per un importo pari ad Euro 28.671,21
del bilancio di esercizio 2021. L.R. n. 39/2001.
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n. 25 del 19.03.2021
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2020.
n. 31 del 01.04.2021
Cessione di apparecchiature informatiche dismesse in comodato d'uso gratuito ex artt. 1803-1812 del Codice Civile. Attuazione
della D.G.R. n. 3384 DEL 30/12/2010. Primo decreto anno 2021.
n. 36 del 21.04.2021
Presa d'atto del conferimento da parte della società Corvallis S.p.A. a Socio Unico, avente sede in Padova, via G. Savelli n. 56, C.F.
02070900283, REA n. 736945, dei propri rami d'azienda relativi all'Information Technology ed all'R&D alla società Corvallis S.r.l.
a Socio Unico, con sede in Padova, Viale Regione Veneto n. 18, C.F. 05335180286, con decorrenza dei relativi effetti dal 1 gennaio
2021, nei contratti per l'affidamento dei servizi di Design e Demand management per la Regione del Veneto, in corso con la Direzione ICT e Agenda Digitale in seguito all'adozione del Decreto del Direttore Dell'Unità Organizzativa Acquisti Centralizzati SSR
- CRAV n. 177 del 19/10/2017, e dei Decreti del Direttore della Direzione ICT e Agenda n. 25 del 26/02/2020, n. 183 del 18/12/2020.
Modifica degli impegni di spesa assunti con i Decreti del Direttore della Direzione ICT e Agenda Digitale n. 37 del 10/04/2018, n.
191 del 28/12/2020 e n. 201 del 31/12/2020.
n. 47 del 06.05.2021
Modifica al Decreto n. 39 del 23/04/2021 "Presa d'atto della cessione da parte della Wind Tre S.p.A., C.F. 02517580920, P.Iva
13378520152, con sede legale in Rho (MI), Largo Metropolitana, 5, del ramo d'azienda relativo alle infrastrutture di rete radiomobile,
comprensive dei siti ubicati in Campomolon, località Tonezza del Cimone, Comune di Arsiero (VI) e Monte Caina, località Rubbio,
Comune di Lusiana Conco (VI), alla Società CK Hutchison Networks Italia S.p.A., C.F. e P.Iva 11049880963, con sede legale in
Rho (MI), Largo Metropolitana, 5. Modifica impegni di spesa assunti per gli anni 2020 e 2021 con i Decreti n. 98 del 8.07.2014, n.
76 del 25.06.2015, n. 230 del 16.12.2015, n. 26 del 08.08.2016, n. 86 del 8.08.2017 e n. 112 del 31.10.2017".
n. 52 del 13.05.2021
Copertura dell'obbligazione passiva giuridicamente perfezionata, per debito commerciale, riferita al contratto con la società Regional Internet Registry (RIPE-NCC) per il servizio di gestione dello spazio degli indirizzi IP per l'area europea, annualità 2021,
2022, 2023 - CIG n. ZC33104233. Impegno della spesa.
n. 53 del 14.05.2021
Cessione di apparecchiature informatiche dismesse in comodato d'uso gratuito ex artt. 1803-1812 del Codice Civile. Attuazione
della D.G.R. n. 3384 del 30/12/2010. Secondo decreto anno 2021
n. 65 del 28.05.2021
Contratto per l'acquisto di uno strumento informatico per la gestione dell'Incidentalità Stradale nel territorio della Regione del
Veneto e dei relativi flussi informativi istituzionali. Decreto n. 65 del della Direzione ICT e Agenda Digitale del 19/05/2020. CIG
8138330A5D. Presa d'atto della sospensione del contratto
n. 71 del 11.06.2021
Liquidazione a favore di ANCI Veneto della somma di € 20.778,30, a titolo di contributo per lo svolgimento delle attività di gestione
del Bando per l'assegnazione di fondi ai Comuni italiani per promuovere la diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e
dell'App IO, approvato dalle Deliberazioni di Giunta n. 1738 del 15/12/2020 e n. 1831 del 29/12/2020
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n. 1 del 02.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "DA MARTIN SRLS" con sede legale in Villa Estense (PD).
n. 2 del 02.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "IVASCO S.R.L.S. SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA" con sede legale in Loria (TV).
n. 3 del 02.07.2021
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 per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio, approvato con DGR n. 623 del 14 maggio 2019. Erogazione saldo contributo
all'impresa Capofila "ANTICA PASTICCERIA DI CHILIN FILIPPO & C. SAS" con sede legale a CAMPODARSEGO (PD).
n. 4 del 02.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "DEMOLIZIONI FRASSON SRL" con sede legale in RIESE PIO X (TV).
n. 5 del 02.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "P.R.M. S.R.L." con sede legale in BADIA CALAVENA (VR).
n. 6 del 02.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "PATROS S.R.L." con sede legale in Sandrigo (VI).
n. 7 del 06.07.2021
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 per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio, approvato con DGR n. 623 del 14 maggio 2019. Erogazione saldo contributo
all'impresa Capofila "MACCHION VALTER" con sede legale a SAN MARTINO DI LUPARI (PD).
n. 8 del 08.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "Casa Zambon s.r.l." con sede legale in Montecchia di Crosara (VR).
n. 9 del 09.07.2021
Trasferimento di risorse all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Eurosportello Veneto a titolo di concorso alla spesa per lo svolgimento delle attività di informazione in favore delle piccole e medie imprese, secondo il programma
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 528 del 27 aprile 2021. Legge regionale 3 febbraio 1998, n. 3, art. 8. CUP
H19J21000380007.
n. 10 del 09.07.2021
Area di servizio "Scaligera Nord" Autostrada A4 Brescia - Padova. Aggiornamento composizione impianto autostradale di distribuzione automatica di carburanti.
n. 11 del 09.07.2021
Società Tamini Trasformatori S.r.l. - Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso industriale
sito in Valdagno (VI), Via Gasdotto 6.
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n. 12 del 09.07.2021
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 e ristrutturazione aziendle"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando per
l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio, approvato con DGR n. 623 del 14 maggio 2019. Erogazione
saldo contributo all'impresa Capofila "ALPS DI GUZZONATO PAOLO-DAVIDE S.A.S." con sede legale a Padova.
n. 13 del 09.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Mercato
settimanale su aree pubbliche" - Comune di Due Carrare (PD)
n. 14 del 09.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Osteria
Rossetto" - ubicata nel Comune di Paese (TV)
n. 15 del 12.07.2021
Erogazione contributo alla ditta "HOTEL TRETTENERO SRL". "Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio, iscritti nell'elenco regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale n. 50/2012 e della DGR n. 696 del 13 maggio 2014",
approvato con deliberazione n. 617 del 19 maggio 2020.
n. 16 del 12.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Bar
da Gino" di Pisani Maurizio - ubicata nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR).
n. 17 del 12.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Locanda
Stella Alpina" ubicata nel Comune di Roana (VI).
n. 18 del 12.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Distilleria
F.lli Brunello s.r.l." ubicata nel Comune di Montegalda (VI).
n. 19 del 12.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Berti
Mode S.r.l." ubicata nel Comune di Maserada sul Piave (TV).
n. 20 del 14.07.2021
Attività istruttoria di verifica preliminare relativa all'atto di nomina del componente in rappresentanza delle "Organizzazioni Sindacali dei lavoratori" del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Treviso Belluno. Deliberazione della Giunta regionale n. 1086 del 31 luglio 2018.
n. 21 del 14.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Taverna
Caorlina" - ubicata nel Comune di Caorle (VE).
n. 22 del 14.07.2021
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 per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio, approvato con DGR n. 623 del 14 maggio 2019. Erogazione saldo contributo
all'impresa Capofila "COMFERUT SRL" con sede legale a Cerea (VR).

58

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021

n. 23 del 14.07.2021
Liquidazione a favore del Comune di Fiesso Umbertiano del saldo del contributo assegnato con DDR della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 308 del 16/11/2021, ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 905 del 9 luglio 2020 "Bando per
il finanziamento di programmi di intervento per la riqualificazione dei centri stroici e urbani finalizzati allo sviluppo del sistema
comerciale dell'area della provincia di Rovigo. Legge finaziaria regionale per l'esercizio 2013, Art. 25 comma 2 bis. Deliberazione
della Giunta regionale n. 460 del 14 aprile 2020".
n. 24 del 15.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Hotel
Ristorante La Calcina" ubicata nel Comune di Venezia (VE)
n. 25 del 15.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Pizzeria New
Dazzo" ubicata nel Comune di Malo (VI)
n. 26 del 15.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Tonin Carlo"
ubicata nel Comune di Monteforte d'Alpone (VR)
n. 27 del 15.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Piccolo Hotel
Nogara" - ubicata nel Comune di Nogara (VR).
n. 28 del 15.07.2021
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 per l'erogazione di contributi alle imprese aggregate del settore commercio, approvato con DGR n. 623 del 14 maggio 2019. Erogazione saldo contributo
all'impresa Capofila "IMPERTEK SRL" con sede legale a Ceggia (VE).
n. 29 del 15.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "HYGGE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA" con sede legale in Selva di Progno (VR).
n. 30 del 15.07.2021
Bando per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione e passaggio generazionale. Anno 2019, approvato
con DGR n. 1866 del 17 dicembre 2019. Erogazione contributo all'impresa "TERMO IDRAULICA AGORDINA S.R.L." con sede
legale in Agordo (BL).
n. 31 del 16.07.2021
Nomina della Commissione di verifica, prevista dall'art. 12 del decreto del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il
consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico del 17 giugno 2019.
n. 32 del 19.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Gioielleria
Ottica Bravo" ubicata nel Comune di Malo (VI)
n. 33 del 19.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Pasticceria
Marchioro" ubicata nel Comune di Vigonza (Pd).
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n. 34 del 19.07.2021
Liquidazione quota parte della commissione anno 2020 per la gestione dei fondi per contributi e dei fondi di rotazione gestiti da
Veneto Sviluppo S.p.a. Legge regionale 28 maggio 2020, n. 21.
n. 35 del 19.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Rizzardi" di
Rizzardi Raffaella ubicata nel Comune di Roncade (TV).
n. 36 del 19.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2019. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 235
dell'8 marzo 2019. Erogazione contributo all'impresa "FARMACIA PICCINALI DELLA DR.SSA ROTUNNO AURELIA" con
sede legale in Saonara (PD).
n. 37 del 19.07.2021
Società MORAND'OIL S.R.L. Autorizzazione per la riduzione in misura superiore al 30% della capacità massima autorizzata di
un deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Villanova di Camposampiero (PD), via L. da Vinci 31.
n. 38 del 20.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Mirella Moda"
ubicata nel Comune di Costabissara (Vi).
n. 39 del 20.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Rosa
Salva" - ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 40 del 20.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Brenthaus"
ubicata nel Comune di Vigodarzere (PD)
n. 41 del 20.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Villa
Condulmer" ubicata nel Comune di Mogliano (TV).
n. 42 del 20.07.2021
Riconoscimento di un mercato di nuova istituzione nel Comune di Padova ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6
aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e successive modificazioni.
n. 43 del 20.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2019. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile", approvato con DGR n. 235 dell'8
marzo 2019. Erogazione contributo all'impresa "DIOMA SRL UNIPERSONALE" con sede legale in Vicenza (VI).
n. 44 del 20.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "PIANTARI VANESSA" con sede legale in CAMPONOGARA (VE).
n. 45 del 20.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "NETARU' s.r.l." con sede legale in Padova (PD).
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n. 46 del 20.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "Velluto Health & Beauty Asolo di Castronuovo Lucia" con sede legale in Asolo (TV).
n. 47 del 22.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "TAIO TAIO S.R.L.S." con sede legale in San Bonifacio (VR).
n. 48 del 22.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Caffè
Garibaldi" Golin sas, ubicata nel Comune di Valdagno (VI).
n. 49 del 22.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Ristorante
Parco da Domenico alle Grave" ubicata nel Comune di Spresiano (Tv).
n. 50 del 22.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Bar
Santa Sofia" ubicata nel Comune di Venezia (VE)
n. 51 del 22.07.2021
Programma generale di intervento denominato "Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019. Liquidazione del secondo acconto del
contributo assegnato all'Associazione Lega Consumatori Veneto relativo all'Intervento n. 1 "Potenziamento degli sportelli 2.0 al
servizio del consumatore".
n. 52 del 22.07.2021
Programma generale di intervento denominato "Potenziamento degli sportelli e interventi mirati al servizio del cittadino consumatore" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1451 dell'8 ottobre 2019. Liquidazione del saldo del contributo
assegnato all'Associazione Federconsumatori Veneto relativo all'Intervento n. 3 "Osservatorio prezzi: attività di monitoraggio per
contrastare fenomeni di speculazione ai tempi del Covid", oggetto di rimodulazione come da deliberazione della Giunta regionale
n. 1031 del 28 luglio 2020.
n. 53 del 22.07.2021
Attribuzione del titolo di "Maestro Artigiano". Articolo 19, legge regionale 8 ottobre 2018, n. 34 "Norme per la tutela, lo sviluppo
e la promozione dell'artigianato veneto". Approvazione esito dell'istruttoria delle domande pervenute ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla DGR n. 1458 del 3 novembre 2020. Quinto scorrimento.
n. 54 del 23.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Il Forno di
Maistrello" ubicata nel Comune di Teolo (PD)
n. 55 del 23.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Antica Osteria
da Gigi", ubicata nel Comune di San Donà di Piave (VE)
n. 56 del 23.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Panificio
Franchin" ubicata nel Comune di Monastier (TV).
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n. 57 del 23.07.2021
Accertamento dell'entrata relativa ai c.d. Common costs del progetto FUTURE 4.0: "ManuFactUring educaTion and training governance model for IndUstry 4.0 in the Adriatic-Ionian aREa" (CUP H77H17001400007) del Programma di Cooperazione transnazionale Europea Interreg V B Adriatico Ionio (ADRION) 2014/2020
n. 58 del 23.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "RF GROUP SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede legale in Roma (RM).
n. 59 del 23.07.2021
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 23 del
17/02/2020 al Comune di Adria (RO), ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 608 del 14 maggio 2019 "Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei Distretti del commercio riconosciuti dalla
Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018".
n. 60 del 26.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "La Corte
delle Fate" ubicata nel Comune di Venezia.
n. 61 del 27.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Abbigliamento
Vittoria snc" di Baldo Franco ubicata nel Comune di Badia Polesine (RO).
n. 62 del 27.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Pizzeria da
Mario" ubicata nel Comune di Portogruaro (VE).
n. 63 del 27.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Ristorante
Albergo La Padana" ubicata nel Comune di Montebello Vicentino (VI).
n. 64 del 27.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Tabaccheria
Cola Emanuela" ubicata nel Comune di Montecchio Maggiore (VI).
n. 65 del 27.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Gioielleria
Zoli Biagio" ubicata nel Comune di Camposampiero (PD).
n. 66 del 27.07.2021
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 23 del
17/02/2020 al Comune di Abano Terme (PD), ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 608 del 14 maggio 2019 "Bando per il
finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema commerciale nell'ambito dei Distretti del commercio riconosciuti
dalla Regione del Veneto con deliberazione della Giunta regionale n. 237 del 6 marzo 2018".
n. 67 del 28.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande denominata "Bistrot da Lele" ubicata nel Comune di Jesolo (Ve)
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n. 68 del 28.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande denominata "N'ombra de vin" ubicata nel Comune di Asiago (VI)
n. 69 del 28.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "ELECTRIC LABS S.R.L. START UP COSTITUITA A NORMA DELL'A RT. 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE
24/01/2015 N. 3" con sede legale in Castelnuovo del Garda (VR).
n. 70 del 28.07.2021
Accertamento entrata Art. 16, comma 1 legge 266/1997 "Interventi per il settore del commercio e del turismo" riallocazione delle
risorse impegnate dal Ministero Sviluppo Economico affluite alla riserva di premialità e ridistribuite alle Regioni che hanno rendicontato i progetti, ai sensi del punto 5.2 della delibera CIPE n. 125 del 23/11/2007.
n. 71 del 29.07.2021
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI giovanili. Anno 2020. Legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali
per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta", approvato con DGR n. 82 del 27 gennaio 2020. Erogazione contributo all'impresa "T.D.M. 2 SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA" con sede legale in Scorzè (VE).
n. 72 del 29.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Gioielleria
Zoli Alessandro" ubicata nel Comune di Camposampiero (PD).
n. 73 del 29.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Gherlenda
Calzature sas" ubicata nel Comune di Camposampiero (PD).
n. 74 del 29.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Casarin"
ubicata nel Comune di Camposampiero (PD).
n. 75 del 29.07.2021
Bando per l'acquisto di consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione e passaggio generazionale. Anno 2019, approvato
con DGR n. 1866 del 17 dicembre 2019. Erogazione contributo all'impresa "VOLPATO S.R.L." con sede legale in Campodarsego
(PD).
n. 76 del 30.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione del negozio di generi alimentari
denominato "La Botteghetta" di Filippo Corso ubicata nel Comune di Verona (VR).
n. 77 del 30.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività di somministrazione di
alimenti e bevande e pasticceria denominata "Casa del Dolce s.n.c." di Presti Lucio & C., ubicata nel Comune di Asiago (Vi).
n. 78 del 30.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Macelleria
Babbolin" ubicata nel Comune di Montegalda (VI).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021

63

n. 79 del 30.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Bar
Ristorante Ponte San Giovanni" ubicata nel Comune di Asiago (VI).
n. 80 del 30.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: "Istituzione dell'elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l'individuazione comunale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto". Iscrizione dell'attività denominata "Hotel Danieli",
ubicata nel Comune di Venezia (VE) per l'attività di somministrazione alimenti e bevande che ivi si svolge.
n. 81 del 30.07.2021
Deliberazione della Giunta regionale n. 1019 del 28 luglio 2021 "Bando per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell'economia urbana nell'ambito dei distretti del commercio riconosciuti con deliberazioni della Giunta regionale n. 1232 del 20 agosto
2019 e n. 140 del 9 febbraio 2021". Approvazione modulistica.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

n. 191 del 13.07.2021
Accertamento degli introiti derivanti dalla gestione del Demanio della Navigazione interna in attuazione del conferimento ai Comuni disposto dalla L.R. 29.12.2017, n. 46 che ha introdotto l'art. 100 bis alla L.R. n. 11/2001 Comune di Noventa di Piave (VE).
Anno 2020.
n. 194 del 15.07.2021
Trasferimento dei depositi cauzionali in numerario relativi alle pratiche di concessione demaniale in Comune di Jesolo (VE) - Modifica del beneficiario e liquidazione.
n. 195 del 15.07.2021
Trasferimento dei depositi cauzionali in numerario relativi alle pratiche di concessione demaniale in Comune di Concordia Sagittaria (VE) - Modifica del beneficiario e liquidazione.
n. 196 del 15.07.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla pratica PO_RA00036 inerente alla concessione demaniale per l'utilizzo di uno scivolo lato fiume adibito ad alaggio di piccole imbarcazioni, il tutto in sinistra del Po di Venezia fra gli stanti 496 497
in località Bottrighe di Adria (RO), intestato al Comune di Adria (RO). Impegno di spesa e liquidazione.
n. 201 del 20.07.2021
Progetto definitivo dell'intervento di "Elettrificazione della linea Adria-Mestre. Tratta Adria-Mira Buse". Comuni di Mira, Dolo,
Camponogara, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Cona, Cavarzere (Provincia di Venezia); Piove di Sacco, Arzergrande,
Pontelongo, Correzzola (Provincia di Padova); Adria (Provincia di Rovigo). Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 22
gennaio 2004 n. 42, art. 146).
n. 204 del 22.07.2021
Interventi di risezionamento della "bocca sud" della laguna di Barbamarco, in comune di Porto Tolle (RO), per garantire l'accessibilità
nautica al porto peschereccio di Pila - anni 2018-2020 a cura della Infrastrutture Venete S.r.l. Progetto esecutivo n. 8 del dicembre
2020. Servizio di escavazione porti in attuazione delle funzioni amministrative conferite alla Regione in materia di trasporto (Art.
105 D.Lgs 31/03/1998, n. 112). Saldo intervento, inclusi i lavori di somma urgenza disposti dal Prefetto di Rovigo
n. 206 del 23.07.2021
Lavori del primo stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale. (S.F.M.R.). Lotto A Esecuzione delle opere per la realizzazione della rampa ovest del sottopasso ferroviario al km. 0 546, collocato sulla linea ferroviaria Padova-Castelfranco Veneto.
Accertamento entrata somme restituite da parte del Sig. Franco Dalla Costa a seguito di definizione extragiudiziale della causa
pendente avanti la Corte d'Appello di Venezia.
n. 208 del 27.07.2021
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Candiana (RO). "Realizzazione rotatoria e percorsi pedonali con adozione tecniche moderazione traffico nelle vie Baldo, Rialto e Stradelle". L.R. 30.12.1991, n. 39,
art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
n. 209 del 29.07.2021
Comune di Chiuppano (VI) - "Ristrutturazione e messa in sicurezza dell'intersezione a raso tra le vie Piovene, Pascoli e Dante e del
ponte di via della Pace". Decreto di proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento e presentazione della relativa documentazione finale. L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
n. 210 del 05.08.2021
Accertamento degli introiti derivanti dalla gestione del Demanio della Navigazione interna in attuazione del conferimento ai Comuni disposto dalla L.R. 29.12.2017, n. 46 che ha introdotto l'art. 100 bis alla L.R. n. 11/2001 Comune di Fratta Polesine (RO).
Anno 2021.
n. 211 del 05.08.2021
Accertamento degli introiti derivanti dalla gestione del Demanio della Navigazione interna in attuazione del conferimento ai Comuni disposto dalla L.R. 29.12.2017, n. 46 che ha introdotto l'art. 100 bis alla L.R. n. 11/2001 Comune di Castelmassa (RO). Anni
2019 e 2020.
n. 212 del 06.08.2021
Assegnazione di una disponibilità finanziaria per l'anno 2021 alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. quale contributo per
la manutenzione delle linee navigabili di competenza regionale nel circondario di Padova e nella Riviera del Brenta, inclusi alcuni
impianti ad esse correlate. Impegno di spesa.
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n. 216 del 10.08.2021
Erogazione alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. del trasferimento corrente anno 2021 per la copertura finanziaria degli
oneri relativi al terzo trimestre dell'Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee
Adria-Mestre, Rovigo-Chioggia e Rovigo-Verona periodo 01.01.2020-31.12.2022 (C.I.G. n. 66256993C8).
n. 217 del 10.08.2021
Erogazione alla società regionale Infrastrutture Venete S.r.l. del trasferimento corrente per la copertura degli oneri relativi al periodo
30.06.2021-30.09.2021 del leasing finanziario di nuovo materiale rotabile ferroviario destinato al trasporto pubblico locale. (Art. 86
della L.R. 27.02.2008, n. 1, come modificato e integrato dall'art. 22 della L.R. 12.01.2009, n. 1 e dalla L.R. 23.10.2009, n. 29).
n. 219 del 11.08.2021
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". COMUNE DI POLESELLA (RO).
"Nuova rotatoria in corrispondenza dell'incrocio tra la SP 40 e la via Magarino". Decreto di revoca contributo e registrazione della
relativa economia di spesa.
n. 220 del 12.08.2021
Linea ferroviaria Padova - Castelfranco Veneto. Progetto definitivo dell'intervento 4.03 denominato "Eliminazione del passaggio
a livello al Km 103 645 - Monselice Via Rivella/S.P. 16 - Località Monticelli". Legge 241/1990 artt 14 e 14-bis e DGR 1940 del
29/11/2016. Presa d'atto della positiva conclusione della Conferenza di Servizi Decisoria e contestuale approvazione del progetto
definitivo in linea tecnica.
n. 221 del 12.08.2021
Contratti di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione. Determinazione
definitiva dei finanziamenti spettanti per l'esercizio 2019 al Bacino Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Venezia. Art.
32, L.R. 30.10.1998, n. 25 e s.m.i. DGR. n. 1018 del 12 luglio 2019, DDR nn. 16/2019, 26/2019, 67/2019, 73/2019, 85/2019, 132/2019
e 134/2019.
n. 222 del 12.08.2021
Contratti di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione. Determinazione definitiva dei finanziamenti spettanti per l'esercizio 2019 al Bacino Territoriale Ottimale della Provincia di Treviso. Art. 32,
L.R. 30.10.1998, n. 25 e s.m.i. DGR. n. 1018 del 12 luglio 2019, DDR nn. 16/2019, 26/2019, 67/2019, 73/2019, 85/2019, 132/2019 e
134/2019
n. 223 del 12.08.2021
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". Comune di Villamarzana (RO). "Percorso di collegamento al monumento ai 43 martiri completamento marciapiede di via 43 Martiri". Decreto di revoca contributo e
registrazione della relativa economia di spesa.
n. 224 del 12.08.2021
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Venezia. "Pista ciclabile su ex ferrovia Venezia-Trento". L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
n. 227 del 30.08.2021
Erogazione a saldo del contributo di € 300.000,00 alla Società Pordoi SpA (P.IVA 00260230255), per l'intervento di "Ammodernamento della seggiovia triposto ad agganciamento fisso "Saletei - Pordoi", con realizzazione dei nuovi locali tecnici, Ski Area Arabba
- Passo Pordoi, Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) - Cod. Reg.: A.1.21M - SEM 123" (CUP: H98D19000030008 / codice
regionale di monitoraggio: VE42P084). PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilità sostenibile Linea di
intervento 4.2 Impianti a fune. - DGR n. 1276/2018 (Bando), DDR n. 4/2019 (Graduatoria e impegno).
n. 228 del 30.08.2021
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di San Donà di Piave (VE). "Realizzazione di una rotatoria all'incrocio tra la S.P. n. 47 via Armellina e le vie comunali San Pio X e argine di mezzo in località Passerella
nel Comune di San Donà di Piave". L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
n. 229 del 31.08.2021
Accertamento degli introiti derivanti dalla gestione del Demanio della Navigazione interna in attuazione del conferimento ai Comuni disposto dalla L.R. 29.12.2017, n. 46 che ha introdotto l'art. 100 bis alla L.R. n. 11/2001 - Comune di Quarto d'Altino (VE).
Anni 2018, 2019 e 2020.
n. 230 del 31.08.2021
Modifica allo schema di accordo di programma da stipulare con il Comune di Vicenza nell'ambito del programma di investimenti
di cui alla DGR n. 677/2020.
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n. 231 del 31.08.2021
Assegnazione di contributo alla Provincia di Vicenza con vincolo di destinazione all'impresa Zanconato s.r.l. per il finanziamento
del rinnovo del parco veicolare adibito ai servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Vicenza.
n. 232 del 31.08.2021
Assegnazione di contributo alla Provincia di Verona con vincolo di destinazione all'impresa Atv s.r.l. per il finanziamento del rinnovo del parco veicolare adibito ai servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Verona.
n. 233 del 31.08.2021
Assegnazione di contributo alla Provincia di Vicenza con vincolo di destinazione all'impresa Autoservizi Capozzo s.r.l. per il finanziamento del rinnovo del parco veicolare adibito ai servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Vicenza.
n. 234 del 31.08.2021
Assegnazione di contributo alla Provincia di Vicenza con vincolo di destinazione all'impresa Canil Service s.r.l. per il finanziamento
del rinnovo del parco veicolare adibito ai servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Vicenza.
n. 235 del 31.08.2021
Assegnazione di contributo alla Provincia di Belluno con vincolo di destinazione all'impresa Sbizzera s.r.l. per il finanziamento del
rinnovo del parco veicolare adibito ai servizi di trasporto pubblico locale nella Provincia di Belluno.
n. 236 del 31.08.2021
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Schio (VI). "Rete piste ciclabili e
percorsi pedonali in via Pista dei Veneti". CUP: F51B19000060006 - DM n. 468/2017 e D.G.R. n. 1127 del 31.07.2018.
n. 237 del 01.09.2021
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Vicenza. "Realizzazione di un
percorso ciclopedonale in sede propria su Viale d'Alviano". L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della
sicurezza stradale".
n. 238 del 01.09.2021
Annullamento del decreto n. 146 del 26/05/2021 del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti e nuova assegnazione al
Comune di Schio, con vincolo di destinazione alla società CO.N.A.M. s.r.l., delle risorse derivanti da minori spese sul programma
di investimento avviato con DGR n. 510/2017.
n. 240 del 07.09.2021
Contratti di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione. Determinazione
definitiva dei finanziamenti spettanti per l'esercizio 2019 al Bacino Territoriale Ottimale della Città Metropolitana di Venezia. Rettifica Decreto n. 221 del 12.08.2021.
n. 246 del 09.09.2021
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Anguillara Veneta (PD). "Messa in
sicurezza dell'incrocio tra via Nuova e via Rovere con la SP 92 e percorsi pedonali protetti e ciclabili lungo via Roma e via Santo".
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
n. 247 del 10.09.2021
Comune di Cimadolmo (TV) - "Realizzazione percorso di interesse storico, artistico, religioso e paesaggistico con messa in sicurezza
di via Garibaldi e via don Bosco". Decreto di proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento e presentazione della relativa
documentazione finale. L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale".
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA

n. 158 del 02.07.2021
Rimodulazione della graduatoria approvata con DGR n. 564 del 04/05/2021 e ridestinazione delle risorse disponibili in relazione
al "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2020." (L.R. n. 27/2003, art. 50)
- Secondo programma di riparto per l'anno 2021. Debito non Commerciale
n. 166 del 16.08.2021
DD.G.R. n. 622 del 19 maggio 2020 e n. 1286 dell'8 settembre 2020. Misure per il sostegno al pagamento all'affitto per l'abitazione
di residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Legge regionale 30 aprile 2020, n. 13 e successiva
deliberazione di Giunta regionale n. 891 del 09.07.2020. Impegno di spesa e liquidazione dei contributi a seguito dei decreti del
Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 53 del 22 aprile 2021, n. 72 dell'8 luglio 2021 2 n. 164 del 29 luglio 2021 di recupero
di n. 8 domande inizialmente escluse dal contributo FSA Covid.
n. 168 del 25.08.2021
DD.G.R. n. 622 del 19 maggio 2020 e n. 1286 dell'8 settembre 2020. Misure per il sostegno al pagamento all'affitto per l'abitazione
di residenza per le famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza sanitaria in corso. Rettifica dell'Allegato A al decreto regionale n.
166 del 16.08.2021.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. 411 del 31.05.2021
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo
Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n.
1304/2013. DGR n. 73 del 26 gennaio 2021 Direttiva per la presentazione di progetti di "Azioni Integrate di Coesione Territoriale AICT - Anno 2021". Approvazione risultanze istruttoria Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 455 del 11.06.2021
Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Asse I Occupabilità - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013 DGR n. 74 del 26 gennaio 2021 "Direttiva per la realizzazione
di Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale - Work Experience SMART 21 - Anno 2021"
- Sottosettore SC1L1. Approvazione risultanze istruttoria 2° sportello Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 480 del 17.06.2021
Servizio di gestione Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale,
autorizzato con DGR n. 338 del 23/03/2021. Codice Identificativo Gara Z4F310715F. Assunzione impegno di spesa.
n. 622 del 15.07.2021
Approvazione del conto dell'Ente FOREMA - SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (codice ente 1002 - C.F. 02422020285),
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018.
Codice Progetto 1002-0006-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10164681. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione. Reintroito ed accertamento
n. 667 del 02.08.2021
Piano Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto (PSC Veneto) - Sezione speciale 2, Area Tematico 9 Lavoro e occupabilità
(ex Asse 1 Occupabilità del POR FSE 2014-20 e Area Tematica 10 - Sociale e salute (ex Asse 2 Inclusione Sociale del POR FSE
2014-20). Attuazione degli interventi a valere su FSC 2014-2020 - Delibera CIPE (ora CIPESS) n. 39 del 28/07/2020 (copertura degli
interventi riprogrammati del POR FSE 2014-2020). Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale
(DGR n. 786 del 23/06/2020 e DGR n. 469 del 13/04/2021). DGR n. 1095 del 13/07/2017, DGR n. 1381 del 16/09/2020 e DGR n. 83
del 26/01/2021. Direttive per la sperimentazione del'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Sottosettori
SC1L1S e SC2L1S. Assunzione impegno di spesa relativi alle attività anno 2021 e contestuale accertamento.
n. 668 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ATTIVAMENTE S.R.L. (codice ente 4167 - C.F. 04491010288), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del
21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 4167-0002-7172018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10151741. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 669 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047 - C.F.
03395860103), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello
- anno 2018. Codice Progetto 1047-0001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10125262. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 670 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047 - C.F.
03395860103), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello
- anno 2018. Codice Progetto 1047-0002-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10160491. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 671 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente FAV - FORMAZIONE ALTO VICENTINO SRL (codice ente 4081 - C.F. 03377380245), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018.
Codice Progetto 4081-0002-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10150021. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 672 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente EDUFORMA S.R.L. (codice ente 2749 - C.F. 03824150282), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del
21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 2749-0003-7172018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10131021. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 673 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente UNICOOP VENETO (codice ente 4356 - C.F. 93197400232), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del
21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 4356-0003-7172018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10162105. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 674 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente SYNERGIE ITALIA - AGENZIA PER IL LAVORO - S.P.A. (codice ente 4357 - C.F. 07704310015),
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018.
Codice Progetto 4357-0001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10164283. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 675 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente RANDSTAD HR SOLUTIONS SRL (codice ente 6188 - C.F. 03549630964), Programma Operativo
Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR
n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 61880001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10131681. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale
riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 676 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ATEMPO S.P.A. (codice ente 4372 - C.F. 08437170015), Programma Operativo Regionale 20142020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 4372-0001-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10130242. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 677 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO (codice ente 4528 - C.F. 97322850583), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018.
Codice Progetto 4528-0001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10125781. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 678 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente RISORSE ITALIA S.R.L. (codice ente 5686 - C.F. 08943430010), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del
21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 5686-0001-7172018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10132307. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 679 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente RISORSE ITALIA S.R.L. (codice ente 5686 - C.F. 08943430010), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del
21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 5686-0005-7172018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10164163. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 680 del 02.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente APISERVIZI - S.R.L. (codice ente 3876 - C.F. 02098450238), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del
21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2019. Codice Progetto 3876-0001-7172018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10170341. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 681 del 03.08.2021
Piano Sviluppo e Coesione della Regione del Veneto (PSC Veneto) Sezione Speciale, in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020
Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione".
Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. DGR n. 16 del 12 gennaio 2021 Direttiva per la presentazione di interventi di "Pubblica Utilità e Cittadinanza Attiva. Progetti per l'inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2021" e
DGR n. 700 del 31 maggio 2021. Introduzione dell'intervento di Accompagnamento al lavoro e tutorato.
n. 682 del 03.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente RISORSE ITALIA S.R.L. (codice ente 5686 - C.F. 08943430010), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del
21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 5686-0002-7172018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10133421. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 683 del 03.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente UNICOOP VENETO (codice ente 4356 - C.F. 93197400232), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del
21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 4356-0001-7172018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10131701. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 684 del 04.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice ente 51 - C.F. 92005160285), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità"
- DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2019. Codice Progetto
51-0003-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10169805. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 685 del 04.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente CERTOTTICA SCARL ISTITUTO ITALIANO CERTIF. PROD. OTTICI (codice ente 1360 C.F. 00790870257), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a
sportello - anno 2019. Codice Progetto 1360-0001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10168361. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 687 del 04.08.2021
L.R. 19/2002 e s.m.i. "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" (D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015) e L.R. 13 marzo
2009, n. 3 art. 25 "Accreditamento" - Elenco regionale degli Operatori accreditati ai Servizi per il Lavoro nel territorio della Regione Veneto (DGR 2238/2011 e s.m.i.). Modifica della denominazione dell'Ente accreditato alla Formazione e ai Servizi al Lavoro
"CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE" (codice fiscale n. 03395860103, codice ente 1047, codice
accreditamento alla Formazione A0079, codice accreditamento ai Servizi al Lavoro L082) in "CFLI - CENTRO DI FORMAZIONE
LOGISTICA INTERMODALE SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA".
n. 689 del 04.08.2021
Somme non utilizzate dall'ente di formazione I.RI.GEM. SOC. COOP. (codice ente 44 c.f. 02552190247 anagrafica A0013573 ). Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Sociale Europeo Ob. Competitività Regionale e Occupazione Reg. (UE) n. 1303/2013,
Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse 3. Istruzione e Formazione Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per
adulti Anno 2018. DGR 1041/2018. Progetto 44-0002-1041-2018. Cod. 10141862 CUP H37D18000810007 Misura 3B3L1S.
n. 690 del 04.08.2021
POR FSE Regione Veneto 2014 /2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 D.G.R. n. 840 del 29/06/2015 e D.G.R. n. 1358
del 09/10/2015. Ente Domanidonna Società Cooperativa in breve 2D Formazione ora 2D Formazione Società Cooperativa in breve
2D Formazione S.C.S. (codice ente 56 Anagrafica 101946). Accertamento degli importi escussi a titolo di interesse per i progetti
56-5-840-2015 e 56-11-1358-2015 .
n. 691 del 04.08.2021
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015. Cessazione della sospensione dell'accreditamento e mantenimento dei requisiti di
accreditamento in capo all'Organismo di Formazione IPSEOA ANGELO BERTI (codice fiscale 93040040235, codice ente 2731,
codice accreditamento A0610).
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n. 692 del 06.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ISCO SC (codice ente 3770 - C.F. 01910030269), Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018 Codice Progetto 3770-0003-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10152224. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 693 del 06.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente VENETICA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 5889 - C.F. 04632180289),
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018.
Codice Progetto 5889-0001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10125861. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 694 del 06.08.2021
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 Priorità
d'investimento 8.i Obiettivo Specifico 1 - Sottosettore 3B1L1S - DGR n. 256 del 02 marzo 2020 "Direttiva per la realizzazione di
Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale Work Experience Modalità a sportello Anno 2020".
Proroga termine di conclusione del progetto cod. 1917-0002-256-2020 "Work experience per l'ingresso alla professione di gestore
di magazzino" approvato con DDR n. 614 del 7 agosto 2020 a favore della beneficiaria Equasoft S.r.l..
n. 695 del 06.08.2021
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 Priorità
d'investimento 8.i Obiettivo Specifico 1 - Sottosettore 3B1L1S - DGR n. 256 del 02 marzo 2020 "Direttiva per la realizzazione
di Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale Work Experience Modalità a sportello Anno
2020". Rettifica, per mero errore materiale, del dispositivo del DDR n. 645 del 22/07/2021, laddove viene indicato il termine di conclusione del progetto cod. 1002-0005-256-2020 "Work experience per l'ingresso nella professione: Disegnatore meccanico CADCAM-CAE", approvato con DDR n. 614 del 7 agosto 2020 a favore della beneficiaria Forema S.c. a r.l., prorogato al 30 agosto 2021
anziché al 30 ottobre 2021.
n. 696 del 06.08.2021
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 Priorità
d'investimento 8.i Obiettivo Specifico 1 - Sottosettore 3B1L1S - DGR n. 256 del 02 marzo 2020 "Direttiva per la realizzazione di
Percorsi per il rafforzamento delle competenze e per l'inserimento occupazionale Work Experience Modalità a sportello Anno 2020".
Proroga termine di conclusione del progetto cod. 51-0004-256-2020 "Contabile - Work Experience per l'ingresso nella professione"
approvato con DDR n. 614 del 07/08/2020 a favore dell'Ente beneficiario Enaip Veneto.
n. 697 del 06.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA MAZZA (codice ente 4143 - C.F. 00748590288),
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018.
Codice Progetto 4143-0001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10150269. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 698 del 06.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente
173 - C.F. 01324580933), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale
e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità
a sportello - anno 2019. Codice Progetto 173-0005-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10172041. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 699 del 06.08.2021
Validazione della "proposta di attivazione" dello "Sportello Lavoro" presentata dal Comune di Mira (VE).
n. 701 del 06.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463 - C.F. 94029440271), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018.
Codice Progetto 463-0001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10122361. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 702 del 06.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463 - C.F. 94029440271), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2019.
Codice Progetto 463-0003-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10207771. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 703 del 10.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ADATTA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA (codice ente 4034 - C.F. 04332880287),
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018.
Codice Progetto 4034-0002-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10130641. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione. Reintroito ed accertamento.
n. 704 del 10.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ISCO SC (codice ente 3770 - C.F. 01910030269), Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 3770-0002-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10151687. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione. Reintroito ed accertamento.
n. 705 del 10.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ISCO SC (codice ente 3770 - C.F. 01910030269), Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2019. Codice Progetto 3770-0007-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10199361. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione. Reintroito ed accertamento.
n. 706 del 10.08.2021
Approvazione del conto di VENETO LAVORO, con sede in Via Cà Marcello n.67/b Mestre-Venezia Progetto: POR FSE "Migliorare
l'efficacia e la qualità dei servizi al lavoro Progetto di rafforzamento dei Servizi per il Lavoro pubblici della Regione del Veneto". Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 - DGR n. 1868 del 25/11/2016- D.D.R. 342 del 07/12/2016. CODICE MOVE 50781
n. 707 del 10.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ISCO SC (codice ente 3770 - C.F. 01910030269), Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2019. Codice Progetto 3770-0006-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10172261. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 708 del 10.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ATENA SPA (codice ente 4136 - C.F. 02439600988), Programma Operativo Regionale 2014-2020
- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2019. Codice Progetto 4136-0010-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10200496. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 709 del 10.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente ATENA SPA (codice ente 4136 - C.F. 02439600988), Programma Operativo Regionale 2014-2020
- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 4136-0003-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10142667. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 710 del 11.08.2021
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 nr. 396 del 02/04/2019 - Nuova Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Attribuzione di una quota del
budget di sostituzione all'Ente PSYCHOMETRICS SRL - cod. Ente 4371 - codice fiscale 04459660280
n. 711 del 11.08.2021
Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani - Piano di Attuazione Regionale Garanzia Giovani (DGR n. 1739
del 19 novembre 2018) - DGR n. 1879 del 29 dicembre 2020 "Il Veneto giovane: start-up!" variazione dei requisiti dei destinatari
del progetto n. 325-0001-1879-2020
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n. 712 del 11.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA MAZZA (codice ente 4143 - C.F. 00748590288),
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I
"Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018.
Codice Progetto 4143-0002-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10157124. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 713 del 11.08.2021
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 - DGR n. 1095 del 13/07/2017 - Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Approvazione del conto e liquidazione relativi alla quindicesima
rendicontazione effettuata dai soggetti ammessi agli interventi di cui alla DGR 1095 del 13/07/2017.
n. 714 del 11.08.2021
Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Sociale Europeo Ob. Competitività Regionale e Occupazione Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. 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 del conto e liquidazione relativi alla quindicesima rendicontazione effettuata dai soggetti ammessi agli interventi di cui alla DGR 1095 del 13/07/2017.
n. 715 del 11.08.2021
Decreto di liquidazione per le attività 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. 10 del 04 gennaio 2019
n. 716 del 12.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente JOB CENTRE S.R.L. (codice ente 3708 - C.F. 03699320283), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 1043 del
17/07/2018 Direttiva per la realizzazione di Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari anno 2018. Codice Progetto 3708-0002-1043-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10151085. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 717 del 13.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente JOB CENTRE S.R.L. (codice ente 3708 - C.F. 03699320283), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 1043 del
17/07/2018 Direttiva per la realizzazione di Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari anno 2018. Codice Progetto 3708-0003-1043-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10155823. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 718 del 13.08.2021
Attuazione della DGR n.1125/2020 "Adozione del programma regionale degli interventi in tema di collocamento mirato anno
2020-2021 (art. 4 della LR 3 agosto 2001 n. 16)", a seguito dell'affidamento all'ente Veneto Lavoro dei compiti di gestione degli
interventi disciplinati dalle DGR nn. 1100, 1101, 1102 e 1103 del 9 agosto 2021. Approvazione del nuovo schema di convenzione tra
la Regione del Veneto e l'Ente strumentale Veneto Lavoro, per la gestione delle risorse trasferite all'ente del Fondo Regionale per
l'Occupazione delle persone con disabilità.
n. 719 del 16.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente JOB CENTRE S.R.L. (codice ente 3708 - C.F. 03699320283), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 1043 del
17/07/2018 Direttiva per la realizzazione di Progetti per il rafforzamento delle competenze degli Assistenti familiari domiciliari anno 2018. Codice Progetto 3708-0001-1043-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10151045. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 720 del 16.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (codice ente 399 - C.F. 02301900268), Programma Operativo Regionale 2014-2020
- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018 Codice Progetto 399-0003-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10146230. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 721 del 16.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (codice ente 399 - C.F. 02301900268), Programma Operativo Regionale 2014-2020
- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018 Codice Progetto 399-0005-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10160973. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 723 del 19.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente MANPOWER S.R.L. (codice ente 4360 - C.F. 11947650153), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del
21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 4360-0003-7172018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10151301. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 724 del 19.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente PENTA FORMAZIONE SRL (codice ente 4387 - C.F. 03948340231), Programma Operativo
Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR
n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 43870002-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10146241. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale
riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 725 del 19.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (codice ente 399 - C.F. 02301900268), Programma Operativo Regionale 2014-2020
- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 399-0006-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10161934. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 726 del 19.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (codice ente 399 - C.F. 02301900268), Programma Operativo Regionale 2014-2020
- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto 399-0004-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10147982. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 727 del 23.08.2021
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità - Obiettivo Tematico 8 Priorità
d'investimento 8.ii Obiettivo Specifico 2 - Sottosettore 3B1L2S - DGR n. 933 del 09 luglio 2020 "BONUS OCCUPAZIONALI".
Accertamento somma versata in eccesso. Progetto codice FSE V14969-0001-933-2020 Codice SIU 10225909.
n. 728 del 23.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE (codice ente 100 C.F. 93053120239), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e
Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a
sportello - anno 2019. Codice Progetto 100-0006-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10210627. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 729 del 23.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente SIVE FORMAZIONE S.R.L. ora PUNTO CONFINDUSTRIA S.R.L. (codice ente 1003 - C.F.
02499420277), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello
- anno 2018. Codice Progetto 1003-0002-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10151667. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 732 del 24.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente GENERAZIONE VINCENTE S.P.A. (codice ente 5629 - C.F. 07249570636), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità"
- DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2018. Codice Progetto
5629-0001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10160235. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 733 del 24.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente KOINOS - CONSORZIO PER LO SVILUPPO COOPERATIVO (codice ente 4379 - C.F.
03309470262), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello
- anno 2018. Codice Progetto 4379-0002-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10127701. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 734 del 24.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE - SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (codice ente 399 - C.F. 02301900268), Programma Operativo Regionale 2014-2020
- Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018
direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a sportello - anno 2019. Codice Progetto 399-0008-717-2018 - cod.
Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10197321. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 737 del 25.08.2021
Approvazione modulistica in conformità all'adozione del logo e delle linee guida in materia di comunicazione, informazione e
pubblicità riguardante la DGR n. 16 del 12 gennaio 2021 LPU anno 2021, la DGR n. 73 del 26 gennaio 2021 AICT anno 2021, la
DGR n. 74 del 26 gennaio 2021 - Work Experience SMART 21 anno 2021, la DGR n. 83 del 26 gennaio 2021 di prosecuzione del
finanziamento e la successiva DGR n. 1104 del 9 agosto 2021 di rimodulazione, proroga e rifinanziamento della sperimentazione
dell'"Assegno per il Lavoro" e la DGR n. 540 del 27 aprile 2021-"Il Lavoro che cambia" anno 2021", rientranti nel quadro del Fondo
per lo Sviluppo e la Coesione del Veneto - Sezione speciale in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020.
n. 739 del 25.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente RISORSE IN CRESCITA S.R.L. ora NIUKO INNOVATION & KNOWLEDGE S.R.L. (codice ente
1495 - C.F. 02700760248), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale
e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità a
sportello - anno 2019. Codice Progetto 1495-0008-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10210702. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 744 del 27.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente
173 - C.F. 01324580933), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale
e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità
a sportello - anno 2018. Codice Progetto 173-0001-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10122522. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 745 del 27.08.2021
Approvazione del conto dell'Ente JOB & SCHOOL FORMAZIONE E PROFESSIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente
173 - C.F. 01324580933), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitività Regionale
e Occupazione - Asse I "Occupabilità" - DGR n. 717 del 21/05/2018 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalità
a sportello - anno 2018. Codice Progetto 173-0002-717-2018 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 10131963. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 747 del 27.08.2021
Programma Operativo Regionale 2014-2020 Fondo Sociale Europeo Ob. Competitività Regionale e Occupazione Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. 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 del conto e liquidazione relativa alla undicesima rendicontazione effettuata da PSYCHOMETRICS SRL. C.F/P.Iva 04459660280 CUP H91J17000170007
n. 748 del 27.08.2021
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. "Promuovere
l'inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. DGR 701 del
31/05/2021 - Direttiva per la presentazione di interventi di "Lavoro a Impatto Sociale LIS. Bando non competitivo per l'inserimento
lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2021". Nomina della commissione di valutazione.
n. 749 del 30.08.2021
Riconoscimento, alla ditta VALORITALIA SOC. PER LA CERTIF. SRL, dell'incentivo per l'assunzione, con contratto a tempo
determinato, di un lavoratore disabile con almeno 62 anni di età, ai sensi della DGR 1206 del 14 agosto 2019 e del DDR 1129 del
10 dicembre 2019.
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n. 750 del 30.08.2021
Riconoscimento, alla ditta MIMEC S.R.L., dell'incentivo per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di un lavoratore disabile assente dal mercato del lavoro da almeno 12 mesi, ai sensi della DGR 1125 del 6 agosto 2020 e del DDR 997 del 24 dicembre
2020.
n. 751 del 30.08.2021
Riconoscimento, alla ditta MULTIONE SRL UNIPERSONALE, dell'incentivo per l'assunzione, con contratto a tempo determinato,
di un lavoratore disabile assente dal mercato del lavoro da almeno 12 mesi, ai sensi della DGR 1125 del 6 agosto 2020 e del DDR
997 del 24 dicembre 2020.
n. 752 del 30.08.2021
Riconoscimento, alla ditta TECNOESPE SRL, dell'incentivo per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di un lavoratore disabile assente dal mercato del lavoro da almeno 12 mesi, ai sensi della DGR 1125 del 6 agosto 2020 e del DDR 997 del 24
dicembre 2020.
n. 753 del 30.08.2021
Riconoscimento, alla ditta VENICE RECEPTIVE SERVICE S.R.L., dell'incentivo per l'assunzione, con contratto a tempo determinato, di un lavoratore disabile assente dal mercato del lavoro da almeno 12 mesi, ai sensi della DGR 1125 del 6 agosto 2020 e
del DDR 997 del 24 dicembre 2020.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

n. 140 del 09.08.2021
Iniziativa del Mobility Manager aziendale per la sottoscrizione di abbonamenti regionali annuali finalizzati all’incremento dei sistemi di trasporto pubblico collettivo. Mese di Luglio e Agosto 2021.
n. 141 del 10.08.2021
Procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, come integrato dall’art. 1, co. 2 lett. b. del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.,
mediante RDO su Me.PA, per l’affidamento del servizio per l’espletamento delle funzioni di Medico Competente e dell’attività di
sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle Sedi Centrali della Giunta Regionale secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/08 e ss.mm.
ii.- CIG 8819671EBD. Nomina della Commissione giudicatrice, ex artt. 77 e 216 co. 12 del D.lgs. 50/2016.
n. 142 del 10.08.2021
Indizione di procedura negoziata per l’affidamento del servizio di formazione del personale (CIG 88651801F8)
n. 143 del 10.08.2021
Rimborso alla Provincia di Verona della spesa sostenuta per sorveglianza sanitaria per l’anno 2020 e per i buoni pasto per i dipendenti regionali in posizione di distacco conguaglio II semestre 2020.
n. 144 del 10.08.2021
Acquisizione del servizio di formazione informatica a favore del personale regionale, in attuazione della DGR n. 660 del 25/05/2021
(CIG Z7B32B0EBE). Assunzione impegno di spesa.
n. 145 del 17.08.2021
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti di Enti terzi in posizione di comando presso
il Consiglio Regionale. Periodo 2020 e I° semestre 2021.
n. 146 del 17.08.2021
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti di Enti terzi in posizione di comando presso
gli uffici della Giunta Regionale. Periodo gennaio 2020 - giugno 2021.
n. 147 del 17.08.2021
Fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dei dipendenti (Art. 50 L.R. 5/2000). Impegno di spesa per il
periodo Settembre 2021.
n. 148 del 17.08.2021
Rimborso alla Provincia di Treviso del costo dei buoni pasto e del servizio mensa sostenuto per i dipendenti regionali in posizione
di distacco e rimborso oneri elaborazione cartellini. Primo semestre 2021.
n. 149 del 17.08.2021
Indennita’ di partecipazione ai componenti della Commissione del Concorso pubblico per n. 2 posti di Dirigente Economico statistico. Dott. Matteo Todesco e dott. Nicola Nardin.
n. 150 del 17.08.2021
Indennita’ di partecipazione ai dipendenti componenti di commissioni esaminatrici di selezioni e concorsi pubblici regionali.
n. 151 del 20.08.2021
Progressioni Economiche Orizzontali Anno 2021. Art. 16 CCNL triennio 2016-2018. Approvazione Graduatorie provvisorie.
n. 152 del 24.08.2021
Autorizzazione partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni
(AGOSTO/1/2021)
n. 153 del 25.08.2021
Procedura negoziata ex art. 36 co. 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016, come integrato dall’art. 1, co. 2 lett. b. del D.L. 76/2020 e ss.mm.
ii., mediante RDO su Me.PA, per l’affidamento del servizio per l’espletamento delle funzioni di Medico Competente e dell’attività
di sorveglianza sanitaria per i lavoratori delle Sedi Centrali della Giunta Regionale secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e
ss.mm.ii.- CIG 8819671EBD. Operatori economici ammessi all’esito della verifica della documentazione amministrativa.
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n. 154 del 30.08.2021
Assunzioni di personale con contratto a tempo determinato ai sensi della L. 30/12/2020, n. 178 - art. 1 commi 701, 702, 703, 704,
per l’assegnazione all’Area Tutela e Sicurezza del territorio da adibire alle attività funzionali all’accelerazione e all’attuazione degli
investimenti concernenti il dissesto idrogeologico.
n. 155 del 30.08.2021
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti dell’Azienda ULSS n. 8 Berica in posizione
di comando presso gli uffici della Giunta Regionale. Periodo aprile - giugno 2021.
n. 156 del 30.08.2021
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti del Comune di Padova in posizione di comando presso il Consiglio Regionale. I° semestre 2021.
n. 157 del 01.09.2021
Convenzione con Eurocqs SPA per delegazioni di pagamento a fronte di prestiti contratti da dipendenti regionali, presa d’atto del
cambio di denominazione sociale di Eurocqs SPA in Prexta SPA.
n. 159 del 02.09.2021
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti del Comune di Noale in posizione di comando
presso gli uffici della Giunta Regionale. Arretrati periodo 2020-2021.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 110 del 02.08.2021
Approvvigionamento riviste per la Direzione Pianificazione Territoriale. Sottoscrizione di n. 2 abbonamenti 2021-2022 “PREMIUM”
multiplo alla rivista online Lexitalia.it per l’importo complessivo di euro 1.323,92. CIG Z7F3239CCF
n. 130 del 09.08.2021
Istanze di restituzione di somme indebitamente versate alla Regione del Veneto per la sanatoria di illeciti edilizi ai sensi della L.R.
21/2004 e della DGR 2666/2006. Conclusione dei procedimenti di restituzione, con impegno e liquidazione, della somma complessiva di euro 2.135,74.
n. 132 del 09.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Montecchia di Crosara (VR). Assegnazione di contributi
ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 133 del 09.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Pontelongo (PD). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 134 del 09.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Montegalda (VI). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 135 del 09.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Crespadoro (VI). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 136 del 16.08.2021
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Veneto-Trentino
Alto Adige - Friuli Venezia Giulia. Interventi per il Recupero del Forte S. Felice II Fase. Ambito 01 Forte San Felice, in comune di
Chioggia (VE). Rilascio autorizzazione paesaggistica (Art. 147 del D.Lgs. 42/2004).
n. 137 del 16.08.2021
Ministero della Cultura Direzione Generale Musei - Direzione regionale Musei Veneto - Fondazione La Biennale di Venezia. Interventi di “Recupero e valorizzazione del Lazzaretto Vecchio - Prima fase”, in comune di Venezia (VE). Rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica. (Art. 147 del D.Lgs. 42/2004).
n. 139 del 18.08.2021
Progetto “SHELTER - Smart rural heritage along turism routes” - ITAT 2041 - (Programma di Cooperazione territoriale europea
Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020). CUP H78H19000150007. Impegno di spesa e corrispondente accertamento di entrata per
spesa per missioni del personale dipendente.
n. 140 del 18.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Zenson di Piave (TV). Assegnazione di contributi ai
Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 141 del 18.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Urbana (PD). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 142 del 18.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Fossalta di Portogruaro (VE). Assegnazione di contributi
ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
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n. 143 del 18.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Cinto Caomaggiore (VE). Assegnazione di contributi
ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 144 del 18.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Malcesine (VR). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 145 del 19.08.2021
Comune di Mareno di Piave (TV) Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. Articolo
11 della legge regionale 23 aprile, n. 11.
n. 146 del 26.08.2021
Comune di Loreo (RO) Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. Articolo 11 della
legge regionale 23 aprile, n. 11.
n. 147 del 26.08.2021
Rete Ferroviaria Italiana Direzione Territoriale Produzione - Venezia Progetto per la realizzazione di recinzioni anche con funzione
di mitigazione acustica nella tratta Padova-Mestre, in comune di Venezia (VE). Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Art.
147 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
n. 149 del 26.08.2021
AGENZIA DEL DEMANIO Direzione Regionale Veneto Intervento localizzato di bonifica da amianto e ripristino copertura del
bene demaniale con vincolo storico-artistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, sito in Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) denominato
Casello ZUEL BLD0026. Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Art. 147 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
n. 150 del 26.08.2021
Agenzia del demanio Direzione Regionale Veneto Intervento localizzato di bonifica da amianto e ripristino copertura del bene demaniale con vincolo storico-artistico ai sensi del D. Lgs. 42/2004, sito in Comune di Cortina d’Ampezzo (BL) denominato Casello
ACQUABONA BLD0026. Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Art. 147 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
n. 151 del 26.08.2021
Ministero della Difesa - 5° Reparto Infrastrutture Ufficio Lavori “Caserma Prandina” Padova. Mira (VE) Località Malcontenta
Caserma Bafile (ID 6627). Lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto con sostituzione del manto di copertura. Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Art. 147 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
n. 152 del 26.08.2021
Ministero della Difesa - 5° Reparto Infrastrutture Ufficio Lavori “Caserma Prandina” Padova. Venezia (VE) Località Mestre Caserma Matter (ID 6600). Lavori di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto con sostituzione del manto di copertura.
Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Art. 147 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
n. 153 del 26.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Granze (PD). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 154 del 26.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Spinea (VE). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 155 del 26.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Piacenza d’Adige (PD). Assegnazione di contributi ai
Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 156 del 30.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Arzegrande (PD). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
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n. 157 del 30.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Saccolongo (PD). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 158 del 30.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Cinto Euganeo (PD). Assegnazione di contributi ai Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 159 del 31.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Fregona (TV). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 160 del 31.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Follina (TV). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 161 del 31.08.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Cimadolmo (TV). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 162 del 01.09.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Brogliano (VI). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021
n. 163 del 01.09.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Borgo Valbelluna (BL). Assegnazione di contributi ai
Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 164 del 01.09.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Vescovana (PD). Assegnazione di contributi ai Comuni
per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Art. 7
della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 165 del 01.09.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Maserada di Piave (TV). Assegnazione di contributi ai
Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 166 del 01.09.2021
Impegno di spesa dell’importo pari a euro 4.000,00 a favore del Comune di Piazzola sul Brenta (PD). Assegnazione di contributi ai
Comuni per l’adozione di varianti agli strumenti urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione.
Art. 7 della L.R. n. 39 del 29 dicembre 2020. DGR n. 301 del 16 marzo 2021.
n. 169 del 09.09.2021
Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto. Progetto di miglioramento/adeguamento sismico, efficientamento energetico,
recupero funzionale e restauro di “Palazzo Mandelli”, in comune di Venezia (VE). Istanza di autorizzazione paesaggistica per
l’adeguamento alle prescrizioni della competente Soprintendenza relativamente alle modifiche della copertura. Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (Art. 147 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42).
n. 170 del 14.09.2021
Avvio della procedura per l’affidamento del “Servizio di assistenza giuridica alla Direzione Pianificazione Territoriale in materia di
urbanistica ed edilizia, in particolare per l’applicazione della più recente normativa regionale”, ai sensi dell’art.1, comma 2, lettera
a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120 e dall’articolo 51, comma 1,
del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108. CIG ZB632EBF26
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 48 del 24.08.2021
Proroga dei termini di cui al decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria. n. 44 del 27.08.2020
per la conclusione delle iniziative, a carico delle Aziende ULSS, finanziate con gli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai
sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, previste nel D.D.R. n. 126 del 13.11.2017 e nel D.D.R. n. 138 del 12.12.2017.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021

83

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGETTI SPECIALI PER VENEZIA

n. 50 del 23.06.2021
Progetto esecutivo “Aumento tempi di ritenzione per l’autodepurazione nei bacini Giovannelli, Zuccona, Tassi, Foresto Superiore,
Rebosola - 2° Stralcio, predisposto dal Consorzio di Bonifica “Adige Euganeo”. Rettifica del CUP. L.R. n. 17/1990.
n. 53 del 13.07.2021
Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh “Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient
by increasing fresh water input”. Esecuzione di un intervento di manutenzione alla strumentazione per la misura della portata.
Determina a contrarre e contestuale affidamento. CUP: H75H18000160007. SMART CIG: Z3E326F6D9.
n. 54 del 14.07.2021
Progetto LIFE NAT/IT/000663 Lagoon refresh “Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient by
increasing fresh water input”. Esecuzione di un intervento di manutenzione alla strumentazione per la misura della portata. Impegno
di spesa. CUP: H75H18000160007. SMART CIG: Z3E326F6D9.
n. 55 del 15.07.2021
Rimodulazione del Quadro Economico della Perizia per i Lavori Supplementari e di Completamento del progetto di “Sistemazione
dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza dello Zero in Comune di Castelfranco Veneto” (L147), predisposto dal Consorzio di Bonifica “Piave”. L.R. n. 17/1990. C.U.P.: H 27 B 15 000 46 000 2.
n. 56 del 15.07.2021
Impegno pluriennale di spesa nell’ambito della Convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto e Associazione “Conferenza dei
Sindaci del Litorale Veneto”, regolante l’attuazione delle azioni previste nel WP4 del progetto MARLESS “MARine Litter crossborder awarenESS and innovation actions” ID Progetto: 10253874, a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia Croazia 2014-2020. DGR 1402 del 16/09/2020. CUP: J69E20000530006.
n. 57 del 22.07.2021
Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh “Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient
by increasing fresh water input”. Fornitura di barriera a galleggiamento solido orizzontale inaffondabile dotata di grembiulatura
immersa. Determina a contrarre e contestuale affidamento. CUP: H75H18000160007. SMART CIG: ZAB3283F45.
n. 58 del 28.07.2021
Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh “Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient
by increasing fresh water input”. Fornitura di barriera a galleggiamento solido orizzontale inaffondabile dotata di grembiulatura
immersa. Impegno di spesa. CUP: H75H18000160007. SMART CIG: ZAB3283F45.
n. 59 del 30.07.2021
Proroga della dichiarazione di pubblica utilità del progetto esecutivo di “Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di Bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura) Opere di Completamento” (P508.1),
predisposto dal Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive” e contestuale proroga del termine di rendicontazione complessiva del
finanziamento regionale. C.U.P.: I 65 D 01 0000 0000 2. L.R. n. 17/1990.
n. 60 del 03.08.2021
Progetto del Comune di Venezia per la “Messa in sicurezza idraulica e riqualificazione della viabilità della Macroisola Prima Zona
Industriale di Porto Marghera”. CUP: F74H15000660001. Liquidazione 6^ richiesta di contributo, limitatamente alla quota di cofinanziamento regionale.
n. 61 del 13.08.2021
Progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione ambientale del basso corso del fiume Marzenego-Osellino per la riduzione ed il
controllo dei nutrienti sversati in Laguna di Venezia LOTTO 1 (P149.1)”, predisposto dal Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”.
C.U.P.: C68J05000020002; L.R. n. 17/1990. Approvazione Quadro Economico riassestato.
n. 62 del 13.08.2021
Progetto LIFE16 NAT/IT/000663 Lagoon Refresh “Coastal lagoon habitat (1150*) and species recovery restoring the salt gradient
by increasing fresh water input”. Esecuzione di un intervento di manutenzione alla strumentazione per la misura della portata.
Proroga dei termini per la conclusione delle attività. CUP: H75H18000160007. SMART CIG: Z3E326F6D9.
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n. 14 del 25.08.2021
D.P.R. n. 542 del 8.8.1994 e L.R. n. 22 del 16.8.2002. Autorizzazione all’impiego di un’apparecchiatura a Risonanza Magnetica total
body fissa per uso diagnostico da 1,5T “GE Signa Artist” presso l’Ospedale S. Maria del Prato di Feltre (BL).
n. 15 del 25.08.2021
DDR n. 4 del 22.05.2018 aggiornamento nominativo responsabile della sicurezza e rettifica errore materiale DDR n. 1 del 19.07.2021
recante: ‘D.P.R. n. 542 del 8.8.1994 e L.R. n. 22 del 16.8.2002. Autorizzazione all’impiego di un’apparecchiatura a Risonanza Magnetica total body fissa per uso diagnostico da 1,5T “GE Signa Artist” presso l’Ospedale di Conegliano (TV).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

n. 52 del 12.08.2021
Piano di Sviluppo e Coesione (PSC). Approvazione loghi Sezione Ordinaria e Sezione Speciale.
n. 55 del 25.08.2021
Liquidazione di spesa. Attuazione degli interventi a valere sul FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 (copertura degli
interventi riprogrammati del POR FESR 2014-2020). Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale DGR n. 786 del 23/06/2020. DGR n. 469 del 13/04/2021. Area Tematica 4 “Energia”. Bando di cui alla DGR n. 1633 del 5
novembre 2019.
n. 61 del 30.08.2021
Acquisizione, tramite adesione a convenzione di Consip S.p.A., di servizi di supporto specialistico e assistenza tecnica alle Autorità
di Gestione e di Certificazione del Programma per le esigenze connesse alla chiusura della programmazione 2014-2020 e all’avvio
del nuovo ciclo programmatorio 2021-2027, ai sensi dell’articolo 26, c. 3, legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’articolo 1, c. 449, legge n.
296/2006 e s.m.i. CIG: 6521593CC8 Lotto n. 3 ordinativo n. 5089815 - Liquidazione di spesa SAL_7 periodo Aprile/Giugno 2021
Asse 7 “Assistenza Tecnica”. CIG derivato: 7979815FA4 - CUP: H71G19000970009 - Codice CUI: S80007580279201900107.
n. 62 del 02.09.2021
Programma operativo complementare governance dei programmi nazionali dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 20142020” (PAC CTE). Servizio di valutazione degli impatti dei progetti finanziati nell’ambito del Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe 2014-2020 sul territorio italiano di riferimento. Rettifica del precedente DDR 49 del 28/07/2021
e liquidazione del saldo dovuto. (CUP: H71J18000000001 CIG: Z932E11C70). Debito commerciale
n. 65 del 08.09.2021
Accertamento di entrata e impegno di spesa. Attuazione degli interventi a valere sul FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 39 del
28/07/2020 (copertura degli interventi riprogrammati del POR FESR 2014-2020). Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il
Sud e la coesione territoriale DGR n. 786 del 23/06/2020. DGR n. 469 del 13/04/2021. Area Tematica 4 “Energia”. Nuova istruttoria
delle domande pervenute per il Bando di cui alla DGR n. 1242 del 20/08/2019 e DGR n. 1969 del 23/12/2019
n. 66 del 08.09.2021
Liquidazione di spesa su esigibilità 2021. Trasferimento all’Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA) delle risorse finanziarie a
valere sul FSC 2014-2020 Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020 (copertura degli interventi riprogrammati del POR FESR 20142020). Accordo tra Regione del Veneto e Ministero per il Sud e la coesione territoriale DGR n. 786 del 23/06/2020. DGR n. 469 del
13/04/2021. Area Tematica 4 “Energia”. Bando di cui alla DGR n. 1242 del 20/08/2019 e DGR n. 1969 del 23/12/2019.
n. 67 del 09.09.2021
Presa d’atto dell’istruttoria, svolta dalla Direzione Formazione e Istruzione, relativa all’intervento, previsto dall’Accordo di Programma Quadro dell’Area Interna Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, di cui alla scheda 4B “Allestimento dei
nuovi laboratori per l’indirizzo alberghiero mediante l’acquisto degli impianti, macchinari e attrezzature dei laboratori di cucina,
pasticceria, sala-bar e accoglienza turistica” ai fini dell’approvazione del format di richiesta di rimborso da trasmettere ad IGRUE
e del conseguente inserimento della richiesta di erogazione del secondo acconto sul Sistema Finanziario IGRUE (SAP).
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n. 21 del 29.07.2021
Riduzione del contributo assegnato all’Unione Montana Alpago, restituzione parziale della somma già erogata e accertamento delle
entrate. Contributo Bando 2018 per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale impegnato con DDR
n. 268 del 14.11.2018.
n. 22 del 29.07.2021
Riduzione del contributo assegnato al Comune di Venezia, restituzione parziale della somma già erogata, maggiorata degli interessi
legali e accertamento delle entrate. Contributo Bando 2019 per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia
locale impegnato con DDR n. 19 del 23.01.2020.
n. 24 del 02.08.2021
Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1471 dell’8.10.2019 e n. 1828 del 6.12.2019. Rideterminazione del contributo assegnato, disposizione di restituzione delle somme erogate in eccesso, rilevazione delle economie e liquidazione del saldo a favore del Nucleo
Lupatotino Protezione Civile (VR). PCVOL-05-A-0060-VR-02 - ID pubblicazione trasparenza 2963355.
n. 27 del 02.08.2021
Accertamento delle entrate, impegno di spesa e liquidazione degli oneri sostenuti dall’Ente Ecclesiastico “Opera Santa Maria
della Carità” per le attività di Protezione Civile svolte da un dipendente ed effettuate durante l’evento denominato “Esercitazione
distrettuale di P.C. “Litorale Nord 2017” a seguito dell’accreditamento di fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(D.Lgs. n. 1/2018).
n. 28 del 02.08.2021
Accertamento delle entrate, impegno di spesa e liquidazione delle spese sostenute dai datori di lavoro, per gli emolumenti versati
ai propri dipendenti impegnati nell’attività di volontariato di Protezione Civile e da lavoratori autonomi, per il mancato guadagno
giornaliero per i periodi di impiego in qualità di volontario di Protezione Civile, nel corso dell’anno 2020 durante l’evento denominato “Emergenza rischio sanitario “Coronavirus” a seguito dell’accreditamento di fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri (D.Lgs. n. 1/2018). Impegno di spesa a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione
Civile, per la restituzione della somma di € 7.666,00 relativa ai rimborsi alle Organizzazioni di Volontariato, già liquidati con i fondi
anticipati con l’OCDPC n. 630 del 03/02/2020.
n. 30 del 03.08.2021
Assegnazione finanziamento e impegno di spesa a favore di ARPAV per le attività di supporto al funzionamento del Centro Funzionale Decentrato presso la Protezione Civile Regionale per il secondo semestre dell’anno 2021, ai sensi della D.G.R. n. 952 del
13/07/2021.
n. 38 del 09.08.2021
Impegno di spesa e liquidazione a favore del Ministero dell’Interno per il riversamento delle somme erroneamente versate nel
2021 alla Regione del Veneto da trasgressori diversi, a titolo di pagamento delle sanzioni elevate dalle FF.OO. per violazione delle
disposizioni nazionali/regionali in materia di COVID-19, ai sensi dell’art. 2 bis del D.L. 16 maggio 2020, n. 33 convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74.
n. 39 del 10.08.2021
Riconoscimento del “Corso specialistico Ricerca Persone Scomparse”, organizzato dalla Regione del Veneto, in collaborazione con
la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige. D.G.R. 1389/2017.
n. 40 del 10.08.2021
Attivazione di una edizione del “Corso di formazione per gli operatori impiegati nelle attività di spegnimento degli incendi boschivi
(Operatori A.I.B.)” - DGR 4269/2005 - dal 25 al 26 settembre 2021 a Belluno.
n. 43 del 11.08.2021
Accertamento delle entrate, impegno di spesa e liquidazione degli oneri sostenuti dall’Azienda Gestione Edifici Comunali di Verona
per le attività di Protezione Civile svolte da un dipendente durante l’evento denominato “Campi Scuola - Edizione 2018” a seguito
dell’accreditamento di fondi da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (D.Lgs. n. 1/2018).
n. 45 del 13.08.2021
Città Metropolitana di Venezia Riconoscimento 2 edizioni “Corso base e sicurezza per Volontari di Protezione Civile”. DGR
1389/2017. N. 41755-355707.
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n. 49 del 18.08.2021
Riconoscimento del “Corso specialistico Ricerca Persone Scomparse”, organizzato dalla Regione del Veneto, in collaborazione con
la Direzione Interregionale dei Vigili del Fuoco del Veneto e del Trentino Alto Adige. D.G.R. 1389/2017.
n. 50 del 18.08.2021
Associazione Nazionale Alpini sezione di Verona Riconoscimento “Corso base per Volontari di Protezione Civile”. N. 427108.
n. 51 del 18.08.2021
Provincia di Vicenza Riconoscimento “Corso base e sicurezza per Volontari di Protezione Civile”. DGR 1389/2017. N. 55447455314.
n. 52 del 18.08.2021
Liquidazione saldo del contributo concesso a favore dell’OdV Protezione Civile Comune di Roana per il potenziamento delle dotazioni di Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato, impegnato con DDR n. 106 del 20.12.2019, ai sensi della DGR
n. 1472 dell’8.10.2019.
n. 53 del 19.08.2021
Liquidazione saldo del contributo concesso a favore dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Nove OdV per il potenziamento delle dotazioni di Protezione Civile delle Organizzazioni di Volontariato, impegnato con DDR n. 106 del 20.12.2019, ai
sensi della DGR n. 1472 dell’8.10.2019.
n. 57 del 24.08.2021
O.C.D.P.C. n° 597/2019 Subentro della Regione nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio
della Regione Veneto, di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018. O.C. n° 1 dell’11/01/2019, Allegato G - Comune di Fregona (TV) - Determinazione e liquidazione del contributo spettante per l’attività/intervento cod. n° 703 e contestuale accertamento delle economie
per minori spese. Importo totale finanziato: Euro 16.000,00 Liquidazione a saldo: Euro 5.727,90 Economie quantificate a valere
sulla contabilità speciale n° 6089 Euro 10.272,10
n. 58 del 24.08.2021
O.C.D.P.C. n° 597/2019 Subentro della Regione nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi
a seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio della Regione Veneto, di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018. O.C. n° 3 del 08/08/2018, Allegati B e C e O.C. n° 1 dell’11/01/2019,
Allegato E - Comune di Enego (VI) - Determinazione e liquidazione del contributo spettante per le attività/interventi codd. n° 10,
n° 13, n° 15 e n° 17 e contestuale accertamento delle economie di spesa. Importo totale finanziato: Euro 57.215,75 Liquidazione a
saldo: Euro 44.722,85 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n° 6089 Euro 12.492,90
n. 62 del 30.08.2021
O.C.D.P.C. n° 597/2019 Subentro della Regione nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio
della Regione Veneto, di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018. Impegno e liquidazione per oneri per prestazioni di lavoro straordinario
ai sensi dell’art 8 della O.C.D.P.C. n° 515/2018 e come autorizzato dal Dipartimento di Protezione civile con nota dipartimentale n°
POST/0036535 del 21/06/2018.
n. 63 del 30.08.2021
O.C.D.P.C. n° 597/2019 Subentro della Regione nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi a
seguito delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 25 al 28 giugno 2017, il 4, 5 e 10 agosto 2017 nel territorio
della Regione Veneto, di cui alla O.C.D.P.C. n° 515/2018. O.C. n° 3 del 08/08/2018, Allegato B e O.C. n° 1 dell’11/01/2019, Allegato
E Comune di Enego (VI) Revoca del contributo spettante per le attività/interventi codd. n° 8, n° 9, n° 12, n° 14, n° 16, n° 18, n° 19,
n° 20 e n° 21 finanziati per complessivi euro 81.606,84.
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n. 500 del 07.07.2021
Rideterminazione del contributo erogabile all’Università degli Studi di Padova per lo svolgimento del progetto POR FESR 2007-13
“POLO DI RICERCA NEL SETTORE FOTOVOLTAICO” a seguito della sentenza del TAR Veneto n. 265/2021 e contestuale liquidazione del saldo. CUP n. H95E10000040007.
n. 539 del 19.07.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. PISON ROBERTA. Liquidazione del contributo.
n. 540 del 19.07.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000160007. SCOLARI SIMONE - Liquidazione del contributo.
n. 554 del 23.07.2021
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Monitoris3” (CUP H76G17000210007), finanziato dal Programma Operativo Interreg Europe 2014-2020. Affidamento dell’incarico di “Controllore di Primo Livello”, ai sensi dell’articolo 36 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (CIG Z111FAD7F9). Liquidazione di spesa.
n. 573 del 27.07.2021
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 3, Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”, DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi
per l’internazionalizzazione da parte delle PMI” Sportello n. 2. Liquidazione del contributo concesso alla domanda ID. 10316455
presentata da Enerblue S.r.l., ammessa al sostegno con decreto n. 474 del 15 dicembre 2020, CUP n. H54E20001000009 RNA/
COR 3894226.
n. 574 del 27.07.2021
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea THINGS Central Europe 2014-2020; (CUP H77F16000000007). Accertamenti di
entrata.
n. 583 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Bertozzo Giuliano. Liquidazione del contributo.
n. 584 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Bovo Giorgio. Liquidazione del contributo.
n. 585 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Faggian Enrico. Liquidazione del contributo.
n. 586 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Vaccaro Roberto. Liquidazione del contributo.
n. 587 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Vigato Stefano. Liquidazione del contributo.
n. 588 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla D.G.R.
n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Zamboni Fabiano Domenico. Liquidazione del contributo.
n. 589 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Bezzi Pier Franco. Liquidazione del contributo.
n. 590 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Brotto Pierluigi. Liquidazione del contributo.
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n. 591 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Ruaro Edoardo. Liquidazione del contributo.
n. 592 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Tosato Matteo. Liquidazione del contributo.
n. 593 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Bernardi Massimo Pietro. Liquidazione del contributo.
n. 594 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Biondani Antonella. Liquidazione del contributo.
n. 595 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Bozzo Marco. Liquidazione del contributo.
n. 596 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Dal Cin Federico. Liquidazione del contributo.
n. 597 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Darcosti Raffaello. Liquidazione del contributo.
n. 598 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Stievano Paolo. Liquidazione del contributo.
n. 599 del 03.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Torresan Susanna. Liquidazione del contributo.
n. 603 del 03.08.2021
Contributo concesso all’Università degli Studi di Padova per l’attuazione del progetto POR FESR 2007-13 “POLO DI RICERCA NEL SETTORE FOTOVOLTAICO”. Rettifica del decreto n. 500 del 7 luglio 2021 di liquidazione del saldo. CUP n.
H95E10000040007.
n. 604 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Brunello Moreno. Liquidazione del contributo.
n. 605 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Manente Michele. Liquidazione del contributo.
n. 606 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Ormellese Giacomo. Liquidazione del contributo.
n. 607 del 05.08.2021
Affidamento incarico a Veneto Innovazione S.p.A., società in house, per lo svolgimento di attività previste dal Progetto “MONITORIS3” finanziato dal Programma di Cooperazione Territoriale “Interreg Europe” 2014-2020 CUP H76G17000210007. Impegno
della spesa ed accertamento delle correlate entrate vincolate.
n. 608 del 05.08.2021
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Monitoris3” (CUP H76G17000210007), finanziato dal Programma Operativo Interreg Europe 2014-2020. Accertamenti di entrata.
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n. 610 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Beraldo Elisabetta. Liquidazione del contributo.
n. 611 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Bertaglia Enrico. Liquidazione del contributo.
n. 612 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Faggionato Monica. Liquidazione del contributo.
n. 613 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000160007. Furlanetto Luca - Liquidazione del contributo.
n. 614 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Marton Christian. Liquidazione del contributo.
n. 615 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Quagliato Davide. Liquidazione del contributo.
n. 616 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Stefanello Rita. Liquidazione del contributo.
n. 617 del 05.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Zaffaina Alessandra. Liquidazione del contributo.
n. 618 del 06.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Coletto Alessandra. Liquidazione del contributo.
n. 619 del 06.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Scarpa Francesca. Liquidazione del contributo.
n. 620 del 06.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Simonato Angelo. Liquidazione del contributo.
n. 621 del 06.08.2021
Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Asse 3, Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”, DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 e s.m.i. “Bando per il sostegno all’acquisto di servizi
per l’internazionalizzazione da parte delle PMI” Sportello n. 2. Liquidazione del contributo concesso alla domanda ID. 10316353
presentata da Bentor S.r.l., ammessa al sostegno con decreto n. 474 del 15 dicembre 2020, CUP n. H24E20000940009 RNA/COR
3949252.
n. 623 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Carretta Nicola. Liquidazione del contributo.
n. 624 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla D.G.R.
n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Crestale Maria Antonietta. Liquidazione del contributo.
n. 625 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Longo Francesco Angelo. Liquidazione del contributo.
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n. 626 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Slaviero Elena. Liquidazione del contributo.
n. 627 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla D.G.R.
n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. CHIESURIN MAURIZIO - Liquidazione del contributo.
n. 628 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla D.G.R.
n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. MARTINI ELISABETTA - Liquidazione del contributo.
n. 629 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Munari Marco. Liquidazione del contributo.
n. 630 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Nibale Otello. Liquidazione del contributo.
n. 631 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Scapolan Gianni. Liquidazione del contributo.
n. 632 del 11.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Tancon Damiano. Liquidazione del contributo.
n. 634 del 12.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000160007. Betti Fausto - Liquidazione del contributo.
n. 635 del 12.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Benvegnu’ Marco. Liquidazione del contributo.
n. 636 del 12.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000160007. Dalla Verde Antonio - Liquidazione del contributo.
n. 637 del 12.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Dalla Zanna Laura. Liquidazione del contributo.
n. 640 del 12.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Luni Roberto. Liquidazione del contributo.
n. 652 del 18.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alle
DDGGRR nn. 840 del 19 giugno 2019 e 688 del 19 novembre 2019. CUP cumulativo n. H13D19000160007. BRUNELLO PAOLA
- Decadenza dal diritto al contributo.
n. 654 del 18.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Busato Giuseppe. Decadenza dal diritto al contributo.
n. 659 del 18.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Ordigoni Elsa. Decadenza del contributo.
n. 660 del 18.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Parini Diego. Decadenza del contributo.
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n. 662 del 18.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla D.G.R.
n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. SARTORI Leonardo Decadenza dal diritto al contributo.
n. 664 del 18.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui al bando di cui
alla D.G.R n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. TRAME ELEONORA - Decadenza del contributo.
n. 673 del 23.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici di cui al bando di cui alla
D.G.R n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. LICCARDO MICHELE - Decadenza del contributo.
n. 685 del 24.08.2021
Chiusura amministrativa-contabile del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Smart Space” (CUP H76G17000220007),
finanziato dal Programma Operativo Alpine Space 2014-2020.
n. 686 del 24.08.2021
Chiusura amministrativa-contabile del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Co-Create” (CUP H76G17000200007),
finanziato dal Programma Operativo MED 2014-2020.
n. 687 del 24.08.2021
Chiusura amministrativa-contabile del Progetto di Cooperazione Territoriale “S3-4AlpClusters” CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo “Alpine Space 2014-2020”.
n. 689 del 26.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000350007. Fantin Daniele. Decadenza del contributo.
n. 692 del 26.08.2021
Chiusura amministrativa-contabile del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “GRASPINNO” (CUP H16D15003790006),
finanziato dal Programma Operativo Mediterranean (MED) 2014-2020.
n. 697 del 27.08.2021
Contributo per l’acquisto e l’installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica da impianti fotovoltaici - bando di cui alla
D.G.R. n. 840 del 19 giugno 2019. CUP cumulativo n. H13D19000160007. Padoan Laura - Decadenza dal diritto al contributo.
n. 709 del 30.08.2021
Chiusura amministrativa-contabile del Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “THINGS “ (CUP H77F16000000007), finanziato dal Programma Operativo Central Europe 2014-2020.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 49 del 11.06.2021
Chiusura del progetto di cui al Programma Erasmus, Progetto Fighting Loneliness (FILO), con estinzione dell’obbligazione afferente il residuo attivo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SISTEMA DEI CONTROLLI, ATTIVITÀ ISPETTIVE E SISTAR

n. 7 del 18.08.2021
Accertamento di entrata e impegno di spesa per trattamento economico dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Autorità di Audit Italia-Croazia 2014-2020 per il primo semestre dell’anno 2021 con risorse a valere sul Progetto “AA PROJECT” del
Programma di Cooperazione “(Interreg V A) Italia Croazia”. CUP H79E19000640007.
n. 8 del 20.08.2021
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione dipendenti relative al mese di Luglio 2021 con risorse a valere sul
Progetto “AA PROJECT” del Programma di Cooperazione “(Interreg V A) Italia Croazia”. CUP H79E19000640007.
n. 9 del 24.08.2021
Aggiornamento della Strategia di Audit del Programma Operativo Regionale FSE Veneto 2014-2020 (CCI 2014IT 05 SFOP012).
Approvazione versione n° 6.
n. 10 del 25.08.2021
Fornitura di dati dell’Osservatorio sui comportamenti di mobilità degli italiani ‘Audimob’ sulla mobilità regionale relativi all’anno
2020. Affidamento diretto all’impresa Isfort S.p.A. di Roma (C.F./P.IVA 04726661004) ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lett. a)
del D.Lgs. n. 50/2016. Impegno di spesa. C.I.G. Z48322543C.
n. 11 del 27.08.2021
POR FSE Veneto 2014 2020. Periodo contabile 1/07/2020 - 30/06/2021. Audit delle operazioni. Approvazione del campione di operazioni da sottoporre a controllo con spesa inserita nella Certificazione contenuta nella domanda finale di pagamento intermedio
del 30/07/2021.
n. 12 del 03.09.2021
Acquisizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) del servizio di impaginazione, servizi editoriali e
digitali del volume “Rapporto Statistico 2021”. Affidamento del servizio alla società Imprimenda S.r.l. (C.F./P.IVA 03388640280)
mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Nomina del RUP e contestuale assunzione dell’impegno di spesa. C.I.G. ZEE327F42F.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. 362 del 04.08.2021
Liquidazione della commissione anno 2020 per la gestione del fondo di rotazione per il Turismo gestito da Veneto Sviluppo S.p.A.
L.R. n. 33/2002. L.R. 28 maggio 2020, n. 21. Registrazione di economia di spesa e contestuale minor accertamento d’entrata.
n. 363 del 04.08.2021
Impegno e liquidazione della quota di partecipazione al fondo di gestione della Fondazione “Dolomiti-Dolomiten-DolomitesDolomitis UNESCO” per lo svolgimento delle attività istituzionali. Annualità 2021. Legge regionale 16 febbraio 2010, n. 11, art.
4, comma 4.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE UFFICI TERRITORIALI PER IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO

n. 1 del 03.08.2021
Impegno di spesa per euro 147.559,00 per lavori. D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 163; L.R. 09.03.1975, n. 1 art.3. Lavori di somma
urgenza predisposti dall’Unità Organizzativa Genio Civile Belluno per la realizzazione di un materasso in grossi massi, a difesa
dell’argine esistente sifonato in prossimità della passerella del Peron sul torrente Cordevole, in Comune di Sedico. Intervento n.
1093/2021. CUP: H57H21000650002; CIG: 8735021F59.
n. 2 del 03.08.2021
Impegno di spesa per euro 244.000,00 per lavori. D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 163; L.R. 09.03.1975, n. 1 art.3. Lavori di somma
urgenza predisposti dall’Unità Organizzativa Genio Civile Belluno per la messa in sicurezza provvisoria e provvisionale del torrente Veses nelle località Altanon e Sartena in Comune di Santa Giustina e del torrente Caorame, in località Busa, in Comune di
Cesiomaggiore (BL). Intervento n. 1094/2021. CUP: H81B21002010002; CIG: 8735692915.
n. 3 del 03.08.2021
Acquevenete SpA - Concessione per derivazione di acqua pubblica di mod. 2.20 dal fiume Adige in Comune di BADIA POLESINE
(RO) Località Bova st. 33-34 per uso Potabile. Pos. n. G011/2 Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale.
n. 4 del 11.08.2021
Impegno di spesa per euro 252.383,80 per lavori. D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 163; L.R. 09.03.1975, n. 1 art.3. Lavori di somma
urgenza predisposti dall’Unità Organizzativa Genio Civile Treviso per la riparazione di alcuni tratti di sponda del torrente Brenton,
in Comune di Loria (TV). Intervento n. 1020/2021. CUP: H87H21002390002; CIG: 88523316A2.
n. 5 del 16.08.2021
Impegno di spesa per euro 69.967,00 per lavori. D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016, art. 163; L.R. 09.03.1975, n. 1 art.3. Lavori di somma
urgenza predisposti dall’Unità Organizzativa Forestale, ora Unità Organizzativa Servizi Forestali, finalizzati al ripristino della
funzionalità idraulica del torrente Romascienz, a monte del ponte sulla SR 422, in Comune di Alpago (BL). Intervento n. 2/2021.
CUP: H67H21001360002; CIG: 8773271C40.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO

n. 24 del 02.09.2021
MANENTE SPURGHI S.R.L. Richiesta autorizzazione nuova installazione AIA di un impianto di smaltimento rifiuti pericolosi e
non pericolosi. Comune di localizzazione: Salzano (VE). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis D.Lgs. n. 152/2006
e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii. e DGR n. 568/2018). Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
n. 25 del 03.09.2021
Inerteco S.r.l. con sede legale in Via Cà Bianca, 16 37059 Zevio (VR), C.F. e P.IVA 02612230231. Integrazione al progetto complessivo di sistemazione della discarica presentato il 02.07.2019 nell’ambito dell’iter di rinnovazione del procedimento di autorizzazione
relativo all’ampliamento della discarica ubicata in Comune di Zevio, località Cà Bianca, a seguito della sentenza del Consiglio di
Stato n. 1423/2019. Decreto Regione Veneto n. 131 del 15.05.2019 e successive note regionali prot. 210642 del 29.05.2019 e prot.
216172 del 01.06.2020. Comune di localizzazione: Zevio (VR). Comuni interessati: Bovolone (VR), Buttapietra (VR), Oppeano
(VR), Palù (VR), San Giovanni Lupatoto (VR), San Martino Buon Albergo (VR). Procedura di autorizzazione unica regionale (art.
27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018). Adozione del provvedimento favorevole
di compatibilità ambientale.
n. 26 del 03.09.2021
Società Escavi Berica S.E.B. S.r.l. con sede legale in Via Contrà Porta Nova, 21 36100 Vicenza (VI) C.F. e P.IVA 04085480285.
Progetto definitivo (aprile 2013) di coltivazione e ripristino della cava denominata “SEB” per l’estrazione di calcare e di basalto.
Comune di localizzazione: Albettone (VI) e Barbarano Mossano (VI). Procedura di autorizzazione unica regionale (art. 27-bis del
D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., L.R. n. 4/2016 e ss.mm.ii, D.G.R. n. 568/2018). Adozione del provvedimento favorevole di compatibilità ambientale.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO POTENZIAMENTO STRAORDINARIO
DELLA RETE OSPEDALIERA E GRANDI STRUTTURE DI CURA

n. 62 del 11.06.2021
DGRV n. 1156/2018. DM 19/03/2015. Programma Pluriennale Straordinario Investimenti in Sanità Adeguamento alla normativa antincendio Strutture Sanitarie. Ente: Azienda U.L.S.S. n. 6 Euganea. Intervento: Lavori di adeguamento antincendio per la scadenza
del primo anno per il Presidio Ospedaliero di Conselve. Importo: Euro 1.408.170,80. Importo finanziamento: Euro 1.408.170,80.
Approvazione progetto esecutivo.
n. 63 del 11.06.2021
DGRV n. 1156/2018. DM 19/03/2015. Programma Pluriennale Straordinario Investimenti in Sanità Adeguamento alla normativa
antincendio Strutture Sanitarie. Ente: Azienda U.L.S.S. n. 2 Marca Trevigiana. Intervento: Interventi necessari all’adeguamento
antincendio delle strutture territoriali del distretto di Asolo . Importo: Euro 2.194.249,34. Importo finanziamento: Euro 2.194.249,34.
Approvazione progetto esecutivo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

n. 33 del 15.09.2021
Realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. Liquidazione delle spese per “canone di disponibilità” al
Concessionario per il mese di luglio 2021.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 98 del 19.04.2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione fattura n. 3
del 31 marzo 2021 in favore della dott. Simion Anca Daniela per lo svolgimento dell’attività di Project Manager del Segretariato
Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014-2020). Periodo: febbraio 2021 marzo
2021. DDR n. 197 del 3 settembre 2020. CUP H79B17000030007
n. 124 del 14.06.2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione fattura n. 4
del 27 maggio 2021 in favore della dott. Simion Anca Daniela per lo svolgimento dell’attività di Project Manager del Segretariato
Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014-2020). Periodo: aprile 2021 maggio
2021. DDR n. 197 del 3 settembre 2020. CUP H79B17000030007
n. 126 del 21.06.2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione fattura n.
1-1-8 del 15 giugno 2021 in favore della dott. Beslic Bozana per lo svolgimento dell’attività di Financial Manager del Segretariato
Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014-2020). Periodo: aprile 2021-maggio
2021. DDR n. 122 del 10 luglio 2020. CUP H79B17000030007
n. 132 del 25.06.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto
“ARCA ADRIATICA - Protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage” - ID Progetto: 10047301.
Liquidazione del quarto rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello per la quota FESR a favore del
Lead Partner Primorje-Gorski Kotar County (Croazia) e per la quota FDR a favore dei Partner italiani. DDR n. 71 del 30 aprile
2019. CUP E79G19000000005.
n. 133 del 25.06.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 2 “Safety and Resilience”. Progetto “PEPSEA Protecting the Enclosed Parts of the Sea in Adriatic from pollution” - ID Progetto: 10047424. Liquidazione del quarto rimborso delle
spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Zadar County Development Agency Zadra Nova
(Croazia) per la quota FESR e a favore dei Partner italiani per la quota FDR. DDR n. 49 del 4 aprile 2019. CUP F26I18017160007.
n. 151 del 22.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 4 “Maritime Transport”. Progetto “SUTRA - SUstainable TRAnsport in adriatic coastal areas and hinterland” - ID Progetto: 10045001. Liquidazione del quarto rimborso delle
spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Comune di Caorle. DDR n. 36 del 15 marzo
2019. CUP D69E18000900007.
n. 152 del 22.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 1 “Blue Innovation”. Progetto “INNOVAMARE
- Blue technology - Developing innovative technologies for sustainability of Adriatic Sea” - ID Progetto: 10248782. Liquidazione
del primo rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Croatian Chamber
Of Economy (Croazia) per la quota FESR e a favore dei Partner italiani per la quota FDR. DDR n. 136 del 28 luglio 2020. CUP
B72F20000020003.
n. 153 del 22.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 1 “Blue Innovation”. Progetto “PRIZEFISH - Piloting of eco-innovative fishery supply-chains to market added-value Adriatic fish products” - ID Progetto: 10043583. Liquidazione del
quarto rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Alma Mater Studiorum
- Università di Bologna. DDR n. 35 del 14 marzo 2019. CUP J66C18000680006.
n. 154 del 22.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto
“ECOMAP - Ecosustainable management of marine and tourist ports” - ID Progetto: 10047543. Liquidazione del quarto rimborso
delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Municipality of Podstrana (Croazia) per
la quota FESR e a favore dei Partner italiani per la quota FDR. DDR n. 33 del 14 marzo 2019. CUP F76C18000630005.
n. 155 del 23.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 4 “Maritime Transport”. Progetto “ICARUS - Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passengers” - ID Progetto: 10043644. Liquidazione del quarto rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Fondazione
Istituto sui Trasporti e la Logistica. DDR n. 80 del 20 maggio 2019. CUP D31C18000230006.
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n. 156 del 23.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 4 “Maritime Transport”. Progetto “SUSPORT SUStainable PORTs” - ID Progetto: 10252267. Liquidazione del primo rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo
di primo livello a favore del Lead Partner Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico orientale. DDR n. 114 del 2 luglio 2020.
CUP C19I20000040005.
n. 157 del 26.07.2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione degli oneri a
carico dell’ente relativi alla trentesima rata bimestrale di compenso riferita all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Communication Manager del Segretario Congiunto del Programma. Mese di pagamento: luglio 2021. DDR n. 126
del 8 novembre 201. CUP H79B17000030007.
n. 158 del 27.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 1 “Blue Innovation”. Progetto “ADRIREEF - Innovative exploitation of Adriatic Reefs in order to strengthen blue economy” - ID Progetto: 10045901. Liquidazione del quarto
rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Comune di Ravenna. DDR n.
138 del 3 dicembre 2018. CUP C66H18000200004.
n. 159 del 27.07.2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione fattura elettronica n. 31/001 del 22/07/2021 in favore della Società T33 s.r.l per l’affidamento del servizio Valutazione Ambientale Strategica
del nuovo Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg Italia-Croazia 2021-2027. DDR 134 del 29 giugno 2021. CUP:
H79B17000030007 CIG: CIG: ZBB31DD4C9
n. 160 del 27.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 4 “Maritime Transport”. Progetto “E-CHAIN Enhanced Connectivity and Harmonization of data for the Adriatic Intermodal Network” - ID Progetto: 10048282. Liquidazione
del terzo rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Comune di Ancona.
DDR n. 96 del 26 giugno 2019. CUP E39I19000010005.
n. 161 del 27.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia. Rendicontazione del personale di ruolo interamente
dedicato alla gestione del Programma. Accertamento dell’entrata, impegno di spesa e contestuale liquidazione. Periodo: gennaiogiugno 2021. CUP H79B17000030007.
n. 162 del 30.07.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 2 “Safety and Resilience”. Progetto “FIRESPILL Fostering Improved Reaction of crossborder Emergency Services and Prevention Increasing safety LeveL” - ID Progetto: 10255377.
Liquidazione del secondo rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Public Institution Rera S.D. for Coordination and Development of Split Dalmatia County (Croazia) per la quota FESR e a favore dei
Partner italiani per la quota FDR. DDR n. 130 del 24 luglio 2020. CUP B39D19000150007.
n. 163 del 02.08.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione della ventottesima rata bimestrale di compenso per un incarico di collaborazione coordinata e continuativa e della sedicesima rata bimestrale di compenso per un incarico
di collaborazione coordinata e continuativa per i ruoli di Project Manager del Segretariato Congiunto del Programma. DDR n. 127
del 14 novembre 2018 - DDR n. 129 del 16 novembre 2018. CUP H79B17000030007.
n. 165 del 03.08.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto
“CREW - Coordinated Wetland management in Italy-Croatia cross border region” - ID Progetto: 10044942. Liquidazione del quarto
rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Università IUAV di Venezia.
DDR n. 139 del 3 dicembre 2018. CUP F76C18000600007.
n. 166 del 03.08.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 2 “Safety and Resilience”. Progetto “MOST - Monitoring Sea-water intrusion in coastal aquifers and Testing pilot projects for its mitigation” - ID Progetto: 10047743. Liquidazione
del quarto rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Università degli Studi
di Padova. DDR n. 66 del 26 aprile 2019. CUP C94I19000020002.
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n. 167 del 03.08.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto
“CASCADE CoAStal and marine waters integrated monitoring systems for ecosystems proteCtion AnD management” - ID Progetto: 10255941. Liquidazione del secondo rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del
Lead Partner Regione Puglia. DDR n. 140 del 28 luglio 2020. CUP B29E20000270001.
n. 168 del 04.08.2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione fattura elettronica n. 05 del 02/08/2021 in favore del dott. Fatica Sorrentino per lo svolgimento dell’attività di Administrative Assistant del
Segretariato Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014-2020). Periodo: giugno
2021-luglio 2021. DDR n. 134 del 27 luglio 2020. CUP H79B17000030007
n. 170 del 04.08.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto
“REMEMBER - REstoring the MEmory of Adriatic ports sites.Maritime culture to foster Balanced tERritorial growth” - ID Progetto: 10042741. Liquidazione del quarto rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead
Partner Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale. DDR n. 52 dell’8 aprile 2019. CUP J32D18000110005.
n. 171 del 05.08.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 2 “Safety and Resilience”. Progetto “Joint_SECAP
- Joint strategies for Climate Change Adaptation in coastal areas” - ID Progetto: 10047506. Liquidazione del quarto rimborso delle
spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Università degli Studi di Camerino. DDR n.
15 del 6 febbraio 2019. CUP J16C18000270006.
n. 172 del 05.08.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto
“TAKE IT SLOW - Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow” - ID Progetto: 10255547. Liquidazione
del secondo rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Dubrovnik Neretva Region (Croazia) per la quota FESR e a favore dei Partner italiani per la quota FDR. DDR n. 120 del 9 luglio 2020. CUP
H79E20000520003.
n. 173 del 05.08.2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione fattura elettronica n. 6/PA del 03 agosto 2021 in favore della dott. |Silvia Comiati per lo svolgimento dell’attività di Capo JS del Segretariato
Congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia (2014-2020). Periodo: aprile 2021-luglio
2021. DDR n. 67 del 10 marzo 2021. CUP H79B17000030007
n. 174 del 09.08.2021
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Asse 4 “Maritime Transport”. Progetto “INTESA- Improving maritime Transport Efficiency and Safety in the Adriatic” - ID Progetto: 10045821. Liquidazione del quarto rimborso delle
spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore del Lead Partner Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Settentrionale. DDR n. 25 del 1 marzo 2019. CUP F71F18000120005.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO
- SANITARIE

n. 8 del 08.07.2021
Progetto “Prevenzione e cura per le mamme e i bambini dell’Ospedale di Pujehun, Sierra Leone”. L.R. n. 48 del 28/12/2018. DGR
n. 1161 del 11/08/2020. Medici con l’Africa Cuamm nota prot. n. 253 del 25/06/2021. Liquidazione di spesa a saldo per il tramite
dell’Azienda Zero.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

n. 160 del 24.11.2020
Approvazione delle risultanze istruttorie di valutazione per l’assegnazione di Voucher per la realizzazione di percorsi di educazione
alla pari dignità e al riconoscimento e rispetto dei diritti della donna per l’anno scolastico 2020-2021. DGR n. 361 del 24 marzo 2020
e DDR n. 80 del 26 giugno 2020. DPCM 4 dicembre 2019 Ripartizione delle risorse del “Fondo per le politiche relative ai diritti e
alle pari opportunità 2019, a favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano”.
n. 53 del 18.05.2021
Riduzione contributo e recupero somme erogate a Gruppo R società cooperativa sociale a titolo di acconto del finanziamento regionale, concesso con DDR n. 103 del 10 agosto 2020, per progetti di autonomia delle donne vittime di violenza, sole o con figli
minori prese in carico dalla casa rifugio Casa Viola. Riconoscimento minor spesa e accertamento di entrata.
n. 54 del 18.05.2021
Modifica dell’associazione dell’impegno di spesa assunto in favore di Associazione Fratelli dell’Uomo per il voucher, assegnato
con DDR n. 68 del 12.11.2019, per la realizzazione di un percorso educativo in materia di diritti umani e cultura di pace per l’anno
scolastico 2019-2020 alla nuova anagrafica creata a seguito di incorporazione dell’ente nell’Associazione AMREF Health Africa
Onlus. Concessione, in favore di quest’ultima, di autorizzazione alla rimodulazione del budget di spesa del percorso educativo,
nonché di ulteriore proroga dei termini di presentazione della documentazione finale dell’attività. Voucher codice DU2019V77.
n. 55 del 19.05.2021
Riduzione contributo, riconoscimento minor spesa e liquidazione del saldo a favore dell’Associazione Belluno Donna del finanziamento regionale concesso con DDR n. 103 del 10 agosto 2020, per progetti di autonomia delle donne vittime di violenza, sole o con
figli minori prese in carico dalle strutture Centro Antiviolenza Belluno Donna e Casa Rifugio di tipo B Belluno Donna.
n. 56 del 20.05.2021
Revoca del decreto del Direttore della Unità Organizzativa Cooperazione Internazionale n. 43 del 3 maggio 2021. Modifica dell’associazione dell’impegno di spesa assunto in favore di Associazione Fratelli dell’Uomo per i voucher assegnati con DDR n. 104 del
20.12.2019 per la realizzazione di percorsi educativi in materia di pari dignità e riconoscimento e rispetto dei diritti della donna per
l’anno scolastico 2019-2020 alla nuova anagrafica creata a seguito di incorporazione dell’ente nell’Associazione AMREF Health
Africa Onlus. Concessione, in favore di quest’ultima, di autorizzazione alla rimodulazione del budget di spesa dei percorsi educativi, nonché di ulteriore proroga dei termini per presentazione della documentazione di fine attività. DDGR n. 1587 del 30 ottobre
2018 e n. 1493 del 15 ottobre 2019. DPCM 1 dicembre 2017 “Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità” per
l’anno 2017, di cui all’articolo 5 bis, comma 1 del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito, con modificazioni, nella legge 15
ottobre 2013, n. 119.
n. 57 del 20.05.2021
Riduzione contributo, riconoscimento minor spesa e liquidazione del saldo a favore di La Esse società cooperativa sociale del finanziamento regionale, concesso con DDR n. 103 del 10 agosto 2020, per progetti di autonomia delle donne vittime di violenza,
sole o con figli minori prese in carico dal centro antiviolenza Centro delle donne libere dalla violenza.
n. 58 del 03.06.2021
Riduzione contributo e recupero somme erogate al Comune di Schio a titolo di acconto del finanziamento regionale, concesso con
DDR n. 103 del 10 agosto 2020, per progetti di autonomia delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori prese in carico
dalle strutture Centro Antiviolenza Sportello Donna Maria Grazia Cutuli e Casa Rifugio Schio. Riconoscimento minor spesa e
accertamento di entrata.
n. 59 del 04.06.2021
Riduzione contributo e recupero somme erogate al Comune di Padova a titolo di acconto del finanziamento regionale, concesso con
DDR n. 103 del 10 agosto 2020, per progetti di autonomia delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori prese in carico dalle
strutture Casa di fuga per donne vittime di violenza e Donne al centro. Riconoscimento minor spesa e accertamento di entrata.
n. 60 del 04.06.2021
Riduzione contributo e recupero somme erogate al Comune di Vicenza a titolo di acconto del finanziamento regionale, concesso
con DDR n. 103 del 10 agosto 2020, per progetti di autonomia delle donne vittime di violenza, sole o con figli minori prese in carico
dalla struttura CeAV - Centro Antiviolenza del Comune di Vicenza. Riconoscimento minor spesa e accertamento di entrata.
n. 61 del 04.06.2021
Revoca del contributo e recupero della somma erogata a titolo di acconto al Comune di Ceggia per il progetto “Cultura e tradizioni
del carnevale nell’istro-veneto 2^ fase: animazione nel territorio”. Programma 2019. Riconoscimento minor spesa e accertamento
di entrata. L.R. 7 aprile 1994, n. 15. DCR n. 54 dell’11.06.2019. DDR n. 43 del 14.10.2019.
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n. 63 del 11.06.2021
Concessione a favore del Comune di Legnago di proroga, a sanatoria, del termine di presentazione della documentazione finale
relativa all’utilizzo del finanziamento statali concesso per il sostegno del Centro Antiviolenza LEGNAGO DONNA. Riduzione
contributo, riconoscimento minor spesa e liquidazione del saldo. Codice progetto DU2019ST22. CUP B11E19000040003. DGR n.
1328 del 18.09.2019. DDR n. 66 del 06.11.2019. DPCM 9 novembre 2018 “Ripartizione delle risorse del Fondo per le Politiche relative
ai diritti e alle pari opportunità” anno 2018, di cui all’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito
con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
n. 64 del 15.06.2021
Modifica dell’associazione dell’impegno di spesa assunto in favore di QUESTACITTÀ - Associazione di cittadini volontari Onlus
per l’erogazione del finanziamento regionale concesso con DDR n. 103 del 10 agosto 2020 per la realizzazione di progetti di autonomia di donne vittime di violenza, sole o con figli minori, prese in carico dal centro antiviolenza SPAZIO DONNA, CUP
H72I20000070002, alla nuova anagrafica creata a seguito di variazione della denominazione dell’ente. Liquidazione del saldo del
finanziamento medesimo in favore di Associazione QUESTACITTÀ ODV.
n. 66 del 16.06.2021
Riduzione contributo, riconoscimento minor spesa e liquidazione del saldo a favore della Congregazione Suore Orsoline SCM del
finanziamento regionale, concesso con DDR n. 103 del 10 agosto 2020, per progetti di autonomia delle donne vittime di violenza,
sole o con figli minori, prese in carico dalle case rifugio CASA G.MENEGHINI e VILLA SAVARDO.
n. 67 del 24.06.2021
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Slovenia 2014-2020. Progetto “PRIMIS - Viaggio multiculturale
tra Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze” (CUP H59F18000470007). Accertamento di entrata, ai sensi del D. Lgs.
118/2011, Allegato 4/2 punto 3.12, delle quote di finanziamento comunitario (FESR) e statale (FdR) a rimborso delle spese certificate: “costi del personale” e “spese d’ufficio e amministrative 15%”, sostenute nel periodo 01.09.2020 -28.02.2021. DGR n. 1146
del 07.08.2018.
n. 69 del 25.06.2021
Concessione ulteriore proroga a favore dell’Associazione Onlus “Jardin de los niños” dei termini di realizzazione e di presentazione
della documentazione finale del progetto “Semi di speranza 3”. DGR n. 956 del 12.07.2019. DDR n. 88 del 27.11.2019. DDR n. 155
del 20.11.2020. L.R. n. 21/2018. CUP: H96H19000100009.
n. 70 del 28.06.2021
Riduzione contributo e recupero somme erogate a Una Casa per l’uomo Società Cooperativa Sociale a titolo di acconto del finanziamento regionale, concesso con DDR n. 103 del 10 agosto 2020, per progetti di autonomia delle donne vittime di violenza, sole o con
figli minori prese in carico dalle strutture CENTRO ANTIVIOLENZA STELLA ANTARES e CASA AURORA. Riconoscimento
minor spesa e accertamento di entrata.
n. 75 del 08.07.2021
Ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nei confronti del Consiglio Dipartimentale di Kaolack (Senegal),
già Consiglio Regionale di Kaolack (Senegal).
n. 76 del 08.07.2021
Ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nei confronti del Ministero della Microfinanza e dell’economia
sociale e solidale della Repubblica del Senegal.
n. 77 del 08.07.2021
Ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, nei confronti della Provincia di San Juan (Argentina).
n. 78 del 09.07.2021
Revoca, a seguito di rinuncia del beneficiario Comune di Selva di Progno (VR), del finanziamento statale per le iniziative di cui alla
“Scheda ministeriale di valutazione dei progetti esercizio finanziario 2020 n. 33”, CUP I19J20001610001, riconoscimento minor
spesa e recupero della somma erogata a titolo di acconto. Legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” - Articoli 9 e 15”. DPCM 14.12.2020 ripartizione risorse Fondo nazionale per la tutela delle minoranze
linguistiche. Anno 2020.
n. 79 del 09.07.2021
Approvazione della documentazione finale attestante la realizzazione del progetto “Edifici pubblici e difensivi di origine veneta in
Istria, Dalmazia e Montenegro: dalle indagini al restauro conservativo” ed erogazione del saldo del contributo regionale a favore
dell’associazione Palinsesti ONLUS. L.R. 7 aprile 1994, n. 15. DCR n. 121 del 05.09.2017. DDR n. 69 del 16.10.2017.
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n. 81 del 12.07.2021
Progetto “IMPACT VENETO” a valere sull’Obiettivo Specifico 2 “Integrazione e Migrazione legale” del Fondo Europeo Fondo
Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, CUP H79F18000300007. Proroga onerosa delle attività progettuali. Impegno di
spesa del budget progettuale a favore dei partner e relativo accertamento in entrata dello stesso sul bilancio regionale 2021-2023.
n. 82 del 28.07.2021
Progetto “IMPACT VENETO” a valere sull’Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Fondo Asilo
Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, CUP H79F18000300007. Proroga onerosa delle attività progettuali. Accertamento in
entrata della somma di € 112.204,83 quale quota parte del 50% del finanziamento aggiuntivo riscosso di cui alla quietanza n. 48 del
16.07.2021, nonché liquidazione ai partner dell’anticipo corrispondente al 50% della dotazione finanziaria aggiuntiva.
n. 83 del 29.07.2021
Progetto “IMPACT VENETO - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio” a valere sull’Obiettivo
specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. D.G.R. n. 1505
del 16.10.2018 - CUP H79F18000300007: bando per la realizzazione dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte
al Registro Regionale ex art. 7 della L.R. n. 9/90, finalizzati a favorire l’integrazione e la promozione di processi di inclusione e di
mediazione sociale. Proroga termini per la realizzazione delle attività e la relativa rendicontazione della spesa.
n. 84 del 29.07.2021
Progetto “IMPACT VENETO - Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Co-progettate sul Territorio” a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. D.G.R.
n. 1505 del 16.10.2018 - CUP H79F18000300007: bando per la realizzazione dei progetti presentati dalle Associazioni di Immigrati iscritte al Registro Regionale ex art. 7 della L.R. n. 9/90, finalizzati a favorire l’integrazione e la promozione di processi di
inclusione e di mediazione sociale. Approvazione modifica del progetto “DIANGA” dell’Associazione Senegalesi Cattolici Veneto
e Friuli Venezia Giulia.
n. 87 del 05.08.2021
Prosecuzione dei progetti Rete Informativa Immigrazione e Osservatorio Regionale Immigrazione. D.G.R. n. 1166 dell’11.08.2020.
Ulteriore proroga durata attività.
n. 88 del 05.08.2021
Accertamento di entrata per cassa derivante da pagamento non andato a buon fine, assunzione di impegno di spesa e liquidazione
a favore del Comune di Laurana, con sede a Laurana (Croazia) a saldo del contributo del progetto “Architettura veneta nell’Istroquarnerino. La figura e l’opera di Attilio Maguolo”. Programma 2019. L.R. 7 aprile 1994, n. 15. DCR n. 54 del 11.06.2019. DDR n.
43 del 14.10.2019.
n. 89 del 05.08.2021
Progetto “CAMPEGGIO ESTIVO / gemellaggio tra una cittadina della Croazia (Cittanova), Slovenia (Ancarano) e dell’Italia più
precisamente del Veneto (Anguillara Veneta PD)”. Programma 2019. Concessione di una ulteriore proroga dei termini di realizzazione del progetto e di presentazione della relativa documentazione finale a favore della Comunità degli Italiani di Cittanova. L.R.
7 aprile 1994, n. 15. DCR n. 54 dell’11.06.2019. DDR n. 43 del 14.10.2019.
n. 90 del 06.08.2021
Modifica dell’associazione contabile dell’impegno di spesa assunto in favore dell’ente NATS PER onlus, con sede in Treviso,
alla nuova anagrafica assegnata all’Ente a seguito della variazione della sua denominazione e liquidazione del voucher educativo
DU2019V48. DGR n. 956 del 12 luglio 2019. DDR n. 68 del 12.11.2019. L.R. n. 21 del 21.06.2018.
n. 91 del 12.08.2021
Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Ente “El Ceibo per un commercio equo e solidale Società
Cooperativa”. Cancellazione da elenco. D.G.R. n. 1507 del 08.06.2010. L.R. 22 gennaio 2010, n. 6, articolo 4.
n. 92 del 17.08.2021
Progetto “A.S.A.P. A Systemic Approach for Perpetrators”, CUP H39F18000390006. Accertamento di entrata e riscossione, ai sensi
del D. Lgs. 118/2011, Allegato 4/2 punto 3.12, del saldo del finanziamento europeo e avvio della procedura di recupero di quota parte
del prefinanziamento erogato a favore di Association NAIA Bulgaria (anagrafica n. 00171036). D.G.R. n. 1757 del 07.11.2017.
n. 93 del 17.08.2021
Progetto “CIVIS VI Cittadinanza e Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” a valere sull’Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Fondo Asilo Migrazione e Integrazione FAMI 2014-2020, CUP H19E18000090007.
Recepimento del contenuto dell’Accordo Modificativo della Convenzione di Sovvenzione FAMI, codice progetto: PROG-2484 e
della estensione del termine delle attività progettuali al 30.09.2022.
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n. 94 del 20.08.2021
Elenco regionale delle organizzazioni del commercio equo e solidale. Associazione Gamargioba Onlus. Cancellazione da elenco.
D.G.R. n. 1507 del 08.06.2010. L.R. 22 gennaio 2010, n. 6, articolo 4.
n. 96 del 25.08.2021
Modifica dell’associazione contabile dell’impegno di spesa assunto in favore di QUESTACITTÀ Associazione di cittadini volontari Onlus, alla nuova anagrafica assegnata all’Ente a seguito della variazione della sua denominazione in Associazione QUESTACITTÀ ODV e contestuale liquidazione dei voucher educativi per la realizzazione dei percorsi educativi in materia di diritti umani
DU2019V08, DU2019V12, DU2019V37, DU2019V52 e DU2019V85. DGR n. 956 del 12 luglio 2019. DDR n. 68 del 12.11.2019. L.R.
n. 21 del 21.06.2018.
n. 97 del 25.08.2021
Iscrizione al Registro Regionale degli Enti, Associazioni ed Organismi che operano nel settore dell’Immigrazione. L.R. n. 9/1990,
articolo 7. Associazione “Unione Mondiale dei Marocchini all’Estero-Italia”.
n. 98 del 31.08.2021
Bando per la presentazione delle istanze di contributo per i progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile per l’annualità 2021.
Nomina Commissione di valutazione delle istanze. DGR n. 745 del 15.06.2021. DDR n. 71 del 30.06.2021. L.R. 21 giugno 2018, n.
21.
n. 99 del 31.08.2021
Bando per la presentazione delle istanze di contributo per i progetti di diffusione del commercio equo e solidale per l’annualità
2021. Nomina Commissione di valutazione delle istanze. DGR n. 745 del 15.06.2021. DDR n. 72 del 30.06.2021. L.R. 21 giugno
2018, n. 21.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COORDINAMENTO GESTIONE ITTICA E
FAUNISTICO-VENATORIA

n. 2 del 03.09.2021
Autorizzazione alla pesca a scopo scientifico per il Prof. Piero Franzoi, per il Prof. Stefano Malavasi, per il Dott. Francesco Cavraro,
per il Dott. Simone Redolfi Bristol, per il Dott. Luca Scapin e per la Dott.ssa Chiara Facca. Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19,
art. 9, comma 9, lettera d.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI

n. 13 del 13.05.2021
Restituzione della quota di versamento del contributo di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 3 del D.Lgs.
n. 286/1998). Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro 1.560,00
(millecinquecentosessanta/00) in favore del Signor A.M.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE

n. 32 del 16.07.2021
Albo Regionale delle Cooperative sociali: iscrizioni. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e s.m.i. e DGR 30 aprile 2019, n. 531.
n. 36 del 13.08.2021
Presa d’atto della variazione di denominazione sociale e sede legale della ‘Croce d’Oro Padova Società Cooperativa Sociale Onlus’
con sede in Brugine (PD), Via Breo n. 5, codice fiscale n. 04377120284 in ‘Veneto Badanti Società Cooperativa Sociale’ con sede
in Piove di Sacco (PD), Via Scardovara n.38/B. Albo Regionale delle Cooperative Sociali. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e s.m.i.
n. 37 del 16.08.2021
“Progetto di collaborazione tra la Regione del Veneto Direzione Servizi Sociali e Veneto Lavoro per il rafforzamento della rete dei
servizi sociali nel contesto delle progettualità nazionali e regionali di promozione dell’inclusione”. D.G.R. n. 2027 del 06.12.2017.
Liquidazione periodo dal 01.10.2020 al 31.12.2020 e dal 01.01.2021 al 31.03.2021”.
n. 40 del 24.08.2021
Adempimenti conseguenti alla DGR n. 1035 del 28 luglio 2021 bando Empori della Solidarietà annualità 2021-2022. Nomina Commissione per la valutazione delle progettualità.
n. 41 del 25.08.2021
Liquidazione e rilevazione di una economia di spesa su contributi assegnati al Comune di Treviso relativamente agli “Interventi a
favore di organismi che promuovono l’attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato. DGR 2897/2013. Finanziamento progettualità finalizzate al recupero e reinserimento sociale e/o lavorativo delle fasce deboli sul modello RUI - reddito
ultima istanza” DGR n. 2669 del 29 dicembre 2014 e DGR n. 2009 del 23 dicembre 2015.
n. 42 del 26.08.2021
Errata corrige DGR n. 1032 del 28 luglio 2021 di nomina dei componenti del Tavolo di coordinamento regionale per la prevenzione
ed il contrasto alla violenza contro le donne.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 84 del 30.06.2021
Riaccertamento stato degli interventi afferenti la Posizione Organizzativa Programmi a finalità sociale - cooperative edilizie e privati a seguito del riaccertamento ordinario 2021.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA

n. 68 del 16.08.2021
Fondo Nazionale per gli Asili Nido - Interventi ex art. 70 della L. 28/12/2001, n. 448, in stabili che offrono servizi alla prima infanzia nell’età da 0 a 36 mesi Avviso pubblico DGR n. 1435 del 01/10/2019 - DR n. n. 194 del 20/12/2019. Comune di Dueville (VI).
Lavori presso l’edificio sede del servizio educativo per l’infanzia “Il Giardino dei Bambini” ubicato in Comune di Dueville (VI), via
dei Bersaglieri. Q.E. esposto € 400.000,00.= Contributo originario € 300.000,00.= Rideterminazione del contributo concesso in €
269.172,00.= e liquidazione dell’acconto pari ad € 87.990,88.= per la spesa sostenuta per il 2 SAL, nel limite del 90% del contributo
rideterminato spettante. CUP C63H19000700004. ID 2957990.
n. 69 del 16.08.2021
Fondo Nazionale per gli Asili Nido - Interventi ex art. 70 della L. 28/12/2001, n. 448, in stabili che offrono servizi alla prima infanzia nell’età da 0 a 36 mesi Avviso pubblico DGR n. 1435 del 01/10/2019 - DR n. 194 del 20/12/2019. Comune di Piazzola sul
Brenta (PD). Nuovo edificio sede del servizio educativo per l’infanzia Asilo Nido “PRIMI PASSI” ubicato in Comune di Piazzola
sul Brenta (PD) In via Contarini, 56. Quadro Economico esposto € 975.000,00 Contributo € 498.262,19. Presa d’atto del progetto
definitivo/esecutivo. C.U.P.: C34I19001220006 - ID 2957993.
n. 70 del 16.08.2021
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 86.042,83.= trasferito alla Provincia di Padova (anagrafica 00036418) e assegnato
ai beneficiari finali individuati nell’allegato B alla D.G.R. n° 2486 del 19/10/2010 Piano di riparto per il settore pubblico - esercizio
finanziario 2010” (L.R. 12.07.2007 n° 16).
n. 71 del 16.08.2021
Determinazione definitiva del contributo pari € 119.593,68.= trasferito alla Provincia di Treviso (anagrafica 00036586) e assegnato
ai beneficiari finali individuati nell’allegato B alla D.G.R. n° 2486 del 19/10/2010 Piano di riparto per il settore pubblico - esercizio
finanziario 2010” (L.R. 12.07.2007 n° 16).
n. 74 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo ridotto ad € 64.657,06 assegnato alla Casa Generalizia del Pio Istituto Piccole Suore della
Sacra Famiglia, via Nascimbeni 10 in Comune di Brenzone (VR), C.F. 00427050232 e Anagrafica 00006403, per lavori di Cat. 1:
sostituzione dei serramenti esterni della scuola media Scuole Paritarie “Sacra Famiglia”, con D.G.R. n. 1465 del 08/10/2019 - D.R.
Impegno n. 137 del 23/10/2019, ai sensi della Legge regionale 24/12/1999 n.59. CUP: H76B19001760009. ID: 2957944.
n. 75 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo ridotto ad € 44.329,94 assegnato alla FONDAZIONE GIACINTO BONANOME Via San
Marco 217 nel Comune di Isola Rizza (VR), C.F. 80023760236 e Anagrafica 00161794, con DD.GG.RR. n. 959 del 14/7/2020 e n.
1216 del 25/8/2020 - D.R. Impegno n. 108 del 31/8/2020, per lavori di Cat. 4 - lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione
della copertura - presso l’edificio sede della scuola materna e nido integrato Giacinto Bonanome, ai sensi della Legge regionale
24/12/1999 n.59. CUP H71E19000130009. ID: 2968017.
n. 76 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 65.570,64 assegnato al Comune di MONTICELLO CONTE OTTO (VI), C.F.
00522580240 e Anagrafica 00007349, con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 e D.R. LL.PP. n.1325 del 30/12/2014, ai sensi della Legge
regionale 24.12.1999 n.59, per i lavori di lavori di Cat.6 miglioramento sismico presso l’edificio sede della scuola elementare “G.
ROSSI”. ID: 2916524. CUP E81E16000260006
n. 77 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo ridotto ad € 56.414,97 assegnato al COMUNE di SANDRIGO (VI), C.F. 95026510248
e Anagrafica 00083500 con D.G.R. n. 383 del 26/03/2018 e D.R. n. 44 del 6/4/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59
per lavori di cat. 2 adeguamento impianti elettrici - presso la scuola media G. ZANELLA. CUP: CUP B54H170002900064. ID:
2935304.
n. 78 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo ridotto ad € 30.795,89 assegnato al COMUNE di ROVEREDO DI GUÀ (VR), C.F.
00392460234 e Anagrafica 00006006 con D.G.R. n. 383 del 26/03/2018 e D.R. n. 88 del 10/10/2018, ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n.59 per lavori di consolidamento e impermeabilizzazione della copertura della palestra presso l’edifico sede del Polo
scolastico - scuola materna ed elementare. CUP: J55H18000220004. ID: 2950582.
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n. 79 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo d € 11.496,10 assegnato al Comune di BRUGINE (PD), C.F. 80017140288 e Anagrafica
00037052, con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 e D.R. LL.PP. n. 1325 del 30/12/2014, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59,
per i lavori di lavori di Cat.1 misure antisfondellamento, installazione battitacco, installazione sensore porta della scala antincendio
presso l’edificio sede della scuola elementare “CARLO GOLDONI”. ID: 2916459. CUP H94H15000630006
n. 80 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 147.070,00 assegnato al Comune di POSSAGNO (TV), C.F. 83002990261 e Anagrafica
00038352, con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 e D.R. LL.PP. n. 1325 del 30/12/2014, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59,
per i lavori di lavori di Cat.6 Opere di consolidamento strutture orizzontali e verticali presso la scuola elementare “COLLEGIO
CANOVA”, piazzetta Pio X°. ID: 2916540. CUP C61E15000360006
n. 81 del 26.08.2021
Determinazione definitiva in € 28.099,78 del contributo assegnato alla PARROCCHIA DI SANTA MARIA REGINA DELLA PACE,
via Pizzolati 1/2 in Comune di Vicenza (VI), C.F. 95017960246 e Anagrafica 00041847, con DD.GG.RR. n. 959 del 14/7/2020 e n.
1216 del 25/8/2020 - D.R. Impegno n. 108 del 31/8/2020, per lavori di Cat. 4: Lavori di consolidamento e di impermeabilizzazione
della copertura presso l’edifico sede della scuola materna Don Vittorino Battilana, ai sensi della Legge regionale 24/12/1999 n.59.
CUP H31E19000220009. ID: 2968021.
n. 83 del 26.08.2021
L. 11/01/1996, n. 23. Comune di Minerbe (VR). Progetto esecutivo “Lotto funzionale n. 1” relativo all’ampliamento della scuola
secondaria “Berto Barbarani” con conseguente accorpamento della scuola primaria “Giacomo Zanella”. Importo progetto €
1.400.000,00.=. Contributo pari ad € 400.000,00.= assegnato con DR n. 106 del 29/07/2019, derivante da quota parte dell’economia
accertata nell’ambito del monitoraggio dei piani di edilizia scolastica relativi alle annualità 2007, 2008 e 2009 di cui alla L n. 23/96.
Ricognizione del termine di rendicontazione finale dell’intervento.
n. 84 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 32.464,69.= trasferito alla Provincia di Rovigo (anagrafica 00072031) e assegnato
ai beneficiari finali individuati nell’allegato B alla D.G.R. n. 2486 del 19/10/2010 “Piano di riparto per il settore pubblico - esercizio finanziario 2010” e accertamento in entrata della somma pari ad € 7.678,08.= erogata in eccesso alla Provincia stessa. (L.R.
12.07.2007 n. 16).
n. 85 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 49.667,29.= trasferito alla Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana di Venezia (CF 80008840276 - anagrafica 00036583) e assegnato ai beneficiari finali individuati nell’allegato B alla D.G.R. n. 2486 del
19/10/2010 “Piano di riparto per il settore pubblico - esercizio finanziario 2010” e accertamento in entrata della somma pari ad €
95.644,35.= erogata in eccesso alla Provincia stessa. (L.R. 12.07.2007 n. 16).
n. 86 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 257.978,06.= trasferito alla Provincia di Vicenza (anagrafica 00007007) e assegnato ai beneficiari finali individuati nell’allegato B alla D.G.R. n. 2486 del 19/10/2010 “Piano di riparto per il settore pubblico
- esercizio finanziario 2010” e accertamento in entrata della somma pari ad € 31.497,94.= erogata in eccesso alla Provincia stessa.
(L.R. 12.07.2007 n. 16).
n. 87 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 109.135,39.= trasferito alla Provincia di Verona (anagrafica 00009241) e assegnato ai beneficiari finali individuati nell’allegato B alla D.G.R. n. 2486 del 19/10/2010 “Piano di riparto per il settore pubblico
- esercizio finanziario 2010” e accertamento in entrata della somma pari ad € 36.405,01.= erogata in eccesso alla Provincia stessa.
(L.R. 12.07.2007 n. 16).
n. 88 del 26.08.2021
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 42.456,91.= trasferito alla Provincia di Belluno (anagrafica 00040779) e assegnato ai beneficiari finali individuati nell’allegato B alla D.G.R. n. 2486 del 19/10/2010 “Piano di riparto per il settore pubblico
- esercizio finanziario 2010” e accertamento in entrata della somma pari ad € 6.704,25.= erogata in eccesso alla Provincia stessa.
(L.R. 12.07.2007 n. 16).

114

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021
DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE

n. 47 del 23.08.2021
Piani di intervento in materia di politiche giovanili Capacitandosi. Decadenza dal contributo assegnato al Comune di Chioggia
(VE), con DGR n. 198 del 18/02/2020, DGR n. 1302 del 08/09/2020 e DDR n. 133 del 13/11/2020, per la realizzazione del Piano dal
titolo “Politiche giovanili 3.0” a seguito rinuncia all’avvio delle attività.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. 122 del 09.08.2021
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un parallelismo in area DPS con condotta fognaria per ml.36, realizzazione
e mantenimento di uno scarico di acque reflue, mantenimento di un attraversamento su struttura esistente con condotta fognaria,
nell’ambito del progetto per il rifacimento del tratto di fognatura sospeso in località Borgo Europa, frazione Forno di Zoldo, Comune
di Val di Zoldo, di pertinenza del Torrente Maè (pratica n. C/1677). BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.A.
n. 123 del 09.08.2021
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di due attraversamenti su strutture esistenti e un attraversamento con linea aerea,
nell’ambito dei lavori per la messa in opera della rete a banda ultra-larga e fibra ottica nel Comune di Belluno, su area di proprietà
del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del torrente Ardo (pratica n. C/1711). OPEN FIBER SPA.
n. 124 del 09.08.2021
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di asportazione di materiale litoide dal fiume Piave, di mc 2.063, alla confluenza del torrente Rimonta, in località Salet del Comune di Borgo Valbelluna. Ditta: Consorzio C.R.I.BEL. Belluno.
n. 125 del 09.08.2021
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005, L.R. 41/1988. Intervento di asportazione di materiale litoide, di mc 18.602, volto ad assicurare la
funzionalità dei manufatti esistenti sul fiume Piave, a valle della confluenza del torrente Desedan del Comune di Longarone. Ditta:
Consorzio C.R.I.A.V.
n. 127 del 12.08.2021
L.R. 41/1988, D.G.R. N°3163 del 25.10.2005 Intervento di asportazione di materiale litoide, di mc 2.700, volto ad assicurare la funzionalità dei manufatti esistenti sul torrente Padola, in loc. Moiè del Comune di Comelico Superiore. Ditta: De Martin Deppo Erik.
n. 128 del 13.08.2021
Intervento cod. BL-I0017.0 prog. 1017 Prosecuzione interventi di potenziamento delle opere di difesa idraulica sul t. Cordevole in
loc. Valcozzena del comune di Agordo.
n. 129 del 16.08.2021
Concessione per il mantenimento dello scarico delle acque meteoriche sito in Comune di Longarone, fraz. di Castello Lavazzo Z.I.
n.ro 1 su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Fiume Piave a rinnovo della concessione di cui al Decreto n.
123 in data 29.09.2011 (pratica n. C/0824/1).
n. 130 del 17.08.2021
Concessione per la realizzazione e il mantenimento di un attraversamento con linea interrata, nell’ambito dei lavori di posa in opera
di impianti in fibra ottica in comune di Falcade, loc. SP 346 del Passo S. Pellegrino, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di
pertinenza del Rio di Bena (pratica n. C/1445/B). OPEN FIBER SPA.
n. 134 del 20.08.2021
Concessione per l’utilizzo di un’area di mq 23.269, a scopo lavorazione inerti con sovrastanti manufatti, in comune di Ponte nelle
Alpi, a monte della traversa di Soverzene, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del fiume Piave. (pratica n.
C/0084). Nota della ditta F.lli De Prà spa in data 2.12.2020.
n. 135 del 20.08.2021
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito dalla ditta Terna SpA per la pratica n. C/1459 “Concessione idraulica
per realizzazione e mantenimento di n. 5 attraversamenti in subalveo con cavidotti per linee elettriche, n. 3 attraversamenti con linee
elettriche aeree, nell’ambito dei lavori di riassetto della rete elettrica di Trasmissione Nazionale (RTN) nell’alto bellunese Comune
di Auronzo di Cadore -, area di pertinenza del torr. Ansiei, Rio Valle di S.Rocco, Torr. Diebba, Fiume Piave”.
n. 136 del 20.08.2021
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito dalla ditta Comune di Canale d’Agordo per la pratica n. C/1702 “Concessione idraulica per il mantenimento del ponte Ferade sul torrente Liera, del tombotto sul rio Valle di Manghere , del ponte sul
Rif di Gares, a seguito ripristino della viabilità principale della Valle di Gares”.
n. 138 del 23.08.2021
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito dalla ditta DE MARTIN DEPPO ERIK per la pratica “Intervento di
asportazione di materiale litoide, di mc 2.700, volto ad assicurare la funzionalità dei manufatti esistenti sul torrente Padola, in loc.
Moiè del Comune di Comelico Superiore”.
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n. 140 del 23.08.2021
Concessione per il mantenimento di n. 9 altane per la gestione faunistica venatoria lungo il corso del fiume Piave e del torrente Cordevole, in comune di Santa Giustina, a rinnovo della stessa di cui al decreto n.120 del 20.07.2010, su area di proprietà del D.P.S. - ramo
idrico - di pertinenza del fiume Piave e torrente Cordevole (pratica n. C/0762/2). Riserva Alpina di Caccia di Santa Giustina.
n. 143 del 26.08.2021
Concessione per il mantenimento di un ponte di attraversamento sul torrente Missiaga, tra i Comuni di La Valle Agordina e Agordo,
in località Ronchet Crostolin, su area di proprietà del D.P.S. - ramo idrico - di pertinenza del Torrente Missiaga, nell’ambito dei
lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte (pratica n. C/1696).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. 344 del 09.07.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per il mantenimento di un tratto di gasdotto
in sommità arginale destro del canale Roncajette Superiore a valle del Ponte Ariosto, in comune di Padova, versato dalla soc. AcegasApsAmga SpA - Pratica 2220C
n. 345 del 09.07.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per il mantenimento del Canale San Gregorio
con gasdotto ancorato alla passerella pedonale del ponte di via Vigonovese in comune di Padova, versato dalla soc. AcegasApsAmga
SpA - Pratica 3930C
n. 348 del 13.07.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per il mantenimento di un parallelismo in
arginatura destra del canale Scaricatore con gasdotto in contermine al lungargine Ziani, in comune di Padova, versato dalla soc.
AcegasApsAmga Spa - pratica 1841C
n. 349 del 13.07.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento
dell’argine sinistro del canale Brentella con tubazione gas in loc. Via Fabre, in comune di Padova versato dalla soc. soc. AcegasApsAmga Spa - pratica 1842C
n. 350 del 13.07.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per il mantenimento di sottoservizi rete gas
interferenti con la risoluzione del nodo viario di Ponterotto, in comune di Padova. versato dalla soc. AcegasApsAmga Spa - pratica
2278C
n. 351 del 13.07.2021
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di concessione del demanio idrico
- Comune di Anguillara Veneta - Pratica 3383C L.R. 41/2020. DGR 30/2021
n. 353 del 15.07.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea per uso irriguo a mezzo di n. 1 pozzo in Comune di San
Giorgio in Bosco (PD) con portata media pari a 0,02 l/s e un prelievo massimo annuale pari a 600 mc. Pratica n.R2532 Concessionario Libralon Riccardo via 27 Gennaio n. 2 35010 San Giorgio in Bosco (PD) R.D. 1775/1933 - DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006
e s.m.i.
n. 354 del 15.07.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea ad uso irriguo mezzo di 1 pozzo in comune di Arre
(PD) sito in località via Cà Brazzo con portata massima pari a 6 l/s e portata media di 1,23 l/s con prelievo massimo annuo di 6.380
metri cubi. Pratica n. 1223IIC Concessionario Ditta Società agricola Quattroerre s.s. Via Arre n. 153 Conselve (PD) R.D. 1775/1933
art. 4 - D.Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 356 del 20.07.2021
Concessione demaniale per l’attraversamento a cavaliere dell’argine destro del Fiume Bacchiglione per allacciamento e fornitura
idrica elettrica e gas per il nuovo impianto sportivo a campagna ed autorizzazione idraulica alla posa di recinzione di quest’ultimo
in comune di padova (PD) Pratica n. 2527C Richiedente A.S.D. Canottieri Padova R.D. 523/1904
n. 357 del 20.07.2021
Concessione demaniale per l’adeguamento dello scarico esistente di acque meteoriche in attraversamento dell’arginatura sinistra
del fiume Brenta, in Comune di Cadoneghe (PD) Pratica n. 3511C Richiedente Politecnica 80 S.p.A. R.D. 523/1904
n. 358 del 20.07.2021
Rinnovo della concessione demaniale per il parallelismo di una linea elettrica 20 kV con cavo interrato in destra idraulica del Fiume
Brenta in Comune di Noventa Padovana (PD) Pratica n. 3122C Richiedente E-Distribuzione S.p.A. R.D. 523/1904
n. 359 del 20.07.2021
Rinnovo e subentro della concessione demaniale per l’attraversamento dell’argine dx del fiume Bacchiglione con linea aerea elettrica
BT in via Isonzo in comune di Padova Pratica E-Distribuzione S.p.A. R.D. 523/1904
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n. 360 del 20.07.2021
Concessione demaniale del tratto arginale destro del canale Battaglia, ad uso strada e pista ciclo-pedonale, dell’intero tratto nel
territorio comunale di Montegrotto Terme. Pratica n. 2269C Ente Comune di Montegrotto Terme R.D. 523/1904
n. 361 del 20.07.2021
Rinnovo di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea per uso industriale ed igienico ed assimilati a mezzo di n. 2
pozzi in comune di Grantorto (PD) con portata massima complessiva pari a 27,52 l/s e portata media complessiva di 1,26 l/s con
prelievo idrico annuale massimo complessivo di circa 39.800 mc Pratica n. 1217IIC (ex 0613IIC) Concessionario Vibetonbrenta S.r.l.
via Capitello n. 1 - 38050 RONCEGNO TERME (TN) R.D. 1775/1933 - DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006
n. 362 del 20.07.2021
Rinnovo di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea per uso industriale a mezzo di n. 5 pozzi in Comune di Este
(PD) siti in Via Schiavin, n. 9 con portata massima complessiva pari a 13 l/s e portata media complessiva di 1,9 l/s con prelievo
idrico annuale massimo di circa 60.000 mc. Pratica n. 1232IIC (EX 0730IIC) Concessionario: Salumificio Fontana dei F.lli Fontana
S.n.c. Via Schiavin 9, 35042 Este (PD) R.D. 1775/1933 - dpr 238/1999 - D.Lgs. 152/2006
n. 363 del 20.07.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea per uso irriguo a mezzo di n. 2 pozzi in comune di
Abano Terme (PD) una portata massima complessiva pari a 1 l/s e portata media complessiva di 0,005 l/s e un prelievo massimo
annuale pari a 160 mc. Pratica n. R0065 Concessionario LISI Elena Via Appia n. 119 35031 Abano Terme (PD) R.D. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 364 del 20.07.2021
Concessione di derivazione d’acqua pubblica da falda sotterranea mediante 2 pozzi per uso igienico e assimilati (scambio termico)
in Comune di Villa del Conte (PD) Via Dell’Artigianato II portata massima complessiva 24 l/s portata media 7,9 l/s ed un prelievo
annuo complessivo di 250.000mc Pratica n. 1254IIC Società Lago S.P.A. R.D. 1775/1933 e D.Lgs. 152/2006 - D.G.R. 1628/2015
n. 365 del 20.07.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso industriale (alimentare) da n. 1 pozzo, in comune di San
Martino di Lupari (PD) Portata media 0,011 l/s portata massima 0’066 l/s Pratica 1248IIC Ditta Agostini Elio Snc R.D. 1775/1933,
art. 4 - D.Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 366 del 20.07.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso irriguo da n. 1 pozzo, in comune di San Pietro Viminario
(PD) Portata media 27 l/s portata massima 30 l/s Pratica 1249IIC Ditta Azienda Agricola Rango Loris R.D. 1775/1933, art. 4 D.Lgs.
275/1993 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 367 del 20.07.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso irriguo da n. 1 pozzo, in Comune di Terrassa Padovana
(PD) portata media 0,02 l7s portata massima 0,08 l/s Pratica 1247IIC Ditta Società Agricola Fratelli Finesso R.D. 1775/1933, art.
4 - D.Lgs. 275/1993 e s.m.i. - D.P.R. 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 368 del 20.07.2021
Concessione demaniale II° stralcio per taglio piante e la raccolta schianti sull’isola alluvionale boscata (porzione a Sud) area non
censita fronti stante il mapp. 106 del fg. 13 e parte nel FG. 16 (antistante bacini Sorgente e Fipsas in sinistra idraulica), CT. del Comune di fontaniva per una superficie complessiva di ha 10(10) del fiume Brenta. Pratica n. 3193C Richiedente Rader Roberto R.D.
523/1904
n. 369 del 20.07.2021
Concessione idraulica ad uso agricolo di area demaniale golenale alluvionale fg. 19 mapp. 63/p in comune di Curtarolo in destra del
fiume Brenta per una superficie utile complessiva di Ha 2.40.45 Pratica n. 3526C Richiedente Società Agricola Tavello di Giorgio
De Benedetti e C. Sas R.D. 523/1904
n. 370 del 21.07.2021
Concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi presenti sulle scarpate e sommità arginali del fiume Frassine argine destro
dallo stante 0 fino al ponte Caselle, nei comuni di Montagnana, Saletto e Megliadino San Fidenzio di Borgo Veneto e Ospedaletto
Euganeo in provincia di Padova, per una superficie complessiva di Ha 16.85.99. Lotto di Sfalcio n. 1 Frassine. Affidamento diretto
Pratica n. 3523C Richiedente Agricola Atheste s.s R.D. 523/1904
n. 371 del 21.07.2021
Concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi presenti sulle scarpate e sommità arginali del Santa Caterina, argine destro
dal ponte ferroviario alla Botte Tre Canne nei comuni di Este, Carceri e Vighizzolo d’Este in provincia di Padova, per una superficie complessiva di Ha 26.49.31. Lotto di sfalcio n. 5 Santa Caterina. Affidamento diretto. Pratica n. 3225C Richiedente Agricola
Atheste s.s. R.D. 523/1904
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n. 372 del 21.07.2021
Concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi presenti sulle scarpate e sommità arginali del Fiume Frassine, argine sinistro
dallo stante 0 fino al Ponte caselle, nei comuni di Montagnana, Saletto di Borgo Veneto in provincia di Padova, per una superficie
complessiva di Ha 15.01.52. Lotto di sfalcio n. 2 Frassine. Affidamento diretto. Pratica n. 3524C Richiedente Agricola Atheste s.s.
R.D. 523/1904
n. 373 del 22.07.2021
Genio Civile di Padova - Lavori di somma urgenza per la ripresa di frane e la rimozione della vegetazione lungo l’arginatura di
ponente del Canal di Valle, in Comune di Chioggia (VE) Importo Euro 247.952,68 CUP H97J21000050002 - CIG: 86101719E0
Approvazione Contabilità Finale L.R. n. 1 DEL 09/01/1975
n. 374 del 22.07.2021
O.C.D.P.C. n. 43/2013 - DGRV 1708 del 01.12.2015 All. A - Alluvione 2010 Intervento PD-I0025.0/PD09 - Lavori di sostituzione
delle difese in ghiaione in frana o rippristino delle stesse con posa di pietrame tra il ponte Isonzo e quello ferroviario lungo l’asta
del fiume Bacchiglione. Importo finanziamento Euro 1.000.000.00 CUP H94H15001400001 Liquidazione diretta al subappaltatore.
CIG: 84857939E7
n. 376 del 23.07.2021
Variante alla concessione demaniale per n. 3 attraversamenti con fibra ottica del torrente Muson dei Sassi, in comune di Loreggia
(PD) Pratica n. 3198C Richiedente Open Fiber S.p.A. R.D. 523/1904
n. 377 del 23.07.2021
Concessione demaniale per occupazione area demaniale lungo l’argine sinistro del Tronco/Maestro, ad uso giardino e posteggio
auto, in Comune di Padova. Pratica n. 3020C Richiedente Zanellato Lorenzo R.D. 523/1904
n. 378 del 23.07.2021
Concessione demaniale per l’esecuzione di un nuovo allacciamento a servizio di una piarda posta in area demaniale, lungo argine
sinistro tronco comune fiumi Brenta Bacchiglione, loc. Brondolo, in comune di Chioggia (VE) Pratica n. 3318C Richiedente VERITAS SpA
n. 379 del 23.07.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso igienico e assimilati (zootecnico) da n. 1 pozzo, in Comune
di San Giorgio in Bosco (PD) via Morosini 14. Portata massima 10 l/s Pratica n. R. 2455 Ditta Soc. Agr. Trestae R.D. 1775/1933,
art. 4 - D.Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 381 del 27.07.2021
Concessione demaniale per taglio piante e pulizia sottobosco in destra del fiume Brenta in comune i padova, terreni demaniali
mappli 12/p fg. 27 per una superficie di mq. 800 Pratica n. 3506C Richiedente Pinton Paola R.D. 523/1904
n. 382 del 27.07.2021
Concessione demaniale per taglio piante e sfalcio erba in sinistra fiume Brenta in comune di Vigodarzere terreni demaniali 17 e 18
fg. 6 per una superficie di mq. 2400 Pratica n. 3512C Richiedente Berro Luciano R.D.523/1904
n. 383 del 27.07.2021
Genio Civile di Padova Lavori di sisemazione sul nodo idraulico di Padova. Annualità 2020 - Lotto n. 2 Cod. progetto Esecutivo euro 150.000,00 CUP H44H20000120002 Approvazione Progetto Esecutivo n. 1 L.R. 27/2003 - L.R. 46/2019 DGR. 421 del
07/04/2020
n. 384 del 28.07.2021
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sul nodo idraulico di Padova. Annualità 2021 Cod. progetto GLP PD-I0181
Importo progetto esecutivo euro 110.900,00 CUP H55H21000090002 Approvazione Progetto Esecutivo n. 1 Opere Elettromeccaniche. L.R. 29/12/2020, N. 41 - DGR n. 293 del 16/03/2021
n. 385 del 28.07.2021
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di sistemazione sul nodo idraulico di Padova. Annualità 2021. Cod. progetto GLP PD-I0181
Importo progetto esecutivo euro 239.100,00 CUP H55H421000090002 Approvazione Progetto Esecutivo n. 2 Sistemazione dei corsi
d’acqua L.R. 29/12/2020, n. 41 - DGR n. 293 del 16/03/2021
n. 386 del 28.07.2021
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi, presenti sulle scarpate e sommità arginali del Fiume Frassine-Brancaglia, argine destro dal Ponte di Caselle al ponte ferroviario nei comuni di Ospedaletto Euganeo (PD) Noventa Vicentina (VI) ed
Este (PD) per una superficie complessiva di Ha 34.60.30 - Lotto di sfalcio n. 3 Frassine-Brancaglia. Pratica n. 3538C Richiedente:
Agricola Atheste s.s. R.D. 523/1904
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n. 387 del 03.08.2021
Servizio di manutenzione degli impianti elettrici per le sedi dell’Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2021- 2023.
CIG: Z5131B6EE0. Impegno della spesa di Euro 29.455,68.
n. 388 del 03.08.2021
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e gestione degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva delle sedi dell’Unità
Organizzativa Genio Civile di Padova. Periodo 2021- 2023. CIG: Z4D31C64E0. Impegno della spesa di Euro 32.065,46.
n. 390 del 03.08.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea ad uso igienico assimilato (autolavaggio) a mezzo di
n.1 pozzo in comune di Villanova di Camposampiero (PD), sito in Via Roma n. 56 con portata massima pari a 1,5 l/s portata media
di 0,0126 l/s e prelievo massimo annuo di 400 metri cubi. Pratica nr, R2536. Concessionario: Ditta F.lli Longhin snc Via Roma 56
Villanova di Camposampiero (PD). R.D. 1775/1933, art.4 D.Lgs 275/1993 e s.m.i. -DPR 238/1999- D.lgs 152/2006 s.m.i.
n. 391 del 03.08.2021
GENIO CIVILE DI PADOVA- Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario di Padova - area sud - annualità 2020. Cod.
progetto GLP PD-I0140.0 Progetto esecutivo n. 2 importo Euro 39.590,00. CUP: H14H20000120002. Approvazione del progetto
esecutivo n. 2. L.R. 25/1/2019, n. 46- DGR n. 421/2020.
n. 393 del 04.08.2021
Concessione demaniale per utilizzo aree demaniali golenali del fiume Brenta per attività socio-ricreative Pratica n. 2248C. Richiedente: Comune di Cittadella. Revoca del decreto n. 262 del 25.05.2021. R.D. 523/1904.
n. 394 del 04.08.2021
Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario di Padova area sud - Annualità 2020” Accordo quadro. CUP: H14H20000120002
- PD-I0140. Importo finanziamento euro 700.000,00 Soggetto Attuatore U.O. Genio Civile di Padova Impegno di spesa di euro
39.077,30 per Ordine di Servizio n. 2. D.G.R.V. n. 421 del 07.04.2020. L.R. 25/11/2019, n. 46.
n. 395 del 04.08.2021
Lavori di sistemazione sul nodo idraulico di Padova Annualità 2020. LOTTO n. 2 Accordo quadro. CUP: H44H20000120002 - PDI0141 Importo finanziamento euro 400.000,00 Soggetto Attuatore U.O. Genio Civile di Padova Impegno di spesa di euro 147.547,24
per Ordine di Servizio n. 1. D.G.R.V. n. 421 del 07.04.2020. L.R. 25/11/2019, n. 46
n. 398 del 05.08.2021
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi, presenti sulle scarpate e sommità arginali del Fiume Brenta, argine
destro, dal ponte di S. Margherita in comune di Codevigo (PD) fino al confine tra le province di Padova e Venezia per una superficie
complessiva di Ha 15.52.30 - Lotto di sfalcio n. 16 Brenta. Pratica n. 3535C Richiedente: Marcato Mattia R.D. 523/1904
n. 399 del 05.08.2021
Concessione demaniale per l’utilizzo di una rampa di accesso alla sommità arginale sinistra del fiume Adige, tra gli stanti 570-571,
in comune di Cavarzere (VE). Pratica n. 3344C Ditta: Campaci Felice R.D. 523/1904
n. 400 del 05.08.2021
Concessione demaniale per attività di commercio tipo B (itinerante) su area golenale demaniale e comunale del fiume Brenta in
comune di Piazzola Sul Brenta. Pratica n. 3539C. Richiedente: Scapin Marino. R.D. 523/1904.
n. 401 del 05.08.2021
Concessione demaniale per raccolta schianti, pulizia e pascolo ad uso familiare su terreno non censito frontistante mapp. 98 del fg.
2 e mapp. 255 del fg. 5 in comune di Piazzola sul Brenta per una superficie di Ha 2,5 - ATTO AGGIUNTIVO Ditta Scapin Marino
Gianni. Pratica 2586C
n. 402 del 05.08.2021
Rinnovo della concessione demaniale per rampa ad uso residenziale, in comune di Noventa Padovana sull’argine sinistro del canale
Piovego. Pratica n. 3164C. Richiedente: Busana Luisa. R.D. 523/1904.
n. 403 del 05.08.2021
Rinnovo della concessine demaniale per lo sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto di accesso alla sommità arginale
sinistra del fiume Brentella nel comune di Padova. Pratica n. 3468C. Richiedente: Seresin Lorenzo.R.D. 523/1904.
n. 404 del 05.08.2021
Rinnovo della concessione demaniale per l’ attraversamento del torrente Muson dei Sassi con condotta idrica aggrappata al ponte
di Via Visentin, in comune di Camposampiero (PD) Pratica n. 3548C. Richiedente Etra S.p.A. R.D. 523/1904
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n. 405 del 05.08.2021
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di concessione del demanio idrico
- Marcato Mattia - Pratica 3536C. L.R. 41/2020, DGR 30/2021
n. 406 del 05.08.2021
Regolarizzazione contabile di depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessione del demanio idrico
- Agricola Athesta ss L.R. 41/2020 - DGR. 30/2021
n. 407 del 10.08.2021
Lavori di sistemazione sul nodo idraulico di Padova. Annualità 2021. Cod. progetto GLP PD-I0181 Importo complessivo euro
350.000,00 CUP H55H21000090002 Impegno di spesa per progetti Esecutivi n. 1 e n. 2 e incentivi alla progettazione e prenotazione
degli importi a completamento del quadro economico. L.R. 29/12/2020, n. 41 DGR n. 293 del 16/03/2021.
n. 408 del 11.08.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea ad uso industriale (impiego dell’acqua nelle fasi di lavorazione e lavaggio del vetro) ed igienico e assimilati (servizi igienici attività) a mezzo di n. 1 pozzo in comune di Galliera Veneta
(PD) sito in via I° maggio n. 8 con portata massima di 1,66 l/s portata media utilizzata pari a 0,83 l/s e un prelievo massimo annuo
di mc. 6000 Pratica n. R. 0730 Concessionario ISOTERGLASS SRL via I° Maggio n. 8 35015 galliera Veneta (PD) R.D. 1775/1933,
art. 4 -D.Lgs. 275/1993 e s.m.i. -DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 409 del 11.08.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea ad uso igienico e assimilati (servizi igienici attivita) a
mezzo di n. 1 pozzo in Comune di San Giorgio in Bosco (PD) fraz. sant’Anna Morosina, con portata massima di 1,00 l/s e portata
media utilizzata pari a 0,0023 l/s Pratica n. R. 2542 Concessionario PETTENUZZO REMO SNC DI PETTENUZZO ENRICO
& C Via Sega 3455,35010 San Giorgio in Bosco (PD) R.D. 1775/1933, art. 4 - D.Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR 238/1999 - D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
n. 410 del 11.08.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concesssione demaniale per attraversamento Tesina padovano con
condotta idrica lungo la SP 51 in ancoraggio alla passerella pedonale in comune di Veggiano PD Rilasciata alla soc. Etra SpA Pratica 909C
n. 411 del 11.08.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per n. 2 attraversamenti con condotta idrica
del torrente Muson dei Sassi in Comune di Campodarsego (PD) Rilasciata alla soc. Etra SpA - pratica 767C
n. 412 del 12.08.2021
Concessione per sfalcio prodotti erbosi e legnosi, presenti sulle scarpate e sommità arginali degli argini destro e sinistro del fiume
Gorzone, dal Sostegno di Buoro alla confluenza in Brenta nei comuni di Cavarzere e Chioggia in provincia di Venezia per una
superficie complessiva di Ha 20.90.25. - Lotto di sfalcio n. 10 del Fiume Gorzone. Pratica n. 3536C Richiedente: Marcato Mattia.
R.D. 523/1904
n. 413 del 12.08.2021
Concessione idraulica per attraversamento e parallelismo del calto Volpare, con linea elettrica interrata BT a 400 V, in loc. Valle
San Giorgio nel comune di Baone (PD). Pratica n°3502C Richiedente: Società E-Distribuzione S.p.A. R.D. 523/1904
n. 415 del 13.08.2021
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di concessione di derivazione di
acqua pubblica da falda sotterranea - ditta istoterglass srl - L.R. 41/2020, DGR 30/2021
n. 416 del 16.08.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso industriale da n. 1 pozzo, in Comune di Villa del Conte
(PD). Portata media 1 l/s portata massima 1 l/s. Pratica R. 1554 Ditta Distillati Croup S.r.L. R.D. 1775/1933, art. 4 - D.Lgs. 275/1993
e s.m.i. - DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 417 del 16.08.2021
Genio Civile di Padova - Lavori di somma urgenza per la rimozione di alberature cadute in alveo ostruendo il libero deflusso delle
acque dello scolo Liona e del canale Bisatto, nei comuni di Agugliaro ed Albettone, in provincia di Vicenza. Importo Euro 247.996,94
CUP: H27J20000200002. Cod. GLP: PD-P0171 Approvazione Contabilità Finale L.R. n. 1 del 09/01/1975
n. 418 del 16.08.2021
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di somma urgenza per la ripresa di frane e la rimozione di alberature sradicate e cadute nell’alveo
del Fiume Fratta, nei comuni di Pressana e Minerbe in provincia di Verona. Importo Euro 247.999,91 CUP: H57J20000250002.
Cod. GLP: PD-P0172 Approvazione Contabilità Finale L.R. n. 1 del 09/01/1975
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n. 419 del 16.08.2021
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di somma urgenza per la sistemazione dei dissesti lungo un tratto dell’argine sinistro del
canale Piovego, a monte del ponte di Vigonovo, in comune di Noventa Padovana. Importo complessivo Euro 248.000,00 - Cod.
GLP: PD-P174 CUP: H77J20000180002 Approvazione Contabilità Finale L.R. n. 1 del 09/01/1975
n. 420 del 17.08.2021
Concessione demaniale per il mantenimento di una rampa esistente di accesso alla sommità arginale destra del torrente Muson dei
Sassi, in comune di Vigodarzere (PD) Pratica n. 3532C Richiedenti: Nalesso Adriano e Nalesso Armando R.D. 523/1904
n. 421 del 19.08.2021
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso igienico ed assimilati da n. 1 pozzo in comune di Tombolo (PD). Portata media 0,0007 l/s, portata massima 0,004 l/s. Pratica n. 1252 IIC. Ditta: Fabris Dott. Pasquale Srl. R.D. 1775/1933,
ART.4 - D.LGS 275/1993 e s.m.i. - DPR 238/1999 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
n. 422 del 19.08.2021
Concessione demaniale per taglio piante sinistra del fiume Brenta in Comune di Curtarolo terreno demaniale fg. 18 fronti stante
mappali 486, 24, 434, 438, 409, 94, 400, 84, 123, 139 e fg. 6 terreno fronti stante mappali 101 e terreno privato fg. 16 mappale 101
per complessivi mq. 6.035 circa. Pratica n. 3498C. Richiedente: Tosato Giacomo. R.D. 523/1904.
n. 423 del 19.08.2021
GENIO CIVILE DI PADOVA- Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario idraulico di Padova- Area sud- annualità
2021. Cod. progetto GLP PD- I0179. Importo progetto esecutivo Euro 350.000,00. CUP: 65H21000250002. Approvazione progetto
esecutivo. L.R. 29.12.2020, n.41- DGR 293 del 16.03.2021.
n. 424 del 23.08.2021
Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua del circondario di Este - annualità 2019 O.d.s. n. 1 - I sal - Liquidazione subappaltatore.
Importo finanziamento Euro 600.000,00 Soggetto Attuatore Unità Organizzativa Geniuo Civile di Padova CUP: H23H19000440002
- Cod. progetto GLP PD-I0125.0 L.R. 21/12/2018, n. 45 - DGR n. 844/2019
n. 425 del 25.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario di Padova - area nord- annualità 2018. Importo complessivo intervento Euro 450.000,00 Prog N° 412/2018 rif. GLP PD-I0091.0 CUP
H52H18000280002 Legge di finanziamento L.R. 29/dic/2017 n. 47 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività
da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate:
programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori
e collaudo dei lavori.
n. 426 del 25.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario di Padova
- area sud - annualità 2018. Importo complessivo intervento Euro 450.000,00 Prog N° rif. GLP PD-I0092.0 CUP H12H18000540002
Legge di finanziamento L.R. 29/12/2017 n. 47 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1°
PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo
dei lavori.
n. 427 del 25.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario di
Este - annualità 2018 - Accordo Quadro. Importo complessivo intervento Euro 450.000,00 Prog N° rif. GLP PD-I0093.0 CUP
H42H18000140002 Legge di finanziamento L.R. 29/dic/2017 n. 47 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività
da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate:
programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori
e collaudo dei lavori.
n. 428 del 25.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua del nodo idraulico di Padova
- annualità 2018 Importo complessivo intervento Euro 150.000,00 Prog N° rif. GLP PD-I0094.0 CUP H94J18000290002 Legge di
finanziamento L.R. 29/12/2017 n. 47 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO:
dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa,
verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori.
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n. 429 del 25.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario alta padovana - annualità 2018 Importo complessivo intervento Euro 180.000,00 Prog N° rif. GLP PD-I0086.0 CUP H32H18000120002
Legge di finanziamento L.R. 29/dic/2017 n. 47 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1°
PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo
dei lavori.
n. 430 del 25.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario bassa
padovana - annualità 2018 Importo complessivo intervento Euro 180.000,00 Prog N° rif. GLP PD-I0087.0 CUP H22H18000090002
Legge di finanziamento L.R. 29/dic/2017 n. 47 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1°
PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo
dei lavori.
n. 431 del 25.08.2021
Concessione demaniale per la realizzazione di uno scarico di acque meteoriche, con recapito nel canale Piovego, in corrispondenza
del quartiere Busa in comune di Padova Pratica n. 3441C Richiedente AcegasApsamga Spa R.D. 523/1904
n. 432 del 25.08.2021
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di concessione del demanio idrico
- soc. ETRA SpA l.r. 41/2020, DGR 30/2021
n. 433 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006. O.P.C.M. n. 3906/2010 - O.C. n. 5/2011 Lavori per eliminazione
sifonamenti al piede dell’esistente chiavica, posta sull’argine destro del fiume Gorzone in località Marice in comune di Cavarzere
(VE) - GLP: PD-I0176.0 Importo complessivo intervento Euro 20.000,00 CUP H79H11000000002 Periodo: fino al 24/06/2014 Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo
dei lavori.
n. 434 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006. OPCM 3906/2010 -O.C. 5/2011 e O.C. 18/2011 Interventi
GCPD_1034 GCPD_3008 Ricostruzione e ringrosso a campagna del corpo arginale della rotta con formazione di banca strutturale
e diaframma a tenuta delle infiltrazioni in comune di Megliadino San Fidenzio - GLP: PD-I0145.0 Importo complessivo intervento
Euro 1.800.000,00 CUP J98G11000150001 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa
a: progettazione e direzione lavori.
n. 435 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006.. OPCM 3906/2010 - O.C. 5/2011 e O.C. 18/2011- Interventi
GCPD_1034 GCPD_3008. Lavori complementari urgenti nell’ambito dei lavori di Ricostruzione e ringrosso a campagna del corpo
arginale della rotta con formazione di banca strutturale e diaframma a tenuta delle infiltrazioni in comune di Megliadino San Fidenzio GLP: PD-I0145.0 GCPD_1034_3008 Importo complessivo intervento Euro 1.800.000,00 CUP J98G11000150001 Periodo:
fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e direzione lavori.
n. 436 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori urgenti di ripristino officiosità idraulica delle arginature del
fiume Frassine - Brancaglia Santa Caterina, da ponte di Prà d’Este, fino alla confluenza in Gorzone a Vescovana. GCPD_5005 Importo
complessivo intervento Euro 1.000.000,00 GLP PD-I0028.0 CUP H64H16000130001 Legge di finanziamento OPCM 3906/2010 e
O.C.D.P.C. n 43/2013 - DGR 1861/2015 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO:
dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa,
verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 437 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di “Ripristino argine dx fiume Bacchiglione con creazione
di scogliera in Comune di Cervarese S. Croce (PD).” Cod. Progetto GCPD_5008 Importo complessivo intervento Euro 500.000,00
GLP PD-I0031.0 CUP H64H16000150001 Legge di finanziamento OPCM 3906/2010 e OCDPC 43/2013 - DGR 1861/2015 Modalità
di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione
del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa, predisposizione e controllo delle procedure
di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 438 del 27.08.2021
Lavori di adeguamento ai fini antincendio della sede regionale di Padova- Corso Milano 20. Impegno di spesa di Euro 96.155,12
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per lavori. CUP: H91E20000170002- CIG: 8758051C4F. Cod. prog. GLP PD-E0182.
n. 439 del 27.08.2021
Concessione idraulica per l’utilizzo e la manutenzione del tratto stradale, incluse le opere idrauliche, presso il ponte di Sostegno,
tra via Sostegno e Via Argine Destro Brancaglia in comune di Este (PD). Pratica n. 3417C - Richiedente: Comune di Este - R.D.
523/1904
n. 440 del 27.08.2021
Decadenza concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi su terreno demaniale - lotto n. 1 - sommità e scarpate arginali in
destra e sinistra del canale Bisatto, dal ponte in comune di Albettone (VI) al ponte in località Lanzetta nel comune di Lozzo Atestino, compresa la parte terminale dello scolo Liona dalla strada provinciale sino alla confluenza nel Bisatto stesso, nel territorio
dei comuni di Albettone, Agugliaro (VI) Vò e Lozzo Atestino (PD), per una superficie complessiva di Ha 16.91.00, della durata fino
al 31.12.2024. Pratica n. 3033C Ditta: Azienda Agricola David Roxana Andrada R.D. 523/1904
n. 441 del 27.08.2021
Decadenza concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi su terreno demaniale - lotto n. 1 - sommità e scarpate arginali in
destra e sinistra del fiume Fratta, da m 221 a monte del ponte Alto in comune di Minerbe (VR) al ponte di San Salvaro in comune
di Urbana (PD), nei comuni di Minerbe (VR), Bevilacqua (VR), Montagnana (PD), Urbana (PD), per una superficie complessiva di
Ha 22.93.89, della durata fino al 31.12.2024. Pratica n. 3040C Ditta: Azienda Agricola David Roxana Andrada R.D. 523/1904
n. 442 del 27.08.2021
Decadenza concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi presenti sulle scarpate e sommità arginali del Canale
Bisatto, argine destro e sinistro dal ponte dei Martiri della Libertà in comune di Este al ponte delle Grolle in comune di Monselice,
nel territorio dei comuni di Este e Monselice in provincia di Padova, per una superficie complessiva di Ha. 19.37.00 Lotto di sfalcio
n. 3 Bisatto, della durata fino al 31.12.2025. Pratica n. 3306C Ditta: Azienda Agricola David Roxana Andrada R.D. 523/1904
n. 443 del 27.08.2021
Decadenza concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi presenti sulle scarpate e sommità arginali del Canale
Bisatto, argine destro e sinistro dal ponte in località Lanzetta nel comune di Lozzo Atestino al ponte di San Pietro in comune di
Este (PD), nel territorio dei comuni di Lozzo Atestino, Cinto Euganeo, Baone ed Este in provincia di Padova, per una superficie
complessiva di Ha. 15.42.00 - Lotto di sfalcio n. 2 Bisatto, della durata fino al 31.12.2025. Pratica n. 3321C Ditta: Azienda Agricola
David Roxana Andrada R.D. 523/1904
n. 444 del 27.08.2021
Decadenza concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi presenti sulle scarpate e sommità arginali del Fiume Fratta,
argine destro e sinistro, dal ponte di San Salvaro in comune di Urbana (PD) al ponte delle Gradenighe fra i comuni di Merlara (PD) e
Castelbaldo (PD), nei comuni di Urbana, Merlara, Castelbaldo (PD), per una superficie complessiva di Ha 29.88.20 - Lotto di sfalcio
n. 2 Fratta, della durata fino al 31.12.2026. Pratica n. 3406C Ditta: Azienda Agricola David Roxana Andrada R.D. 523/1904
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. 283 del 26.08.2021
Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. Impegno di spesa di € 6.090,24 per l’affidamento di servizio per l’attività di redazione
del piano di sicurezza e coordinamento e per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei “Lavori di rinforzo e risanamento conservativo del muro a rostro lungo l’argine di prima difesa a mare in Comune di Rosolina. Annualità 2020”. Accordo
Quadro - Importo € 550.000,00. CUP H96B20001050002. CIG ZA0325A873. L.R. n. 46/2019 D.G.R. n. 421/2020.
n. 285 del 26.08.2021
L.R. n. 45 del 21.12.2018 D.G.R. n. 844 del 19.06.2019. Lavori urgenti per la riparazione di dissesti diffusi e messa in sicurezza
dell’argine sinistro del Canalbianco e della S.P. 45 mediante ricostruzione e difesa del petto a fiume nel tratto compreso tra il ponte
dell’Amolara e località Colafonda in Comune di Adria (RO) - 2° stralcio Lotto B Perizia n. 2 Lavori di completamento - Accordo
Quadro” - ROI0071. CUP: H63H19000420002 CIG 880089042E Importo aggiudicazione definitiva € 149.000,00.
n. 286 del 26.08.2021
Proroga della concessione demaniale marittima n.015-2015 in località Porto Caleri. Ditta: Ravagnan Stefano
n. 287 del 27.08.2021
Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. Impegno di spesa di € 246.828,00 per Ordine di Servizio “A” attuativo dell’Accordo
Quadro con unico operatore economico a valere su Accordo Quadro stipulato in data 11.06.2021 per i “Lavori di rinforzo e risanamento conservativo del muro a rostro dislocato lungo l’argine di prima difesa a mare in comune di Rosolina. Annualità 2020”.
Accordo Quadro. Importo € 550.000,00. CUP H96B20001050002 CIG 8592081989 CIG derivato 88789526FA. L.R. n. 46/2019
D.G.R. n. 421/2020.
n. 288 del 30.08.2021
Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo. Impegno di spesa di € 5.633,85 per l’affidamento del servizio di rilievi topo-batimetrici
nell’ambito dei lavori diffusi di sistemazione degli argini e delle difese a fiume del fiume Canalbianco, Po di Levante e Canale di
Loreo in Comuni vari. Accordo Quadro. Importo finanziamento € 400.000,00. CUP H22G19000230002 - CIG ZA9314C50C Cod.
progetto GLP: RO-Q0064.0 prog. n. 765 del 16.07.2019. L.R. n. 45/2018 D.G.R.V. n. 844/2019.
n. 289 del 31.08.2021
Legge 228/2012 - Ordinanza 4/2017 Rimodellamento morfologico dell’area costiera limitrofa alla foce del Po di Maistra. Importo
€ 450.000,00 CUP H29H17000030001 Approvazione C.R.E. e atti di contabilità finale.
n. 291 del 31.08.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi e
legnosi liberamente nascenti costituenti il lotto 1/a in dx fiume Adige fra st. 139-159 di Ha 16.43.78 in Comune di Rovigo. - (Pratica:
AD_SF00034) rilasciata all’Azienda Agricola La Villa di Morandi Sofia di Badia Polesine (RO).
n. 292 del 31.08.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto
2 dx fiume Adige fra st. 26-74 di Ha 25.50.36 in Comune di Badia Polesine (RO) - (Pratica: AD_SF00033) rilasciata all’Azienda
Agricola La Villa di Morandi Sofia di Badia Polesine (RO).
n. 293 del 31.08.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale di una rampa carrabile d’accesso al Fg. 61
mapp. 462, 464 e 558 lungo l’argine di levante del Canale di Valle - Chioggia - (Pratica: CV_RA00001) rilasciata ai Sig.ri Boscarato
Andrea e Cesarato Sabrina di CHIOGGIA.
n. 294 del 31.08.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per l’utilizzo di una rampa arginale ad uso
agricolo privato lato fiume, per l’accesso alla golena demaniale in concessione, in sx idraulica del fiume Po di Venezia fra gli stanti
471-472 in località Panarella nel comune di Papozze (RO) - (Pratica: PO_RA00201) rilasciata al Sig. Marani Riccardo di Papozze
(RO).
n. 295 del 31.08.2021
Concessione demaniale per l’utilizzo di una rampa arginale, lato fiume, con sbarra annessa, per uso agricolo in sinistra idraulica
del fiume Po, tra gli stanti 372-373 in comune di Crespino (RO). Pratica: PO_RA00017 - Gorgati Vittorio (deceduto) Concessionario
attuale: Fogato Giuseppina (erede - moglie) Svincolo deposito cauzionale.
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n. 296 del 31.08.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per lo sfalcio dei prodotti erbosi e legnosi liberamente nascenti sul lotto n. 10/b di 9.95.00 ha tra gli stanti 0 e 22 dell’argine destro del fiume Po di Gnocca in Comune di Taglio
di Po (RO) - (Pratica: PO_SF00020) rilasciata al Sig. Ferro Sandro di Taglio di Po.
n. 297 del 02.09.2021
R.D. 523/1904 - Concessione di terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi lotto 4/F dx fiume Adige, lato a fiume, st. 205-259
di Ha 14.47.60 in Comune di San Martino di Venezze (RO). - Pratica AD_SF00046 Concessionario: Tiozzo Carlo - ROSOLINA
(RO)
n. 298 del 02.09.2021
Unita Organizzativa Genio Civile di Rovigo “Lavori diffusi di sistemazione degli argini e delle difese a fiume del fiume Canalbianco
a valle del sostegno di Baricetta, del Po di Levante e Canale di Loreo in comuni vari. Accordo Quadro Annualità 2020” CUP:
H82G20000400002 CIG: ZB12FCF3B5. Lavori edili Intervento A Importo € 32.940,00 Approvazione progetto esecutivo 777/Ed/A
in data 01.06.2021. L.R. 46/2019-DGR 421/2020.
n. 299 del 02.09.2021
Unita Organizzativa Genio Civile di Rovigo “Lavori diffusi di sistemazione degli argini e delle difese a fiume del fiume Canalbianco
a valle del sostegno di Baricetta, del Po di Levante e Canale di Loreo in comuni vari. Accordo Quadro - Annualità 2020”. CUP:
H82G20000400002 - CIG: 8529790D5F. Lavori idraulici - Intervento A - Importo € 244.000,00. Approvazione progetto esecutivo
777/Idr/A in data 01.06.2021. L.R. 46/2019-DGR 421/2020
n. 300 del 02.09.2021
Concessione demaniale per l’utilizzo di una rampa lato campagna, ad uso agricolo fra gli stanti 414-415 in sx del fiume Po in comune di Villanova Marchesana (RO). Pratica: PO_RA00002 Concessionario: Berti Giorgio Villanova Marchesana (RO) Svincolo
deposito cauzionale.
n. 301 del 02.09.2021
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale della concessione demaniale per un attraversamento
del fiume Canalbianco con condotta in acciaio convogliante gas metano, interrata parallelamente agli argini in destra e sinistra del
Canalbianco ed ancorata al Ponte sulla S.S. 16 Adriatica in Comune di Bosaro (RO). Pratica: CB_AT00035 Annullamento decreto
n. 238 del 07.07.2021. Concessionario: 2 i Rete Gas S.p.A. - Milano
n. 302 del 03.09.2021
Unita Organizzativa Genio Civile di Rovigo “Interventi di sistemazione delle opere di difesa dei litorali da foce Adige e foce Po
di Goro. Accordo Quadro. Annualità 2020”. CUP: H93H20000340002 - CIG: 8529752E03. Intervento B - Importo € 209.240,00.
Approvazione progetto esecutivo 784/B in data 18.03.2021. L.R. 46/2019-DGR 421/2020

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 129 del 28 settembre 2021

127

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. 200 del 08.07.2021
Affidamento degli interventi di manutenzione degli impianti elevatori installati presso la sede del Genio Civile di Treviso in Viale
De Gasperi 1 per il periodo 2020-21 per mesi 12 naturali e continuativi. Reimpegno di spesa per il periodo 01.07.2021-31.10.2021
favore della ditta OTIS SERVIZI SRL CIG Z462E34542 L.R. n. 39/2001
n. 226 del 16.08.2021
Impegno di spesa relativo a Ordine di Servizio Esecutivo n. 967/B a valere su “Accordo Quadro per la sistemazione delle opere
idrauliche dei fiumi Livenza e Monticano.” AQ TV_Q0967.0 (Intervento n. 967/2019). CUP: H33H19000530002 CIG originario
820242573C GLP TV_Q0967.0 Importo complessivo Accordo Quadro € 500.000,00 “Lavori di sistemazione manufatti idraulici
lungo i fiumi Livenza e Monticano” (Intervento n. 967/B/2019) CUP: H33H19000530002 CIG Derivato 8868546BAB GLP TVQ0967.0B L.R. n.45 del 21/12/2018 D.G.R.V. n.844 del 19/06/2019 Impegno di spesa di € 167.005,80.
n. 227 del 16.08.2021
L.R. n.46 del 29.11.2019 “Bilancio di Previsione 2020-2021 D.G.R. n.421 del 07.04.2020 “Interventi prioritari per assicurare la tutela
del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico”. Accordo quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei fiumi Livenza,
Monticano e dei corsi d’acqua della Sinistra Piave Annualità 2020. INT. n. 983/2020 GLP: TV-Q0983.0 - CUP H34H20000120002
- CIG originario 8526006AB8 Importo di finanziamento:€ 700.000,00 Lavori di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua afferenti
al bacino idrografico del Livenza. INT. n. 983.A/2021 Importo complessivo Progetto Esecutivo:€ 445.022,38 APPROVAZIONE
PROGETTO ESECUTIVO INT. n. 983.A/2021
n. 245 del 31.08.2021
DPCM 20 febbraio 2019 - Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale, Stralcio 2019. Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 Decreto n. 6 dell’11.2.2020 del Soggetto Attuatore del Commissario
Straordinario Delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto. «Prolungamento delle opere di difesa radente in roccia in sponda
destra del Fiume Piave, in località Saletto di Breda di Piave (TV)» Codice ReNDIS 051R019/G9 (INT. 961). Importo complessivo €
1.100.000,00 CUP: H43H19000140001 AFFIDAMENTO incarico professionale per Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione
(CSE), ai sensi degli artt. 31 c.8 e 36 c.2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Importo complessivo € 8.881,60 - CIG: Z4932AD816
EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 252 del 02.09.2021
Registrazione economia di spesa relativa all’Intervento n. 871/2014 relativo a “Lavori di pronto intervento in condizioni di somma
urgenza per la ripresa della frana che ha interessato un tratto della sede stradale di Via Foresto in località Pagnano del Comune di
Asolo (TV) CUP H29D1400038002 CIG 5909140895 - CIG 6162247F14”
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VENEZIA

n. 117 del 07.07.2021
L.R. n.46 del 25/11/2019 D.G.R.V. n.421 del 07/04/2020 - Opere idrauliche di competenza regionale Accordo quadro per interventi
di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i bacini del Piave e del Sile - annualità 2020 - interventi urgenti per il ripristino delle
arginature dei manufatti e delle pertinenze idrauliche del fiume Piave (VE-Q0009.01) CUP: H42G20000320002 - CIG: DERIVATO
8747581C31 Ordine di Servizio n.1 Annullamento e sostituzione DDR n.98 del 27/05/2021 ed Impegno di spesa € 321.360,00
n. 118 del 07.07.2021
L.R. n.46 del 25/11/2019 D.G.R.V. n.421 del 07/04/2020 - Opere idrauliche di competenza regionale. Accordo quadro per interventi
di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i bacini del Piave e del Sile - annualità 2020 - interventi urgenti per il ripristino delle
arginature dei manufatti e delle pertinenze idrauliche del fiume Piave (VE-Q0009.02) CUP: H42G20000320002 - CIG: DERIVATO
8747788705 Ordine di Servizio n.2 Annullamento e sostituzione DDR n.99 del 27/05/2021 ed Impegno di spesa €178.602,00
n. 121 del 16.07.2021
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito dal Comune di Caorle con bonifico bancario n. 1001211670017060
nell’importo di € 5.000,00 con causale la concessione del pubblico demanio marittimo finalizzata all’installazione di un nuovo pontile
in legno, ad uso ormeggio natanti, per l’accesso all’area di Valle Vecchia (pratica 402.N). Accertamento sul capitolo 100772/2021
e contestuale impegno di spesa sul cap. 102327/2021
n. 128 del 21.07.2021
Incarico per lo svolgimento delle attività connesse al “Servizio per la bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto in matrice cementizia presso gli uffici della U.O. Genio Civile Venezia situati a Portogruaro e a San Stino di Livenza”. CIG Z8832282E6
Determina a contrarre, affidamento e impegno della spesa di euro 3.400,00 oltre IVA.
n. 129 del 29.07.2021
L.R. 1/1975 - D.Lgs. 50/2016 art. 163 - Opere di somma urgenza Realizzazione di opere provvisionali in somma urgenza per la
messa in sicurezza della duna litoranea in località Cortellazzo in Comune di Jesolo - VE-P0462.0.A CUP: H25H20000240002 CIG 8581510613. Approvazione perizia a consuntivo e contabilità finale.
n. 130 del 02.08.2021
Accordo tra l’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi Orientali e la Regione del Veneto finalizzato all’attuazione del “Programma
stralcio (annualità 2018) relativo ad interventi di manutenzione, in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino del distretto delle Alpi Orientali”. DGR 893 del 28/06/2019 Intervento di “Completamento manutenzione degli argini e delle sponde del
fiume Serraglio in comuni vari” Importo Euro 400.000,00 - CUP: H72G19000220001 - CIG: 87175047DF Impegno di spesa Euro
121.118,79
n. 131 del 02.08.2021
Restituzione di deposito cauzionale con riferimento alla concessione demaniale di area mq. 1.350 con annesso capanno in canna
palustre (casone) di mq. 81 su area censita al Fg. 34, porz. Mapp. 1119 (ex Mapp. 23) sponda destra canale Nicesolo località Falconera in comune di Caorle (VE). Concessionario: BRICHESE TITO MARCO. Pratica n. X15_000191.
n. 137 del 11.08.2021
Accordo Quadro “Interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i bacini del Livenza, Lemene e Tagliamento - annualità
2021/2023”. (Codice GLP VE-Q0014.0) Affidamento dell’incarico professionale per l’attività di “Coordinamento della Sicurezza in
fase di Esecuzione”. CUP: H27H21000240002 - CIG: ZB6329E3EA Decreto a contrarre e affidamento.
n. 141 del 12.08.2021
L.R. n. 45 del 21/12/2018 - DGR n. 844 del 19/06/2019 - Accordo Quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei bacini del
Livenza, Lemene, Tagliamento (codice:DO-Q0055.00). Importo finanziato complessivo Euro 500.000,00 Impegno di spesa per
Ordine di servizio n. 4 (codice:DO-Q0055.4) relativa ai lavori per “Accordo Quadro per la sistemazione delle opere idrauliche dei
bacini del Livenza, Lemene, Tagliamento”. CUP: H12G19000270002 - CIG: 8293530576 CIG DERIVATO: 8869716132
n. 142 del 13.08.2021
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione Veneto dal Concessionario sig. BRICHESE TITO MARCO. (Rif. Pratica
X15_00091) Impegno di spesa
n. 145 del 25.08.2021
L.R. 29/12/2020 n. 41 - DGR 16 marzo 2021 n. 293 Accordo Quadro per interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti
il bacino dei fiumi Piave e Sile - ANNUALITÀ 2021/2023 Importo Euro 1.350.000,00 Interventi urgenti per il ripristino delle
arginature, dei manufatti e delle pertinenze idrauliche dei fiumi Piave e Sile (VE-Q0013.01) Importo Euro 500.037,62 - CUP:
H47H21000350002 - CIG DERIVATO: 8870671548 Approvazione perizia.
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n. 147 del 31.08.2021
Accordo di programma del 23.12.2010 fra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione del Veneto
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico,
stipulato in data 23.12.2010 ai sensi della L. 191/2009 e successivi atti integrativi. “Nuovo sistema per la posa dei panconi di chiusura del varco arginale di Intestadura sul Fiume Piave in Comune di Musile di Piave” - Prog. VE I0267.0 CUP: H89H11000320002
- CIG: Z0E31D3A4E Affidamento attività di “Riparazione dell’esistente trave pescatrice e fornitura di una nuova trave per il varco
dei panconi” - VE I0267.N Decreto a contrarre e affidamento.
n. 164 del 02.09.2021
Delibera CIPE 24 luglio 2019, n. 35 D.M. Decreto del Direttore Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM
n. 255 del 4 settembre 2019 Incarico professionale per “Aggiornamento P.S.C. e Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione”
- DO M0042.C, in relazione all’intervento di “Ricostruzione della fascia litoranea per la protezione della costa a seguito dell’erosione provocata dalla mareggiata eccezionale dell’ottobre 2018 in località Isola Verde di Chioggia”. CUP: H93H19000390001 CIG:
ZC831419FA Cod. ReNDIS: 05IR022/G9 SINTEL ID n. 140494485 Aggiudicazione definitiva ed efficace.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. 427 del 19.08.2021
Accordo Quadro Lavori di sistemazione idraulica del fiume Adige in provincia di Verona. Progetto n° 1090 in data 14/06/2019 - CUP:
H43H19000240002 Impresa: CO.GE.TER. S.r.l. con sede a Isola della Scala (VR) Contratto Applicativo n° 3 in corso di redazione
CIG: 887605939A IMPEGNO SU PRENOTAZIONE N° 2306/2021 di € 48.800,00.
n. 430 del 24.08.2021
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito della domanda di concessione di
grande derivazione d’acqua dal Fiume Adige ad uso idroelettrico ( PRATICA n. VRD/919-4).
n. 434 del 24.08.2021
Integrazione decreto n.425 del 12/08/2021. D.G.R.V. n. 421 del 07.04.2020 “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico. L.R. 25/11/2019, n. 46 “Bilancio di Previsione 2020-2022” Allegato A “Interventi di
sistemazione delle opere idrauliche del fiume Adige - Annualità 2020”. Cod. Progetto VR-I1104. CUP: H84 H20 000 200 002 CIG:
8503654D43 Ditta : VIERRE COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. SUB-IMPEGNO DELLA SPESA PER L’ESERCIZIO 2022.
n. 437 del 24.08.2021
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale inerente al rinnovo della concessione idraulica per l’attraversamento aereo del torrente Valpantena, Vaio Valecchio, Vaio Canossa e Vaio detto Vaietto con linea elettrica denominata “San
Felice-Grezzana”, in località varie in Comune di Grezzana (VR). Pratica n. 6552. Concessionario: AGSM AIM S.p.A.
n. 438 del 24.08.2021
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale inerente al rinnovo della concessione idraulica per n.
7 attraversamenti aerei del torrente Valpantena (3 punti), Prognello, Vaio Vallecio, Vaio della Carrata e Vaio di Preme con linea
elettrica a 10 kv, nei Comuni di Verona e Grezzana (VR). Pratica n. 8814. Concessionario: AGSM AIM S.p.A.
n. 441 del 26.08.2021
Impegno della spesa per la corresponsione degli incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 Accordo quadro Lavori di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua Illasi, Tramigna, Tramignola, Alpone, Chiampo e loro affluenti (VR). PROGETTO VR I 1091.0 CUP: H73
H19 000 220 002 L.R. 45 del 21.12.2018 - DGR 844 del 19.06.2019 Mutuo 2019
n. 442 del 26.08.2021
L.R. 9.01.1975 n. 1- Opere di somma urgenza. P.I1114.1 in data 14.12.2020 - Intervento di somma urgenza per il ripristino della
difesa spondale sinistra del torrente Illasi a seguito del crollo di due tratti contigui della muratura verificatosi in conseguenza alle
intense precipitazioni dei giorni 5, 6 e 7 dicembre 2020 nei pressi degli impianti sportivi del capoluogo del comune di Tregnago
(VR)”. CUP: H87 J20 000 590 002. IMPRESA: TEAM COSTRUZIONI SRL con sede in Verona, via Poloni n. 7 Partita I.V.A.
03784740239 CIG 85 61 16 94 27. Approvazione perizia a consuntivo e contabilità finale.
n. 468 del 02.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 Lavori di P.966 Lavori per il ripristino dell’argine in sinistra idraulica del Canale Tartaro Nuovo in Comune di Cerea (VR). Importo complessivo intervento € 155.000,00 Prog N° rif. GLP
VR-I0966.0 CUP H97B14000340002 Legge di finanziamento DGR 937/2012 Accordo Quadro Modalità di Liquidazione: UNICA
SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le
seguenti attività realizzate: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 469 del 03.09.2021
Modifica anagrafica del beneficiario e regolarizzazione contabile dell’integrazione del deposito cauzionale. Concessione idraulica
per l’attraversamento, con n. 2 ponticelli pedonali, del torrente Marciaga nel Comune di Garda (VR) Pratica n. 3195/1. Concessionario: OTTONE S.N.C. di Squarzoni Giovanni & C.
n. 470 del 03.09.2021
Annullamento decreti del Genio civile Verona n. 337 del 25/06/2021 e n.423 del 12 agosto 2021. Integrazione decreto del Genio
civile Verona n. 229 del 12/05/2021. Incarico professionale per il Service di progettazione ed attività di C.S.P. e C.S.E. nell’ambito
dei lavori di “Ripristino dei muri spondali di un tratto del torrente Negrar in loc. S. Maria in comune di Negrar (VR)”. Progetto n.
1099.B Ditta incaricata. INTECH INGEGNERI ASSOCIATI. Sub-impegno della spesa dell’importo complessivo di € 18.191,35
CUP: H94I20000400002 CIG: ZEB30F0F4F
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n. 471 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 Lavori di P.949 - Accordo Quadro DGR 937/2012 - DGR
537/2014 - Intervento di completamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ricostruzione della difesa idraulica
in sx del torrente Alpone a seguito smottamento della difesa esistente in fregio alla S.P. 17 nel capoluogo di San Giovanni Ilarione
(VR) in prossimità delle scuole e del campo sportivo. Importo complessivo intervento € 247.840,00 Prog N° rif. GLP VR-I0949.0
CUP H94H13000070002 Legge di finanziamento DGR N. 937 DEL 22/05/2012 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE
Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 472 del 03.09.2021
Reimpegno e 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. 18/05/1989 N. 183 Legge di finanziamento. Lavori di sistemazione idraulica del
torrente Tasso ed affluenti tra la loc. Valdoneghe e Acque nel Comune di Caprino Veronese (VR) - VR-I0608.0 Importo complessivo
intervento € 1.862.343,58 CUP H22E02000000002 Modalità di liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare:
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza,
direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 473 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 Lavori di P.916 Lavori di somma urgenza per la costruzione
di sottomurazioni, rinforzo delle scarpate e consolidamento del muro spondale in sx idraulica che sostiene la S.P. n. 17 del t. Alpone
in comune di San Giovanni Ilarione (VR). Importo complessivo intervento € 106.383,00 Prog N. 916 - rif. GLP VR-I0916.0 CUP
H93J13000560002 Legge di finanziamento DGR N. 937 DEL 22/5/2012 Modalità di Liquidazione: SALDO Periodi e attività da
liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: saldo
per la coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione e per collaudo dei lavori.
n. 474 del 03.09.2021
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. O.P.C.M. 3906/2010-Lavori di completamento della somma urgenza finalizzati al ripristino del
muro di contenimento in destra idraulica del Torrente Tramigna in centro del Comune di Soave. - Prog. N. rif. GLP VR-I0863.0
Importo complessivo intervento € 1.400.000,00 CUP H26 E11 000 180 001 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione,
coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 475 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. DGRV 2330 DEL 16/12/13 APQ3 P934-Lavori di sistemazione idraulica nel sottobacino del
torrente Fumane nei Comuni di Fumane, San Pietro in Cariano e Pescantina 2° stralcio (VE20P048) - GLP VR-I0934.0 Importo
complessivo intervento € 500.000,00 CUP H11H13001170002 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività
da liquidare: 1° PERIODO: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione. 2° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: direzione lavori e
collaudo dei lavori.
n. 476 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGR N. 937 DEL 22/05/2012. P. 907- lavori di manutenzione idraulica del fiume Adige nel tratto urbano
della città di Verona dalla diga del Chievo alla diga di S. Caterina. - VR-I0907.0 Importo complessivo intervento € 170.000,00 CUP
H38G12000400002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione.
n. 477 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. Lavori di p.905- Lavori di somma urgenza finalizzati alla messa
in sicurezza delle arginature maestre in sinistra idraulica del fiume Adige tra gli stanti 157-159 in loc. La Lora del Comune di Albaredo d’Adige. Importo complessivo intervento € 749.982,65 Prog N° P905 rif. GLP VR-I0905.0 CUP H43 J12 000 470 002 Legge
di finanziamento DGR N. 937 del 22/05/2012 Modalità di Liquidazione: SALDO Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal
01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: saldo per collaudo dei lavori.
n. 478 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 Lavori di taglio piante, pulizia e manutenzione dell’arginatura
destra del fiume Adige nel tratto a sud di Verona. Importo complessivo intervento € 247.500,00 Prog N° P915 rif. GLP VR-I0915.0
CUP H39G13000670002 Legge di finanziamento DGR N 937/2012 Modalità di Liquidazione: SALDO Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: direzione
lavori e coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione.
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n. 479 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. P.870 - O.P.C.M. 3906/2010 Ordinanza n. 18 del 14.06.2011 Intervento n.4. Intervento di regimazione dell’asta del torrente Alpone attraverso il consolidamento del fondo alveo, eccessivamente
eroso, la centralizzazione del talweg e la realizzazione di n. 25 soglie in pietrame di grossa pezzatura per il tratto compreso tra la
confluenza con il torrente Rio Albo in Comune di Montecchia di Crosara ed il ponte in località Boarie del Comune di San Giovanni
Ilarione, dallo stante 113 allo stante 125, per una lunghezza complessiva di 2400 mt (uno ogni 100 m) Progetto n. 870 del 04.04.2011
Perizia di variante n. 968V del 20.11.2014. CUP H62J11000270001 CIG: 30 47 42 4D D3 IMPRESA: IMAB COSTRUZIONI s.r.l.Este (PD) Importo complessivo intervento € 1.300.000,00 Prog N° rif. GLP VR-I0870.0 CUP: H62 J11 000 270 001 Legge di finanziamento O.P.C.M. n. 3906 del 13/11/2010 Modalità di Liquidazione: SALDO.
n. 480 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGR N.937 DEL 22/05/2012 P948-AQ - Lavori di consolidamento arginale del T. Chiampo in destra
idraulica presso il ponte dell’ex ferrovia provinciale in loc. Albaron in Comune di San Bonifacio e Monteforte d’Alpone” - GLP
VR-I0948.0 Importo complessivo intervento € 99.136,00 CUP H66J14000080002 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE
1° PERIODO: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale. 2° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività
realizzate: saldo per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
n. 481 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs. n. 163/2006 Progetto 938 - Intervento di proseguimento e completamento dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza e ricostruzione della difesa idraulica in sx del torrente Alpone a seguito dello smottamento della difesa esistente in fregio alla strada provinciale S.P. 17 nel Capoluogo di San Giovanni Ilarione (VR)
in prossimità delle scuole e del campo sportivo. Importo complessivo intervento € 225.500,00 Prog N° rif. GLP VR-I0938.0 CUP
H99G13000560002 Legge di finanziamento Accordo Quadro DGR 937 del 22/5/2012 Modalità di Liquidazione: SALDO Periodi
e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: saldo per collaudo dei lavori.
n. 482 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 6/4/2012 n.13 P965-AQ Lavori di somma urgenza per il ripristino dell’argine in sx idraulica del
torrente Valpantena a monte del ponte di via Santa Maria in Stelle tra le località Quinto e Santa Maria in Stelle in Comune di Verona. - VR-I0965.0 P965 Importo complessivo intervento € 40.000,00 CUP H34H13000190002 Modalità di Liquidazione: UNICA
SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività
relativa a: progettazione, direzione lavori e coordinazione della sicurezza in fase di esecuzione. 2° PERIODO: dal 19/08/2014 al
18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: collaudo dei lavori.
n. 483 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. D.G.R. 989 DEL 5/7/2011 - D.G.R. 1003 5/6/2012- D.G.R. 2370 16/12/2013 Realizzazione di un’opera di
invaso sul Torrente Alpone in località Colombaretta in Comune di Montecchia di Crosara (VR) - ID PIANO 999 - Realizzazione
di un’opera d’invaso sul torrente Alpone in loc. Colombaretta, in Conune di Montecchia di Crosara (VR) . ID PIANO 999 - VRI0972.0 989 del 18/11/2015 Importo complessivo intervento € 12.700.000,00 CUP H63B11000310003 Periodo: fino al 24/06/2014
- Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 484 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016. 1001/2016 Lavori di adeguamento e sistemazione delle arginature
del torrente Alpone nel tratto compreso tra il ponte della Motta e la S.R. 11 nel comune di San Bonifacio (VR) - 1° STRALCIO
FUNZIONALE OPCM 3906/2010 OCDPC 43/2013 DGR 1861/2015 Importo complessivo intervento € 1.300.000,00 Prog N° rif.
GLP VR-I1001.1 CUP H84H16000520001 Legge di finanziamento Modalità di Liquidazione: SALDO Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: saldo
per direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 485 del 03.09.2021
L.R. 29.12.2020, n. 41 “Bilancio di previsione 2021-2023” D.G.R. 293 del 16.03.2021 “Interventi prioritari per assicurare la tutela
del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. “VR-I.1112 Intervento per il miglioramento dello scarico della cassa di valle
del bacino Colombaretta in comune di Montecchia di Crosara (VR)” Importo complessivo € 480.000,00 Progetto esecutivo del
21.10.2020 CUP: H67 J20 000 080 002 IMPEGNO DELLA SPESA PER INDENNITÀ DI OCCUPAZIONE TEMPORANEA.
n. 486 del 06.09.2021
L.R. 29/12/2020, n.41 “Bilancio di previsione 2021-2023”. D.G.R. n.293 del 16/03/2021 “Interventi prioritari per assicurare la tutela
del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Progetto n. 1099 “Ripristino dei muri spondali di un tratto del torrente Negrar
in loc. S. Maria in comune di Negrar (VR)”. Importo € 260.149,12 oltre iva 22%. Su-impegno di spesa € 317.381,93 Impresa: BEOZZO COSTRUZIONI SRL. CUP: H94I20000400002 CIG: 8788821C84
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n. 487 del 07.09.2021
L.R. 29/12/2020, n.41 “Bilancio di previsione 2021-2023”. D.G.R. n.293 del 16/03/2021 “Interventi prioritari per assicurare la tutela
del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Progetto VR I1116 “Lavori urgenti per il ripristino della difesa di sponda in
sinistra idraulica del fiume Adige immediatamente a valle del ponte di Settimo nel comune di Pescantina (VR)”. Impegno di spesa
€ 131.642,611 Impresa: SITTA SRL CUP: H65F21000020002 CIG: 8721460877
n. 489 del 14.09.2021
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale inerente al rinnovo della concessione idraulica per
il parallelismo posto su area demaniale in fregio al fiume Adige con due tubazioni di acquedotto e rete fognaria lungo la strada
di Lungadige Cangrande, in Comune di Verona (VR). Pratica n. 7453/1. Concessionario: Acque Veronesi S.C.a R.L. Codice n.
5_2021_0028893_001
n. 490 del 14.09.2021
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale inerente al rinnovo della concessione idraulica per lo
scarico di acque reflue depurate nel torrente Valpantena in frazione Lugo in Comune di Grezzana (VR). Pratica n. 7230/1. Concessionario: Acque Veronesi S.C.a R.L. Codice n. 5_2021_0028887_001
n. 491 del 14.09.2021
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale inerente alla concessione idraulica per la posa interrata
di elettrodotti in lungadige Attiraglio in Comune di Verona (VR). Pratica n. 11451. Concessionario: AGSM AIM S.p.A.
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n. 464 del 24.06.2021
L.R. 25/11/2019 n. 46 “Bilancio di Previsione 2020-2022”. DGRV 421 del 07.04.2020. Cod. ProgettoVI-I405 “Interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i corsi d’acqua Brenta Laverda Tesina e Astico Accordo quadro”. CUP H82G20000290002.
Importo finanziamento: € 610.000,00. CIG Accordo Quadro lavori: 8626908DAE. CIG Contratto Attuativo lavori: 8780717CE2. CIG
Convenzione incarico Coordinatore sicurezza: Z362EF0201. Impegno di spesa per lavori, attività di Coordinatore della Sicurezza
in fase di esecuzione dei lavori ed incentivi.
n. 465 del 25.06.2021
L.R. 25/11/2019 n. 46 “Bilancio di Previsione 2020-2022”. DGRV 421 del 07.04.2020. Cod. ProgettoVI-I1406 “Interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i corsi d’acqua Leogra, Timonchio, Bacchiglione, Astichello E Retrone Accordo quadro”.
CUP H62G20000350002. Importo finanziamento: 1.000.000,00.CIG Accordo Quadro lavori: 8625566A3B. CIG Contratto Attuativo lavori: 878092153D.CIG Convenzione incarico Coordinatore sicurezza: Z642EF02A3. Impegno di spesa per lavori, attività di
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed incentivi.
n. 466 del 25.06.2021
L.R. 25/11/2019 n. 46 “Bilancio di Previsione 2020-2022”. DGRV 421 del 07.04.2020. Cod. ProgettoVI-I1408 “Interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i bacini di laminazione dei Bacini del Comprensorio della Provincia di Vicenza Accordo
Quadro”.CUP H82G20000330002.Importo finanziamento: 190.000,00. CIG Accordo Quadro lavori: 863002169E.CIG Contratto
Attuativo lavori: 878192843E. CIG Convenzione incarico Coordinatore sicurezza: Z6F2EF03A4. Impegno di spesa per lavori, attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed incentivi.
n. 471 del 29.06.2021
L.R. 25/11/2019 n. 46 “Bilancio di Previsione 2020-2022”. DGRV 421 del 07.04.2020. Cod. ProgettoVI-I407 “Interventi di sistemazione delle opere idrauliche afferenti i corsi d’acqua Chiampo, Agno, Guà, Livergon-Giara-Orolo e Rio Acquetta Accordo Quadro”.
CUP H12G20000330002. Importo finanziamento: 700.000,00. CIG Accordo Quadro lavori: 8627718A1E. CIG Contratto Attuativo
lavori: 8781729007.CIG Convenzione incarico Coordinatore sicurezza: Z7C2EF0339. Rimodulazione del quadro economico di progetto. Impegno di spesa per lavori, attività di Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ed incentivi.
n. 107 del 19.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Realizzazione, ripristino e consolidamento difese longitudinali e trasversali e ricalibratura dell’alveo del fiume Tesina nei Comuni di Sandrigo, Bolzano Vicentino, e Torri di Quartesolo e
del torrente Lavarda in Comune di Mason Vicentino - Importo complessivo intervento € 500.000,00. Prog N° rif. GLP VI-I1258.0
CUP H72G14000350002 Legge di finanziamento DGR 15-04-2014 N. 537-OCDPC 170 DEL 13/01/2014 Modalità di Liquidazione:
UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015
per le seguenti attività realizzate: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 108 del 19.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Interventi di sistemazione idraulica lungo il fiume Tesina e i suoi
affluenti, Torrente Laverda e Torrente Chiavone, nei Comuni Vari della provincia di Vicenza - Interventi di sistemazione idraulica
lungo il fiume Tesina e i suoi affluenti, Torrente Laverda e Torrente Chiavone, nei Comuni Vari della provincia di Vicenza Importo complessivo intervento € 1.200.000,00 Prog N° PT-VI00654 rif. GLP VI-I1281.0 CUP H87B16000000002 Legge di finanziamento DGR 1708/2015 - DECRETO N. 234 DEL 30/12/2015 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività
da liquidare: PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate:
programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori
e collaudo dei lavori
n. 109 del 19.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Torrente Astico - Ripristino e consolidamento delle difese
trasversali e longitudinali in corrispondenza della briglia Molini nei comuni di Fara Vicentino e Zugliano Importo complessivo
intervento € 500.000,00 Prog N° rif. GLP VI-I1278.0 CUP H44H14000630002 Legge di finanziamento O.C.D.P.C. n. 43/2013 D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 - Decreto n. 5 del 16.01.2015 Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016
- Applicazione del DGR n. 333/2015 per la progettazione e il coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 110 del 19.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Torrente Astico - Ripristino e consolidamento delle difese trasversali e
longitudinali in corrispondenza della briglia Molini nei comuni di Fara Vicentino e Zugliano. Importo complessivo intervento € 500.000,00
Prog N° rif. GLP VI-I1278.0 CUP H44H14000630002 Legge di finanziamento O.C.D.P.C. n. 43/2013 - D.G.R. n. 1921 del 28.10.2014 Decreto n. 5 del 16.01.2015 Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019
per le seguenti attività realizzate: direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e collaudo dei lavori
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n. 111 del 19.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del T.
Chiavone nonché loro manutenzione mediante sfalcio erba e taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza. Importo
complessivo intervento € 150.000,00 Prog N° PT-VI00588 rif. GLP VI-I1331.0 CUP H33G16000360002 Legge di finanziamento
DGRV n. 1555 del 10/10/2016 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 0101-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase esecutiva e collaudo dei lavori.
n. 112 del 19.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di consolidamento delle difese spondali del T. Astico e del
T. Chiavone nonché taglio vegetazione nei comuni di Breganze e Lugo di Vicenza. Importo complessivo intervento € 160.000,00
Prog N° PT-VI00579 rif. GLP VI-I1353.0 CUP H33G17000240002 Legge di finanziamento DGRV n. 1482 del 18/09/2017 Modalità
di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione
del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e collaudo dei
lavori
n. 113 del 23.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006. Interventi di sistemazione idraulica del fiume Bacchiglione
a salvaguardia dell’abitato di Vicenza - PAR FSC (EX FAS) 2007-2013 - VE20P062. Importo complessivo intervento € 450.000,00.
Prog N° rif. GLP VI-I1231.0 CUP H31H13000480002 Legge di finanziamento DGRV 1215 DEL 16/07/2013 ALLEGATO A INTERVENTO N. 63 Modalità di Liquidazione: SALDO. Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016
- Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate:saldo per RUP, direzione lavori e coordinamento sicurezza
in fase esecutiva
n. 114 del 23.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del F. Tesina
e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza. Importo complessivo intervento € 200.000,00 Prog N° PT-VI00589
rif. GLP VI-I1355.0 CUP H53G17000300002 Legge di finanziamento DGRV 1482 DEL 18/09/2017 Modalità di Liquidazione: UNICA
SOLUZIONE.Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per
le seguenti attività realizzate:predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori
n. 115 del 23.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di consolidamento delle difese spondali e arginali del T.
Laverda e taglio vegetazione in Comuni vari della Provincia di Vicenza. Importo complessivo intervento € 150.000,00 Prog N°
PT-VI00590 rif. GLP VI-I1354.0 CUP H73G17000290002 Legge di finanziamento DGRV 1482 DEL 18/09/2017 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE. Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del
DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo
dei lavori
n. 116 del 24.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio subentro nell’intestazione della concessione
idraulica per attraversamento corso d’acqua “Valle dei Giotti” con tubazione interrata in loc. Giotti in comune di Valli del Pasubio.
Ditta: FONTE MARGHERITA 1845 SRL. Pratica n° 07_17098
n. 117 del 24.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Decreto di subentro e rinnovo della concessione idraulica per copertura con griglia asportabile di tratto della Roggia demaniale per transito carrabile in comune di Torrebelvicino. Ditta:
FONTE MARGHERITA 1845 SRL. Pratica n° 03_16451
n. 118 del 24.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento
della Val delle Rive con linea elettrica BT < 400 V in aggancio al lato di valle del ponte di Via C.da Smiderle, in loc. Smiderle, nel
Comune di Monte di Malo - AUT_2234020_VEN_BT8207. Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA - DIS/NOR/SVR/API/VEN. Pratica
n° 21_19745
n. 119 del 24.08.2021
Modifica anagrafica del Beneficiario sugli impegni relativi ai depositi cauzionali, costituiti a nome della ditta AZIENDE INDUSTRIALI MUNICIPALI VICENZA SPA, a seguito di subentro della nuova ditta AGSM AIM SPA.
n. 120 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di sistemazione delle sommità arginali e taglio di vegetazione
in alveo e sulle sponde del F. Retrone in comune di Vicenza. Importo complessivo intervento € 180.000,00 Prog N° PT-VI00587 rif.
GLP VI-I1351.0 CUP H33G17000230002 Legge di finanziamento DGRV 1482 DEL 18/09/2017.Modalità di Liquidazione: UNICA
SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per
le seguenti attività realizzate: predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori
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n. 121 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di sistemazione delle sommità arginali e taglio di vegetazione sulle sponde e sulle arginature dei Fiumi Bacchiglione e Astichello nei territori comunali di Vicenza e Caldogno. - Importo
complessivo intervento € 200.000,00 Prog N° PT-VI00586 rif. GLP VI-I1352.0 CUP H73G17000280002 Legge di finanziamento
DGRV 1482 DEL 18/09/2017 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 0101-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: predisposizione e controllo delle
procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori
n. 122 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Lavori di rinforzo dell’argine sinistro del fiume Retrone a
valle del Ponte del Quarelo in Comune di Vicenza per l’interdizione dei moti filtranti e dei fontanazzi che si manifestano al piede
del rilevato in occasione delle piene del corso d’acqua - Importo complessivo intervento € 500.000,00 Prog N° rif. GLP VI-I1256.0
CUP H32G14000280002 Legge di finanziamento DGR 15-04-2014 N. 537 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività
realizzate: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 123 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGR 22/mag/2012 n. 937 Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di
competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013 Intervento di somma urgenza per la messa
in sicurezza idraulica del centro storico di Vicenza attraverso il rialzo delle sponde del F.Bacchiglione lungo viale Giuriolo e via
Nazario Sauro in Comune di Vicenza CODICE GLP: VI-I1153.0/AU (lavoro) e VI-I1153.0/CT (incentivi) Importo complessivo intervento € 6.200.000,00 CUP H78G12000240002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività
relativa alla direzione lavori e al coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
n. 124 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. D.lgs. 152/2006 (ex L. 18.05.1989 n. 183) - DGR n 3150 del 08/11/2002 Lavori urgenti di sopralzo e
ringrosso con adeguamento delle difese dell’argine destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga di Longare. 1°
stralcio. Codice GLP: VI-I1020.0 Importo complessivo intervento € 1.032.913,80 CUP H19H03000000002 Periodo: fino al 24/06/2014
- Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 125 del 26.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. D.lgs. 152/2006 (ex L. 18.05.1989 n. 183) - DGR n 3150 del 08/11/2002 Lavori urgenti di sopralzo e
ringrosso con adeguamento delle difese dell’argine destro del fiume Bacchiglione fra località Debba e Col de Ruga di Longare. 1°
stralcio. Codice GLP: VI-I1020.0 Importo complessivo intervento € 1.032.913,80. CUP H19H03000000002 Periodo: fino al 24/06/2014
- Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a direzione lavori e a coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
n. 126 del 26.08.2021
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche.
n. 127 del 26.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per costruzione di n. 2
ponticelli sulla Valle del Pereo in comune di Arzignano. Ditta: RIALBA SRL. Pratica n° 21_19724
n. 128 del 26.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa all’attraversamento F. Bacchiglione con tubazione gas sul ponte di Via Secula nel comune di Longare. Ditta: SERVIZI A RETE SRL. Pratica
n° 87_00375/N
n. 129 del 27.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua
Chiavone, Lavarda e Tesina Importo complessivo intervento € 187.500,00 Prog N° rif. GLP VI-I1364.0 CUP H31G18000310002
Legge di finanziamento DGRV 1165 DEL 07/08/2018 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo
dei lavori
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n. 130 del 30.08.2021
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. DGR 22.05.2012, n. 937 - Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma
urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013. Opere
di Pronto Intervento L.R. n° 1/1975 art. 3 e L.R. n° 58/84 art. 17. Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza idraulica
dell’abitato di Vicenza, mediante il completamento delle opere di rialzo e ringrosso dell’argine sx del Bacchiglione a valle di Ponte
Diaz e dell’argine di contenimento delle piene lungo Viale Ferrarin e Via Albricci, in Comune di Vicenza. Perizia a Consuntivo
n. VI-P1153 del 23/04/2021.CUP H78G12000240002 - CIG 4446069434 Importo complessivo perizia consuntivo € 198.263,41.
Impresa affidataria: Consorzio Stabile IDRA BUILDING S.c.a.r.l., con sede in Schio (VI) in via Luigi Dalla Via, n. 3/B C.F. e P.I.
03383530247. Impresa esecutrice: Edile Abbadesse s.r.l., Via Vanzo Nuovo 61/a - Camisano Vicentino (VI) C.F./P.IVA 01469430241.
Lettera affidamento: Ordine di Servizio n. 33 Prot. n. 108104, del 12.03.2014. Importo netto di contratto: € 60.000,00 (IVA esclusa).
Importo netto dei lavori a consuntivo: € 159.993,07.
n. 131 del 30.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per scarico nel T. Livergon
delle acque meteoriche provenienti dai pluviali e dal piazzale dell’Azienda sita in via Papa Giovanni XXIII, 1 in comune di Monte
di Malo. Ditta: GESCO SCA. Pratica n° 89_00636A
n. 132 del 30.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per n. 2 attraversamenti
T. Chiampo con linea elettrica MT 20 kV: uno in cavo inserito su tubazione in ferro agganciato al lato di valle del Ponte che Bala e
uno, 350 m più a monte, in cavo aereo su tralicci, in loc. Arso in comune di Chiampo (AUT_2063900_VI1533) . Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA - DIS/NOR/SVR/API/VEN. Pratica n° 20_19662
n. 133 del 30.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a sanatoria
per uno scarico reflui depurati DN 140 mm posto sulla sponda dx del F. Bacchiglione, loc. Il Gallo in comune di Vicenza. Ditta:
MANTELLO SERGIO GIACOMO, MORANDO GIUSEPPE. Pratica n° 09_17634A
n. 134 del 30.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a sopraelevazione di un muro di sostegno e scarico di acque meteoriche presso ramo del T. Valcalda in comune di Recoaro Terme. Ditta:
PASQUALE MIRELLA. Pratica n° 11_17952A
n. 135 del 30.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a in sanatoria, per scarico nel T. Astico delle acque provenienti dalle vasche imhoff, a servizio della loc. Busatti, mediante tubazione in pvc
DN 200 mm in sponda dx, in Comune di Lastebasse. Ditta: VIACQUA SPA. Pratica n° 11_18074A
n. 136 del 30.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento del T.
Astico con linea elettrica aerea MT20 kV tra i comuni di Pedemonte loc. Scalzeri e Lastebasse loc. Tamburinari - AUT_2162496_
VI1568. Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA - DIS/NOR/SVR/API/VEN. Pratica n° 21_19748
n. 137 del 30.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento del
T. Astico con linea elettrica aerea BT 400 V, in sostituzione all’esistente, tra la loc. Isola in comune di Cogollo del Cengio e la loc.
Campagna in comune di Arsiero - AUT_2244056_BT8203. Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA - DIS/NOR/SVR/API/VEN. Pratica
n° 21_19739
n. 138 del 30.08.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento con
f.o. su canalette esistenti: nel ponte Viale Moro e nel ponte Viale Diaz sul F. Brenta, Autorizzazione idraulica in parallelismo con
f.o. in canalette da interrare, no-dig (senza esecuzione di scavo), aerea o canalette esistenti in via delle Ceramiche, via Colomba e
via A. De Gasperi in comune di Bassano del Grappa. Ditta: OPEN FIBER SPA. Pratica n° 21_19754
n. 140 del 31.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Realizzazione, ripristino e consolidamento difese longitudinali e trasversali e ricalibratura dell’alveo del T. Astico nei Comuni di Lugo di Vicenza e Zugliano. Importo complessivo intervento
€ 250.000,00. Prog N° rif. GLP VI-I1254.0 CUP H32G14000300002 Legge di finanziamento EX OCDPC N. 170 DEL 13.06.2014
- OCDPC N. 262 DEL 18.06.2015 - O.C. N. 2 DEL 31.03.2015. Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività
da liquidare: PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
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n. 141 del 01.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a scarico in
dx del canale Bisatto delle acque meteoriche provenienti da un immobile commerciale ubicato in Via Riviera n. 3 A del comune di
Nanto, Fg. 10 mapp. 234. Ditta: FIORERIA TOFFANELLO SNC DI TOFFANELLO DENIS E C. Pratica n° 10_17782A
n. 142 del 01.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a attraversamento in sub-alveo del T. Astico con tubazione fognaria in loc. Micheletto nei comuni di Breganze e Sarcedo. Ditta: VIACQUA
SPA. Pratica n° 87_00426A
n. 143 del 01.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento della
Val Brutta con linea elettrica BT < 400 V in aggancio al lato di valle del ponte di Via C.da Smiderle, in loc. Smiderle, nei Comuni
di Monte di Malo e Schio - AUT_2234020_VEN_BT8207. Ditta: E-DISTRIBUZIONE SPA - DIS/NOR/SVR/API/VEN Pratica n°
21_19744
n. 144 del 01.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento T.
Leogra al Ponte Capre con tubazione condotta acque minerali nel comune di Torrebelvicino. Ditta: FONTE MARGHERITA 1845
SRL. Pratica n° 78_10994
n. 145 del 01.09.2021
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per scarico di acque meteoriche sulla sponda
sx del T. Leogra in loc. Via don Saccardo in comune di Schio. Ditta: MARZOTTO SPA. Pratica n° 05_16723
n. 146 del 01.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per tombinatura tratto
di nuovo alveo demaniale, in loc. Ponte Capre, in comune di Torrebelvicino. Ditta: FONTE MARGHERITA 1845 SRL. Pratica n°
02_15541
n. 147 del 01.09.2021
Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi
dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere
idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013. Prog. n. AQ_VI I1153.AH “Interventi di messa in sicurezza idraulica del caseggiato di Ca’ Tosate in comune di Vicenza, mediante ripristino della sagoma e
profilo di sommità dell’arginello golenale destro del fiume Bacchiglione - Norme di polizia idraulica R.D. n° 523 luglio 1904, art.
96”. CUP H78G12000240002 - CIG 4446069434 Impresa affidataria: Consorzio Stabile IDRA BUILDING S.c.a.r.l., con sede in
Schio (VI) in via Luigi Dalla Via, n. 3/B C.F. e P.I. 03383530247. Impresa esecutrice: Co.I.Ma. s.r.l. Via dell’Artigianato n° 71 di
Camisano Vicentino (VI) CF/P.IVA 01289660241, Lettera affidamento: Ordini di Servizio: n.40, del 05/05/2014 - prot. n. 191470.
n. 67, del 29/10/2014 - prot. n. 454957. Importo netto dei lavori di contratto: € 208.114,45.
n. 163 del 02.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di ripresa e consolidamento delle difese spondali in destra
e sinistra idraulica del Canale Bisatto nel tratto compreso tra il ponte di Via del Commercio e la passerella pedonale ubicata in
corrispondenza della proprietà Sinigaglia in via Fossarossa, 1 in località Ponte di Barbarano in Comune di Barbarano Vicentino
Importo complessivo intervento € 500.000,00 Prog N°1271 - rif. GLP VI-I1271.0 CUP H67B17000180001 Legge di finanziamento
DGRV 1582 DEL 03/10/2017 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal
01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: direzione lavori, coordinamento
sicurezza in fase esecutiva e collaudo dei lavori.
n. 164 del 02.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di ripresa franamento scarpata interna sx dell’alveo vivo
del Bacchiglione a valle del Ponte di Longare e consolidamento mediante realizzazione di scogliera salvaripa e sistemazione delle
arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di Vicenza fino al limite del circondario
idraulico di Vicenza in località Cucca del Comune di Montegaldella - Importo complessivo intervento € 190.000,00 Prog N°1350
- PT-VI00583 rif. GLP VI-I1350.0 CUP H63G17000250002 Legge di finanziamento DGRV 1482 DEL 18/09/2017 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del
DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione
e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori.
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n. 165 del 02.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di ripristino tratto di sponda sx franato del canale Bisatto
a monte e a valle del del Ponte di Lumignano, in Comune di Longare (VI), nonché di taglio piante e decespugliamento di vegetazione in alveo e sulle arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone Importo complessivo intervento
€ 180.000,00 Prog N°1349 - PT-VI00582 rif. GLP VI-I1349.0 CUP H23G17000580002 Legge di finanziamento DGRV 1482 DEL
18/09/2017 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs.
50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa, verifica preventiva dei
progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e collaudo dei lavori
n. 166 del 02.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua
Bacchiglione e Bisatto - Importo complessivo intervento € 187.500,00 Prog N°1366 - rif. GLP VI-I1366.0 CUP H11G18000080002
Legge di finanziamento DGRV 1165 DEL 07/08/2018 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione lavori e
collaudo dei lavori
n. 167 del 02.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Lavori di cinturiazione dell’abitato di Cà Tosate ubicato in destra
orografica del fiume Bacchiglione, a monte dell’autostrada VE-MI - in Comune di Vicenza. Importo complessivo intervento € 750.000,00
Prog N° 1257 - rif. GLP VI-I1257.0 CUP H63G14000070002 Legge di finanziamento DGR 15-04-2014 N. 537 Modalità di Liquidazione:
UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per
le seguenti attività realizzate: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 185 del 03.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa all’attraversamento in sub-alveo con tubazione fognaria del T. Astico in loc. Cinquevie tra i comuni di Zugliano e Fara Vicentino. Ditta:
VIACQUA SPA Pratica n° 87_00425A
n. 186 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi
dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere
idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013 - Interventi di messa in sicurezza
idraulica del caseggiato di Cà Tosate in Comune di Vicenza mediante ripristino della sagoma e profilo di sommità dell’arginello
golenale destro del fiume Bacchiglione CODICE GLP: VI-I1153.0/AH (lavoro) e VI-I1153.0/DA (incentivi) Importo complessivo intervento € 6.200.000,00 CUP H78G12000240002 Legge di finanziamento DGR 22/05/2012 n. 937 Modalità di Liquidazione: UNICA
SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le
seguenti attività realizzate: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 187 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi
dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere
idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013 - Lavori di S.U. per la messa in
sicurezza idraulica dell’abitato di Vicenza mediante il completamento delle opere di rialzo e ringrosso dell’argine sx del Bacchiglione
a monte e a valle di Ponte Diaz CODICE GLP: VI-I1153.0/DB (lavoro) e VI-I1153.0/DD (incentivi) Importo complessivo intervento
€ 6.200.000,00 CUP H78G12000240002 Legge di finanziamento DGR 22/05/2012 n. 937 Modalità di Liquidazione: ACCONTO
Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
n. 188 del 03.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Accordo Quadro con un unico operatore economico ai
sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad
opere idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013 - Lavori di P.I. in regime
di Somma Urgenza per il ripristino e consolidamento del tratto di argine sinistro del fiume Bacchiglione a valle di Ponte Diaz,
in corrispondenza della piscina comunale di Vicenza CODICE GLP: VI-I1153.0/BZ (lavoro) e VI-I1153.0/CU (incentivi) Importo
complessivo intervento € 6.200.000,00 CUP H78G12000240002 Legge di finanziamento DGR 22/05/2012 n. 937 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del
DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
n. 200 del 09.09.2021
D.G.R. N. 844 DEL 19/06/2019. Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua Chiavone e Laverda. C.U.P.
H22G19000190002 C.I.G. 8328228F25. Importo complessivo di progetto € 100.000,00. Approvazione contabilità finale e certificati
di regolare esecuzione.
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n. 203 del 09.09.2021
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. 204 del 10.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua
Leogra, Timonchio, Giara ed Orolo. Importo complessivo intervento € 187.500,00 Prog N° 1367 rif. GLP VI-I1367.0 CUP
H81G18000130002 Legge di finanziamento DGRV 1165 DEL 07/08/2018 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi
e attività da liquidare: PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: programmazione della spesa, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di gara, direzione
lavori e collaudo dei lavori.
n. 207 del 10.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio concessione idraulica per attraversamento con
linea F.O. del T. Valdario (Valderio) in Via dell’Artigianato, loc. Ciapa, della Valle (Torr.) degli Onari (Fosso Val Onari) in Via
dell’Artigianato e di altri fossi demaniali in Via Molino (S.C. di Collesello) e in Via Roma (S.P. 70 di Monteferro), loc Pontesello (o
Ponticello) anche con parallelismo in dx. Autorizzazione per opere in fregio a fosso demaniale in Via dell’Artigianato, loc. Caseificio. Comune di Colceresa. Ditta: OPEN FIBER SPA. Pratica n° 20_19684
n. 208 del 10.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a costruzione
di manufatto di scarico acque meteoriche, provenienti dalla lottizzazione privata “Roveri” nella valle demaniale in loc. Bedini in
comune di Arsiero. Ditta: S.C.O.M. SRL, OFFICINA MECCANICA DALLA VIA FLORINDO & C. SNC, Pratica n° 10_17806
n. 209 del 10.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a attraversamento della valle Lavacile Cavallara tramite guado esistente di collegamento tra la strada pubblica e la strada privata di accesso
al fabbricato di proprietà in loc. Valrovina del comune di Bassano del Grappa. Ditta: ALESSI MONICA. Pratica n° 11_18075A
n. 210 del 10.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a uso come
area di comodo di un tratto di ex alveo demaniale intercluso nell’area di proprietà e autorizzazione alla posa in opera di recinzione
in Loc. Crosara in comune di Arsiero. Ditta: DE ROSSO ANNARITA. Pratica n° 11_17984A
n. 211 del 10.09.2021
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rinnovo della concessione idraulica relativa a utilizzo di
porzione di area demaniale del bacino di laminazione del F. Guà per attività di aeromodellismo in comune di Montebello Vicentino.
Ditta: CLUB BLUE ANGELS. Pratica n° 11_17951A
n. 212 del 13.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Intervento di sistemazione briglie e platee, con risezionamento
dell’alveo attivo del torrente Valletta in Località Costame del Comune di Marostica Importo complessivo intervento € 180.000,00
Prog N° rif. GLP VI-I1357.0 CUP H77G17000010002 Legge di finanziamento DGRV 1482 DEL 18/09/2017-DDR N. 322 DEL
03/11/2017 Modalità di Liquidazione: SALDO Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: saldo per direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase esecutiva e collaudo dei lavori.
n. 213 del 13.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi
d’acqua del bacino del fiume Brenta e torrente Cismon Importo complessivo intervento € 187.500,00 Prog N° rif. GLP VI-I1362.0
CUP H61G18000110002 Legge di finanziamento L.R. 29/12/2017 n.47 bilancio di previsione 2018-2020 art.4 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR
n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: progettazione, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 214 del 13.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGR 22/mag/2012 n. 937 Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di
competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza per il biennio 2012-2013 - Ripristino opere idrauliche esistenti in località Margnan in Comune di Bassano del Grappa e in località Oliero in Comune di Valstagna; taglio piante in località Collicello in
Comune di Cismon del Grappa e in Via S.Bortolo in Comune di Bassano del Grappa - Progetto n. VI-I1153.0.AV del 05-06-2014.
Importo complessivo intervento € 6.200.000,00 CUP H78G12000240002 Periodo: fino al 18/08/2014 - Applicazione del Regolamento
n. 4/2002 e D.L. n. 90/2014 Attività relativa a: progettazione.
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n. 215 del 15.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGR 21.06.2011 n. 880 Manutenzione, consolidamento spondale e ricalibratura dell’alveo con sovralzo
arginale del fiume Bacchiglione in tratte saltuarie comprese tra località Capovilla in Comune di Caldogno e Viale Diaz in Comune
di Vicenza - Esercizio Finanziario 2011 VI-I1121.0 Importo complessivo intervento € 300.000,00 CUP H48G11000400002 Periodo:
fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: saldo per direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 216 del 15.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Adeguamento arginale, espurgo e ricalibratura del fiume
Bacchiglione nel tratto compreso tra il ponte di Vivaro e il ponte di Viale Diaz nei Comuni di Dueville, Caldogno e Vicenza - Esercizio Finanziario 2012 - Lavori principali Importo complessivo intervento € 400.000,00 Prog N° 1156 rif. GLP VI-I1156.0 CUP
H48G12000190002 Legge di finanziamento DGR 22/mag/2012 n. 906 Modalità di Liquidazione: SALDO Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate: saldo
per direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 217 del 15.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Interventi di sistemazione idraulica, con adeguamento della
sezione di deflusso e consolidamento opere idrauliche lungo l’asta del Guà-Frassine a valle di Lonigo - PAR FSC (EX FAS) 20072013 - VE20P058 Importo complessivo intervento € 400.000,00 Prog N° 1230 rif. GLP VI-I1230.0 CUP H11H13000990002 Legge
di finanziamento DGRV 1215 DEL 16/07/2013 - Allegato A) intervento N. 59 Modalità di Liquidazione: SALDO Periodi e attività
da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività realizzate:
saldo per direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 218 del 15.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. PROGETTO ESECUTIVO dei lavori di conservazione delle opere
idrauliche e ripristino delle officiosità della sezione di deflusso del Fiume Guà (cod. int. 453 della DGR 1643/2011) Importo complessivo intervento € 1.300.000,00 Importo complessivo finanziamento € 1.500.000,00 Prog N° 1311 GCVI_5021 rif. GLP VI-I1311.0
CUP H77B16000010001 Legge di finanziamento DGR 1861/2015 - DECRETO N. 9 DEL 21/01/2016 Modalità di Liquidazione:
UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n.
876/2019 per le seguenti attività realizzate: saldo per direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 219 del 15.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Lavori di esecuzione di ripristini del fiume Guà e dell’opera di
presa del bacino di laminazione di Montebello Vicentino, nonché manutenzione ordinaria per il controllo della vegetazione in comuni vari delle provincie di Vicenza e Verona Importo complessivo intervento € 150.000,00. Prog N° 1327 PT-VI00584 rif. GLP
VI-I1327.0 CUP H13G16000380002 Legge di finanziamento Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività
da liquidare: 1° PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate:
saldo per direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 220 del 15.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs n. 50/2016. Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua
fiume Guà e Rio Acquetta e sul bacino di Montebello - Accordo quadro per l’esecuzione di interventi sui corsi d’acqua fiume Guà
e rio Acquetta e sul bacino di Montebello Importo complessivo intervento € 187.500,00 Prog N° 1369 rif. GLP VI-I1369.0 CUP
H31G18000330002 Legge di finanziamento Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1°
PERIODO: dal 01-01-2018 - D.Lgs. 50/2016 - Applicazione del DGR n. 876/2019 per le seguenti attività realizzate: progettazione,
coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
n. 221 del 15.09.2021
OGGETTO: Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 e 93 del D.Lgs n. 163/2006 Lavori di manutenzione mediante consolidamento
e parziale ricostruzione dei manufatti in c.a. e delle opere elettromeccaniche del bacino di laminazione del fiume Guà nei comuni
di Montecchio Maggiore e Montebello Vicentino Importo complessivo intervento € 250.000,00 Prog N° 1253 rif. GLP VI-I1253.0
CUP H32G14000290002 Legge di finanziamento DGR n. 537 del 15/04/2014 Modalità di Liquidazione: UNICA SOLUZIONE Periodi e attività da liquidare: 1° PERIODO: dal 19/08/2014 al 18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 per le seguenti attività
realizzate: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 1 del 08.07.2021
Rideterminazione definitiva del contributo nell’ammontare ridotto di € 33.874,69 e liquidazione saldo. Comune di CARTURA (PD):
REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI SEMAFORICI. DGR n. 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di
interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Codice CUP:
H21B16000350006 ID Pubbl.: 2924328
n. 2 del 08.07.2021
Determinazione contributo definitivo nell’ammontare di € 39.247,06 e l’erogazione del saldo di € 6.065,66 - Beneficiario: Comune
di CONEGLIANO (TV) Oggetto: INTERVENTI DI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE MARCIAPIEDI
CENTRO CITTADINO - Tipologia Intervento: 4) abbattimento di barriere architettoniche - DGR n. 1833 del 15/11/2016 “Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016 - Primo programma di riparto (L.R. n.
27/2003, art. 50)” - Importo ammissibile € 49.058,83 (lavori, oneri di sicurezza e IVA) Importo Contributo € 39.247,06 - Spesa effettivamente sostenuta € 57.023,87 - Codice CUP: H23D17001040006 ID Pubbl. 2924346 - (MAC2016/1° TV018).
n. 3 del 08.07.2021
Proroga al 15/10/2021 del termine per la rendicontazione finale della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di SAN PIETRO di
CADORE (BL) - Tipologia 3) descrizione “riabilitazione e rinnovo struttura perimetrale del cimitero di San Pietro” - “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 dicembre 2014 Contributo € 100.000,00 - Spesa ammissibile
(lavori oneri sicurezza iva) € 116.600,00 CUP: G81B13000890006 ID PUBBL: 2912229 - (MAC2.6 BL052).
n. 4 del 08.07.2021
Proroga al 15/10/2021 del termine per la rendicontazione finale della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di ROVIGO (RO)
descrizione “Riqualificazione della piazza presso l’area CEPOL 3 e realizzazione in alcune piazze del centro e delle periferie di
punti di prelievo elettricità dedicati a mercati fiere e manifestazioni” - Tipologia di intervento 1) rinnovo di spazi pubblici urbani “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quinto programma di riparto
2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)” - DGR n. 1902 del 14/10/2014 - integrata con DGR n. 463 del 10/04/2018 - DR n. 1160 del 11/11/2014
- Importo contributo: € 100.000,00 - Spesa ammissibile (lavori oneri sicurezza iva) € 177.248,81 - CUP: G17H03000130001 ID
Pubbl: 2912176 (MAC2.5 - RO026).
n. 5 del 12.07.2021
Rettifica DDR n. 64 del 09/04/2021 e rideterminazione del contributo di € 7.884,00. Comune di Selva di Progno (VR). Studio
di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. 532 del 12/07/2018 - D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - DDR 475 del
05/12/2018 - Annualità 2016. DEBITO NON COMMERCIALE (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre
2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai
sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). CUP:
J14J19000150006 Codice ID 2942623
n. 6 del 12.07.2021
Rideterminazione e saldo contributo di € 11.043,48. Comune di San Mauro di Saline (VR). Studio di microzonazione sismica e
analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. 532 del 12/07/2018 - D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - DDR 475 del 05/12/2018 - Annualità 2016.
DEBITO NON COMMERCIALE (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di
attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). CUP: E42H18000220006
Codice ID 2942615
n. 7 del 12.07.2021
Revoca del contributo di € 269.001,41. Comune di Lamon (BL). Lavori di miglioramento sismico del municipio e sede C.O.C. di cui
all’O.C.D.P.C. 532 del 12/07/2018 - D.G.R. 1389 del 25/09/2018 - DGR 1749 del 19/11/2018 DDR 171 del 09/10/2020 (Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: J54H16001260006 Codice ID 2969823
n. 8 del 12.07.2021
Rettifica CUP n. F13I18000230002 con CUP n. F13D19000320006 impegno n. 4414/2020. Saldo contributo € 11.250,00. Comune di
Rivoli Veronese (VR). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. 532 del 12/07/2018 - D.G.R. 1389 del
25/09/2018 - DDR 475 del 05/12/2018 - Annualità 2016. DEBITO NON COMMERCIALE (Ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2009, n. 77). Codice ID 2942609
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n. 9 del 12.07.2021
Saldo contributo di 514.519,97. Comune di Segusino (TV). Lavori di miglioramento sismico della scuola elementare Antonio Canova,
di cui all’O.C.D.P.C. 532 del 12/07/2018 - D.G.R. 1389 del 25/09/2018 DDR 475 del 05/12/2018 - Annualità 2016. (Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: E66F17000000004 Codice ID: 2942622
n. 10 del 12.07.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 79.251,49 e liquidazione saldo di € 7.925,08. Comune Stanghella (PD): REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI VIA GORZON SINISTRO SUPERIORE” DGR n. 2287 del 27/11/2014 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro Anno 2014. Sesto programma di riparto.
(L.R. n. 27/2003, art. 50) e DGR n. 715 del 28/05/2019. CUP: G17H15001610006 ID Pubbl.: 2912233
n. 11 del 12.07.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 100.000,00 e liquidazione del saldo di € 10.000,00 Comune di Anguillara Veneta (PD):
REALIZZAZIONE DEL 2° STRALCIO FUNZIONALE DELLA PISTA CICLOPEDONALE IN FREGIO ALLA S.P. 92 “CONSELVANA”, TRA LE PROGRESSIVE CHILOMETRICHE 30 000 E 31 530. DGR n. 1139 dell’01/07/2014 “Sostegno finanziario
ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro Anno 2014. Quarto programma di riparto. (L.R. n. 27/2003,
art. 50). CUP: E71B14000530006 ID Pubbl.: 2890437
n. 12 del 12.07.2021
Proroga del termine di rendicontazione finale al 15 ottobre 2021 Comune di Portobuffolé (TV) “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Settimo programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)”.
DGR n. 2432 del 16/12/14- DR.1263/2014. Intervento: recupero piazzale ghetto, porzioni di piazza Vittorio Emanuele II e alcuni
tratti di marciapiedi adiacenti. Importo contributo: € 100.000,00. CUP: B51B16000540006 ID trasparenza 2912291
n. 13 del 15.07.2021
Proroga del termine di rendicontazione finale al 15 ottobre 2021. Comune di Scorzé (VE). Sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quinto programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)”. DGR
n. 1902 del 14/10/2014, integrata con DGR 1082 del 11/08/2015 DR n. 1160 dell’11/11/2014. Intervento: per opere di sistemazione di
via G.Rossa e messa in sicurezza stradale. Importo contributo: € 100.000,00. CUP G23D15000620006 ID.TRASP 2912180
n. 14 del 15.07.2021
Proroga del termine di rendicontazione finale al 15 ottobre 2021 Comune di Mezzane di Sotto (Vr). Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quinto programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art.
50)”. DGR n. 1902 del 14/10/2014 DR n. 1160 dell’11/11/2014. Intervento: riqualificazione e rinnovo dell’edificio pubblico “ex sede
municipale” Importo contributo di € 100.000,00 CUP F42C12000520002. ID trasparenza 2912165
n. 15 del 15.07.2021
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 100.000,00 ed erogazione saldo di pari importo. Beneficiario: Comune di Affi
(VR) “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 in data 27 novembre 2014, integrata con DGR n. 1591 del 29/10/2019 DR n. 1250
del 17/12/2014 per opere di urbanizzazione in Via Pozzo dell’Amore CUP H31B19000550006 ID.TRASP 2912191
n. 16 del 15.07.2021
Proroga dei termini di rendicontazione al 15/10/2021. Beneficiario: Comune di Oppeano (VR) Piazza G. Altichieri n.1 37050 Oppeano (VR) - CF. 80030260238. Intervento: Lavori di realizzazione del Ponte sul Menago. Importo contributo € 400.000,00 (come
da quadro economico). Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Primo programma
di riparto 2014 (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7) - DGR n.1137 in data 01/07/2014 - D.Dir.le n.753 del 23/07/2014 (impegno di spesa)
- DGR n. 432 del 31/03/2015 (cambio destinazione). CUP: H31B13000330005
n. 17 del 15.07.2021
Proroga dei termini di rendicontazione al 15/10/2021. Beneficiario: Comune di Oppeano (VR) Piazza G. Altichieri n.1 37050 Oppeano
(VR) - CF. 80030260238. Intervento: Realizzazione della Rotatoria tra la SP51 e la SP2. Importo contributo € 200.000,00 (come da
quadro economico). Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Terzo programma
di riparto 2014 (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7) - DGR n. 2431 del 16/12/2014 - D.Dir.le n.1276 del 23/12/2014 (impegno di spesa)
- DGR n. 432 del 31/03/2015 (cambio destinazione). CUP: H31H13000740009
n. 18 del 15.07.2021
Liquidazione del saldo di Euro 26.122,99 del contributo concesso al Comune di Bagnoli di Sopra (PD) con DGR n. 632 del 19/05/2020
di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1973 del 23/12/2019 per lavori di abbattimento barriere architettoniche negli
impianti sportivi comunali di via Molini: realizzazione area parcheggio ad uso esclusivo e di percorso pedonale di accesso al campo
da gioco polifunzionale coperto ed alla pista di pattinaggio - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro. CUP E23B19000070006
- ID pubblicazione 2963634
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n. 19 del 22.07.2021
Liquidazione del saldo di Euro 39.938,83 del contributo concesso al Comune di Cibiana di Cadore (BL) con DGR n. 718 del 28/05/2019
di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di riqualificazione e adeguamento funzionale
della struttura spogliatoi della piattaforma sportiva polivalente in via Pianezze - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e
11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro. CUP
J19H19000120006 - ID pubblicazione 2946072
n. 20 del 23.07.2021
Liquidazione del saldo di Euro 24.395,12 del contributo concesso al Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA (VR) con DGR
n. 632 del 19/05/2020 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1973 del 23/12/2019 per lavori di realizzazione di
piastra da basket presso gli impianti sportivi Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di
opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro. CUP J63B20000020004 - ID pubblicazione
2963638
n. 21 del 23.07.2021
Liquidazione del saldo di Euro 34.030,47 del contributo concesso all’ UNIONE DEI COMUNI DELLA BRENTA (PD) con DGR
n. 632 del 19/05/2020 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1973 del 23/12/2019 per lavori di bonifica amianto,
rifacimento della copertura e manutenzione impianto elettrico degli impianti sportivi di via I Maggio a Fontaniva - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di
importo fino a 50.000 euro. CUP B52J19022130004 - ID pubblicazione 2963647
n. 22 del 23.07.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 811.181,78= al Comune di Martellago (VE) e rilevazione dell’economia di spesa di €
158.818,22= per l’intervento di “Lavori di sistemazione di Piazza IV novembre e di riqualificazione del centro urbano di Maerne”.
CUP: H49D09000060006 ID pubblicazione 2904534. DGR n. 2654 del 29/12/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione
Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.3: Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio. (Fascicolo
VE53P049).
n. 23 del 27.07.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 100.000,00 e liquidazione saldo di € 10.000,00. Comune Padova (PD): RIQUALIFICAZIONE DI PIAZZA CADUTI DELLA RESISTENZA IN QUARTIERE SAVONAROLA 2° STRALCIO” DGR n. 2287 del
27/11/2014 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro Anno 2014. Sesto programma
di riparto. (L.R. n. 27/2003, art. 50) e DGR n. 2015 del 06/12/2017. CUP: H99J17000290004 ID Pubbl.: 2912223
n. 24 del 27.07.2021
Proroga dei termini di rendicontazione al 15/10/2021. Beneficiario: Comune di San Tomaso Agordino - Frazione Celat n. 16 - 32020
San Tomaso Agordino (BL) - CF: 00207210253. Intervento: Lavori di riqualificazione della pista di pattinaggio comunale in località
Al Pian. Importo contributo € 45.000,00 - Spesa ammissibile € 97.765,24 (lavori ed oneri per la sicurezza). Intervento finanziario
della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Edilizia sportiva - Primo programma di riparto 2014 (L.R.
27/2003, art. 53, comma 7). DGR n. 1899 del 14/10/2014 DGR n. 517 in data 14/04/2017 Decreto D.le n. 1152 del 05/11/2014. CUP:
H15D16000020006 (ID: 2917227)
n. 25 del 27.07.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 5.000,00 e liquidazione del saldo. Beneficiario: Comune di Valle di Cadore - Piazza
1 Gennaio 1819, 1, Valle di Cadore BL - CF: 00203510250. Intervento: Intervento di relamping del centro polisportivo. Importo
contributo: € 5.000,00 - Importo ammissibile: € 9.760,00. Sostegno finanziario a favore di opere urgenti di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi (L.R. n. 8/2015, art. 10, comma 1, lettera b). Secondo programma di riparto - Anno 2020. DGR n. 1174
del 11/08/2020. CUP: G66J20000380006 (ID: 2968465).
n. 26 del 27.07.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 30.000,00 e liquidazione del saldo. Beneficiario: Comune di Vedelago - Piazza Martiri della Libertà 16 - 31050 Vedelago (TV) - CF: 00208680264. Intervento: Lavori di manutenzione degli spogliatoi dell’impianto
sportivo A. Bolge (1° stralcio). Importo contributo: € 30.000,00 - Importo ammissibile: € 93.474,90. Sostegno finanziario a favore di
opere urgenti di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi (L.R. n. 8/2015, art. 10, comma 1, lettera b). Secondo programma
di riparto - Anno 2020. DGR n. 1174 del 11/08/2020. CUP: H79H19000330002 (ID: 2968466).
n. 27 del 27.07.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 25.000,00 e liquidazione del saldo. Beneficiario: Comune di Cimadolmo Via Roma
n.2 31010 - Cimadolmo (TV) - CF.80012110260 Intervento: Lavori di sistemazione struttura polivalente a seguito evento calamitoso
del 30 Gennaio 2014 e giorni successivi. Importo ammissibile € 38.500,00 (soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) Importo contributo € 25.000,00. Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Terzo
programma di riparto 2014. Opere Varie Pubblici (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7) - DGR n. 2431 del 16/12/2014 - D.Dir.le n.1276
del 23/12/2014. CUP: E79D15000700006 (ID: 2919174)
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n. 28 del 28.07.2021
Liquidazione del saldo di Euro 26.329,61 del contributo concesso al Comune di Anguillara Veneta (PD) con DGR n. 632 del 19/05/2020
di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1973 del 23/12/2019 per lavori di abbattimento barriere architettoniche negli
impianti sportivi comunali in località Borgoforte: realizzazione parcheggio ad uso esclusivo e di percorso pedonale di accesso agli
spogliatoi e al campo di gioco polifunzionale - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore
di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro. CUP E75D19000030006 - ID pubblicazione 2963632
n. 29 del 29.07.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 20.000,00 e liquidazione del saldo. Beneficiario: Comune di Bagnolo di Po - Piazza
Marconi 159 - 45022 Bagnolo di Po (RO) - CF: 82001890290. Intervento: Intervento di efficienza, risparmio energetico e messa in
sicurezza dell’impianto di illuminazione del campo di allenamento dell’impianto sportivo di Via Napoleonica. Importo contributo:
€ 20.000,00 - Importo ammissibile: € 43.875,44. Sostegno finanziario a favore di opere urgenti di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi (L.R. n. 8/2015, art. 10, comma 1, lettera b). Secondo programma di riparto - Anno 2020. DGR n. 1174 del 11/08/2020.
CUP: D16J20000480006 (ID: 2968453).
n. 30 del 29.07.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 346.017,04= al Comune di Fossò (VE) e rilevazione dell’economia di spesa di €
3.982,96= per l’intervento di “Riqualificazione urbana ed architettonica di Piazza S. Bartolomeo”. CUP: F91B14000210006 ID
pubblicazione 2791928. DGR n. 1422 del 05/08/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea
di intervento 5.3: Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio. (Fascicolo VE53P026).
n. 31 del 30.07.2021
Rettifica DDR n. 18 del 15/07/2021, rideterminazione del contributo di € 26.329,61 e liquidazione a saldo di € 206,62 - Comune di
Bagnoli di Sopra (PD) con DGR n. 632 del 19/05/2020 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1973 del 23/12/2019
per lavori di abbattimento barriere architettoniche negli impianti sportivi comunali di via Molini: realizzazione area parcheggio ad
uso esclusivo e di percorso pedonale di accesso al campo da gioco polifunzionale coperto ed alla pista di pattinaggio - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi
di importo fino a 50.000 euro. CUP E23B19000070006 - ID pubblicazione 2963634
n. 32 del 02.08.2021
Impegno di spesa a seguito riparto contributi regionali per il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale,
di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 Euro, disposto con DGR n. 1040 del 28 luglio 2021. L.R. 11 maggio 2015 n.8, art.11.
Impegno di spesa di Euro 700.000,00. Debito non commerciale.
n. 33 del 02.08.2021
Rideterminazione e saldo contributo di € 16.200,00 e accertamento economia di spesa. Comune di Lazise (VR). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. 532 del 12/07/2018 - D.G.R. 1749 del 19/11/2018 - DDR 329 del 22/07/2019 utilizzo di economie relative alle annualità statali 2010-2011-2012-2013-2014 e dell’annualità 2016. DEBITO NON COMMERCIALE
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). CUP: I92G18000310006 Codice ID 2951753
n. 34 del 03.08.2021
Determinazione definitiva del contributo di € 10.000,00 e liquidazione del saldo. Beneficiario: Parrocchia SS. Cosma e Damiano Via Taggì di Sopra, 4 - 35010 Villafranca Padovana (PD) - C.F.: 92030080284. Intervento: Lavori di adeguamento degli spogliatoi
e del campo da calcio. Importo contributo: € 10.000,00 - Importo ammissibile: € 17.586,26 (soli lavori ed oneri per la sicurezza).
Sostegno finanziario a favore di opere urgenti di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi (L.R. n. 8/2015, art. 10, comma 1,
lettera b). Primo programma di riparto - Anno 2020. DGR n. 633 del 19/05/2020. CUP: H79H20000090009 (ID: 2963802).
n. 36 del 10.08.2021
Impegno di spesa € 320.000,00 debito non commerciale. Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Edifici destinati al culto. (L.R. n. 27/2003, art. 53, comma 7 - DGR n. 902 del 30/06/2021).
n. 37 del 10.08.2021
Rideterminazione contributo definitivo nell’ammontare ridotto di € 25.264,88 e liquidazione saldo - Beneficiario: Comune di VILLANOVA DEL GHEBBO (RO) Oggetto: REALIZZAZIONE DI N. 20 PARCHEGGI PER DISABILI - Tipologia Intervento: 4)
abbattimento di barriere architettoniche - DGR n. 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di
importo fino a 200.000 euro Anno 2016 - Primo programma di riparto (L.R. n. 27/2003, art. 50)” - Importo ammissibile € 46.200,00
(lavori, oneri di sicurezza e IVA) Importo Contributo € 27.258,00 - Spesa effettivamente sostenuta € 42.821,33 - Economia di spesa
€ 1.993,12 - CUP: J13D16000960006 ID Pubbl: 2924417 - (MAC2016/1° RO042).
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n. 38 del 11.08.2021
Saldo contributo € 11.250,00. Comune di Velo Veronese (VR). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C.
532 del 12/07/2018 - D.G.R. 1749 del 19/11/2018 - DDR 475 del 05/12/2018 - Annualità 2016. DEBITO NON COMMERCIALE
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). CUP: G22H18000220006 Codice ID 2942632
n. 39 del 12.08.2021
Determinazione contributo definitivo nell’ammontare di € 34.868,26 e liquidazione saldo - Beneficiario: Comune di ALONTE (VI)
Oggetto: INTERVENTI FINALIZZATI AL SUPERAMENTO DI BARRIERE ARCHITETTONICHE SU AREE PUBBLICHE
: VIA MARCONI, VIA ROMA - Tipologia Intervento: 4) abbattimento di barriere architettoniche - DGR n. 1833 del 15/11/2016
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016 - Primo programma di riparto
(L.R. n. 27/2003, art. 50)” - Importo ammissibile € 49.818,91 (lavori, oneri di sicurezza e IVA) Importo Contributo € 34.868,26 Spesa effettivamente sostenuta: € 59.000,46 - CUP: H79J17000020006 ID Pubbl: 2924317 - (MAC2016/1° VI094).
n. 40 del 12.08.2021
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo di € 69.480,00 Comune di San Zenone degli Ezzelini (TV):
Adeguamento e sistemazione marciapiedi nel territorio comunale per abbattimento barriere architettoniche. Tipologia Intervento:
4) abbattimento barriere architettoniche) DGR n. 1003 del 21/07/2020 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di
importo fino a 200.000 euro Anno 2020.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Codice CUP: C43D20000960006
ID Pubbl.: 2970445
n. 41 del 18.08.2021
Liquidazione del saldo di Euro 9.800,00 del contributo concesso al Comune di LEGNARO (PD) con DGR n. 172 del 14/02/2020
di primo riparto sulla graduatoria approvata con DGR n. 1973 del 23/12/2019 per lavori di miglioria dell’impianto sportivo, con
abbattimento barriere architettoniche, di via Cavour - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a
favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro. CUP D25D19000050006 - ID
pubblicazione 2958021
n. 42 del 19.08.2021
Liquidazione del saldo di Euro 37.199,41 del contributo concesso al Comune di ENEGO (VI) con DGR n. 1640 del 05/11/2019 di
scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di superamento barriere architettoniche, manutenzione impianti elettrici ed idrico sanitari della struttura sportiva, percorsi attrezzati - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt.
10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
CUP B79H18000630002 - ID pubblicazione 2952707
n. 43 del 19.08.2021
Saldo contributo di 265.000,00. Comune di Quero Vas (BL). Lavori di miglioramento sismico della scuola materna di Vas, di cui
all’O.C.D.P.C. 344 del 09.05.2016 - D.G.R. 1793 del 07.11.2017 DDR 603 del 05.12.2017 - Annualità 2015. (Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: H41E16000390002 Codice ID: 2931858
n. 44 del 19.08.2021
Saldo contributo di 59.200,00. Comune di Quero Vas (BL). Lavori di rafforzamento locale dell’immobile denominato “casa ex Eca”,
di cui all’O.C.D.P.C. 293 del 26.10.2015 - D.G.R. 1664 del 21.10.2016 DDR 206 del 19.12.2016 - Annualità 2014. (Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: H47J17000010002 Codice ID: 2920624
n. 45 del 19.08.2021
Saldo contributo di 249.000,00. Comune di Cison di Valmarino (TV). Lavori di miglioramento sismico del magazzino della Protezione Civile e soccorso Alpino “ex Olmet”, di cui all’O.C.D.P.C. 344 del 09.05.2016 - D.G.R. 964 del 23.06.2017 DDR 603 del
05.12.2017 - Annualità 2015. (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). DEBITO NON COMMERCIALE - CUP:
I87B17000200006 Codice ID: 2931831
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI
PORTO E PIANIFICAZIONE

n. 48 del 17.08.2021
Approvazione e parifica del conto giudiziale presentato dall’agente contabile esterno, il Comune di QUARTO D’ALTINO (VE), per
l’anno 2020, in relazione alla riscossione di canoni di concessione del demanio della navigazione interna, in attuazione della L.R.
n. 46/2017 e della D.G.R.V. n. 251/2018.
n. 59 del 23.08.2021
Concessione del demanio della navigazione interna n. P83_000317, rettifica del trasferimento disposto dal Decreto del Direttore
della U.O. Supporto di Direzione e Ispettorati di Porto n. 167 del 17 luglio 2019 al Comune di Musile di Piave (VE) e trasferimento,
per competenza territoriale, al Comune di San Donà di Piave (VE).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA

n. 1 del 01.07.2021
Liquidazione secondo acconto su SAL all’ANFFAS di Mestre (VE), ai sensi della DGR n. 817 dell’ 8 giugno 2018, in attuazione
dall’art. 44 c. 3, L.R. n. 45 del 29 dicembre 2017 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2018”.
n. 16 del 10.08.2021
Approvazione dell’intervento della Società Cooperativa Sociale TE.SO.RI. di San Giorgio in Bosco (PD) per il progetto. “Acquisto,
di ristrutturazione, arredi, manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato all’integrazione lavorativa di persone
disabili”. Art. 8 L.R. n. 7 del 18/3/2011. DGR n. 1509 del 20/9/2011. DGR n. 2517 del 29/12/2011.
n. 19 del 24.08.2021
Liquidazione alla Società Cooperativa Sociale TE.SO.RI. di San Giorgio in Bosco (PD) di parte del finanziamento per il progetto
“Acquisto, di ristrutturazione, arredi, manutenzione e adeguamento alle norme di sicurezza finalizzato all’integrazione lavorativa
di persone disabili”. Art. 8 L.R. n. 7 del 18/3/2011. DGR n. 1509 del 20/9/2011. DGR n. 2517 del 29/12/2011.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA PRESIDI TURISTICI TERRITORIALI

n. 45 del 24.08.2021
L.R. 14/06/2013 N. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Nuova classificazione struttura ricettiva “Bed & Breakfast” da
denominarsi “THE GREEN HOUSE”, ubicata nel Comune di CALVENE (VI).
n. 46 del 30.08.2021
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione della struttura ricettiva alberghiera, denominata
“HOTEL CÀ DI DIO”, ubicata nel comune di Venezia, Castello 2182 (Provincia di Venezia).
n. 47 del 30.08.2021
L.R. n. 11/2013, art 37, comma 2, L.R. n. 33/2002, artt. 83 e 85. DGR n. 1997/2018. Autorizzazione alla signora PERNIGO LUANA
all’esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell’agenzia di viaggio “PAGUS WINE TOURS”,
con sede operativa principale in Corso Castelvecchio n. 3/A - Verona (VR) ed al rilascio alla stessa del relativo tesserino di riconoscimento.
n. 48 del 31.08.2021
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione della struttura ricettiva alberghiera, denominata
“HOTEL PALAZZO NANI”, ubicata nel comune di Venezia, Cannaregio 1105 (Provincia di Venezia).
n. 49 del 31.08.2021
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione per aggiornamento capacità ricettiva per aumento
posti letto della struttura ricettiva Alberghiera, denominata FALKENSTEINER HOTEL & SPA JESOLO, ubicata nel comune di
Jesolo, Piazzale Corbusier n. 6 (Provincia di Venezia).
n. 51 del 31.08.2021
L.R. 14/06/2013 N. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione a 4 leoni della nuova struttura ricettiva complementare BED&BREAKFAST, da denominarsi “LA CALIERA DI MATI” ubicata nel Comune di Roncade (TV).
n. 52 del 08.09.2021
Autorizzazione di DABASH JASMINE all’esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti
dell’agenzia di viaggio VERY VIVA, con sede principale in Via Querini, 100 a Venezia ed al rilascio alla stessa del relativo tesserino di riconoscimento, L.R.n.11/2013, art.37, comma 2, L.R 33/202 art. 83 e 85. DGR n.1997/2018.
n. 53 del 08.09.2021
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione della struttura ricettiva alberghiera, tipologia
VILLAGGIO ALBERGO denominata “PAREUS BEACH RESORT”, ubicata nel comune di Caorle, Viale degli Aironi (Provincia
di Venezia). Annullamento classificazione
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SERVIZI FORESTALI

n. 22 del 18.08.2021
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Periodo: fino al 24/06/2014 Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: saldo per direzione lavori e collaudo dei lavori Sif 08, cap. 13032.
n. 36 del 27.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13/set/1978 n. 52. 14/2010-B/VI - Sistemazioni idraulico-forestali intensive anche con tecniche
di ingegneria naturalistica - Comuni di Laghi e Posina (VI) - FO-I0160. - F2 acc. Importo complessivo intervento € 100.000,00
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: Acconto per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase esecutiva.
n. 37 del 27.08.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R. 13 settembre 1978 n. 52. 45/2010 B/VI - Interventi compensativi di miglioramento colturale
e di rimboschimento di formazioni forestali - Comuni di Vicenza e altri (VI) - FO-B0291.0 - F1 Importo complessivo intervento €
49.400,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e coordinamento
sicurezza in fase progettuale.
n. 38 del 01.09.2021
D.G.R. N°3163 del 25.10.2005 - L.R. 41/1988. Intervento non rilevante di regimazione e manutenzione idraulica sul Torrente Stizzon
nel Comune di Seren del Grappa, mediante prelievo di 1.513 mc. di materiale litoide per la messa in sicurezza del tratto d’alveo a
monte di un ponte con briglia in loc. Stalle. Ditta: Movimento Terra Perer Marco
n. 39 del 06.09.2021
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Periodo: dal 19/08/2014 al
18/04/2016 - Applicazione del DGR n. 333/2015 Progetto 1/2015/CTM - Progetto 1/2015/CTM/bis Attività relativa a: progettazione,
coordinamento sicurezza e direzione lavori.
n. 40 del 06.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 113, D.Lgs. 50/2016. VR 13/2013/SIF - Progettazione
- Manutenzione e ripristino funzionalità idraulica alvei, consolidamento movimenti franosi (Baldo) Importo complessivo intervento
€ 110.000,00 Prog n. VR 13/2013/SIF - rif. GLP FO-I0071.0 Modalità di Liquidazione: SALDO
n. 41 del 06.09.2021
Liquidazione incentivi ai sensi degli art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 VR 15/2013/COM Progettazione - Interventi compensativi di
rimboschimento e cure colturali a nuovi rimboschimenti Importo complessivo intervento € 89.000,00 Prog N° VR 15/2013/COM rif. GLP FO-B0191.0 Modalità di Liquidazione: SALDO
n. 54 del 09.09.2021
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1317 del 12/4/2019 di EURO 130.000,00. U.I. Ansiei: interventi di
taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche ricostituzione di boschi danneggiati da eventi meteorici e
manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Centro Cadore, Comuni di Auronzo di Cadore e Lozzo di Cadore.
L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 Deliberazione n° 29/CR del 26/03/2019 - DGR n° 565/2019. Esecutore lavori:
AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 55 del 09.09.2021
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1318 del 12/4/2019 di EURO 110.000,00. U.I. Piave di Cadore: interventi
di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche ricostituzione di boschi danneggiati da eventi meteorici
e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Centro Cadore, Comuni di Calalzo di Cadore, Pieve di Cadore,
Lozzo di Cadore e Valle di Cadore. L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 Deliberazione n° 29/CR del 26/03/2019 DGR n° 565/2019. Esecutore lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 56 del 09.09.2021
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1353 del 21/6/2019 di EURO 40.000,00. U.I. Alto Piave: interventi di rimboschimento compensativo nel bacino dell’ alto Piave. U.M. Comelico, Comune di San Pietro di Cadore (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt.
8-9-10-15-18-19-20a-22 Deliberazione n° 29/CR del 26/03/2019 - DGR n° 565/2019. Esecutore lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
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n. 59 del 10.09.2021
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. - Periodo: fino al 24/06/2014 Applicazione del Regolamento n. 4/2002 - Attività relativa a: saldo per direzione lavori e collaudo dei lavori Sif 08, cap. 100696.
n. 61 del 13.09.2021
Liquidazione degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo ex art.
92 del D. Lgs. n. 163/2006 e smi e per gli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Periodo: fino al 24/06/2014 Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: saldo per direzione lavori e collaudo dei lavori Sif 08, cap. 100696.
n. 84 del 15.09.2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n.781 del 4/03/2016 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt.8, 9, 10, 19, 20 lett a)
- L.R. 24/02/2016, n. 8 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2016 Interventi di ricostituzione boschiva, miglioramento boschi
degradati, risarcimenti e rimboschimenti, sentieri d’accesso e rinsaldamento dune litoranee nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico o boscati, Comuni di Chioggia, Venezia e Cavallino-Treporti, in provincia di Venezia. Importo progetto Euro 170.000,00
- Esecutore lavori: ex Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Servizi
Forestali Ufficio di Treviso e Venezia).
n. 85 del 15.09.2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n. 804 del 10/02/2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 22 - L.R. 02/04/2014,
n. 12 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2017 Interventi di ricostituzione boschiva, miglioramento boschi degradati nei comuni di Pieve del Grappa (ex Comune di Paderno del Grappa e di Crespano del Grappa) e Borso del Grappa in provincia di Treviso,
nella Unità Idrografica Brenta Musone Medio Piave. Importo progetto Euro 120.000,00 Direzione lavori: ex Unità Organizzativa
Forestale Est Est Ufficio di Treviso (ora Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Treviso e Venezia).
n. 86 del 15.09.2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione progetto n. 808 del 14/02/2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt.8, 9, 10, 19, 20 lett
a) - L.R. 02/04/2014, n. 12 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2017 Interventi per il ripristino della capacità anti erosiva e di
regimazione dei deflussi meteorici nei Comuni di Pederobba, Cavaso del Tomba e Pieve del Grappa in Provincia di Treviso. Unità
Idrografica Brenta-Musone-Medio Piave. Importo progetto Euro 130.000,00 Direzione lavori: ex Unità Organizzativa Forestale Est
Ufficio di Treviso e Venezia (ora Unità Organizzativa Servizi Forestali Ufficio di Treviso e Venezia).
n. 87 del 15.09.2021
Approvazione Certificato di Regolare Esecuzione del 1° stralcio esecutivo del progetto n.817 del 13/03/2017 - L.R. 13/09/1978, n.
52, artt.8, 9, 10, 19, 20 lett a) L.R. 30/12/2016, n. 32 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2017 - D.G.R. n. 327 del 22/03/2017
Interventi di ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, ricostituzione e miglioramento boschi degradati nei Comuni di Pieve del
Grappa (ex Comune di Paderno del Grappa e di Crespano del Grappa), Pederobba e Possagno in Provincia di Treviso. Unità Idrografica Brenta-Musone-Medio Piave. Importo 1° stralcio esecutivo Euro 62.772,59. Esecutore lavori: Agenzia Veneta per l’Innovazione
nel settore Primario -Veneto Agricoltura.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA,
NAVIGAZIONE, ISPETTORATI DI PORTO E PIANIFICAZIONE

n. 45 del 16.08.2021
Revoca ordinanza n. 1 del 01.07.2021
n. 60 del 24.08.2021
Cauta navigazione per manifestazione “GOMMONATA EUROPEA da Pordenone al Mare” 45^ edizione, indetta dall’A.S.D. Gommonauti Pordenonesi per venerdì 03 settembre 2021 dalle ore 11,00 alle ore 17,00 e domenica 05 settembre 2021 dalle ore 10,00
alle ore 16,00.
n. 61 del 24.08.2021
Sospensione della navigazione dalle ore 07:00 alle ore 12:00 del giorno 11 settembre 2021 presso il monumento “Memoria e Luce”,
all’interno delle Porte Contarine di via Giotto, che lambisce il Tronco Maestro e la relativa banchina di attracco dei natanti.
n. 62 del 24.08.2021
Divieto di navigazione nel fiume Po, in comune di Porto Tolle (RO), dalle ore 21:00 del 05.09.2021 alle ore 01:00 del 06.09.2021 per
effettuazione dello spettacolo pirotecnico della Ditta Martarello s.r.l, in occasione della festa Paesana organizzata dalla Pro Loco
di Porto Tolle (RO).
n. 63 del 24.08.2021
Cauta navigazione dal 30.08.2021 al 15.10.2021 per operazioni di monitoraggio biologico sul Fiume Fratta-Gorzone (BIO 437) e
sul fiume Brenta (BIO 118).
n. 64 del 24.08.2021
Sospensione della navigazione sul fiume Naviglio Brenta, in prossimità del ponte del Torresino, in Comune di Stra (VE), il giorno
28.08.2021 dalle ore 21:30 alle ore 23:00, per la manifestazione “Festa sull’acqua Emozioni di fine estate”.
n. 65 del 27.08.2021
Sospensione della navigazione presso le conche delle line navigabili Po - Brondolo - Fissero Tartaro Canalbianco - Cavallino per
sanificazione della sala manovre che gestisce gli impianti da remote, il giorno 27.08.2021 dale ore 17:00 alle ore 18:30
n. 66 del 30.08.2021
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE presso le conche di Cavanella d’Adige dx, per lavori di straordinaria manutenzione, dal
27.09.2021 al 19.11.2021 e comunque fino alla fine degli stessi.
n. 68 del 31.08.2021
Sospensione navigazione sul fiume Piave, presso il ponte di barche Cortellazzo, in Comune di Jesolo (VE), il giorno 26.09.2021
n. 75 del 02.09.2021
Sospensione navigazione sul fiume Piave, presso il ponte di barche Cortellazzo, in Comune di Jesolo (VE), il giorno 26.09.2021. La
presente ordinanza annulla e sostituisce l’ordinanza n. 68 del 31.08.2021
n. 76 del 02.09.2021
Cauta navigazione lungo il Fiume Brenta per manifestazione denominata “43ma Riviera Fiorita”.
n. 81 del 07.09.2021
Cauta navigazione nelle acque del Comune di Padova comprese tra Canale Scaricatore, Tronco Maestro, Canale Piovego, Canale S.
Gregorio per lo svolgimento della manifestazione “Padova In Voga”, il giorno 12 settembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
n. 82 del 07.09.2021
Interdizione e Cauta navigazione sul fiume Piave, sul tratto antistante il parco fluviale di Musile di Piave (VE) verso la foce per
circa mille metri, il giorno 26.09.2021 dalle ore 08:00 alle ore 16:00.
n. 83 del 08.09.2021
Sospensione della navigazione sul Naviglio Brenta a valle della conca Moranzani dal 13 al 15 settembre 2021, dalle ore 09:00 alle
ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00
n. 84 del 08.09.2021
Sospensione della navigazione nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 09.09.2021, dalle
ore 10:30 alle ore 13:30, per il varo dell’imbarcazione C. 892.
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n. 85 del 08.09.2021
Interdizione e Cauta navigazione sul fiume Bacchiglione a Padova, sul tratto compreso tra la sede della ASD Canottieri Padova e
l’anello fluviale interno, il giorno 03.10.2021 dalle ore 08:00 alle ore 17:00.

