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n. 692 e n. 693 del 20 ottobre 2017
dal n. 695 al n. 697 del 20 ottobre 2017
dal n. 699 al n. 701 del 20 ottobre 2017
n. 713 e n. 716 del 25 ottobre 2017
dal n. 728 al n. 730 del 02 novembre 2017
n. 739 del 10 novembre 2017
dal n. 742 al n. 745 del 13 novembre 2017
n. 747 del 14 novembre 2017
n. 750 del 14 novembre 2017
n. 752 del 14 novembre 2017
n. 753 del 15 novembre 2017
dal n. 755 al n. 762 del 15 novembre 2017
dal n. 763 al n. 769 del 16 novembre 2017
dal n. 770 al n. 772 del 17 novembre 2017
n. 774 del 17 novembre 2017
dal n. 776 al n. 781 del 17 novembre 2017
dal n. 782 al n. 788 del 20 novembre 2017
dal n. 789 al n. 792 del 22 novembre 2017
n. 793 del 23 novembre 2017
dal n. 796 al n. 798 del 23 novembre 2017
n. 800 del 23 novembre 2017
dal n. 801 al n. 810 del 24 novembre 2017
n. 812 del 27 novembre 2017
n. 813 del 28 novembre 2017
dal n. 815 al n. 817 del 28 novembre 2017
dal n. 818 al n. 822 del 29 novembre 2017
n. 823 e n. 824 del 30 novembre 2017
dal n. 825 al n. 840 del 01 dicembre 2017
dal n. 841 al n. 849 del 04 dicembre 2017
n. 851 del 04 dicembre 2017
n. 853 e n. 854 del 04 dicembre 2017
dal n. 856 al n. 858 del 05 dicembre 2017
dal n. 861 al n. 864 del 05 dicembre 2017
dal n. 866 al n. 890 del 05 dicembre 2017
n. 891 del 06 dicembre 2017
dal n. 893 al n. 901 del 06 dicembre 2017
dal n. 904 al n. 909 del 07 dicembre 2017
dal n. 910 al n. 913 del 11 dicembre 2017
n. 915 e n. 916 del 11 dicembre 2017
dal n. 917 al n. 919 del 12 dicembre 2017
n. 921 e n. 922 del 15 dicembre 2017
dal n. 925 al n. 928 del 15 dicembre 2017
dal n. 930 al n. 941 del 15 dicembre 2017
dal n. 944 al n. 946 del 18 dicembre 2017
n. 950 del 19 dicembre 2017
n. 951 e n. 952 del 20 dicembre 2017
n. 954 e n. 955 del 20 dicembre 2017
n. 956 del 21 dicembre 2017
dal n. 957 al n. 961 del 27 dicembre 2017
n. 962 e n. 963 del 28 dicembre 2017
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n. 1 del 05 febbraio 2018
ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO.................. 131
n. 10 del 15 gennaio 2018
n. 27 del 29 gennaio 2018
n. 28 del 01 febbraio 2018
n. 29 del 05 febbraio 2018
n. 31 del 09 febbraio 2018
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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAI DIRIGENTI REGIONALI

DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. 3 del 08.02.2018
Servizi di viaggio a favore del Commissario Autorità Vigilante sull'opera Superstrada Pedemontana Veneta, ex art. 20 del D.L. del
29 novembre 2008 n. 185, nel periodo intercorrente tra il mese di settembre e dicembre 2017. Liquidazione di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA RISORSE STRUMENTALI

n. 19 del 25.07.2017
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019 e
al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 17, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie
- Provvedimento n. REF005.
n. 38 del 24.11.2017
Istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV011.
n. 39 del 27.11.2017
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2017-2019
e al Bilancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 17, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie - Provvedimento n. REF009.
n. 40 del 28.11.2017
"Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV012".
n. 41 del 01.12.2017
"Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV013".
n. 42 del 06.12.2017
Ampliamento competenze del Nucleo di Controllo di primolivello con l'attività di First Level Control (FLC) del Programma Interreg V ItaliaAustria 2014-2020 per i beneficiari residenti nel territorio Veneto. Integrazione dell'organico del Nucleo di controllo
di I livello.
n. 43 del 07.12.2017
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV014.
n. 44 del 13.12.2017
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV015.
n. 45 del 21.12.2017
"Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV016".
n. 46 del 27.12.2017
"Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV017".
n. 47 del 28.12.2017
Variazione al Bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio
finanziario gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 4, D.Lgs. 118/2011. Adeguamento partite di giro - Provvedimento n.
REF010.
n. 48 del 28.12.2017
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV018.
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n. 49 del 29.12.2017
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell'art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2017-2019, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 - provvedimento n. FPV019.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

n. 165 del 29.12.2017
Programmazione dei Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) per l'esercizio 2018.
n. 2 del 12.01.2018
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dell'ipotiroidismo dell'adulto.
n. 3 del 17.01.2018
Costituzione e nomina componenti di una Commissione regionale permanente con funzioni propositive e di monitoraggio sulle
modalità con cui assicurare l'assistenza medica nelle strutture residenziali e nelle strutture di ricovero intermedie (ospedale di comunità, hospice e URT) nel Progetto di sviluppo delle Cure Primarie.
n. 4 del 17.01.2018
Costituzione e nomina dei componenti della Commissione per la modifica della DGR n. 751 del 14/05/2015 "Attuazione della Legge
regionale 29 giugno 2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-Sanitario
Regionale 2012-2016" e s.m.i. Sviluppo delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata,
in attuazione della DGR n. 953/2013. Definizione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate. Deliberazione
n. 127/CR del 3 ottobre 2013."
n. 5 del 17.01.2018
Parziale modifica dei componenti del Tavolo di trattativa per l'integrazione del servizio di Continuità Assistenziale nel progetto
cure primarie, individuato con Decreto del Direttore Area Sanità e Sociale n. 213 del 15.7.2015 ad oggetto: "DGR n. 751 - Sviluppo
delle Cure Primarie attraverso la diffusione del modello di Medicina di Gruppo Integrata, in attuazione della DGR n. 953/2013.
Definizione del contratto di esercizio tipo per le Medicine di Gruppo Integrate - Allegato A), lettera A), punti e), f) e g): costituzione
del Tavolo paritetico per la valutazione della conformità delle costituende Medicine di Gruppo Integrate, del Tavolo di trattativa
per l'integrazione del servizio di Continuità Assistenziale nel progetto cure primarie e del Tavolo paritetico per la condivisione dei
PDTA regionali previsti dal Contratto d'Esercizio" e indicazioni operative in relazione alle prossime attività da svolgere.
n. 9 del 26.01.2018
Individuazione dell'Amministratore unico della società "Venezia Sanità S.r.l." di Venezia (Ve). Nomina della commissione per la
valutazione delle proposte di candidatura.
n. 10 del 26.01.2018
Nomina della Commissione Tecnica per il supporto all'aggiornamento delle schede di dotazione ospedaliera.
n. 12 del 01.02.2018
Costituzione Tavolo Consultivo regionale per la Disabilità.
n. 16 del 02.02.2018
Monitoraggio sull'utilizzo delle risorse del perimetro sanitario (DDR 51 del 8 maggio 2017). Disposizioni conseguenti alle modifiche
organizzative delle strutture dell'A rea Sanità e Sociale.
n. 17 del 02.02.2018
DGRV n. 1422 del 5 settembre 2017 recante "Regolamento sulle modalità di gestione delle procedure selettive del comparto sanità
da parte di Azienda Zero ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g), punto 2), della Legge Regionale 25 ottobre 2016, n. 19 e ulteriori
determinazioni. DGR n. 62/CR del 23 giugno 2017". Approvazione programma operativo di graduale presa in carico delle procedure
concorsuali da parte di Azienda Zero, per conto delle Aziende ed Enti del SSR.
n. 18 del 02.02.2018
Disposizioni per l'anno 2018 in materia di personale del SSR - obiettivi di costo anno 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA SVILUPPO ECONOMICO

n. 1 del 19.01.2018
Legge 28 gennaio 2000, n. 5, articolo 11 recante "Disciplina sulle ispezioni, controlli, restituzioni e revoche degli interventi di sostegno pubblico alle imprese". Definizione campione di interventi per l'effettuazione dei controlli relativi ai progetti di investimento
beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 e successive modificazioni.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL' AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. 5 del 31.01.2018
Incarico a titolo gratuito ai sensi dell'art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012, come modificato dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 90/2014
e dall'art.17 comma 3, L. 124/2015.
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DECRETI DEL COORDINATORE DELL' AVVOCATURA

n. 17 del 20.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avvocato Angelo Clarizia a titolo di saldo per l'attività svolta nell'A rbitrato Astaldi (lotto C). DDR
n. 452 del 30/12/2015 imp. 6247/16.
n. 20 del 29.11.2017
Contenzioso inerente al contenzioso relativo ai lotti A e B concernenti la realizzazione del Sistema Ferroviario Metropolitano di
Superficie. Impegno di spesa e liquidazione per competenze ad avvocato patrocinatore. (ns. rif. 510/05, 507/05, 684/08, 683/08,
246/11 e 163/14).
n. 21 del 29.11.2017
Contenzioso inerente al contenzioso relativo ai lotti A, B e C relativi al Sistema Ferroviario Metropolitano di Superficie. Impegno
di spesa e liquidazione per competenze ad avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 630/08, 631/08, 661/08, 244/11, 245/11 e 246/11).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 524 del 08.11.2017
Rimborso del contributo regionale a fondo perduto per "Progettazione interventi di adeguamento e restauro conservativo" del
Complesso Monumentale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (PD) di Euro 361.463,98 a favore della Immobiliare Marco
Polo srl a socio unico C.F. e P.IVA 03298360268. Impegno di spesa di euro 417.716,25 assunto con DGRV n. 4292 del 29/12/2009.
Liquidazione della quinta tranche del contributo regionale fondo perduto, presa atto dell'importo di Euro 816,81 da destinare alla
liquidazione degli incentivi al Responsabile del Procedimento e rilevazione dell'economia di spesa di Euro 916,76. CIG 5271032136
e CUP C31H12000000002 - CIG 5746816695 e CUP C33J08001280002. L.R. 39/2001.
n. 569 del 05.12.2017
Impegno di spesa dell'importo complessivo di Euro 59.807,40 a favore del "Condominio Via del Tritone" in Roma C.F. 97412640589,
su bilancio di previsione per gli esercizi 2017 e 2018, per l'esecuzione di lavori condominiali relativi all'installazione di un ascensore
e ai connessi lavori di riqualificazione del Condominio, in cui è presente la sede regionale di proprietà della Regione del Veneto.
L.R. 39/2011.
n. 570 del 05.12.2017
Integrazione impegni di spesa e modifica degli importi associati ai beneficiari degli impegni di spesa n. 5218/2017 e 5219/2017,
assunti con decreto n. 310/2017, sul capitolo 5200 del bilancio di previsione 2017 per il pagamento dell'Imposta Unica Comunale
'IUC', per i tributi 'IMU' e 'TASI' anno 2017 su beni immobili di proprietà della Regione del Veneto non adibiti a fini istituzionali
dell'Ente. L.R. 39/2001.
n. 605 del 19.12.2017
Impegno di spesa di Euro 3.238,50 sul bilancio per l'esercizio 2017 a favore dell'Agenzia delle Entrate C.F./P.IVA 06363391001 per
il pagamento di n. 6 atti di contestazione per violazione di norme tributarie. L.R. 39/2001.
n. 620 del 22.12.2017
Impegno della maggior spesa di Euro 11.484,00 a valere sull'impegno di spesa n. 7002/2017 sul bilancio per l'esercizio 2017, a favore della società Passante di Mestre S.C.p.A. in Liquidazione C.F. 03549420275, quale IVA da corrispondere sull'importo di Euro
52.200,00 già impegnato con proprio decreto n. 504 del 31.10.2017. L.R. n. 39/2001.
n. 635 del 29.12.2017
Ricorso R.G. n. 27251/2013 promosso avanti al Tribunale di Roma. Sentenza n. 13479 del 03.07.2017 depositata in data 03.07.2017,
il cui giudicato scade nell'anno 2018. Accertamento della somma di Euro 114.059,70. (RIF. R.C. 242/2017 AC 237/2013 AC) .
n. 641 del 29.12.2017
Fornitura di Energia Elettrica, Gas ed Acqua Potabile per gli Uffici centrali della Giunta Regionale. Impegni di spesa per l'anno 2017 Capitolo 5126 - Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale: per Euro 39.439,24 (P.d.C. U.1.03.02.05.004 Energia
Elettrica) per Euro 10.628,75 (P.d.C. U.1.03.02.05.005 Acqua) per Euro 57.361,19 (P.d.C. U.1.03.02.05.006 Gas) L.R. 39/2001.
n. 5 del 22.01.2018
Lavori di adeguamento antincendio del corpo principale di "Villa Contarini" in Piazzola sul Brenta (Pd). Lotto 1 "Opere architettoniche" e Lotto 2 "Opere impiantistiche" CUP H31H11000010002 CIG ZCF21CFD14 - Decreto a contrattare per affidamento
incarico di direzione lavori.
n. 8 del 24.01.2018
Asta pubblica mediante procedura aperta, ex art. 73, lett. c) del regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, per la vendita di complessivi di n. 30 automezzi di proprietà regionale, vetusti e/o non più marcianti. Presa d'atto di gara deserta.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE

n. 102 del 07.12.2017
Rimborso spese di trasferta del personale a tempo determinato con contratto ai sensi dell'art. 7 comma 1, lett.f9 del C.C.N.L. comparto regioni autonomie locali del 14/09/2000 e dell'art.36 del D.lgs 165/2001. Per lo svolgimento di attività inerenti il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 20 Assistenza Tecnica.
n. 104 del 11.12.2017
Personale con contratto a tempo determinato risultato idoneo alla selezione di cui al D.Lgs n. 75 del 25/05/2017. Impegno e liquidazione di somme per il finanziamento della proroga dei contratti di lavoro a tempo determinato in ottemperanza al Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2017-2019, da impiegare nelle attività del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
n. 2 del 24.01.2018
L.R. 13/9/1978,n. 52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005,n.5, art.8. Esecutività del Piano di Riordino del Comune
di Valdobbiadene.
n. 3 del 24.01.2018
L.R. 13/9/1978,n. 52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005,n.5, art.8. Approvazione del Piano di Riassetto della Proprietà la Rocchetta Alta.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

n. 50 del 26.04.2017
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2016.
n. 59 del 31.05.2017
Avversità atmosferiche in agricoltura. Legge 2 luglio 2015, n. 91 e D.lgs 29 marzo 2004, n. 102. DGR 25/11/2016 n. 1834. DDR
Direzione Agroalimentare 01/12/2016 n. 60. Liquidazione di spesa.
n. 66 del 05.07.2017
Approvazione Modulo operativo 2017 di programma e impegno di spesa a favore dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore
primario AVISP-. Programma per l'individuazione di idonee strategie di contrasto alla ''moria del kiwi'' nel veronese. Legge regionale 9 agosto 1999, n. 32, art. 4.
n. 113 del 09.11.2017
Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell'uva. Approvazione dei
progetti: ''Sostenibilità e valorizzazione dei sistemi di coltivazione degli areali viticoli veneti: il caso dei vini rossi internazionali'' e
''I Passiti del Veneto''. Concessione contributo. (Legge regionale n. 1/2009 articolo 16). DGR n. 3302/2010. CUP: H11C10000030002.
Approvazione rendicontazione finale e liquidazione saldo.
n. 114 del 17.11.2017
DGR n. 2258 del 28/07/2019: ''Legge regionale n. 1 del 12 gennaio 2009'' Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2009''. Capitolo
di spesa 101119 ''Contributi per interventi infrastrutturali nel settore agricolo e vitivinicolo. Assegnazione contributi e approvazione convenzione''. Accertamento importo pari a euro 264.044,52 relativo a restituzione di contributo da parte della Provincia di
Vicenza.
n. 119 del 22.11.2017
Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell'uva. Approvazione del
progetto: ''Intervento a supporto della viticoltura in aree orograficamente difficili''. Concessione contributo. (Legge regionale n.
1/2009 articolo 16). DGR n. 2861/2013. CUP H76D13000150002 Approvazione della rendicontazione finale e liquidazione saldo.
n. 136 del 18.12.2017
Programma di caratterizzazione delle produzioni vitivinicole regionali e dei derivati dalla lavorazione dell'uva. Approvazione
dello schema di progetto: "Caratterizzazione produzioni vitivinicole tipiche: attività di sostegno alla viticoltura di qualità mediante
valorizzazione delle tecniche viticole e dei vitigni autoctoni anche in ambiti orografici difficili". Concessione contributo." (Legge
regionale n. 1/2009 articolo 16). DGR n. 2925 del 28 dicembre 2012. CUP H16D12000500002. Approvazione della rendicontazione
finale e liquidazione saldo.
n. 1 del 03.01.2018
Reg. UE n. 1308/2013 Settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola. Rifiuto del riconoscimento di Olivicoltori società cooperativa
agricola per azioni CUAA 04452270236 Come Organizzazione di Produttori (OP).
n. 2 del 17.01.2018
Contratto CIG: ZB32072F91, tra la Regione del Veneto e Edizioni l'Informatore Agario Srl, stipulato a seguito del DDR n. 11 del
07/11/2017 "Decreto a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del DLgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite
Mercato elettronico, del servizio di elaborazione di un prezziario certificato relativo ai costi masimi unitari per macchine e attrezzature agricole e forestali PSR 2014-2020". Attestazione di regolare esecuzione del servizio commissionato.
n. 4 del 23.01.2018
Programma di sviluppo rurale per il veneto 2014-2020 ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. DGR n. 1657 del 17/10/2017 di approvazione del Programma operativo PO.2.
Liquidazione per incarichi per commissioni di valutazione di progetti in ambito agricolo.
n. 5 del 24.01.2018
Reg. UE n. 1308/2013 e DM n. 86483/2014. Concessione del mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Produttori
(OP) del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola a Produttori Olio extra vergine di oliva del Lago di Garda società cooperativa agricola (in breve POG) CUAA 01744260231, subordinatamente all'acquisizione del bilancio di esercizio 2017 approvato e
depositato presso il competente Registro delle imprese e ai conseguenti esiti istruttori.
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n. 6 del 24.01.2018
Reg. UE n. 1308/2013 e DM n. 86483/2014. Concessione del mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Produttori
(OP) del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola ad AIPO OP società cooperativa agricola CUAA 03548020233, subordinatamente all'acquisizione del bilancio di esercizio 2017 approvato e depositato presso il competente Registro delle imprese e ai
conseguenti esiti istruttori.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

n. 130 del 03.08.2017
Progettazione della Carta ittica regionale. Affidamento di un servizio tecnico esterno, ai sensi della DGR n. 680 del 16 maggio
2017. CIG: Z741EE29DA
n. 134 del 17.08.2017
Rimborso delle tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia e pesca perchè erroneamente o indebitamente pagate (art. 11
della L.R. 33/1993). Impegno dell'importo da rimborsare.
n. 139 del 21.08.2017
DGR 13 luglio 2017, n. 1116: "DGR n. 1835 del 25 novembre 206 - Allegato A, articolo 6 "Divieti stagionali". Approvazioen dello
schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto e ARPAV per attività di informazione sui periodi di
divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e degli altri fertilizzanti azotati. Articolo 15, Legge n. 241/1990". Impegno a
favore di ARPAV per l'importo pari ad euro 30.000,00.
n. 145 del 13.09.2017
Commissioni esaminatrici per il rilascio dell'attestato d'idoneità alla qualifica di Guardia Venatoria Volontaria di cui all'art. 27,
comma 4 della L. n. 157/1992 e all'art. 34, comma 3 della L.R. n. 50/1993 (DGR n. 1505 del 20/09/2011). Erogazione delle indennità
e dei rimborsi riconosciuti ai componenti della Commissine esaminatrice per la provincia di Vicenza. Sessione d'esame tenutasi
nei giorni 6 e 7 aprile 2017 a Caltrano (VI).
n. 148 del 25.09.2017
Autorizzazione a effettuare lavori di miglioria fondiaria, con asport e utilizzazione del materiale di risulta, in Comune di Sant'Urbano (PD). L.R. 7 settembre 1982, n. 44, art. 2. Società agricola Agrimars s.a.s. di Marsilio Carlo Umberto.
n. 149 del 25.09.2017
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 alimentai da
fonti rinnovabili. Importo sanzione. DGR n. 19 dell'11 gennaio 2011 e smi (DGR n. 212 del 27/02/2014) - Comune di Trebaseleghe
(PD).
n. 152 del 28.09.2017
Adozione del nuovo "Manuale delle procedure per l'autorizzazione a svolgere attività di Centro Autorizzato di Assistenza agricola
e per l'effettuazione della vigilanza sul manenimento dei requisiti accertati.
n. 153 del 03.10.2017
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 art. 12, c. 3 e 4. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.
DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014. Modifica conferimento biomassa all'impianto di produzione di energia
alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica DGR n. 2429 del 14 ottobre 2010 e smi (DGR n. 1641 del 9 settembre
2014). Istanza presentata dalla società "Agrienergie Venete società agricola s.r.l." Comune di Limena (PD).
n. 154 del 06.10.2017
Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44. Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del
6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da
fonti rinnovabili. Importo sanzione. Autorizzazione unica DGR n. 1022 del 5 giugno 2012 e s.m. ei. (DGR n. 296 del 14/03/2017)
rilasciata alla "Biogas San Vittorio s.r.l. società agricola" Comune di Ponte di Piave (TV).
n. 155 del 06.10.2017
Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di Bagnoli di Sopra (PD). L.R. 7 settembre 1982,
n. 44, art. 2. Cremonese Roberto, con sede in Via Benedetto Cairoli, n. 82, Bagnoli di sopra (PD). Concessione ultima proroga per
conclusione lavori.
n. 156 del 06.10.2017
Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di Cavarzere (VE). L.R. 7 settembre 1982, n. 44,
art. 2. Decreto di autorizzazione del 10 giugno 2010, n. 235 - Seconda parte. Azienda agricola Salvan Urbano di Salvan Giorgio e
Antonio s.s. di Due Carrare (PD). Proroga per la conclusione dei lavori.
n. 157 del 11.10.2017
Programma IPA Adriatico - Progetto ECOSEA - Cod. 2° ord/0236/0 (CUP H75C12000630007). Trasferimento ai Partner del contributo comunitari relativo al progetto. - Decreto di impegno.
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n. 158 del 11.10.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione C2 (Misure di
prevenzione nelle aree di nuova ricolonizzazione da parte del lupo). DDR n. 111 del 17/07/2017. Affidamento di incarico per l'individuazione, la verifica preliminare e la consegna in Veneto di n. 8 cani da guardiania e controlli successivi, e assunzione del correlato
impegno di spesa. CIG: Z6A1F50CFB.
n. 161 del 16.10.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 DEL 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione C2 (Misure di
prevenzione nelle aree di nuova ricolonizzazione da parte del lupo). DDR n. 111 del 17/07/2017. Affidamento di incarico tecnicooperativo per la distribuzione, installazioen e manutenzione dei presidi di prevenzione (recinzioni elettrificate) nella stagione 2017
in Altopiano dei Sette Comuni, e assunzioni del correlato impegno di spesa. CIG: Z261F50089.
n. 162 del 16.10.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006. Azione C2 (Misure di
prevenzione nelle aree di nuova ricolonizzazione da parte del lupo). DDR n. 111 del 17.07.2017. Affidamento di incarico tecnicooperativo per la distribuzione, installazione e manutenzione dei presidi di prevenzione (recinzioni elettrificate) nella stagione 2017
nell'area del Massiccio del Grappa e Pedemontana bellunese, e assunzione del correlato impegno di spesa. CIG: Z831F50AE5.
n. 163 del 16.10.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Impegno di spesa
e contestuale liquidazione per le missioni effettuate dal personale regionale dell'Unità Organizzativa Caccia a agosto e settembre
2017.
n. 164 del 17.10.2017
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010.
DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014. Modifica conferimento biomassa all'impianto di produzine di energia
alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR 746 del 2 maggio 2012 e smi (DGR n. 1508 del 12 agosto 2013).
Istanza presentata dalla "società agricola Mantovanelli Giovanni e Cazzola Francesca s.s." - Comune di Salizzole (VR).
n. 165 del 18.10.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione C2 (Misure di
prevenzione nelle aree di nuova ricolonizzazione da parte del lupo). DDR n. 111 del 17/07/2017. Affidamento di incarico tecnicooperativo per la distribuzione, installazione e manutenzione dei presidi di prevenzione (recinzioni elettrificate) nella stagione 2017
in Lessinia, e assunzione del correlato impegno di spesa. CIG: Z931F4FF85.
n. 168 del 18.10.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). cup: I49G13000290006. Azione D3: Servizio di supporto alla Regione del Veneto per l'attuazione dell'Azione D3 (indagine ex post sul livello di conoscenza e l'attitudine nei confronti
della presenza del Lupo nelle core areas alpine). Affidamento di incarico e impegno di spesa. CIG: ZCD1F9A6BC
n. 169 del 18.10.2017
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. 173 del 24.10.2017
Attività connesse alla predisposizine della nuova proposta di Piano Faunistico Venatorio. supporto operativo all'analisi territoriale
ed alla stesura della cartografia di piano in convenzione con la Provincia di Treviso. Approvazione schema di convenzione e impegno di spesa .
n. 176 del 31.10.2017
Concessione proroga per conclusione lavori di miglioramento fondiario in comune di Cavaion Veronese. L.R. 7 settembre 1982, n.
44, art. 2. Società Agricola Spiazzi Vivai di Spiazzi Carlo e Gianfranco s.s.
n. 177 del 31.10.2017
Integrazioni all'Allegato A - Sezione 8, Modulistica del decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile
2013, n. 39, "Disposizioni e procedure in ordine ai migliroamenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai
sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2".
n. 178 del 31.10.2017
Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44 Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del
6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da
fonti rinnovabili. Importo sanzione Autorizzazione unica DGR n. 1208 del 22 giugno 2012 e successive modifiche e integrazioni
(DGR n. 1033 del 4 luglio 2017) rilasciata alla "società Agricola Casalta s.s.", ora "Società agricola Casalta di Lorigiola Michela E
C. s.r.l. Comune di San Donà di Piave (VE)
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n. 179 del 31.10.2017
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4 - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010 - DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014 - Modifica conferimento biomassa all'impianto di produzione di
energia alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR n. 123 del 31 gennaio 2012 e ss.mm.ii. (DGR n. 587
del 3 maggio 2013 e DGR n. 2007 del 28 ottobre 2014). Istanza presentata dalla "Società agricola La Valle s.s." - Comune di Villa
Bartolomea (VR) Impianto Gabbion.
n. 180 del 31.10.2017
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 art. 12, c. 3 e 4 - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010 - DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014 - Modifica conferimento biomassa all'impianto di produzione di
energia alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR n. 745 del 2 maggio 2012 e smi (DGR n. 2008 del 28
ottobre 2014). Istanza presentata dalla "Società Agricola La Valle s.s." - Comune di Villa Bartolomea (VR) - Impianto Bassette.
n. 182 del 02.11.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49g13000290006. Azione D1 (monitoraggio
ex-post del lupo). Fornitura di attrezzature per il monitoraggio. Affidamento della fornitura a seguito di procedura selettiva in MEPA,
con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento. CIG: ZF12055EDE.
n. 183 del 06.11.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006. Azione D1 (monitoraggio
ex-post del lupo). Servizio catering per Workshop di aggiornamento formativo sul monitoraggio del Lupo (Sedico - 07.11.2017) .
Affidamento del servizio, con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento. CIG: ZA72055F83
n. 184 del 08.11.2017
DDR 3 aprile 2017, n. 44: "Aggiudicazione definitiva tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs
50/2016 al dott. Luciano Fantinato del servizio di aggiornamento dei criteri tecnici e amministrativi applicati al Programma software regionael A58WEB (Nitrati) CIG ZC31DD3314. Impegno di spesa di Euro 44.798,40 (IVA e ogni altro onere incluso) esercizi
finanziari 2017 e 2018. L.R. n. 39/2001". Liquidazione del secondo acconto previsto per l'anno 2017.
n. 187 del 13.11.2017
Accertamento delle tasse di concessione regionale in materia di caccia e pesca in esercizio 2017 ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs
118/2011.
n. 188 del 14.11.2017
Commissioni esaminatrici per il rilascio dell'attestato d'idoneità alla qualifica di Guardia Venatoria Volontaria di cui all'art. 27,
comma 4 della L. n. 157/1992 e all'art. 34, comma 3 della L.R. n. 50/1993 (DGR n. 1505 del 20/09/2011). Erogazione delle indennità
e dei rimborsi riconosciuti ai componenti della Commissione esaminatrice per la provincia di Vicenza. Sessione d'esame tenutasi
nei giorni 6 e 7 aprile 2017 a Caltrano (VI).
n. 190 del 20.11.2017
Società agricola E.Ver.Green s.r.l. - Comune di Casaleone (VR) - Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da fonti rinnovabili (biogas) - DGR n. 1210 del 25 giugno 2012 e s.m. e i. (DGR n. 185
del 27 febbraio 2014). Archiviazione istanza di variane n. 324224/2017 - protocollo regionale n. 324224 del 1 agosto 2017. D.Lgs n.
387 del 29 dicembre 2003.
n. 191 del 20.11.2017
DDR 21 agosto 2017, n. 139, di impegno a favore di ARPAV dell'importo pari ad euro 30.000,00 per l'Accordo di Collaborazione
Istituzionale di cui alla DGR 13 luglio 2017, n. 1116: "DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 - Allegato A, Articolo 6 "Divieti Stagionali". Approvazioen dello schema di Accordo di Collaborazione Istituzionale tra la Regione del Veneto e ARPAV per attività di
informazione sui periodi di divieto di spandimento degli effluenti di allevamento e degli alri fertilizzanti azotati. Articolo 15, Legge
n. 241/1990". Liquidazioen e pagamento ad ARPAV dell'importo totale di Euro 29.219,00.
n. 192 del 20.11.2017
DGR n. 493 del 14/04/2017. Iniziative in materia faunistico-venatoria. Concessione di coantributo regionale (art. 1, comma 2 della
L.R. 50/1993). Presa d'atto e rettifica di mero errore materiale e assunzione impegni contabili.
n. 193 del 22.11.2017
Rimborso delle tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia e pesca perchè erroneamente o indebitamente pagate (art. 11
della L.R. 33/1993). Impegno dell'importo da rimborsare.
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n. 194 del 24.11.2017
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
di cui al Reg. (UE) n. 508/2014. Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. DGR n. 2132/2017. Graduatoria della Misura 5.69
"Trasformazioen dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" approvata con DDR n. 159 DEL 16/10/2017. Decreto di impegno e di
liquidazioen a favore della Ditta "OIBI' s.r.l." (Progetto 23/TPA/2017).
n. 195 del 24.11.2017
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
di cui al Reg. (UE) n. 508/2014. Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. DGR n. 2132/2017. Graduatoria della Misura 5.69
"Trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" approvata con DDR n. 159 DEL 16/10/2017. Decreto di impegno e di
liquidazione a favore della Ditta "DAVIMAR s.r.l." (Progetto 28/TPA/2017)
n. 196 del 24.11.2017
Stampa dei tesserini regionali per la pesca in versione "tradizionale" e in versione "lettura ottica". (Zona A - Anno 2018) L.R.
28/04/1998, n. 19. Affidamento dell'incarico ed impegno di spesa - Codice CIG: Z7E20AAF28).
n. 197 del 24.11.2017
L.R. n. 15/2016 e "Piano REgionale Triennale 2016/2019 di eradicazione della nutria (Myocastor coypus), approvato con DGR n.
1263 del 01/08/2016 e DGR n. 1545 del 10/10/2016. Approvazione, con DGR n. 1879 del 22/11/2017, del riparto delle risorse di cui
all'art. 6 della L.R. n. 15/2016 per l'esercizio 2017, per un importo complessivo di euro 100.000,00 - Assunzione degli impegni contabili e liquidazione in favore dei soggetti beneficiari.
n. 198 del 24.11.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione E8 (conferenze
tematiche annuali). Servizio di organizzazionE della terza Conferenza tematica LIFE WOLFALPS (Venezia 24.11.2017). Affidamento del servizio a seguito di RdO con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento. CIG: ZB42056013.
n. 199 del 24.11.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Servizio di stampa cartelli
plastificati per recinti elettrici e cani da guardiania (Azione C2) e materiale informativo per li operatori di monitoraggio del Lupo
(Azione D1). Affidamento del servizio con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento. CIG: Z811F50D4C.
n. 200 del 28.11.2017
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 art. 12 c. 3 e 4 Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010
DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014 Autorizzazioen 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. 1389 del 19 maggio 2009 e ss.mm.ii. (DGR n. 703 del 24 maggio 2011 e DGR n. 1337 del 9 ottobre 2015) Istanza di
variante n. 205020/2017 protocollo n. 205020 del 25 maggio 2017 presentata dalla società "3° - società semplice azienda agricola"
Comune di Agna (PD).
n. 201 del 29.11.2017
Centro Assistenza imprese Coldiretti Veneto s.r.l. Presa d'atto della chiusura della sede operativa di Cerea (VR), Via Monsignor
Cordioli, 10 - (D.Lgs 27/05/1999, n. 165 e s.m.e i.; D.Mi.P.A.F. 27/03/2008).
n. 202 del 04.12.2017
Autorizzazione per l'anno solare 2018 all'esercizio della pesca a scopo scientifico a favore del dott. Michele Pellizzato, Biologo, con
sede a Venezia. Legge Regionale 28/04/1998, n. 19 - Art. 9.
n. 203 del 04.12.2017
Rigetto delle istanze di rimborso delle tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia e pesca perchè erroneamente o indebitamente pagate (art. 11 della L.R. 33/1993).
n. 204 del 04.12.2017
Albo regionale delle Associazioni ornitologiche venete (articolo 2 della L.R. n. 7/2001). Iscrizione dell'Associazione AIFAO - Amatori Italiani Fagiani e Acquatici Ornamentali (provvedimento n. 33).
n. 205 del 04.12.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). Accordo di collaborazione con la società Almo Nature S.p.A con sede legale in Genova per il mantenimento dei cani da guardiania.
n. 206 del 04.12.2017
Autorizzazione per un anno all'esercizio della pesca a scopo scientifico a favore di AQUAPROGRAM srl con sede legale in Vicenza.
Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19 art. 9.
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n. 212 del 06.12.2017
Commissioni esaminatrici per il rilascio dell'attestato d'idoneità alla qualifica di Guardia Venatoria volontaria di cui all'art. 27,
comma 4 della L. n. 157/1992 e all'art. 34, comma 3 della L.R. n. 50/1993 (DGR n. 1505 del 20/09/2011). Erogazioen delle indennità
e dei rimborsi riconosciuti ai componenti della Commissione esaminatrice per la Città Metropolitana di Venezia. Sessione d'esame
tenutasi il 31 agosto 2017 a Mestre (VE).
n. 215 del 07.12.2017
"DGR n. 1811 del 7 novembre 2017. Approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Dipartimento di Agroomia Animali Risorse Naturali e Ambiente (DAFNAE) Dell'Università degli Studi di Padova per la prosecuzione
degli studi sulla dinamica dell'acqua nel terreno sottoposto ad Agricoltura Conservativa. Articolo 15, Legge n. 241/1990. CUP:
H25G1700010008." Posticipo del termine per la presentazione della relazione finale al 30 giugno 2018.
n. 216 del 11.12.2017
Riconoscimento, ai finid ell'articolo 5 della L.R. n. 15/1997, come modificato dall'articolo 98 della L.R. n. 30/2016 e ai sensi della
DGR n. 620/2017, dell'Associazione AIFAO - Amatori Italiani Fagiani e Acquatici Ornamentali.
n. 218 del 11.12.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G1300029006. Azione D1 (monitoraggio
ex-post del lupo). Fornitura di batterie ricaricabili e caricabatterie per le attrezzature di monitoraggio. Affidamento diretto della
fornitura, con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento. CIG: Z0420B8364.
n. 220 del 14.12.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006. Azione C2 (Misure di prevenzione nelle aree di nuova ricolonizzazione da parte del Lupo). Consegna di cani da guardianìa (razza cane da pastore maremmano
abruzzese) ad allevatori selezionati. Approvazione dello "schema di contratto di affido e cessione di cani da guardianìa".
n. 221 del 14.12.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006. Azione C2 (Misure di
prevenzione nelle aree di nuova ricolonizzazione da parte del lupo). Acquisto di n. 8 cani da Pastore maremmano-abruzzese per
l'affidamento ai fini della protezione del bestiame. Affidamento dell'incarico di fornitura con contestuale impegno di spesa. CIG:
ZE32126F65.
n. 224 del 15.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di procedura negoziata ex art. 36, comma
2, lett. b del D.Lgs n. 50/2016, per affidamento del Servizio di programmazioen del bilancio idrico colutrale e del consiglio irriguo
relativo al tipo di intervento 10.1.2 del PSR 2014-2020 della Regione del Veneto. CIG: 7214546FAF. CUP: H71H170000600009.
n. 226 del 15.12.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (dgr N. 2298 DEL 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione C2 (Misure di
prevenzione nelle aree di nuova ricolonizzazione da parte del lupo) Acquisto di n. 2 cani da Pastore maremmano-abruzzese per
l'affidamento ai fini della protezione del bestiame. Affidamento dell'incarico di fornitura con contestuale impegno di spesa. CIG:
Z632126F36.
n. 228 del 20.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di conferimento di incarico professionale (CIG: Z6A1F50CFB; DDR n. 158 del 11/10/2017).
n. 232 del 27.12.2017
CAA delle Venezie s.r.l.": Abilitazione di una nuova sede operativa a San Bonifacio (VR), via Ritonda, 77. (D.Lgs 27/05/1999, n.
165 e s.m.e.i.; D.Mi.P.A.F. 27/03/2008).
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n. 212 del 16.10.2017
Pagamento delle indennità di esproprio e di occupazione d'urgenza dovute ai fratelli Marangoni, proprietari del fondo sito in località
Malcontenta di Mira (VE), in esito alla sentenza della Corte di Cassazione n° 19758/2017. Impegno di spesa di complessivi euro
1.540.000,00 e contestuale liquidazione della quota parte spettante ai singoli beneficiari.
n. 221 del 31.10.2017
Trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento n. 1013/2006/CE. Shipment of waste, Regulation n. 1013/2006/EC.
Notifica/ Notification n: SI006287 Notificatore/ Notifier: Zeos d.o.o Autorizzazione importazione di rifiuti da: Slovenia Import
authorization of waste from: Slovenia
n. 236 del 20.11.2017
Determinazione del contributo definitivo a favore del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo, per il progetto "Integrazione di rete
fognaria e rete di bonifica per l'autodepurazione dei bacini centrali". L. R. n. 17/1990. CUP E 5 3 G 02 00001 000 2.
n. 238 del 20.11.2017
Progetto di Veritas SpA "Rete di fognatura separata nella zona di Villaggio San Marco a Mestre Venezia, lotto 1 e lotto 4 - stralcio
1". Impegno di spesa pluriennale dell'importo di euro 3.876.794,05. (C.U.P.: I71B15000280002). L.R. n. 17/1990.
n. 241 del 20.11.2017
Progetto del Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive" di "Ricalibrazione delle rete scolante di Bonifica a servizio di 1750 ettari
nei Comuni di Campagna Lupia, Camponogara e Campolongo Maggiore (Città Metropolitana di Venezia). Potenziamento dell'impianto idrovoro di LOVA e della botte a sifone sottopassante il Canale Taglio Novissimo (P572)". Dichiarazione di pubblica utilità,
affidamento in concessione dei lavori e impegno di spesa. L.R. n. 17/1990. C.U.P.: I34H 17000 72 0002.
n. 242 del 20.11.2017
Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011, come modificato e integrato con il D.Lgs. 126/2014, per
la regolarizzazione del trasferimento di euro 200.000,00, disposto ai sensi dell'A PQ 16.04.2012 art. 5 comma 9.
n. 254 del 04.12.2017
Legge Speciale per Venezia. Progetto "Intervento di Bonifica ambientale dell'ex discarica di via S. Elena nel Comune di Salzano".
Impegno di spesa pluriennale dell'importo di euro 2.117.496,24 a favore di Veneto Acque S.p.a.. CUP: CF66J02000040002.
n. 255 del 04.12.2017
Legge Speciale per Venezia. Progetto "Intervento di Bonifica ambientale dell'ex discarica di via Teramo in Comune di Mira". Concessione di un contributo di euro 922.542,7 e contestuale impegno di spesa pluriennale a favore del Comune di Mira in attuazione della
DGR n. 3761 del 26.10.1999, relativa a "Interventi di bonifica dei siti inquinati nel Bacino scolante la Laguna di Venezia finanziate
dalle risorse di cui alla Legge Speciale per Venezia". Area inquinata di via Teramo a Mira (VE). CUP C63E990000100002.
n. 270 del 12.12.2017
Progetto del Comune di Venezia per la "Messa in sicurezza idraulica e riqualificazione della viabilità della Macroisola Prima Zona
Industriale di Porto Marghera". Impegno di spesa pluriennale dell'importo di € 3.615.198,00. (C.U.P.: F74H15000660001). L.R. n.
17/1990.
n. 275 del 15.12.2017
Realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio
energetico. L.R. 7 agosto 2009, n.17. DGR n. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Concessione proroga del termine per la
rendicontazione in favore del Comune di Montecchio Maggiore (VI).
n. 276 del 15.12.2017
Realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio
energetico. L.R. 7 agosto 2009, n.17. DGR n.2812 del 30.12.2013. Erogazione contributo in favore del Comune di Due Carrare
(PD).
n. 277 del 15.12.2017
Realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio
energetico. L.R. 7 agosto 2009, n.17. DGR n. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Concessione proroga del termine per la
rendicontazione in favore del Comune di San Giorgio in Bosco (PD).
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n. 283 del 18.12.2017
DDR n. 122 del 29.12.2014. Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995,
n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2014. Concessione dei contributi di cui al Bando
pubblicato con DGR n. 1346 del 28/07/2014 a favore delle strutture proponenti secondo le graduatorie pubblicate con DGR n. 2533
del 23 dicembre 2014. Comune di Malo: Riqualificazione ambientale del brolo retrostante Villa Clementi. Liquidazione saldo del
contributo Euro 89.609,56 e accertamento economia di spesa.
n. 284 del 18.12.2017
DGRV n. 2804 del 30.12.2013. Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995,
n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2013. Assegnazione dei fondi disponibili. L.R. 3/2000,
art. 48, comma 3. DGR n. 160/CR del 10 dicembre 2013. Beneficiario: Comune di Cavallino Treporti Contributi per lo smaltimento
e/o recupero del materiale spiaggiato. Contributo annualità 2013. Decreto di liquidazione contributo a saldo Euro 46.405,90 e accertamento economia di spesa.
n. 285 del 20.12.2017
Determinazione del contributo definitivo a favore del Consorzio di Bonifica Bacchiglione, per il progetto "Interventi strutturali in
rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e Settima Presa
Inferiore (1° stralcio)". L. R. n. 17/1990. CUP F 8 4 H 00 00017 000 2.
n. 288 del 22.12.2017
Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 "PREPAIR".
Impegno per spesa per le trasferte del personale dipendente.
n. 289 del 22.12.2017
Legge Speciale per Venezia. Restituzione, a seguito di determinazione definitiva, di contributi assegnati nell'ambito degli interventi
per la Salvaguardia di Venezia e della sua Laguna - Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 118 del 23/06/2011, come
modificato e integrato con il D.Lgs. 126/2014, dell'importo di euro 5.932.378,70 di cui al D.D.R. n. 48 del 29.06.2016.
n. 290 del 22.12.2017
DGR n. 1886 del 25.11.2016 recante ad oggetto "Concessione di un contributo alle amministrazioni comunali e provinciali per interventi inerenti l'attuazione delle azioni previste dal PRTRA. Approvazione del Bando che individua le modalità di assegnazione
di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112". Revoca contributo in favore del
Comune di Castelfranco Veneto (TV).
n. 291 del 22.12.2017
DGR n. 1886 del 25.11.2016 recante ad oggetto "Concessione di un contributo alle amministrazioni comunali e provinciali per interventi inerenti l'attuazione delle azioni previste dal PRTRA. Approvazione del Bando che individua le modalità di assegnazione
di contributi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112". Revoca contributo in favore del
Comune di Cimadolmo (TV).
n. 6 del 17.01.2018
Proroga dei termini di rendicontazione del progetto del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia "Interventi alle foci dei fiumi Brenta e Adige" (OP 325). L.R. n. 17/1990. C.U.P. D51C03000000005.
n. 7 del 17.01.2018
Proroga al 31.03.2019 del termine di rendicontazione del progetto "Interventi strutturali in rete minore di Bonifica; ricalibrazione
e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero 2° stralcio Scolo Zeretto nel Comune di Mogliano Veneto" (P152), predisposto dal
Consorzio di Bonifica "Acque Risorgive". L.R. n. 17/1990. C.U.P.: C 64 H 04 000 31 000 2.
n. 16 del 30.01.2018
Realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio
energetico. L.R. 7 agosto 2009, n.17. DGR n. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Erogazione contributo in favore del
Comune di Miane (TV).
n. 17 del 30.01.2018
Realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio
energetico. L.R. 7 agosto 2009, n.17. DGR n. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Erogazione contributo in favore del
Comune di Calvene (VI).
n. 18 del 30.01.2018
Realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione finalizzati al contenimento dell'inquinamento luminoso e al risparmio
energetico. L.R. 7 agosto 2009, n.17. DGR n. 2025 del 28.10.2014 e n. 2061 del 03.11.2014. Erogazione contributo in favore del
Comune di Maser (TV).
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n. 20 del 31.01.2018
Determinazione del contributo definitivo spettante ad Etra SpA, per il progetto "Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria su
vie varie ricadenti nell'ambito del bacino scolante della laguna di Venezia in Comune di Rosà". L. R. n. 17/1990. CUP H 1 3 C 06
00007 000 7.
n. 22 del 05.02.2018
Presa d'atto della fusione per incorporazione della Società "Polesine Acque S.p.A." nella Società "Centro Veneto Servizi S.p.A.", con
contestuale modifica della denominazione della Società incorporante da "Centro Veneto Servizi S.p.A." ad "Acquevenete S.p.A." e
del cambio del soggetto attuatore degli interventi già affidati a "Centro Veneto Servizi S.p.A." a valere sui fondi recati dalla Legge
Speciale per Venezia. L. n. 139/1992 e seguenti e L.R. n. 17/1990 e ss.mm.ii.
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n. 611 del 26.10.2017
Impegno di spesa e liquidazione a titolo di indennità di partecipazione e rimborso spese ai componenti della commissione d'esame
per l'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina riunitasi a Venezia,
in data 30 agosto 2017. L.R. n. 1/2005. Debito non commerciale.
n. 612 del 27.10.2017
Impegno di spesa e liquidazione della quota di cofinanziamento regionale relativa all'anno 2016 a favore del Collegio Regionale
Veneto Guide Alpine - Maestri di Alpinismo per l'organizzazione dei corsi di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione di "aspirante guida alpina" e "guida alpina - maestro di alpinismo" biennio 2015-2016. Debito non commerciale. DGR n.
1494 del 18 settembre 2017. Legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, art. 8.
n. 620 del 31.10.2017
Impegno della quota di partecipazione per l'anno 2017 a favore dell'Associazione Teatro Stabile del Veneto Carlo Goldoni. DGR n.
1708 del 24.10.2017. Legge regionale 24.01.1992, n. 9. Integrazione al contributo di gestione di cui alla Legge regionale 03.10.2017
n. 35, "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019".
n. 635 del 10.11.2017
Impegno dei finanziamenti regionali previsti per interventi della Regione per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali. L.R.
5 settembre 1984, n. 51, art. 11 - Iniziative dirette. II provvedimento. Esercizio 2017.
n. 655 del 17.11.2017
Impegno dei finanziamenti regionali previsti per interventi della Regione finalizzati allo sviluppo e alla diffusione di attività artistiche, musicali e teatrali. L.R. 5 settembre 1984, n. 52, art. 13, Iniziative dirette secondo provvedimento. DGR n. 1799 del 7/11/2017.
Esercizio finanziario 2017.
n. 656 del 17.11.2017
Impegno del contributo integrativo a favore dell'Associazione regionale per la promozione e diffusione del teatro e della cultura
nelle comunità venete (Arteven) di cui alla Legge regionale 3.10.2017 n. 35, "Assestamento del bilancio di previsione 2017 - 2019".
DGR n. 1800 del 07.11.2017. Partecipazione della Regione ad Arteven. Legge regionale 05.04.2013, n. 3, art. 19.
n. 687 del 23.11.2017
Rimborso quote di partecipazione relative alle preselezioni per maestri di sci - discipline alpino, fondo e snowboard - biennio 20172018. Impegno di spesa e liquidazione. L.R. 1/2005. Debito non commerciale.
n. 688 del 29.11.2017
Impegno di spesa per il progetto "Legalità = Libertà". DGR n. 1163 del 19/07/2017 e DGR n. 1672 del 17/10/2017. L.R. n. 48/2012,
"Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, della
corruzione nonchè per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza rsponsabile". Esercizio finanziario 2017.
n. 692 del 30.11.2017
Impegno della quota di partecipazione per l'anno 2017 a favore della Fondazione Rovigo Cultura. Legge regionale 30 gennaio 2004
n. 1, art. 47. Esercizio finanziario 2017.
n. 1 del 03.01.2018
Liquidazione finanziamento e messa in economia - Progetto: "Qualificazione delle sale prova del centro giovanile Link". Comune
di Verona. L.R. n. 8/2009 "Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile".
n. 2 del 09.01.2018
Revoca contributo anno 2016. Volley Team S. Dona' - Jesolo A.S.D. con sede in S. Dona' Di Piave (VE). L.R. 08/2015 "Disposizioni
generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 13. DGR n. 1923 del 29/11/2016.
n. 3 del 09.01.2018
Revoca contributo anno 2016. A.S.D. Tennis Club Sedico con sede in Sedico (BL). L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia
di attività motoria e sportiva", art. 13. DGR n. 1923 del 29/11/2016.
n. 4 del 09.01.2018
Revoca contributo anno 2017. Up Sport Veneto Ass. Sportiva Dilettantistica, Culturale E Formativa con sede in Venezia (VE). L.R.
08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12. DDR n. 476 del 01/08/2017.
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n. 5 del 09.01.2018
Revoca contributo anno 2017. A.D. Circolo Scacchistico Clodiense con sede in Chioggia (VE). L.R. 08/2015 "Disposizioni generali
in materia di attività motoria e sportiva", art. 12. DDR n. 592 del 12/10/2017.
n. 7 del 16.01.2018
Rinnovo di 9 autorizzazioni all'esercizio dell'attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 8 del 17.01.2018
Decadenza e relativa messa in economia del contributo concesso alla società Rocca di Monselice srl. Deliberazione della Giunta
regionale n. 3802/2008, valorizzazione dell'opera di Carlo Scarpa. Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 41.
n. 9 del 17.01.2018
Revoca del contributo concesso alla Diocesi di Vicenza - Museo Diocesano con il piano di riparto per le attività sostenute ai sensi
dell'art. 19 della L.R. n. 50 del 5.9.1984. Esercizio finanziario 2017. D.G.R. n. 1279 del 8.08.2017.
n. 10 del 17.01.2018
Revoca del contributo concesso al Comune di Castelfranco Veneto (TV) con il piano di riparto per le attività sostenute ai sensi
dell'art. 19 della L.R. n. 50 del 5.9.1984. Esercizio finanziario 2017. D.G.R. n. 1279 del 8.08.2017.
n. 11 del 19.01.2018
Proroga dei termini di fine lavori e di rendicontazione finale. "Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. n. 13/99 e art. 25 L.R. n. 35/2001). Anno 2009" Patto Territoriale Medio Brenta - Comune di Fontaniva (PD): "Sistemazione di Villa Borromeo per museo agricolo II° stralcio".
n. 12 del 19.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azioni 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Bando approvato con DGR n. 1582 del 10 ottobre 2016. Liquidazione
anticipo a favore dell'impresa Home srl. CUP H49J17000040009.
n. 13 del 22.01.2018
Presa d'atto del conferimento del ramo "Beni Culturali" della ditta "Data Management PA" SpA di Roma alla ditta "DM Cultura"
srl di Roma.
n. 14 del 23.01.2018
Liquidazione a saldo del contributo al Comune di Lendinara (RO) per la realizzazione dell'intervento di "Restauro della Chiesa di S.
Rocco, famedio dei caduti della Prima Guerra Mondiale". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma
Quadro in materia di beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP009). CUP I72I15000590005.
n. 15 del 23.01.2018
Rinnovo di 66 autorizzazioni all'esercizio dell'attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 16 del 24.01.2018
Liquidazione delle somme da corrispondere a favore di Marco Sartore, Eldo Candeago e Andrea Dante in qualità di componenti del
Nucleo tecnico di Valutazione a titolo di indennità per la partecipazione alle sedute nel corso del 2017, e disposizione di economia
di spesa. Legge regionale n. 25/2009 art. 12. Esercizio finanziario 2017.
n. 18 del 29.01.2018
Rinnovo di 12 autorizzazioni all'esercizio dell'attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 19 del 01.02.2018
Comune di Concordia Sagittaria - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 1434 del 05/09/2017. Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 20 del 01.02.2018
Comune di Pederobba - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 890 del 13/06/2017. Legge regionale
08/09/1978, n. 49.
n. 21 del 01.02.2018
Associazione Gruppo Teatrale Amici di Cesco - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 890 del 13/06/2017.
Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
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n. 22 del 02.02.2018
Liquidazione a saldo del contributo concesso all'Associazione Teatro Stabile del Veneto "Carlo Goldoni" per l'intervento: "Installazione servo scala per consentire accesso alla Sala del Ridotto (Teatro Verdi, Padova) a persone con ridotta capacità motoria", a
valere sulla L.R. n. 18 del 30/09/2011, es. fin. 2014. D.G.R. n. 880 del 10/06/2014.
n. 23 del 05.02.2018
Determinazione del nuovo termine di conclusione lavori, ai sensi dell'art. 6, comma 6, L.R. n. 18/2011, Parrocchia di S. Giuseppe
Operaio di Monselice (PD), intervento: "Progetto per il recupero ad uso multifunzionale della sala della comunità denominata Corallo". D.G.R. n. 880 del 10/06/2014, es. fin. 2014.
n. 24 del 05.02.2018
Decadenza della società Angelika Vision srl dal diritto al contributo assegnato per la produzione del lungometraggio La seconda via,
e conseguente disposizione di economia di spesa. Deliberazione della Giunta regionale n. 1276 dell'8 agosto 2017. Legge regionale
n. 25/2009. Esercizio finanziario 2017.
n. 25 del 07.02.2018
Presa d'atto dell'aggiornamento del progetto esecutivo e conferma del contributo. Intervento del Comune di Montebelluna (TV) di
"Ristrutturazione per il recupero e la conservazione della Grande Barchessa Manin". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo
all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP069-A). CUP D92F06000010006.
n. 26 del 08.02.2018
Revoca al Comune di Chioggia (VE) della quota parte disposta a saldo del "Contributo al Comune di Chioggia per il Teatro Astra"
concesso per il completamento dei lavori di rifacimento e messa a norma del Teatro Astra. L.R. 27.02.2008, n. 1, art. 100.
n. 27 del 09.02.2018
Bando per l'erogazione di contributi alle nuove imprese. POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale". Sub-azione
C "Imprese culturali, creative e dello spettacolo". DGR 1582 del 14 ottobre 2016. Erogazione a saldo contributo all'impresa CASA
RELIGIOSA ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO CUP H93D17000350007 e contestuale determinazione di minor spesa e
rideterminazione degli accertamenti in entrata.
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n. 168 del 29.11.2017
Progetto obiettivo "Conti Pubblici Territoriali" finanziato nell'ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS).
CUP H71I10000210007 Spese per il personale a tempo determinato esercizi 2017-2019 - Impegno di spesa per l'esercizio 2018 e
imputazione delle obbligazioni sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato.
n. 169 del 29.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
n. 170 del 30.11.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
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n. 28 del 31.10.2017
DGR n. 2036 del 23 dicembre 2015 di approvazione del Progetto di ricerca scientifica intitolato "Definizione di metodi standard e
di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da
impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza". CUP H16D15000250002. Attestazione di regolare avanzamento del Progetto
di ricerca con riguardo alle fasi 1 e 2 e autorizzazione per le fasi 3 e 4. Impegno di spesa per le fasi 3 e 4 del Progetto di ricerca.
n. 32 del 08.11.2017
Impegno di spesa e successiva liquidazione per i compensi e i rimborsi spese ai componenti esperti esterni del Comitato Tecnico
Regionale Valutazione Impatto Ambientale di cui all'art. 7 comma 5 lett. f) della L.R. 18/2/2016, n. 4, per l'attività svolta fino al
30/06/2017.
n. 48 del 19.12.2017
Progetto di ricerca scientifica intitolato "Definizione di metodi standard e di strumenti applicativi informatici per il calcolo degli
effetti dei fattori di perturbazione ai sensi della decisione 2011/484/Ue, da impiegarsi nell'ambito della valutazione di incidenza".
DGR n. 2036 del 23 dicembre 2015. CUP H16D15000250002. Approvazione della conclusione del progetto e autorizzazione alla
liquidazione della spesa (saldo).
n. 13 del 02.02.2018
DGR n. 1677 del 26.10.2016. Individuazione del Responsabile "interno" del trattamento dei dati personali presso le Unità Organizzative della Direzione Commissioni Valutazioni.
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n. 402 del 13.11.2017
Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). (C.F. 90014820295). Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalita' dello sbarramento atnisale sul Po di Tolle danneggiato da corpi estranei galleggianti. (art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e leggi
regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione della perizia di somma urgenza 2 maggio 2017 e del consuntivo generale della spesa
sostenuta. Impegno di spesa del contributo a carico del bilancio regionale 2017-2019.
n. 413 del 16.11.2017
Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD). (C.F. 90013790283). Lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla roggia
Ramo Ronchi in Via Olmeo a Villafranca Padovana (PD). (art.163 dei D.Lgs. 50/2016 e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione della perizia di somma urgenza 10 maggio 2017 e del consuntivo generale della spesa sostenuta. Impegno di spesa del
contributo a carico del bilancio regionale 2017.
n. 414 del 16.11.2017
Consorzio di Bonifica Brenta di Cittadella (PD). (C.F. 90013790283). Lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla
roggia Limenella Vicentina in Via Villaranza a Villafranca Padovana (PD). (art.163 dei D.Lgs. 50/2016 e leggi regionali n.12/2009 e
n.27/2003). Approvazione della perizia di somma urgenza 10 maggio 2017 e del consuntivo generale della spesa sostenuta. Impegno
di spesa del contributo a carico del bilancio regionale 2017.
n. 416 del 17.11.2017
Consorzio di Bonifica Adige Euganeo di Este (PD). (C.F. 91022300288). Lavori di somma urgenza per la sostituzione di n.2 motori
elettrici presso l'impianto idrovoro Vampadore in Comune di Megliadino San Vitale (PD). (art.176 del DPR n.207/2010 e leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003). Approvazione della perizia di somma urgenza 2 luglio 2015 e del consuntivo generale della spesa
sostenuta. Impegno di spesa del contributo a carico del bilancio regionale 2017.
n. 429 del 27.11.2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Denominazione intervento "Lavori di sistemazione idraulica del torrente Tasso dall'abitato di Affi alla confluenza nel fiume Adige", Comune di Affi (VR), Codice VR036A/10
CUP H36J14000460001, CIG Z9C192F4F7. Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione dei lavori. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta MARCON PAOLO per l'importo
complessivo di Euro 5.888,18.
n. 455 del 06.12.2017
Alluvione novembre 2012. Legge n.228 del 24/12/2012. DPCM del 23/03/2013, comma 548. Ordinanza Commissariale n.4 del
12/08/2014, Allegato A, intervento n.20. Denominazione intervento: "Rifacimento dei muri di difesa spondale dei torrenti Lavarda e
Chiavone danneggiati dagli eventi di piena nei comuni di Molvena, Mason Vic.no, Breganze e Schiavon". CUP H33G14000060001,
CIG Z8D10E37C2. Incarico professionale per rilievo topografico, indagini geotecniche e service di progettazione. Accertamento,
impegno e lilquidazione competenze professionali alla ditta Studio Tecnico Associato Darteni per l'importo complessivo di Euro
2.751,95.
n. 456 del 06.12.2017
Alluvione novembre 2012. Legge n.228 del 24/12/2012. DPCM del 23/03/2013, comma 548. Ordinanza Commissariale n.4 del
12/08/2014, Allegato A, intervento n.25. Denominazione intervento: "Realizzazione di briglie e di una serie di soglie stabilizzatrici
a tutela delle murature in Comune di Montecchia di Crosara (parte montana)". CUP D67B14000460005, CIG Z63108E750. Incarico
professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Accertamento, impegno e lilquidazione
competenze professionali alla ditta Marzia De Rossi per l'importo complessivo di Euro 3.217,23.
n. 467 del 12.12.2017
Alluvione novembre 2012. Legge n.228 del 24/12/2012. DPCM del 23/03/2013, comma 548. Ordinanza Commissariale n.4 del
12/08/2014, Allegato A, intervento n.3. Denominazione intervento: "Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione
del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle (RO) - 2° stralcio". CUP H84H14000210001,
CIG Z55164C5F7. Incarico professionale per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta Graziano Maron per l'importo complessivo di Euro 1.459,12.
n. 468 del 12.12.2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Denominazione intervento "Lavori di sistemazione
dell'argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n.356 sino alla foce", Codice RO015A/10. CUP H99H12000210001, CIG
Z211A73DB6. Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Accertamento, impegno e liquidazione
competenze professionali alla ditta Studio Galli Ingegneri Architetti per l'importo complessivo di Euro 4.758,00.
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n. 469 del 12.12.2017
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Denominazione intervento "Lavori di completamento nel tratto terminale del canale di scarico in localita' Boccasette del Comune di Porto Tolle", Codice RO017A/10 - CUP
H88D14000019991, CIG ZE010BE17E". Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori,
con riferimento al $° SAL corrispondente al finale. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta David
Voltan per l'importo complessivo di Euro 698,44.
n. 21 del 16.01.2018
Conferma del contributo di E.100.000,00 L.R. 10.10.1989, n.40, art.15, comma 2 1uinquies. Ammodernamento delle reti idriche
pubbliche mediante i fondi derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica. Annualita' 2012. D.G.R. n.2882 del 29.12.2012.
Beneficiario del contributo: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. Collettamento refluui fognatura di castelcucco verso Pagnano d'Asolo.
Comuni di Castelcucco e Asolo. C.U.P.: E37H16000350007. Importo progetto: E.800.000,00.
n. 22 del 16.01.2018
Ditta C.G.A. scarl. Insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "VACCHETTA" e composto dalle cave "PANIZZON", "BUSATI", "MENEGUZZO" e "MAULE", in Comune di Malo (VI) - D.G.R. di autorizzazione n.539 del 15.04.2014. Autorizzazione
della variante non sostanziale relativamente al progetto di sistemazione ambientale di cava "MAULE". Approvazione del piano di
gestione dei rifiuti di estrazione. Modifica della D.G.R. 539/2014. (L.R. 44/1982 - D.G.R. 652/2007 - D.G.R. 761/2010).
n. 23 del 24.01.2018
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). Lavori di ripresa frane e rialzo arginale dello scolo Ronego nei
Comuni di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina (VI). (CUP B84H1400268002). (leggo regopmaòo m.12/2009 e n.13/2012, art.12).
Approvazione perizia per il recupero delle economie di spesa, concessione esecuzione nuovi lavori e individuazione del nuovo termine per l'ultimazione degli adempimenti amministrativi.
n. 24 del 25.01.2018
Presa d'atto di fusione per incorporazione della societa' "Azienda Servizi Integrati S.p.A." nella societa' "Veneziana Energia Risorse
Idriche Territorio Ambiente Servizi S.p.A.". Individuazione della societa' "Veneziana Energia Risorse Idirche Territorio Ambiente
Servizi S.p.A." quale subentrante alle precedenti obbligazioni attive e passive ancora in essere con la Regione del Veneto.
n. 28 del 02.02.2018
Ridefinizione termine di rendicontazione al 27.12.2018. Contributo regionale di E.200.000,00. 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.
Annualita' 2012. D.G.R. n.2882 del 28.12.2012. Beneficiario del contributo: Etra S.p.A. Ampliamento sistema fognario. Comune di
Selvazzano Denteo. C.U.P.: H87H14000770007. Importo progetto: E.650.000,00.
n. 29 del 06.02.2018
Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella (PD). (C.F.90013790283). Lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla
roggia Limenella Vicentina in Via Villaranza a Villafranca Padovana (PD). (art.163 del D.Lgs. 50/2016 e leggi regionali n,12/2009
e n.27/2003). Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori, nonche'
la liquidazione e pagamento del contributo.
n. 30 del 06.02.2018
Consorzio di bonifica Brenta di Cittadella (PD). (C.F. 90013790283). Lavori di somma urgenza per il ripristino del ponte sulla roggia
Ramo Ronchi in Via Olmeo a Villafranca Padovana (PD). (art.163 del D.Lgs. 50/2016 e leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003). Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori, nonche' la liquidazione e
pagamento del contributo.
n. 31 del 06.02.2018
Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalita' dello sbarramento antisale sul Po di Tolle danneggiato da corpi estranei galleggianti. (art.163 del D.Lgs. 50/2016 e leggi regionali n,12/2009 e
n.27/2003). Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori, nonche' la
liquidazione e pagamento del contributo.
n. 32 del 06.02.2018
Consorzio di Bonifica Veronese di Verona. Lavori di adeguamento funzionale dei collettori Sanuda, Fosso Donen Nuove, Cappella,
Valeriana e Liviera, nei comuni di Isola della Scala, Salizzole, Concamarise e Sanguinetto - 1° stralcio. (CUP C13B10000330005).
(leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003). Proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori, per il completamento delle pratiche espropriative e per l'ultimazione degli adempimenti amministrativi.
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n. 35 del 07.02.2018
Consorzio di bonifica Adige Euganeo di Este (PD). (C.F. 91022300288). Lavori di somma urgenza per la sostituzione di n.2 motori
elettrici presso l'impianto idrovoro Vampadore in comune di Megliadino San Vitale (PD). (art.176 del DPR n.207/2010 e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione
dei lavori, nonche' la liquidazione e pagamento del contributo.
n. 37 del 07.02.2018
Conferma del contributo di E.241.533,10. L.R. 10.10.1989, n.40, art.15, comma 2 quinquies. Interventi per la tutela delle risorse idriche
ed il ciclo integrato dell'acqua. Annualita' 2014. D.G.R. n.2728 del 29.12.2014. Beneficiario del contributo: Acquevenete S.p.A. (ex
Polesine Acque S.p.A.). Impianto di depurazione frazione Mena'. Comune di Castagnaro. C.U.P.: D41B15000340007. Importo progetto: E.330.000,00. Parziale rettifica del Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n.25 del 26.01.2018.
n. 38 del 07.02.2018
Regolarizzazione provvisorio di uscita quietanza n.0004421/2017 a favore del Sig. Griggio Olivo (omissis) in esecuzione della sentenza n.3846 del 19/12/2014 del Tribunale di Padova e dell'atto di prignoramento notificato in data 03/08/2016 a cura dell'avvocato
Griggio Marianna - quota capitale.
n. 40 del 09.02.2018
Presa d'atto di fusione per incorporazione della societa' "Alto Vicentino Servizi S.p.A." nella societa' "Acque Vicentine S.p.A." e
variazione denominazione della societa' incorporante da "Acque Vicentine S.p.A." a "Viacqua S.p.A.". Individuazione della societa'
"Viacqua S.p.A." quale subentrante alle precedenti obbligazioni attive e passive ancora in essere con la Regione del Veneto.
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n. 126 del 24.08.2017
Liquidazione contributo c/investimento all'Unione dei Comuni del Conselvano (PD) per il trasferimento e l'attivazione delle funzioni fondamentali di "Organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo", "Progettazione
e gestione del sistema locale dei servizi sociali", "Polizia municipale e polizia amministrativa locale", "Organizzazione dei servizi
pubblici di interesse generale in ambito comunale" e la "Pianificazione urbanistica ed edilizia in ambito comunale".
n. 309 del 14.12.2017
Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto. Impegno di spesa di euro 48726,80 (iva inclusa) per affidamento mediante trattativa
diretta a prezzi unitari sul Me.PA attraverso la piattaforma telematica gestita da Consip S.p.A., per servizi urgenti e straordinari di
trasporto e facchinaggio connessi allo svolgimento del referendum consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017, all'impresa Nuova Traslochi Express s.r.l., C.F. e P.I. 04227210277. CIG ZB9205B0D7. Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016.
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n. 638 del 07.06.2017
DGR n. 688 del 16/05/2017. "Programmazione dell'offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti
Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge Regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.". Individuazione dei componenti
del gruppo di valutazione
n. 1235 del 15.12.2017
Contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 19/01/2001, n. 1) - Anno scolastico-formativo 2008-2009. Revoca della decadenza e
dell'intimazione di pagamento (DDR Istruzione n. 264 del 17/07/2013 - All. A - e s.m.i.). Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà [DPR 28/12/2000, n. 445 (artt. 71 e 75)]. Accertamento in entrata ai sensi
dell'art. 53, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Registrazione contabile di minori entrate.
n. 1260 del 28.12.2017
Modifica al DDR n. 1113 del 30/10/2017 di approvazione del rendiconto cod. prog. 4057/1/2/785/2015 e contestuale accertamento in
entrata ai sensi dell'art. 53, D.lgs. 118/2011 e s.m.i., presentato da JOB SELECT SRL (codice ente 4057, codice fiscale 04008340285
- anagrafica 00136925 (codice MOVE 39203). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 785
del 14/05/2015. Modalità a Sportello (Sportello 3). CUP H39J15001550009. Registrazione di minori entrate.
n. 1 del 05.01.2018
Figure per i Percorsi triennali di Iistruzione e Formazione Professionale attivabili nell'anno formativo 2018-19. nelle scuole di formazione professionale. DGR n. 1326/2017 "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa. Anno Scolastico 20182019. Linee guida. (D.lgs. n. 112/1998, art. 138)" e DGR n. 1924/2017 "Approvazione della nuova Offerta Formativa negli Istituti
del secondo ciclo e dell'Offerta di Istruzione e Formazione Professionale nelle Scuole di Formazione Professionale e in sussidiarietà
complementare negli Istituti Professionali di Stato per l'A nno Scolastico - Formativo 2018/2019. D.lgs. n. 112/1998". Integrazione
dell'elenco di cui all'Allegato B alla DGR 1326/2017.
n. 3 del 15.01.2018
Proroga termini avvio progetti formativi per il settore restauro anno 2017 - primo anno. Programma Operativo Regionale - FSE
2014-2020. Asse I Occupabilità. DGR n. 1094 del 13/07/2017 - DDR n. 1057 del 13/10/2017 - DDR n. 1207 del 06/12/2017.
n. 14 del 19.01.2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale "Investimenti in favore della crescita e
l'Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse I Occupabilità - "La ricerca a sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda
Assegni di ricerca 2018" - Approvazione modulistica e guida alla progettazione.
n. 23 del 22.01.2018
Approvazione esiti dell'istruttoria dei progetti formativi abilitanti per le figure del settore del commercio, di cui alla DGR n. 2122/2014.
Approvazione sportello 7), periodo 01/07/2017 - 31/12/2017.
n. 38 del 25.01.2018
Rideterminazione del contributo relativo al rendiconto 5365/0/2/785/2015 presentato da VENETA ECORECUPERI SAS (codice
ente 5365) (codice MOVE 39013). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità - 3B1F2 - DGR n. 785 del 14/05/2015,
DDR n. 1241 del 22/07/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2). Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n.
819 del 28/07/2016.
n. 48 del 25.01.2018
Approvazione esiti dell'istruttoria dei progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro specificamente individuate dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/2008 di cu alla DGR 1214 del
26/07/2016. Approvazione sportello 4) dal 01/06/2017 al 31/12/2017.
n. 53 del 30.01.2018
Approvazione esiti dell'istruttoria dei progetti formativi per Esercente l'attività di tatuaggio e piercing di cui alla DGR n. 355/2016,
sportello 5) 01/07/2017 - 31/12/2017.
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n. 1 del 03.01.2018
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Rinnovo concessione dell'uso del marchio "Vetro Artistico Murano" all'impresa "POLYCHROMY S.r.l."
n. 2 del 03.01.2018
POR FESR 2014-2020 Asse 3. Azione 3.5.1. "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, dia
attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" Sub Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up". Bando
approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "MALIE SRLS" con sede legale in Mel (BL).
n. 3 del 04.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub -Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "LA.ME S.R.L" con sede legale a MOTTA DI LIVENZA (TV).
n. 4 del 04.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub -Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR n. 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "OFFICINE BOZZA S.R.L" con sede legale a PORTOGRUARO (VE).
n. 5 del 05.01.2018
Progetto di informazione/divulgazione per la diffusione della cultura e dell'acquisto del pane di qualità. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27. "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il contenimento dei prezzi al consumo", art. 6. CUP n.
H13D17000520002. Liquidazione di spesa a Federconsumatori Veneto.
n. 6 del 08.01.2018
Liquidazione acconto del contributo assegnato al Comune di Malcesine (VR), ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912
del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi
dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50".
n. 7 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 al Comune di Asiago
(VI), ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati
all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50".
n. 8 del 08.01.2018
Contributo assegnato con DDR 26.11.2013 n. 146 al Comune di Colle Umberto (TV), ai sensi del Bando approvato con la DGR n.
2741 del 24 dicembre 2012 "Progetto strategico regionale per la rivitalizzazione dei centri storici e urbani e la riqualificazione delle
attività commerciali". Rideterminazione importo. Liquidazione saldo. Rilevazione Economia.
n. 9 del 08.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "KIT UFFICIO S.N.C. DI CODATO MICHELE & C." con sede
legale a Scorzè - VENEZIA.
n. 10 del 08.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "RIALTOFRUTTA S.R.L." con sede legale a Venezia.
n. 11 del 08.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n. 1443
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "FRIDLE GROUP S.R.L." con sede legale a Costabissara - Vicenza.
n. 12 del 08.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n. 1443
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "E.B.I. GROUP S.P.A." con sede legale a Sommacampagna - Verona.
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n. 13 del 08.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "ORTOFRUTTICOLA FAVARO S.R.L." con sede legale a Mirano
- Venezia.
n. 14 del 10.01.2018
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 al Comune di Verona, ai
sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50".
n. 15 del 10.01.2018
Programma generale di intervento denominato "Il consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016. Liquidazione del saldo del contributo all'Associazione Federconsumatori
relativa all'intervento n. 3 "Olio questo conosciuto".
n. 16 del 12.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "VIA GOLOSINE 48 S.A.S. DI CALVI GIANLUCA E C." con sede
legale a VERONA.
n. 17 del 12.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub -Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR
n. 1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "SEMENZATO RENZO" con sede legale a VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO (PD).
n. 18 del 15.01.2018
Concessione per l'esercizio di un impianto di distribuzione automatica di carburanti sito presso l'area di servizio "Adige Ovest" Autostrada A22 Modena-Brennero. Trasferimento titolarità da A.P.I. Anonima Petroli Italiana S.p.a. a A.T.I. Gruppo Mucci S.r.l.
- Sarni S.r.l.
n. 19 del 15.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "CANEVA '937 S.R.L." con sede legale ad Arzignano - Vicenza.
n. 20 del 16.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub -Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR
n. 1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "INTERMOBEL S.A.S. DI CARRETTA CAV. ANGELO & C."
con sede legale a LONGARE (VI).
n. 21 del 17.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n. 1443
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "TREVISAN S.R.L." con sede legale a Bassano del Grappa - Vicenza.
n. 22 del 17.01.2018
Riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati del Comune di Breganze (VI) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.
n. 23 del 18.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 al Comune di Schio
(VI), ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati
all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50".
n. 24 del 18.01.2018
Riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati del Comune di Marostica (VI) ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge
regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche" e s.m.i.
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n. 25 del 18.01.2018
POR FESR 2014-2020 Asse 3. Azione 3.5.1. "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
dia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" Sub Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "PESCE BARBARA" con sede legale in
Santa Maria di Sala (VE)
n. 26 del 18.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub -Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "SENECA S.R.L." con sede legale a PADOVA (PD).
n. 27 del 18.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub -Azione A "Settore Manifattura". Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "ROMANS RICAMI S.A.S. DI MARCON ORNELLA & C." con
sede legale a CAPPELLA MAGGIORE (TV).
n. 28 del 19.01.2018
POR FESR 2014-2020 Asse 3. Azione 3.5.1. "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
dia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" Sub Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "TIRELLO ENRICO" con sede legale
in Urbana (PD)
n. 29 del 19.01.2018
POR FESR 2014-2020 Asse 3. Azione 3.5.1. "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, dia
attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" Sub Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up". Bando
approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "GREENSEA SOCIETA' COOPERATIVA" con
sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE)
n. 30 del 19.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "RISTORANTE MONTEGRANDE DI CRISTOFANON SILVANO
E C. S.N.C." con sede legale a Rovolon - Padova.
n. 31 del 24.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "ZAGO GIANMIRCA" con sede legale a Campolongo sul Brenta
- Vicenza.
n. 32 del 24.01.2018
Società Teseo Logistica S.r.l. - Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in
Selvazzano Dentro (PD), Via Marconi, 8.
n. 33 del 24.01.2018
Società Honda Motor Europe Logistic NV - Autorizzazione per la realizzazione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale
sito in Colognola ai Colli (VR), Via Strà 153/154.
n. 34 del 24.01.2018
POR FESR 2014-2020 Asse 3. Azione 3.5.1. "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
dia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza" Sub Azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "LEGNO SMART SRL" con sede legale
in Monselice (PD)
n. 35 del 25.01.2018
Sostituzione di un componente del comitato di tutela del marchio collettivo d'origine "Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto
- Regione Veneto". Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
n. 36 del 26.01.2018
Contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 al Comune di S. Donà di Piave (VE), ai sensi del
Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'individuazione
dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50". Rideterminazione importo. Liquidazione saldo. Rilevazione Economia.
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n. 37 del 29.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "OSTERIA MATTARANA S.A.S. DI NICOLA VESENTINI E
MICHELE PRATI & C." con sede legale a Verona.
n. 38 del 30.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "COLFERT SPA" con sede legale a Mogliano Veneto - TV.
n. 39 del 30.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 "Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale"; Sub-Azione B "Settore Commercio". Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all'impresa "EFFEBI DI MICHELE BOTTEGA & C. S.N.C." con sede legale a
San PIetro di Feletto - Treviso.
n. 40 del 30.01.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza". Sub-azione A "Aiuti agli investimenti delle Start Up".
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all'impresa "Blackwater Testing S.r.l." con sede legale
in Altivole (TV).
n. 41 del 31.01.2018
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 al Comune di Villafranca
di Verona, ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50".
n. 42 del 31.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 al Comune di Valdobbiadene
(TV), ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 "Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati
all'individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50".
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

n. 1 del 05.02.2018
Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza delle Unità Organizzative Edilizia ed Edilizia Pubblica.
LR n. 54/2012, art. 18.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. 605 del 02.10.2017
L.R. 30 dicembre 2016, n. 30 - DGR n. 716 del 29 maggio 2017 "Definizione dei criteri e delle modalita' per il riparto alle province
del Veneto e alla Citta' metropolitana di Venezia dei finanziamenti 2017 per l'esercizio delle funzioni non fondamentali. Artt. 1 e 6,
L.R. n. 30/2016". - Impegno e liquidazione risorse regionali a favore delle province e della Citta' metropolitana di Venezia - anno
2017.
n. 606 del 03.10.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II Inclusione Sociale - Obiettivo Tematico 9 Priorita' d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8 - Sottosettore 3B2L1 - DGR n. 840 del 29/06/2015 - Direttiva per la realizzazione
di interventi di Politiche attive - Modalita' a sportello - Anno 2015. DGR n. 124 del 07/02/2017 - Stanziamento aggiuntivo di risorse
finanziarie e apertura di nuovi sportelli. Anno 2017. Approvazione risultanze istruttoria XVII sportello - Assunzione impegno di
spesa e contestuale accertamento.
n. 608 del 03.10.2017
Progetto "CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network", Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020. Codice CUP H16J16000490007, CIG 5509040B9D, DGR n. 913 del 22 giugno
2016. Missioni a Cracovia e Verona, giugno 2017. Revoca DDR n. 461 del 28/08/2017 per errore materiale. Impegno di spesa e
contestuale accertamento.
n. 641 del 12.10.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorita' d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 7 - Sottosettore 3B2L2 - DGR n. 1269 del 08/08/2017 - Direttiva per la realizzazione di
azioni integrate di coesione territoriale (AICT) per l'inserimento e il reinserimento di soggetti svantaggiati - Anno 2017. Approvazione risultanze istruttoria - Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 646 del 16.10.2017
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Asse I Occupabilita', O.T. 8. - Priorita' d'investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4 - Sottosettore 3B1L2 - DGR n. 2288 del 30/12/2016 per la
realizzazione di "Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita' a sportello - Anno
2017". Approvazione risultanze istruttoria 9° sportello - Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 711 del 07.11.2017
L.R. n. 3/2009, DGR 2238/2011 e s.m.i. Cessazione della sospensione dell'accreditamento ai Servizi al Lavoro in capo all'ente UN
MONDO DI GIOIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (CF 04967470289, codice di accreditamento L231).
n. 729 del 14.11.2017
Approvazione del conto dell'Ente DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C. (codice
ente 56 - C.F. 02320070283), sito in Via W. Von siemens, n. 23 - 39100 Bolzano / Bozen (BZ), Programma Operativo Regionale
2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840
del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2015. Codice Progetto 56-1-840-2015
- Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41482. Reintroito ed accertamento. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor
spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 791 del 11.12.2017
Progetto "CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystem Network", Programma di Cooperazoine Transnazionale
INTERREG CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, CIG 696936451C, DGR n. 913 del 22 giugno 2016.
Missioni novembre-dicembre. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione.
n. 800 del 13.12.2017
Progetto "CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network", Programma di Cooperazione Transnazionale
Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, DGR n. 913 del 22 giugno 2016. Missioni novembre e
dicembre 2017 collaboratrice Pignata. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione.
n. 811 del 18.12.2017
Somme non utilizzate dall'ente Psychometrics srl (codice ente 4371 - C.F. 04459660280 Anagrafica 147334) sito in via Ponticello,
34 - Padova, POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse II Inclusione Sociale Obiettivo Tematico) - Priorita' d'investimento 9.i - Obiettivo Speciico - DGR n. 840 del 29/06/2015 - Direttiva per la realizzazione
di interventi di Politiche attive. Restituzione e accertamento. Progetto 4371-6-840-2015. Cod. Move 51507 CUP H99D17000560007
Misura 3B2L1
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n. 817 del 19.12.2017
DGR n. 1925 del 27/11/2017. Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Direttiva per la presentazine di "Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti da processi di crisi aziendale - 2018". Approvazione risultanze istruttoria
- Assunzione impegno di spesa con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato.
n. 823 del 21.12.2017
Somme non utilizzate dall'Ente di Formazione I.RI.GEM. - societa' cooperativa (codice ente 44 - C.F. 02552190247 - Anagrafica
110508) sito in Via Schallstadt, 55 Rosa', DGR n. 1048/2016. Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo
- Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse III - istruzione e Formazione - Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2016. Restituzione ed accertamento.
Progetto 44-2-1048-2016. Cod. Move 43547 CUP H49D1600093009 Misura 3B3L1.
n. 2 del 03.01.2018
Approvazione del conto dell'Ente FORMAT - FORMAZIONE TECNICA SCARL (codice ente 1500 - C.F. 00932220270), sito in
Via Torre Belfredo, 31 - 30174 Venezia-Mestre, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work
Experience - Modalita' a sportello - anno 2015. Codice Progetto 1500-1-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40424.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa / minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 3 del 03.01.2018
Approvazione del conto dell'Ente PIANETA FORMAZIONE SRL (codice ente 3870 - C.F. 03612280267), sito in Via Bastia, 18 31100 Treviso (TV), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e
Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 3870-5-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50742. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 4 del 04.01.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Verifica del
mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente COLLEGIO UNIVERSITARIO DON NICOLA MAZZA per la sede
operativa di RESIDENZA SAVONAROLA - VIA SAVONAROLA 176 - PADOVA (PD) - cod. ente n. 4143.
n. 5 del 04.01.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i.: "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Verifica del
mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente CENTRO CONSORZI per la sede operativa di Via Gresal, 5/E - SEDICO (BL) . cod. ente n. 152.
n. 6 del 05.01.2018
DGR n. 1785 del 07/11/2017 - Approvazione Avviso per la realizzazione di progetti - Modalita' a sportello. "Garanzia Giovani 2018
- Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto" - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR
n. 551 del 15/04/2014). Approvazione risultanze istruttoria 1° sportello e assunzione impegno giuridicamento vincolante a valere
sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con D.D.M.L.P.. 237/2014.
n. 7 del 15.01.2018
DGR n. 682 del 17/05/2016 - Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale,
Obiettivo Tematico 9 "Inclusione sociale e lotta alla poverta'. Promuovere l'inclusoine sociale, combattere la poverta' e ogni forma
di discriminazione". Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva per la presentazione di progetti di "Mobilita' per l'Inclusione. Percorsi di mobilita' formativa transnazionale e interregionale - Anno 2016". Proroga termini di avvio del progetto 13481-682-2016 - "Linea A: cucina inclusiva-ricette dell'autonomia".
n. 8 del 15.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 1348/1/8/1064/2014 presentato dall'ente KAIROS SPA (Codice ente 1348, Codice fiscale
02495270270) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano
di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del
24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 750 del 24/11/2015 così come modificato dal DDR n. 777 del 04/12/2015 - Modalita'
sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 10 del 15.01.2018
L.R. n. 19/2002 "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e
s.m.i.". Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente ISTITUTO E SCUOLA DI ESTETICA PRIMIA
SRL - cod. ente n. 2188.
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n. 11 del 15.01.2018
L.R. n. 19/2002 "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.".L.R.
n. 3/2009 art. 25 e D.G.R. n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i.. Mantenimento dei requisiti di accreditamento. Verifica del mantenimento
dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente SCUOLA CENTRALE DI FORMAZIONE - cod. ente n. 26.
n. 12 del 15.01.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Mantenimento
dei requisiti di accreditamento. L.R. n. 3/2009 art. 25 e D.G.R. n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i.. Mantenimento dei requisiti di accreditamento. Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente METALOGOS RICERCA FORMAZIONE
CONSULENZA SOCIETA' COOPERATIVA - cod. ente n. 2169.
n. 13 del 15.01.2018
L.R. n. 19/2002 "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". Verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente ASSOCIAZIONE SCUOLA PRIMIA - cod. ente n. 3861.
n. 14 del 15.01.2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Asse I - Occupabilita' - Obiettivo Tematico 8 - Priorita' d'investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1 - Sottosettore 3B1L1 - DGR n. 1358 del 09/10/2015 - Direttiva per la realizzazione di
interventi di "Work Experience" - Modalita' a sportello - anno 2015. Proroga termini di avvio dei progetti 3650-10-1358-2015 - Work
Experience professionalizzante per aiuto interno cucina e banconiere e 3650-11-1358-2015 - Work Experience professionalizzante
per cameriere di sala.
n. 15 del 15.01.2018
POR FSE Regoine Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorita' d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8 - Sottosettore 3B2L1 - DGR n. 840 del 29/06/2015 - Direttiva per la realizzazione di
interventi di Politiche attive - Modalita' a sportello - Anno 2015. DGR n. 124 del 07/02/2017 - Stanziamento aggiuntivo di risorse
finanziarie e apertura di nuovi sportelli. Anno 2017. Approvazione risultanze istruttoria XX Sportello.
n. 16 del 15.01.2018
L.R. n. 3/2009, DGR 2238/2011 e s.m.i., Cessazione della sospensione dell'accreditamento ai Servizi al Lavoro in capo all'ente OASI
LAVORO SPA (c.f. 02552531200, codice ente L137).
n. 17 del 15.01.2018
L.R. n. 3/2009, DGR 2238/2011 e s.m.i., Cessazione della sospensione dell'accreditamento ai Servizi al Lavoro in capo all'ente ALI
SOCIETA' COOPERATIVA (c.f. 03018270276, codice ente L086).
n. 20 del 17.01.2018
Decreto di liquidazione per le attivita' di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato professoinalizzante ai sensi
dell'art. 44, comma 3 del D. Lgs. n. 81/2015, prefatturate secondo la tabella sotto riportata dall'ATI COMMERCIO, TURISMO,
SERVIZI con capofila ASCOM SERVIZI SPA (cod. fisc. 00522760263 - P.IVA 00522760263), sito in TREVISO, VIA VENIER,
55. DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015.
n. 21 del 17.01.2018
Approvazione del conto dell'Ente CCS - CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI (Codice ente 1305 - C.F. 02615820285), sito in
Via Euganea, 27 - SELVAZZANO DENTRO (PD), Programma Operativo Reginale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'", DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work
Experience - Modalita' a sportello - anno 2015. Codice Progetto 1305-2-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40759.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 22 del 17.01.2018
Approvazione del conto dell'Ente Orienta Spa (Codice ente 5132 - C.F. 05819501007), sito in Viale Luigi Schiavonetti, 290 - Palazzo
B - Roma, Programma Operativo Reginale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse II "Inclusione sociale", DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello anno 2015. Codice Progetto 5132-1-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41788. Rinvio contabilizzazione economia
di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 23 del 17.01.2018
Approvazione del conto dell'Ente STUDIO COMM. S.T.P. SRL (Codice ente 6137 - C.F. 04265120230), sito in Corso Cavour, 76
- ZEVIO (VR), Programma Operativo Reginale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale", DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 6137-1-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41821. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 24 del 17.01.2018
Approvazione del conto dell'Ente ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (Codice ente 145 - C.F. 02449180237), sito in Via
Rosmini, 10 - Verona, Programma Operativo Reginale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e
Occupazione - Asse II "Inclusione sociale", DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 145-3-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43127. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 25 del 17.01.2018
L.R. n. 19/2002 "Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati" e s.m.i. - DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.". Modifica civico di accesso sede dell'Ente C.I.F. OPERE ASSISTENZIALI (codici ente n. 171, accreditamento formazione A0086).
n. 26 del 19.01.2018
Programma Opertivo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabiliita' e Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Aggiornamento delle soglie massime di spesa per i soggetti
accreditati che hanno raggiunto la soglia di prima assegnazione.
n. 27 del 22.01.2018
DGR n. 1785 del 07/11/2017 - Approvazione Avviso per la realizzazione di progetti - Modalita' a sportello. "Garanzia Giovani 2018 Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto" - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014). Primo sportello. Scioglimento riserva su progetti approvati con decreto n. 6 del 05/01/2018 e assunzione impegno
giuridicamento vincolante a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con D.D.M.L.P.S. 237/2014.
n. 28 del 22.01.2018
L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Sospensione dell'accreditamento per 90 giorni dell'ente ASSOCIAZIONE
CENTRO COSPES ONLUS (CF 94009820260, codice di accreditamento L043).
n. 29 del 22.01.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Definizione
del procedimento relativo alla sospensione dell'accreditamento in capo all'Organismo di Formazione TRADINVEST BUSINESS
SCHOOL SRL (cod. Ente 4886).
n. 32 del 22.01.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. (UE)
n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale
attiva per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato - anno 2017. Proroga dei termini di presentazione dei progetti.
n. 33 del 23.01.2018
Acquisizione tramite trattativa diretta del servizio di comunicazione finalizzato alla promozione delle attivita' formative del progetto "CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network" - CE119 - Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, DGR n. 913 del 22 giugno 2016, CUPH16J6000490007, CIG Z6E21ABDDF
- Approvazione capitolato d'oneri.
n. 34 del 24.01.2018
Approvazione del conto dell'ente E-CONS SRL (codice ente 1413 - C.F. 011710602949), sito in Via Del Lavoro, 4 - Boara Pisani
(PD), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno
2015. Codice Progetto 1413-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43156. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 35 del 24.01.2018
Approvazione del conto dell'ente ISFID PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA (codice ente 1042 - C.F. 00681190278), sito in Via
Ulloa, 5 Marchera (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale
e Occupazione - Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 1042-2-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42617. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 36 del 24.01.2018
Approvazione del conto dell'ente PIA SOCIETA' SAN GAETANO (codice ente 2769 - C.F. 80028030247), sito in Via Mora, 57 Vicenza, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno
2015. Codice Progetto 2769-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43148. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 37 del 24.01.2018
Approvazione del conto dell'ente SYNERGIE ITALIA SPA (codice ente 4357 - C.F. 07704310015), sito in Via Pisa, 29 - Torino (TO),
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II
"Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2015.
Codice Progetto 4357-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 47477. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 38 del 24.01.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - L.R. n. 3/2009 art. 25 "Accreditamento Servizi
al Lavoro". Modifica della denominazione dell'ente MAG - SOCIETA' MUTUA PER L'AUTOGESTIONE in MAG MUTUA PER
L'AUTOGESTIONE COOPERATIVA SOCIALE - codice ente 652.
n. 39 del 24.01.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede legale dell'Organismo di Formazione TECUM SRL - codice ente n. 4135.
n. 40 del 25.01.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede legale dell'Organismo di Formazione PRISMA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CONSORTILE - codice ente n. 719.
n. 41 del 26.01.2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorita' d'investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8 - DGR n. 840 del 29/06/2015 - Direttiva per la realizzazione di interventi di Politiche
attive - Modalita' a sportello - Anno 2015. Variazione della graduatoria approvata con Decreto n. 15 del 15/01/2018.
n. 42 del 26.01.2018
Approvazione dello schema tipo di "Dossier individuale del tirocinante" e di "Attestazione finale di Tirocinio", previsti dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1816 del 7 novembre 2017 "Disposizioni in materia di tirocini, ai sensi dell'accordo Conferenza
Stato Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017".
n. 43 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2790/1/9/1064/2014 presentato dall'ente IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI (Codice ente 2790, Codice fiscale 00453310351) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa
Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR
n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 750 del 24/11/2015 così come modificato
dal DDR n. 777 del 04/12/2015 - Modalita' sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 44 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2790/1/5/1064/2014 presentato dall'ente IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI (Codice ente 2790, Codice fiscale 00453310351) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa
Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR
n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 267 del 15/05/2015 - Modalita' sportello
(Sportello 16) - Anno 2015.
n. 45 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2790/1/4/1064/2014 presentato dall'ente IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI
AZIENDALI (Codice ente 2790, Codice fiscale 00453310351) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa
Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR
n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 106 del 16/03/2015 - Modalita' sportello
(Sportello 12) - Anno 2015.
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n. 46 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 4528/0/32/1064/2014 presentato dall'ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO (Codice ente 4528, Codice fiscale 97322850583) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 750 del 24/11/2015 così come modificato dal DDR
n. 777 del 04/12/2015 - Modalita' sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 47 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2749/2/21/1064/2014 presentato dall'ente EDUFORMA SRL (Codice ente 2749, Codice
fiscale 03824150282) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano
esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano
di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del
24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 750 del 24/11/2015 così come modificato dal DDR n. 777 del 04/12/2015 - Modalita'
sportello (Sportello 20) - Anno 2015.
n. 48 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 20/1/12/1064/2014 presentato dall'ente FORCOOP C.O.R.A. VENEZIA SC (Codice ente
20, Codice fiscale 02263920262) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 750 del 24/11/2015 così come modificato dal DDR n. 777 del
04/12/2015 - Modalita' sportello (Sportello 20) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 49 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 52/1/4/1064/2014 presentato dall'ente IRECOOP VENETO (Codice ente 52, codice fiscale
80037180280) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano
di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del
24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 750 del 24/11/2015 così come modificato dal DDR n. 777 del 04/12/2015 - Modalita'
sportello (Sportello 20) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 50 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2508/1/10/1064/2014 presentato dall'ente FINECO INNOVAZIONE SRL (Codice ente
2508, codice fiscale 02549750244) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 345 del 16/06/2015 - Modalita' sportello (Sportello 18) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 51 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2508/1/11/1064/2014 presentato dall'ente FINECO INNOVAZIONE SRL (Codice ente
2508, codice fiscale 02549750244) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 345 del 16/06/2015 - Modalita' sportello (Sportello 18) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 52 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 56/1/8/1064/2014 presentato dall'ente DOMANIDONNA - SOCIETA' COOPERATIVA
(Codice ente 56, codice fiscale 02320070283) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del
15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 322 del 01/06/2015 - Modalita' sportello (Sportello
17) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 53 del 26.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2799/1/4/1064/2014 presentato dall'ente META SOCIETA' COOPERATIVA (Codice ente
2799, codice fiscale 02993240270) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 119 del 31/03/2015 - Modalita' sportello (Sportello 13) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
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n. 56 del 29.01.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 e L.R. n. 3/2009
art. 25 "Accreditamento" e DGR n. 2238/2011 e s.m.i. Sospensione dell'accreditamento in capo all'Organismo di Formazione CONSULMARC SVILUPPO SRL (cod. ente 3749).
n. 57 del 30.01.2018
DGR 2005/2017 - approvazione disposizioni operative.
n. 58 del 30.01.2018
DGR n. 2007 del 06/12/2017 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita' Regionale
e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di
percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato - Anno 2017. Nomina del Nucleo
di valutazione.
n. 59 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 5136/1/2/1064/2014 presentato dall'ente STUDIO CENTRO PERSONALE E TRADUZIONI
SRL(Codice ente 5136, codice fiscale 02057160240) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 106 del 16/03/2015 - Modalita' sportello (Sportello
12) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 60 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 4565/0/2/1064/2014 presentato dall'ente VENETO PIU' SRL UNIPERSONALE (Codice
ente 4565, codice fiscale 04416660282) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 119 del 31/03/2015 - Modalita' sportello (Sportello 13) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 61 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 3084/1/2/1064/2014 presentato dall'ente ISTITUTO SALESIANO SAN MARCO (Codice
ente 3084, codice fiscale 82000110278) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 155 del 15/04/2015 - Modalita' sportello (Sportello 14) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 62 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 3909/1/3/1064/2014 presentato dall'ente ACROSS SRL (Codice ente 3909, codice fiscale
03454010244) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano
di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del
24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 667 del 15/10/2015 - Modalita' sportello (Sportello 19) - Anno 2015. Determinazione
reintroito.
n. 63 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 50/1/15/1064/2014 presentato dall'ente FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO (Codice
ente 50, codice fiscale 90019220277) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 240 del 30/04/2015 - Modalita' sportello (Sportello 15) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 64 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 50/1/13/1064/2014 presentato dall'ente FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO (Codice
ente 50, codice fiscale 90019220277) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 155 del 15/04/2015 - Modalita' sportello (Sportello 14) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
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n. 65 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 158/1/2/1064/2014 presentato dall'ente REVIVISCAR SRL (Codice ente 158, codice fiscale 00215820259) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano
esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano
di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del
24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 91 del 02/03/2015 - Modalita' sportello (Sportello 11) - Anno 2015. Determinazione
reintroito.
n. 66 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 1297/1/10/1064/2014 presentato dall'ente AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (Codice ente 1297, codice fiscale 02468430232) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 240 del 30/04/2015 - Modalita' sportello (Sportello
15) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 67 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 1297/1/13/1064/2014 presentato dall'ente AIV FORMAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA (Codice ente 1297, codice fiscale 02468430232) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea
per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 322 del 01/06/2015 - Modalita' sportello (Sportello
17) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 68 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 4358/1/1/1064/2014 presentato dall'ente FORMASET SCARL (Codice ente 4358, codice
fiscale 03481320277) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 522 del 31/08/2015 - Modalita' sportello (Sportello 18) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 69 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 1500/1/7/1064/2014 presentato dall'ente FORMAT - FORMAZIONE TECNICA SCARL
(Codice ente 1500, codice fiscale 00932220270) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per
l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e
del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 931 del 15/12/2015 - Modalita' sportello (Sportello
8) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 70 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 5190/1/5/1064/2014 presentato dall'ente BKR IN.FORM.AZIONE SRL (Codice ente
5190, codice fiscale 04110180272) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 155 del 15/04/2015 - Modalita' sportello (Sportello 14) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 71 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 5190/1/7/1064/2014 presentato dall'ente BKR IN.FORM.AZIONE SRL (Codice ente
5190, codice fiscale 04110180272) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 322 del 01/06/2015 - Modalita' sportello (Sportello 17) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 72 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 5190/1/11/1064/2014 presentato dall'ente BKR IN.FORM.AZIONE SRL (Codice ente
5190, codice fiscale 04110180272) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 522 del 31/08/2015 - Modalita' sportello (Sportello 18) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
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n. 73 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 5190/1/9/1064/2014 presentato dall'ente BKR IN.FORM.AZIONE SRL (Codice ente
5190, codice fiscale 04110180272) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 522 del 31/08/2015 - Modalita' sportello (Sportello 18) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 74 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 4057/1/17/1064/2014 presentato dall'ente JOB SELECT SRL (Codice ente 4057, codice
fiscale 04008340285) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 106 del 16/03/2015 - Modalita' sportello (Sportello 12) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 75 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 4057/1/18/1064/2014 presentato dall'ente JOB SELECT SRL (Codice ente 4057, codice
fiscale 04008340285) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 119 del 31/03/2015 - Modalita' sportello (Sportello 13) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 76 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 4057/1/16/1064/2014 presentato dall'ente JOB SELECT SRL (Codice ente 4057, codice
fiscale 04008340285) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 91 del 02/03/2015 - Modalita' sportello (Sportello 11) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 77 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 4057/1/22/1064/2014 presentato dall'ente JOB SELECT SRL (Codice ente 4057, codice
fiscale 04008340285) - Programma Operativo Nazionale per l'Attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 267 del 15/05/2015 - Modalita' sportello (Sportello 16) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 78 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto e liquidazione delle risorse impegnate con Decreto n. 809 del 29 dicembre 2015 a favore del Comune
di Meolo (VE), quale soggetto capofila del raggruppamento di Comuni cui partecipano il Comune di Meolo (VE) e il Comune di
Fossalta di Piave (VE), per la realizzazione di un progetto di pubblica utilita' di cui alla DGR n. 804 del 27 maggio 2014.
n. 79 del 30.01.2018
Approvazione del rendiconto e liquidazione delle risorse impegnate con Decreto n. 640 del 8 ottobre 2015 a favore del Comune di
Piovene Rocchette (VI), per la realizzazione di un progetto di pubblica utilita' di cui alla DGR n. 804 del 27 maggio 2014.
n. 81 del 31.01.2018
DGR 1785 del 07/11/2017 - Approvazione Avviso per la realizzazione di progetti - Modalita' a sportello. "Garanzia Giovani 2018
- Interventi a sostegno dell'occupazione giovanile in Veneto" - Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR
n. 551 del 15/04/2014). Approvazione risultanze istruttoria 2° sportello e assunzione impegno giuridicamente vincolante a valere
sull risorse assegnate alla Regione del Veneto con D.D.M.L.P.S. 237/2014.
n. 82 del 31.01.2018
Approvazione del conto dell'ente EQUASOFT (codice ente 1917 - C.F. 02912990245), sito in Via Divisione Folgore, 7/d - Vicenza,
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse
I "Occupabilita'". DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita' a sportello - anno 2015.
Codice Progetto 1917-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41724. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 83 del 31.01.2018
Approvazione del conto dell'ente EQUASOFT SRL (codice ente 1917 - C.F. 02912990245), sito in Via Divisione Folgore, 7/d - Vicenza, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Asse II "Inclusione Sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita' a sportello anno 2015. Codice Progetto 1917-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41485. Rinvio contabilizzazione economia
di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

n. 322 del 03.11.2017
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482 del 18/09/2017 recante "Interventi prioritari per assicurare la tutela
del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico". Interventi sulle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale
principale ovvero per la tutela e la difesa delle coste venete. Disposizioni impartite alle strutture ed individuazione degli interventi
finanziati a valere sul capitolo di spesa n. 103294.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

n. 99 del 11.04.2017
Dott.ssa Benedetta Pricolo - Specialista Amministrativo - Categoria D Posizione D2. Distacco in qualità di Esperto Nazionale Distaccato presso il Comitato delle Regioni d'Europa.
n. 206 del 01.09.2017
Convenzione tra l'Universita' IUAV di Venezia e la Regione del Veneto per il servizio di asilo nido aziendale. Impegno di spesa e
imputazione contabile per complessivi Euro 10.730,00= (diecimilasettecentotrenta/00). DGR n. 2116 del 23/12/2016.
n. 209 del 05.09.2017
Fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dipendenti" (Art. 50 L.R. 5/2000). Registrazione maggiore spesa
e maggiore entrata per il periodo Ottobre 2017.
n. 214 del 25.09.2017
Partecipazione di personale regionale al Master in "Innovazione, progettazione e valutazione delle politiche e dei servizi" Università
degli Studi di Padova Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali (SPGI) - a.a. 2017/2018.
n. 216 del 27.09.2017
2/SETTEMBRE/2017 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione
n. 217 del 29.09.2017
Omnicomprensivita' del trattamento economico dei dirigenti. Accertamento, riscossione, impegno e liquidazione dei compensi.
n. 218 del 29.09.2017
Iniziativa del Mobility Manager aziendale per la sottoscrizione di abbonamenti regionali annuali finalizzati all'incremento dei sistemi di trasporto pubblico collettivo. Mesi di Settembre e Ottobre 2017.
n. 220 del 03.10.2017
1/OTTOBRE/2017 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione
n. 221 del 03.10.2017
Attività di stage svolte presso le strutture regionali: impegno capitolo di bilancio n. 5038 "Interventi regionali per favorire lo svolgimento presso le Direzioni regionali di stage e tirocini formativi previsti dalla L. 196/97". Bilancio di competenza anno 2017
n. 223 del 05.10.2017
"Fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dipendenti" (Art. 50 L.R. 5/2000). Registrazione maggiore
spesa e maggiore entrata per il periodo Novembre 2017.
n. 224 del 05.10.2017
2/OTTOBRE/2017 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 225 del 05.10.2017
Affidamento al Laboratorio di Analisi Fleming s.r.l. di Venezia-Mestre - partita IVA 02910050273 - dell'esecuzione del servizio di
esami clinici necessari per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Giunta Regionale del Veneto esposti a rischi specifici cosi
come disposto dall'art. 41, comma 4 del D.Lgs 81/08 e s.m.i. Impegno di spesa di euro 950,00 oneri fiscali esenti, sul cap. 100484
dell'esercizio 2017 CIG ZB0202B97E
n. 227 del 11.10.2017
Incarico per lo studio e la verifica della corretta classificazione dei profili di rischio INAIL di tutti i dipendenti della Giunta Regionale. Impegno di spesa di euro 5.000,00 (compresi oneri fiscali) sul bilancio di previsione per gli anni 2017 a favore della MARSH
RISK CONSULTING SRL di Milano - Partita IVA 10027410157. Impegno di spesa di euro 5.000,00 sul cap. 100722 dell'esercizio
2017. CIG ZDD1FF8439
n. 229 del 11.10.2017
Acquisizione del servizio di aggiornamento di 40 ore. per Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera - CSP e
CSE, previsto dall'art. 98 e dall'Allegato XIV del D.Lgs 81/08. Affidamento tramite Ordine diretto d'acquisto sul Mercato elettronico
della pubblica amministrazione. Assunzione impegno di spesa (CIG Z6E202CFE7).
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n. 231 del 12.10.2017
3/OTTOBRE/2017 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 235 del 20.10.2017
Riemissione pagamento competenze relative al mese di Giugno 2017. Sig.ra Vivian Cristina.
n. 236 del 23.10.2017
Attività di stage svolte presso le strutture regionali. Accertamento minor spesa per l'attività di stage: progetti regionali per l'annno
2017. Legge 196/1997
n. 237 del 24.10.2017
Compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento, riscossione e impegno
dei compensi
n. 240 del 27.10.2017
04/OTTOBRE/2017 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 242 del 06.11.2017
01/NOVEMBRE/2017 - Partecipazione di personale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione
n. 245 del 07.11.2017
Autorizzazione allo scorrimento di un'unità, per assunzioni a tempo indeterminato, della graduataoria di concorso pubblico, per
titoli ed esami, con prova preselettiva, per la copertura di n. 1 posto di categoria C1, profilo professionale di Assistente amministrativo. Piano occupazionale anno 2017. DGR n. 1370 del 29/8/2017
n. 246 del 08.11.2017
Acquisizione del servizio di formazione "Dal cambiamento alla Trasformazione - Agire il proprio ruolo", Progetto pilota su Competenze trasversali per la Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e Sistar, tramite Ordine diretto d'acquisto sul Mercato
elettronico della pubblica amministrazione. Assunzione impegno di spesa (CIG Z4C208C81D).
n. 247 del 09.11.2017
Permessi straordinari retribuiti per la frequenza di corsi legali di studio. Anno scolastico 2018. Applicazione art. 15 C.C.N.L.
14/09/2000 "Diritto allo studio".
n. 249 del 10.11.2017
Procedura di mobilita' esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 165/2001 per passaggio diretto tra Pubbliche Amministrazioni: approvazione della procedura per l'acquisizione n. 2 dipendenti con categoria D, con profilo professionale amministrativo, da
assegnare all'A rea Sanita' e Sociale.
n. 250 del 14.11.2017
Autorizzazione stipula convenzione con Agos Ducato S.p.A. a fronte delegazioni di pagamento per prestiti contratti da dipendenti
regionali
n. 251 del 14.11.2017
"Fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dipendenti" (Art. 50 L.R. 5/2000). Registrazione maggiore
spesa e maggiore entrata per il periodo Dicembre 2017.
n. 253 del 14.11.2017
Avviamento a selezione riservata alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della Legge 12.3.1999, n. 68 di n. 2 unità di personale,
categoria B, posizione B1, addetto all'esercizio di impianti telefonici complessi. Approvazione risultanze della prova di idoneità ed
assunzione in ruolo.
n. 255 del 14.11.2017
Liquidazione di spesa di euro 1.295,00= quale contributo di frequenza all'asilo nido aziendale IUAV - Convenzione tra Regione del
Veneto e Universita' IUAV di Venezia. Anno educativo 2016-2017 - periodo da gennaio a luglio 2017. DGR n. 2116/2016. Impegno
di spesa di euro 4.255,00= sul capitolo 102489/U dell'esercizio 2017. DDR 206/2017.
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n. 256 del 15.11.2017
Ripartizione della spesa del personale in missioni e programmi ai sensi dell'art. 14 comma 3 bis del D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e
s.m.i.. Variazioni compensative ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. c) del D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i. a seguito dell'assestamento del
processo riorganizzativo.
n. 258 del 16.11.2017
Acquisizione del servizio di formazione specialistica a favore del personale regionale, in attuazione della DGR n. 862 del 09/06/2016.
Aggiudicazione della procedura d'acquisto tramite Richiesta di Offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione.
Assunzione impegno di spesa. (CIG ZDB20137FE)
n. 259 del 20.11.2017
03/Novembre/2017 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione
n. 260 del 20.11.2017
Acquisizione del servizio di formazione informatica QGIS per il personale regionale. Accertamento di minor spesa e nuovo impegno.
n. 262 del 20.11.2017
Regolazione crediti/debiti tra Consiglio Regionale e Giunta Regionale per spesa relativa ai dipendenti in posizione di comando
presso gli uffici della Giunta Regionale e somme anticipate dalla Giunta Regionale come previsto dal Protocollo d'intesa tra l'Ufficio
di Presidenza del Consiglio Regionale e la Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 896 del 10.06.2014. Periodo dal 01.01.2017
al 31.10.2017
n. 263 del 20.11.2017
Progressioni Economiche Orizzontali anno 2017. Graduatorie provvisorie
n. 264 del 20.11.2017
Procedura di mobilita esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 del Dl.gs 165/2001 per passaggi diretto tra Pubbliche Amministrazioni:
approvazione della procedura per l'acquisizione n. 1 dipendente con categoria C, da assegnare al Nucleo di Controllo di I livello
n. 265 del 23.11.2017
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti di Enti Terzi in posizione di comando presso
gli uffici delle Giunta Regionale. Periodo dal 01.03.2016 al 31.10.2017 e competenze relative all'anno 2015
n. 266 del 23.11.2017
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti di Enti terzi in posizione di comando presso
il Consiglio Regionale. Periodo dal 01.01.2016 al 30.09.2017.
n. 268 del 24.11.2017
Superamento del precariato. Individuazione del personale stabilizzabile nel triennio 2018/2020, ai sensi dell'articolo 20, comma 1,
del D.Lgs 25 maggio 2017 n. 75. Pubblicazione avviso in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 1864 del 22/11/2017
n. 270 del 27.11.2017
"Iniziativa del Mobility Manager aziendale per la sottoscrizione di abbonamenti regionali annuali finalizzati all'incremento dei
sistemi di trasporto pubblico collettivo. Mesi di Novembre e Dicembre 2017."
n. 271 del 27.11.2017
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti di Enti terzi in posizione di comando presso
il Consiglio Regionale. Periodo dal 01.01.2017 al 30.06.2017.
n. 272 del 27.11.2017
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti di Enti terzi in posizione di comando presso
gli uffici della Giunra Regionale. Periodo dal 01.01.2016 al 30.06.2017.
n. 273 del 04.12.2017
Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'art. 30 D. Lgs 165/2001 per passaggio diretto di personale tra le Pubbliche
Amministrazioni di un dipendente con profilo professionale di motoscafista. Nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione delle istanze pervenute.
n. 275 del 06.12.2017
Personale con contratto a tempo determinato. Approvazione del progetto obiettivo finalizzato a supportare la Segreteria tecnica del
NUVV della Direzione Commissioni Valutazioni.
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n. 276 del 07.12.2017
Permessi straordinari retribuiti per la frequenza di corsi legali di studio. Anno 2018. Applicazione art. 15 C.C.N.L. 14/09/2000
"Diritto allo studio ". Integrazione decreto n. 247 del 09/11/2017.
n. 280 del 07.12.2017
Avviamento a selezione riservata alle categorie protette ai sensi dell'art. 1 della Legge 12/3/1999, n. 68 di n. 2 unita' di personale.
categoria B, posizione B1, collaboratore esecutivo, addetto ai servizi di vigilanza e custodia con funzioni di coordinamento degli
adempimenti di portineria. Approvazione risultanze della prova di idoneita' ed assunzione in ruolo.
n. 282 del 11.12.2017
Assunzione dei vincitori dei concorsi pubblici per titoli ed esami, indetti con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione
e Personale n. 26 del 26.8.2016 e scorrimento di varie graduatorie concorsuali vigenti, in esecuzione della Deliberazione di Giunta
Regionale n. 1948 del 6.12.2017.
n. 285 del 12.12.2017
Progressioni Economiche Orizzontali anno 2017. Graduatorie definitive.
n. 289 del 15.12.2017
Accertamento di entrata a seguito della sentenza n. 101/2017 pronunciata dalla Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte
dei Conti, nel giudizio di responsabilita' c/Casarin Enzo - G30102.
n. 291 del 15.12.2017
Omnicomprenisivita' del trattamento economico dei dirigenti. Accertamento, riscossione, impegno e liquidazione dei compensi.
n. 292 del 19.12.2017
Rimborso al Comune di Rosa' degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per la dipendente Lazzarotto Roberta in
posizione di comando presso gli uffici della Giunta Regionale. Periodo dal 01.07.2017 al 31.12.2017.
n. 296 del 28.12.2017
Indennita' di anzianita' maturata dai dipendenti trasferiti alla Regione Veneto in seguito alla soppressione degli Enti di appartenenza.
Accertamento e impegno sui capitoli istituiti a seguito della chiusura dei libretti a risparmio nominativi.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 204 del 29.11.2017
Adesione della Regione del Veneto alla Rete METREX (Rete delle Regioni e delle Aree Metropolitane Europee). Versamento quota
associativa anno 2017 pari a euro 7.000,00.
n. 217 del 11.12.2017
Programma Europeo "Competitiveness and Innovation (CIP)" per il periodo 2007/2013 Progetto "European Network for Redistributing Geospatial Information to user Communities Open Data" (ENERGIC-OD). CUP H72F13000830008. Impegno di spesa per
missioni del personale dipendente.
n. 8 del 25.01.2018
Comune di Maser (TV). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006,
DGR n. 1922/2013.
n. 11 del 29.01.2018
Comune di Enego (VI). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006,
DGR n. 1922/2013.
n. 14 del 31.01.2018
Revoca del contributo previsto dalla DGR n. 1038/2015 a favore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario (ex
Azienda Regionale Veneto Agricoltura) per la realizzazione dell'intervento "Lavori di restauro conservativo dell'immobile annesso
all'eremo di SS.Benigno e Caso, sito nella Foresta demaniale regionale del Monte Baldo, nel Comune di Malcesine (VR)".
n. 15 del 31.01.2018
"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto" Erogazione contributo per la progettazione di "Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati" nell'ambito del Programma biennale 2014-2015.
DGR n. 1924/2014 e DGR n. 1416/2016.
n. 16 del 31.01.2018
"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto" Erogazione contributo per la progettazione di "Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati" nell'ambito del Programma biennale 2014-2015.
DGR n. 1924/2014 e DGR n. 1416/2016.
n. 17 del 01.02.2018
Conclusione del Servizio di stampa e consegna di n. 2000 copie del volume "Contesti paesaggistici delle ville di Andrea Palladio",
affidato con decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 5 del 22 marzo 2013 alla Ditta Bertato S.R.L. Tipo-Litografia, con
sede legale a Villa del Conte (PD) CIG 482821403D. Modifica del decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale
n. 203 del 29 novembre 2017. Liquidazione somma spettante alla Ditta affidataria a titolo di saldo per la prestazione del servizio.
n. 19 del 06.02.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato con decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 144/2010 per il quadro conoscitivo del Piano degli Interventi al Comune di Tombolo (PD), per euro 1.627,52.
n. 20 del 06.02.2018
Contributo assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 per l'istituzione dell'ufficio di Piano per la formazione del
PATI dei Comuni di Bosco Chiesanuova e Cerro Veronese. Determinazione definitiva dell'importo spettante, liquidazione a saldi
di euro 2.239,09 al Comune di Bosco Chiesanuova (VR) e rilevazione economia di spesa.
n. 21 del 08.02.2018
Comuni di Fonzaso e Seren del Grappa (BL). Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI). Verifica di sufficienza del
Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006 e DGR n. 1922/2013.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 121 del 23.10.2017
Rimborso ai Comuni, delle spese sostenute per l'assistenza agli Hanseniani Anno 2016. Impegno di Spesa e liquidazione. Annullamento decreto n. 31 del 6.06.2017.
n. 123 del 24.10.2017
Rimborso alla Aziende Ulss per gli accertamenti diagnostici effettuati negli anni 2013-2015 a favore dei cittadini italiani che hanno
operato nel territori della Bosnia Herzegovina e del Kosovo. Impegno di spesa e liquidazione.
n. 126 del 13.11.2017
D.G.R. n. 750/2015, "Attuazione dell'art. 8, comma 1, L.R. n. 23/2007 come modificata dalla L.R. n. 43/2012. Individuazione dei
criteri per l'attribuzione alle Aziende ULSS degli importi introitati". Assegnazione alle Aziende ULSS del Veneto degli introiti
derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.L.gs n. 758/1994 e del D.Lgs 81/2008, relativi agli anni 2015 e 2016: spese
correnti per garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e per la realizzazione di progetti di sostegno alle
imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Impegno di spesa e liquidazione.
n. 133 del 28.11.2017
Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix "Perfluorinated compounds Holistic Environmental Interistitutional eXperience" (Life
Phoenix). Impegno di spesa e liquidazione.
n. 134 del 29.11.2017
Regolamento Regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza
del Direttore dell'Unità Organizzativa Prevenzione e Sanità Pubblica, afferente alla Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare
Veterinaria".
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

n. 78 del 06.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione accertamento in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione della
Linea di intervento 4.3 "Altri sistemi di trasporto collettivo a basso impatto ambientale"- Asse 4 "Mobilità sostenibile", a seguito
dei decreti dell'Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti n. 53 e 54 del 04.10.2017 di determinazione definitiva del contributo e
rilevazione della minor spesa relativi agli interventi VE43P002 e VE43P003 finanziati con DGR n. 457 del 07.04.2017.
n. 96 del 31.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013-Asse 5 Sviluppo Locale-Linea di intervento 5.3 "Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità
di servizio". Impegno di spesa dell'importo di contributo integrativo di euro 341.000,00 a favore dell'intervento "Riqualificazione
dei centri urbani nei Comuni di Piazzola sul Brenta, Curtarolo e Campo San Martino-Lavori di realizzazione di una passerella
ciclopedonale lungo il percorso della Treviso-Ostiglia", soggetto attuatore l'Unione dei Comuni Padova Nordovest (DGR n. 2654
del 29.12.2014 e DGR n. 1107 del 13.07.2017). Codice SGP:VE53P061. CUP:131B15000540006.
n. 102 del 09.11.2017
Strategia Macroregionale Alpina EUSALP. Implementazione dei Gruppi d'Azione (Action Group). Impegno e liquidazione per
rimborso delle spese di missione sostenute dai componenti segnalati dalla Regione del Veneto.
n. 109 del 28.11.2017
Rimborso spese per trasferte del personale assunto a tempo determinato, per lo svolgimento di attività inerenti al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2014-2020-Asse 7 "Assistenza Tecnica". Accertamento di
entrata e impegno di spesa sull'annualità 2017 settembre e ottobre 2017. CUP H19D17000330009.
n. 112 del 01.12.2017
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe 2014-2020. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di Contatto
nazionale, CUP H51E14000420007). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per la missione a
Praga del 06-08/11/2017-debito commerciale; CIG 696936451C.
n. 117 del 06.12.2017
Rimborso spese per trasferte del personale regionale di ruolo e del personale assunto a tempo determinato in distacco presso la sede
di AVEPA, per lo svolgimento di attività inerenti al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(FESR), 2014-2020-Asse 7 "Assistenza Tecnica". Riepiloghi di settembre e ottobre. Accertamento di entrata e impegno di spesa
sull'annualità 2017. CUP H19D17000330009.
n. 120 del 07.12.2017
Programma di cooperazione territoriale Interreg CENTRAL EUROPE. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di contatto nazionale.
Affidamento del servizio di catering in occasione del seminario "Il terzo bando del Programma Interreg CENTRAL EUROPEgiornata informativa per i partner italiani" in programma a Torino il 28.11.2017 e disposizione delle relative registrazioni contabili
di impegno di spesa e accertamento di entrata (CUP H51E14000420007-CIG ZE12091879).
n. 124 del 12.12.2017
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe 2014-2020. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di Contatto
nazionale, CUP H51E14000420007). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per la missione a
Torino del 27-28/11/2017-debito commerciale; CIG 696936451C.
n. 125 del 14.12.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata relative alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione
della Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" Asse 1 Atmosfera ed energia
da fonte rinnovabile, a seguito del decreto n. 62 del 06/12/2017 della Unità Organizzativa Energia di disimpegno del contributo
assegnato all'intervento VE11P080-A del Comune di Taglio di Po con decreto n. 27 del 23/12/2015.
n. 126 del 14.12.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata relative alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione
della Linea di intervento 1.1 "Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici" Asse 1 Atmosfera ed energia
da fonte rinnovabile, a seguito del decreto n. 61 del 04/12/2017 della Unità Organizzativa Energia di disimpegno del contributo
assegnato all'intervento VE11P074-B del Comune di Pettorazza Grimani con decreto n. 27 del 23/12/2015.
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n. 130 del 15.12.2017
Programma di cooperazione territoriale Interreg CENTRAL EUROPE. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di contatto nazionale.
Affidamento del servizio di catering in occasione del seminario tecnico "Rendicontazione e controlli nei progetti Interreg CENTRAL EUROPE" in programma a Venezia il 20.12.2017 e disposizione delle relative registrazioni contabili di impegno di spesa e
accertamento di entrata (CUP H51E14000420007-CIG Z562092117).
n. 132 del 15.12.2017
PAR FSC 2007-2013 Linea di intervento 6.1 Programmazione, gestione attuazione, monitoraggio e controllo. Progetto n. VE61P001:
Progetto Obiettivo per assunzioni a tempo determinato nell'ambito del PAR FSC 2007/2013 (CUP H71H12000050001): impegno di
spesa per il rimborso delle spese di trasferta dell'esercizio 2017 rendicontate dal personale assunto a tempo determinato nell'ambito
delle attività di Assistenza tecnica del PAR FSC 2007-2013 sostenute nel periodo settembre dicembre 2017 e correlato accertamento
in entrata delle risorse FSC destinate al progetto (in attuazione DDR n. 25 del 2017).
n. 133 del 19.12.2017
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020. Progetto "Veneto-Assistenza tecnica regionale-Assistenza tecnica
alle strutture comuni". Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per la missione a Tropolach-Jenig.
(Carinzia-Austria) del 07-08/1172017. Codice ITAT5003. CUP H11E15000840007. CIG 696936451C. Debito commerciale.
n. 136 del 22.12.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione accertamento in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all'attuazione della
Linea di intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale"-Asse 3 "Beni culturali e
naturali", a seguito del decreto della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi n. 81 del 21.12.2017
di determinazione definitiva del contributo assegnato e rilevazione della minor spesa relativo all'intervento VE32P039 finanziato
con DGR n. 2463 del 23.12.2014.
n. 1 del 12.01.2018
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020. Programma Operativo della Regione del Veneto (POR FESR 2014-2020). Procedura aperta per l'acquisizione del servizio di valutazione strategica e operativa del Programma. Asse 7-Assistenza Tecnica. Esiti
soccorso istruttorio e verifica requisiti e normativa dei componenti della commissione giudicatrice ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs,
n. 50/2016 e s.m.i. e del DDR n. 103 del 13 novembre 2017. CUP: H79G17000140009-CIG: 71970265BC.
n. 2 del 25.01.2018
Programma Operativo Regionale (POR) fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020. Liquidazione 2017 Azione 3.3.1Aggregazioni "Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi imprenditoriali di tipo distrettuale o di filiera" (bando DGR
889 del 13 giugno 2017).
n. 3 del 31.01.2018
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di contatto nazionale. Liquidazione del corrispettivo relativo al servizio di catering svolto in occasione del seminario tecnico "Rendicontazione
e controlli nei progetti Interreg CENTRAL EUROPE" (Venezia, 20.12.2017). CUP H51E14000420007)-CIG Z562092117. Debito
commerciale.
n. 5 del 01.02.2018
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di contatto nazionale. Liquidazione del corrispettivo relativo al servizio di catering svolto in occasione del seminario "Il terzo bando del Programma
Interreg CENTRAL EUROPE-giornata informativa per i partner italiani" (Torino 28.11.2017). CUP H51E14000420007-CIG
ZE12091879. Debito commerciale.
n. 8 del 08.02.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: approvazione delle modifiche
del Sistema di Gestione e di Controllo (SI.GE.CO).
n. 10 del 09.02.2018
Programma Operativo Regionale (POR) fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020. Liquidazione 2017 Azione 1.1.4Aggregazioni "Sostegno alle attività collaborative di R&S di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" (bando DGR
889 del 13 giugno 2017 e DGR n. 2011 del 6.12.2017).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

n. 130 del 19.09.2017
Accertamento delle entrate derivanti da rimborsi del Commissario Delegato Art. 1 DL. n. 74/2012 per spese sostenute dai Datori di
Lavoro di volontari appartenenti ad Organizzazioni di Volontariato di protezione civile per attività connesse all'Emergenza Sisma
Nord Italia 2012 (ex D.P.R. n. 194/2001).
n. 148 del 18.10.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 per
la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile
per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo al Gruppo Volontari Colli
Berici Protezione Civile Longare (VI) euro 1.473,65. Economia di spesa euro 286,35.
n. 149 del 18.10.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 per
la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile
per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo all'Associazione Volontari
di Protezione Civile - Malo (VI) euro 999,98. Economia di spesa euro 76,36.
n. 157 del 27.10.2017
Rimborso a favore dei datori di lavoro, dei lavoratori autonomi e delle Organizzazioni di Volontariato i cui dipendenti e volontari
sono stati impiegati in attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001.
Oneri a carico del bilancio regionale. (Imp. 5/2017)
n. 178 del 13.11.2017
Protezione Civile - DGR 1348 del 22.08.2017 Contributo straordinario al Comune di Rosolina (RO) per "Attivazione distaccamento
stagionale dei Vigili del Fuoco presso la località di Rosolina Mare per la gestione della sicurezza del territorio e della popolazione turistica, nonché il concorso alla lotta agli incendi boschivi". Impegno di spesa di euro 20.000,00 a favore del Comune di Rosolina.
n. 208 del 23.11.2017
DGR n. 1853 del 14.11.2017 "Approvazione progetti straordinari di investimento sistemi videosorveglianza integrati e relative convenzioni attuative. Legge regionale 7 maggio 2002, n 9 , art.2 comma 1 e LR 27.02.2008 n.1, art. 78". Impegno e liquidazione di
spesa a favore del Comune di Bovolone (VR).
n. 209 del 23.11.2017
DGR n. 1853 del 14.11.2017 "Approvazione progetti straordinari di investimento sistemi videosorveglianza integrati e relative convenzioni attuative. Legge regionale 7 maggio 2002, n 9 , art.2 comma 1 e LR 27.02.2008 n.1, art. 78". Impegno e liquidazione di
spesa a favore della Provincia di Rovigo.
n. 215 del 30.11.2017
Tutela della salute e della sicurezza del personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato impiegato nelle operazioni di
lotta attiva agli incendi boschivi. Liquidazione oneri sostenuti dalle AULSS per le visite di idoneità effettuate ai volontari antincendi
boschivi. Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 6.
n. 216 del 30.11.2017
Tutela della salute e della sicurezza del personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato impiegato nelle operazioni di
lotta attiva agli incendi boschivi. Liquidazione oneri sostenuti dalle AULSS per le visite di idoneità effettuate ai volontari aib, annualità 2017. Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 6.
n. 221 del 05.12.2017
Protezione Civile: manutenzione e assistenza della piattaforma grafica del modello idrologico AMICO (Alto adriatico Modello
IdrologiCO). Impegno di spesa su prenotazione per l'anno 2017. CIG Z981F341C6.
n. 232 del 11.12.2017
Affidamento di un servizio per la riparazione del mezzo di protezione civile Defender 110 targa ZA556CB (L.R. 58/1984). Impegno
di spesa a favore della ditta Gidauto s.r.l. di San Fior (TV).
n. 248 del 15.12.2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mancato guadagno
giornaliero del Sig. Beltrame Roberto, lavoratore autonomo impegnato in qualità di volontario in attività di protezione civile (ex
D.P.R.. n. 194/2001). Impegno di spesa a favore del Sig. Beltrame Roberto e contestuale liquidazione.
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n. 253 del 15.12.2017
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il mancato guadagno
giornaliero del Sig. Crosato Bruno, lavoratore autonomo impegnato in qualità di volontario in attività di protezione civile (ex D.P.R..
n. 194/2001). Impegno di spesa a favore del Sig. Crosato Bruno e contestuale liquidazione. (Rich. n. 25)
n. 279 del 28.12.2017
Stipula delle Convenzioni con il Coordinamento di Protezione Civile e Antincendio Boschivo "Parco Colli Euganei" e con l'Associazione Protezione Civile Alto Astico, come previsto dalla Legge regionale 24 gennaio 1992, n. 6 e dalla Deliberazione della Giunta
Regionale del 10 ottobre 2016, n. 1558.
n. 282 del 28.12.2017
D.G.R. 103 del 10 febbraio 2013. Individuazione del responsabile della Sala Operativa del Coordinamento Regionale in Emergenza
e delle principali funzioni attivate e dei loro referenti.
n. 284 del 28.12.2017
Metodi e criteri per l'omogeneizzazione dei messaggi del sistema di allertamento nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e
idraulico e della risposta del sistema di protezione civile. Recepimento formale, nell'ambito delle attività del Centro Funzionale
Decentrato della Regione del Veneto, delle indicazioni operative nazionali.
n. 292 del 29.12.2017
Convenzione con la Provincia di Padova relativa alla DGR 1561 del 26.05.2009 "Concorso delle Regioni alle Emergenze Nazionali
ed Internazionali. Sviluppo del progetto "Colonna Mobile Nazionale di Protezione Civile Regione del Veneto". - Proroga rendicontazione
n. 293 del 29.12.2017
Accertamento delle entrate a seguito dell'attuazione del Piano di Ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della
Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 5 dell'OCDPC n. 438/2017 del 16/02/2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV

n. 21 del 21.07.2017
Gara d'appalto a mezzo procedura aperta per l'affidamento del servizio "Sviluppo del software per la gestione delle attività di sorveglianza sanitaria, ex D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, a cura del Medico Competente" a favore della Regione del Veneto, per la durata
di tre anni. CIG: 6602856125. Designazione Responsabile Esterno trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
n. 29 del 17.08.2017
Accertamento, impegno e liquidazione importi relativi agli Accordi Interregionali di farmacovigilanza stipulati fra la Regione del
Veneto e la Provincia Autonoma di Bolzano in base alla DGR n. 1166/2014 Anno 2017.
n. 36 del 03.10.2017
Assegnazione all'Università degli Studi di Verona del finanziamento relativo ai periodi di sospensione della formazione per gravidanza e malattia dei medici specializzandi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria (D.lgs. 368/99 Art. 40, comma 3 e 5)
rendicontati nel 2017.
n. 38 del 24.10.2017
Nomina Gruppo Tecnico gara d'appalto centralizzata afferente all'U.O. Acquisti Centralizzati SSR-CRAV: Stents Coronarici.
n. 40 del 02.11.2017
Trasferimento da parte di Azienda Zero a favore della Regione del Veneto delle risorse al fine della copertura della quota parte
dei servizi per la sanità per l'anno 2017 relativi all'adesione ed uso dell'eco-servizio per il noleggio di stampanti, fax e servizi connessi a basso impatto ambientale noleggio delle stampanti multifunzione: IR ADV C5030i S/N GNM75914, IR ADV C5030i S/N
GNM17459, IR ADV C5030i S/N GNM54775 e IR ADV C5030i GNM84181 (CIG n. 4512117CBA): autorizzazione
n. 41 del 06.11.2017
Liquidazione del saldo degli oneri di docenza svolta dal personale Servizio Sanitario per i Corsi di laurea delle Professioni Sanitarie
a favore dell'Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (ex Azienda ULSS 8 di Asolo) relativi ai corsi di laurea magistrale in Scienze
infermieristiche e corso di laurea in Igiene dentale - A.A. 2012/2013. D.lgs n. 502/92 s.m.i. - DGR 2322 del 20/11/2012 - DDR 25
del 27/09/2013 di impegno.
n. 42 del 07.11.2017
Riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735. Presa d'atto competenza del
Ministero della Salute a procedere nei confronti dei cittadini italiani o comunitari residenti/domiciliati all'estero.
n. 43 del 14.11.2017
Approvazione schema di Convenzione per la realizzazione dello studio "Lo scompenso cardiaco in Veneto: analisi delle caratteristiche, del percorso terapeutico del paziente e delle relative risorse sanitarie" DGR 927/2017.
n. 44 del 14.11.2017
Direttive ad Azienda Zero per l'utilizzo dell'acconto dei Fondi AIFA per la Farmacovigilanza di cui all'Accordo Stato-Regioni Prov.
Autonome del 30 marzo 2017 per l'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449
per gli anni 2012, 2013 e 2014 DD.G.R. n. 1820/2012 e n. 927/2017 e L.R. 19/2016.
n. 45 del 01.12.2017
Approvvigionamento annuale di Abbonamenti e Pubblicazioni. Attuazione della DGR n. 660 dell'8 maggio 2017 e L.R.4 febbraio
1980, n. 6.
n. 47 del 15.12.2017
Attuazione della deliberazione di giunta n. 1343/2017: progetto europeo "DEPLOYMENT OF GENERIC CROSS BORDER EHEALTH
SERVICES IN ITALY" CUP J41B16000430009. Decreto di assegnazione all'Azienda Zero del co-finanziamento regionale.
n. 49 del 21.12.2017
Integrazione al Decreto n. 118 del 23 dicembre 2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. 171 del 29.09.2017
Progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico. Disposizioni attuative del Progetto interregionale "Turismo Green e Blu - esperienze di cammini e percorsi ciclabili". Proroga della scadenza per la realizzazione delle iniziative affidate
all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario e approvazione del nuovo Piano di attività. Legge n. 296 del 27 dicembre
2006, art.1, comma 1228. Deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 29.11.2016 e n. 1101 del 13.7.2017.
n. 172 del 29.09.2017
Iniziative regionali di valorizzazione e promozione del turismo equestre e dei percorsi a cavallo. Proroga della scadenza per la
realizzazione delle iniziative affidate all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario e approvazione del nuovo Piano
di attività. Deliberazione della Giunta regionale n. 1539 del 3 novembre 2015. Deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 10
ottobre 2016. Deliberazione della Giunta regionale n. 1873 del 25 novembre 2016.
n. 206 del 15.11.2017
Concessione contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera n.
1790 del 29 settembre 2014. Comune di Trichiana (BL) "opere di riqualificazione dell'area turistico informativa di Melere" CUP
D41E15000770006 Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo.
n. 207 del 15.11.2017
Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali. Legge regionale n. 13 del 6 aprile 1999. Comune di
Canale d'Agordo (BL). Intervento denominato "percorso religioso e turistico naturalistico nelle Dolomiti Venete lungo la via dei
Papi" Codice CUP G28J10000230002. Liquidazione saldo del contributo spettante al Comune di Canale d'Agordo.
n. 228 del 11.12.2017
Impegno e liquidazione fondi a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto per la realizzazione delle azioni
previste dalla L.R. 18 gennaio 1994 n 2, artt 20-21-22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n 52, artt 25, 26. DGR n 1929/2017. Esercizio
finanziario 2017.
n. 1 del 10.01.2018
Rettifica del Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 235 del 22.12.2017 "Autorizzazione al mutamento di destinazione
di terreno di uso civico. Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Fg. 3 mappale 55 parte per mq 262. L.R. 22.07.1994 n. 31,
art. 8"
n. 3 del 12.01.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico del Comune di Conco (VI), per complessivi mq 8.403,62.
Servitù da elettrodotto. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 4 del 12.01.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico del Comune di Lusiana (VI), per complessivi mq 27.720. Piste
da sci di fondo "Fontanella - Caporossignolo" . L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 6 del 23.01.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di due terreni appartenenti al patrimonio antico delle Regole d'Ampezzo, in Comune
di Cortina d'Ampezzo (BL), al fine di consentire la realizzazione di interventi di miglioramento della pista per lo sci alpino denominata "Tofanina" - tratto "A", nel comprensorio delle Tofane. L.R. 19.08.1996, n. 26, artt. 7 e 9.
n. 8 del 31.01.2018
Progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico. Disposizioni attuative del Progetto interregionale "Turismo Green e Blu - esperienze di cammini e percorsi ciclabili". Proroga della scadenza per la realizzazione delle iniziative affidate
all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1228. Deliberazione
della Giunta regionale n. 1938 del 29.11.2016 e n. 1101 del 13.7.2017. Decreto n. 171 del 29.9.2017.
n. 9 del 31.01.2018
Deliberazione n. 1003 del 27 giugno 2017. "Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco". Liquidazione
del saldo al Consorzio Pro Loco Valpolicella. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
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n. 10 del 31.01.2018
Deliberazione n. 1003 del 27 giugno 2017. "Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco". Liquidazione
del saldo al Consorzio Pro Loco Lessinia. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 11 del 31.01.2018
Deliberazione n. 1003 del 27 giugno 2017. "Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco". Liquidazione
del saldo al Comitato Provinciale UNPLI Rovigo. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 13 del 05.02.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico del Comune di Falcade (BL). Fg. 24 mappali 114 - 116 - 127,
per complessivi mq 306. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 14 del 05.02.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Falcade (BL). Fg. 24 mappale 6 parte - mappale 124
parte, per complessivi mq 9.634. Adeguamento della pista da sci alpino "Campo Scuola Le Buse". L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 15 del 06.02.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico del Comune di Alleghe (BL). Fg. 34 mappale 2 parte per mq
820. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 16 del 06.02.2018
Rettifica del decreto del Dirigente della Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana n. 432 del 27.07.2000 "L.R. 18.08.1996,
n. 26, artt. 7-9. Regole d'Ampezzo. Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni regolieri in Comune di Cortina d'Ampezzo (BL), Parco Naturale delle Dolomiti d'Ampezzo"
n. 17 del 06.02.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Campolongo sul Brenta (VI). Fg. 4 mappale 26
parte - Fg. 6 mappale 121 parte - Fg. 7 mappale 84 parte, per complessivi mq 48. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 18 del 06.02.2018
Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 - Approvazione del Verbale n. 157 della Commissione d'esame per il rilascio delle autorizzazioni
alla ricerca e raccolta tartufi
n. 19 del 06.02.2018
Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 - Approvazione del Verbale n. 158 della Commissione d'esame per il rilascio delle autorizzazioni
alla ricerca e raccolta tartufi
n. 21 del 07.02.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso
interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa". Sub-azione A "Attivazione
di nuove imprese anche complementari al settore turistico tradizionale". Bando approvato con DGR n. 855 del 7 giugno 2016. Si
provvede a revocare ai sensi dell'art. 17 del bando il sostegno assegnato a cinque Ditte ammesse a sostegno con decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 22 del 14 marzo 2017 a seguito del mancato invio della documentazione prevista per l'erogazione
dell'anticipo e per la mancata presentazione della richiesta di anticipo nel sistema informatizzato SIU nei termini prescritti dalla
delibera della Giunta Regionale n. 1222 del 1/8/2017.
n. 23 del 08.02.2018
Deliberazione n. 1003 del 27 giugno 2017. "Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco". Liquidazione
del saldo al Comitato Provinciale UNPLI Verona. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI

n. 160 del 15.12.2017
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Ulteriori assegnazioni di cui alla DGR 6/2017 e alla nota DPC prot. n. RIA
31046/2017. Conferma risorse per interventi urgenti e indifferibili già assegnate con DGR n. 693/2015 e da formalizzare. Comune
di Sovramonte (BL) Intervento cod. n. 2295 finanziato per l'importo complessivo di euro 20.000,00. Impegno a favore del Comune
di Sovramonte (BL) della somma di euro 20.000,00.
n. 162 del 22.12.2017
Regolarizzazione contabile delle somme versate da Comuni vari, nel bilancio regionale, quali economie sui contributi erogati ai
privati e alle attività produttive per gli eventi calamitosi dell'anno 2002. Ordinanze NN. 3237/2002, 3258/2002, 3276/2003.
n. 1 del 11.01.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Roverè Veronese (VR) - Intervento cod. n. 148_1 "movimento franoso strada comunale per le contrade Spina, Campari, Colombini, primo stralcio" finanziato
per l'importo di euro 10.000,00 con OC 5/2012. Determinazione del contributo definitivo per l'importo di euro 10.000,00.
n. 2 del 15.01.2018
Regolarizzazione contabile delle somme versate da Comuni vari, nel bilancio regionale, quali economie sui contributi erogati ai
privati per gli eventi calamitosi del 28 luglio 2006, del 9 luglio 2007 e del 18 maggio 2008.
n. 3 del 17.01.2018
Regolarizzazione contabile delle somme versate da Comuni vari, nel bilancio regionale, quali economie sui contributi erogati ai
privati e alle attività produttive per gli eventi calamitosi dell'anno 2002. Ordinanze NN. 3237/2002, 3258/2002, 3276/2003- Rettifica al Decreto 162 del 22/12/2017.
n. 4 del 17.01.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Lusiana (VI) Intervento cod.
2082 per "Sistemazione dissesti franosi in località Ca' Vecchia Laverda. Ca' Vecchia Laverda. Lavori di completamento" finanziato
con DGR n. 693/2015 e successivo Dec. 226/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 5 del 18.01.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Canale d'Agordo (BL) - Intervento cod. n. 11 "Ripristino viabilità su strada comunale alternativa alla s.p.346 in seguito a evento franoso del 1/11/2010. Strada
verso Forcella Lagazzon" 3° stralcio. Revoca del finanziamento di euro 60.778,31 assegnato con DGR n. 693/2015.
n. 6 del 30.01.2018
DGR n. 3429/2009, come rimodulata con DGR 2449/2010, DGR n. 1127/2010, e successivo decreto n. 443/2010 Contributo a favore del Comune di CALALZO DI CADORE (BL) per gli interventi di "ripristino dei danni a seguito degli eventi meteorici del
18/07/2009 sia sulla viabilità pubblica che sul patrimonio di privati per beni immobili". Revoca del contributo e accertamento economie di spesa.
n. 7 del 30.01.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Ospedaletto Euganeo (PD)
- Intervento n. 768 3° stralcio "Interventi di risanamento e riasfaltatura di via Giarre, via Ponticelli, via Lande, via Boccadespin,
via Love, via Gramsci, via G.di Vittorio, via Dossi, via Gorghi, via Tigli, via Canevare, via Peagnola" finanziato per euro 95.152,95
con DGR n. 693/2015 e succ. Decreto n. 182/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 94.732,70 e contestuale accertamento di economie per l'importo di euro 420,25.

73

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 20 del 27 febbraio 2018
DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA' E DEI PARCHI

n. 40 del 16.10.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni culturali e naturali Linea di intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale
e della rete ecologica regionale" - Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile Cap. n. 102305/U Progetto: "Lavori da eseguirsi
in Comune di Quarto D'Altino per il collegamento tra la Greenway e il bosco umido in località San Michele Vecchio di proprietà
dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile" (codice SGP VE32P003, CUP D57B14000590001). Rideterminazione del contributo PAR FSC Veneto 2007-2013 assegnato all'intervento per l'importo di euro 1.044.558,70 a seguito della DGR n. 1495 del
18/09/2017 e rilevazione della minor spesa di euro 95.175,12.
n. 55 del 16.11.2017
Impegno di spesa per la realizzazione dell'attività prevista dall'Azione C4- Interventi per la fauna acquatica autoctona all'interno
del Progetto LIFE NAT/IT/000809 SILIFFE sul capitolo n. 100556 "Interventi strutturali per la Rete Natura 2000" del bilancio
regionale del corrente esercizio. DGR 7 novembre 2017, n. 1804.
n. 57 del 17.11.2017
Integrazione impegno di spesa disposto con D.D.R. 42 del 27.10.2017. Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (D.G.R. n.
2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006.
n. 60 del 23.11.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni culturali e naturali Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale" Liquidazione di complessivi euro 221.701,78 a titolo di primo acconto a favore dell'Ente Parco
Regionale dei Colli Euganei Cap. n. 102305/U, esercizio finanziario 2017 per i seguenti progetti: "Realizzazione del sentiero del
Principe" (codice SGP VE32P009, CUP E76J14000730003); "Sistemazione e valorizzazione del percorso e dell'area verde presso
l'antica parrocchiale di Rovolon Alta" (codice SGP VE32P012, CUP E26J14000660003); "Sistemazione della pista per diversamente abili del giardino botanico dei Colli Euganei" (codice SGP VE32P017, CUP E76J14000740003); "Recupero e sistemazione
degli antichi sentieri sopra Luvigliano" (codice SGP VE32P018, CUP E76J14000750003); "Realizzazione del Sentiero delle Creste"
(codice SGP VE32P019, CUP E26J14000670003); "Recupero e sistemazione del sentiero del Giubileo" (codice SGP VE32P020,
CUP E76J14000760003); "Recupero dei terrazzamenti sulla proprietà di Roccolo Bonato con completamento percorso storiconaturalistico" (codice SGP VE32P021, CUP E56J14000790003).
n. 61 del 23.11.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni culturali e naturali Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale
e della rete ecologica regionale" Liquidazione di complessivi euro 152.601,74 quale primo e secondo acconto di contributi a favore
del Comune di Revine Lago (TV) Cap. n. 102305/U, esercizio finanziario 2017 per il progetto:"Interventi coordinati per la valorizzazione e la fruizione del Parco di interesse locale dei Laghi della Vallata" (codice SGP VE32P027, CUP F33D14000890002).
n. 62 del 23.11.2017
D.G.R. 1693 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto: "Contributi annuali agli Enti Gestori dei Parchi Regionali. Esercizio 2014 capitolo n. 51056. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984. Deliberazione/CR n. 55 del 27 maggio 2014". Liquidazione contributo.
n. 63 del 28.11.2017
Annullamento D.D.R. n. 38 dell'11 ottobre 2017. Impegno a favore del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile. Esercizio finanziario
2017 - capitolo n. 51056 - euro 77.500,00. Contributi annuali agli Enti gestori di parchi regionali. L.R. n. 40/1984, art. 28.
n. 64 del 28.11.2017
D.D.R. 105 del 04.11.2008 avente ad oggetto: "L.R. 16.08.1984, n. 40, art. 28. Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi regionale. Esercizio 2008. Parco Naturale Regionale del Delta del Po. Proposte relative al capitolo 51056. Ià e II° assegnazione. Impegno
di spesa pari a euro 380.573,17.". Liquidazione contributo.
n. 65 del 29.11.2017
Annullamento D.D.R. n. 39 del 12 ottobre 2017 e impegno a favore del Parco Naturale Regionale del Delta del Po. Esercizio finanziario 2017, capitolo n. 51056, euro 75.000,00. Contributi annuali agli Enti gestori di parchi regionali. L.R. n. 40/1984, art. 28.
n. 66 del 30.11.2017
Impegno di spesa e liquidazione per il servizio di ristampa libretti "Biciparco" e "Camminare nei Parchi" acquisito tramite affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta ad un
unico fornitore. Art. 32, comma 2 e art. 36 D.Lgs. 50/2016. D.G.R. 1064/2016. CIG: Z5A2076ED7.
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n. 72 del 06.12.2017
D.D.R. 103 del 26 novembre 2010 avente ad oggetto: "L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28. Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi regionali. Esercizio 2010. Comunanza delle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo.
Proposte relative al capitolo 51056. I° e II° assegnazione. Impegno di spesa pari a euro 341.145,33". Liquidazione contributo.
n. 73 del 07.12.2017
Liquidazione di euro 2.091,00. D.D.R. 44 del 2.11.2017: "Impegno di spesa per l'acquisto del premio per i vincitori della Categoria
A del concorso per disegni 2017 organizzato nell'ambito dell'Azione E1 - Campagna di informazione pubblica del Progetto LIFE12
NAT/IT/000807 WOLFALPS (D.G.R. n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006 - CIG: Z611EC01A1".
n. 74 del 07.12.2017
D.G.R. 1693 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto: "Contributi annuali agli Enti Gestori dei Parchi Regionali. Esercizio 2014
capitolo n. 51056. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984. Deliberazione/CR n. 55 del 27 maggio 2014". Parco Naturale Regionale
delle Dolomiti d'Ampezzo. Liquidazione contributo.
n. 75 del 07.12.2017
D.G.R. 2869 del 30 dicembre 2013 avente ad oggetto: "Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi regionali. Esercizio 2013 - Capitolo n. 51056. L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28.". Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. Liquidazione contributo.
n. 78 del 12.12.2017
Contributo al Parco Regionale dei Colli Euganei per la predisposizione e la gestone di piani ordinari ed integrati di controllo, contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, art. 97 - Liquidazione finale
della spesa euro 60.000,00 - capitolo 103295 - esercizio finanziario 2017.
n. 81 del 21.12.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d'intervento 3.2 "Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale" - Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 al
Comune di Rocca Pietore (BL) per la realizzazione del progetto: "Enfatizzazione del Parco dei Serrai di Sottoguda" (codice SGP
VE32P039, CUP E57B14000170006) e liquidazione di complessivi euro 194.165,62, a titolo di contributo a saldo relativo alle spese
ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione della minor spesa di euro 18.334,38.
n. 82 del 21.12.2017
Liquidazione di euro 5.595,21. Azione E1 - Campagna di informazione pubblica: fornitura di materiale con logo Wolfalps. Progetto
LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (D.G.R. n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006 - CIG: Z29204137D.
n. 83 del 21.12.2017
D.D.R 41 del 18 ottobre 2017 avente ad oggetto: "Contributi annuali agli Enti Gestori dei Parchi Regionali. L.R. n. 40/1984, art. 28.
Esercizio finanziario 2017 - capitolo n. 51056 - euro 77.500,00. Impegno a favore del soggetto gestore del Parco Naturale Regionale
delle Dolomiti d'Ampezzo". Liquidazione contributo.
n. 84 del 21.12.2017
D.D.R. 102 del 26 novembre 2010 avente ad oggetto: "L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28. Contributi annuali agli Enti Gestori di Parchi
regionali. Esercizio 2010. Ente Parco Regionale dei Colli Euganei. Proposte relative al capitolo 51056. I° e II° assegnazione. Impegno
di spesa pari a euro 674.414,46.". Liquidazione contributo.
n. 85 del 21.12.2017
D.G.R. 1693 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto: "Contributi annuali agli Enti Gestori dei Parchi Regionali. Esercizio 2014
capitolo n. 51056. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984. Deliberazione/CR n. 55 del 27 maggio 2014". Liquidazione contributo
al Parco Regionale dei Colli Euganei.
n. 86 del 21.12.2017
D.G.R. 1693 del 15 settembre 2014 avente ad oggetto: "Contributi annuali agli Enti Gestori dei Parchi Regionali. Esercizio 2014
capitolo n. 51056. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984. Deliberazione/CR n. 55 del 27 maggio 2014". Parco Naturale Regionale
delle Dolomiti d'Ampezzo. Liquidazione contributo.
n. 87 del 21.12.2017
D.G.R. n. 2870 del 30.12.2013 avente ad oggetto: "Convenzione tra Regione del Veneto e Comunanza delle Regole d'Ampezzo per la
realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione dei Parchi regionali e delle Aree naturali protette. L.R. 16.8.1984, n. 40,
art. 28 bis. D.G.R. n. 1095 del 28.6.2013". Liquidazione dell'azione intrapresa dalle Regole d'Ampezzo, soggetto gestore del Parco
Naturale Regionale delle Dolomiti d'Ampezzo. Capitolo n. 102095, esercizio 2016.
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n. 88 del 22.12.2017
D.D.R. n. 18 del 28 giugno 2017 avente ad oggetto: "Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984, art. 28 bis. Iniziative e attività di
valorizzazione della rete ecologica e delle aree naturali protette per l'anno 2017. D.G.R. n. 832 del 6 giugno 2017. Impegno di spesa
a favore del Parco Naturale del Fiume Sile - cap. 102095 - esercizio finanziario 2017 - euro 20.000,00". Liquidazione contributo.
n. 89 del 22.12.2017
D.D.R. n. 606 del 14 dicembre 2012 avente ad oggetto: "L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28 bis. Attività ed iniziative previste per la valorizzazione dei Parchi regionali e delle Aree naturali protette. Attribuzione contributo agli Enti Parco regionali per la ristampa di
materiale informativo del parco. Capitolo 100165, esercizio 2012. Impegno di spesa." - Liquidazione a favore del Parco Naturale
Regionale del Fiume Sile pari ad euro 5.383,00.
n. 90 del 22.12.2017
D.D.R. n. 521 del 14.10.2013 "L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28 bis. Attività ed iniziative previste per la valorizzazione dei Parchi regionali e delle Aree naturali protette. Attribuzione contributo agli Enti Parco regionali per la ristampa di materiale informativo del
parco. Capitolo 100165, esercizio 2013. Impegno di spesa." - Liquidazione a favore del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile
pari ad euro 7.966,24.
n. 92 del 27.12.2017
Liquidazione del contributo al Comune di Gazzo Veronese (VR) per la presentazione del regolamento di attuazione del piano ambientale del Parco di interesse locale della Palude del Busatello. L.R. 16 agosto 1984, n. 40, art. 27. Capitolo n. 51058 - Esercizio
2009. D.G.R. n. 4034 del 22 dicembre 2009.
n. 93 del 28.12.2017
Liquidazione di euro 22.880,00 per la fornitura del servizio di trasporto di n. 40 visite guidate didattiche per le classi della scuola
primaria del Veneto organizzate nell'ambito dell'Azione E4 del Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (D.G.R. n. 2298 del
10.12.2013). CUP: I49G13000290006 - CIG: Z281FD0823.
n. 94 del 29.12.2017
Liquidazione di euro 13.404,99 per la fornitura del servizio di organizzazione di n. 40 visite guidate didattiche per le classi della
scuola primaria del Veneto nell'ambito dell'Azione E4 del Progetto LIFE12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (D.G.R. n. 2298 del
10.12.2013). CUP: I49G13000290006 - CIG: Z961FD095A.

76

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 20 del 27 febbraio 2018

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

n. 23 del 15.12.2017
Superstrada a pedeggio Pedemontana Veneta. CIG: 0411155FD2 - CUP: H51B03000050009. Impegno e liquidazione di crediti vantati da beneficiari diversi, per servizi e prestazioni professionali resi al già Commissario Delegato ex O.P.C.M. N. 3802/2009.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 126 del 02.11.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione dell'ottava rata bimestrale di compenso
relativo all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Communication Manager e per il ruolo di Financial Manager del Segretariato Congiunto del Programma. DDR n. 13 del 17 giugno 2016 e DDR n. 14 del 17 giugno 2016. CUP
H79D16000210003.
n. 127 del 06.11.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 "Assistenza Tecnica". Acquisizione mediante procedura negoziata sul MEPA di un servizio integrato per l'organizzazione degli incontri del Comitato di Sorveglianza. Liquidazione
fattura elettronica n. F40.10Z/2017 del 2 novembre 2017 in favore della ditta Zerogravità di Emanuele Paccamiccio e Laura Lanari
Snc, per l'organizzazione del quarto incontro del Comitato di Sorveglianza del 26 e 27 ottobre 2017. CUP: H99G17000150007 - CIG:
708422141B DDR del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 84 del 5 luglio 2017.
n. 128 del 09.11.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia. Impegno di spesa e imputazione delle obbligazioni sulla
base dell'esigibilità mediante istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato per la copertura delle spese di retribuzione di una unità
di personale assunta con contratto a tempo determinato nella categoria D1 per attività di supporto all'assistenza tecnica a seguito
di proroga dello stesso. CUP H79G16000070007.
n. 129 del 14.11.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) Liquidazioni per la copertura delle spese di retribuzione
di due unità di personale assegnate ad attività di supporto all'Assistenza Tecnica a favore dell'Autorità di Gestione e di una unità
di personale assegnata ad attività di supporto all'Assistenza Tecnica a favore dell'Autorità di Certificazione, assunte con contratto
a tempo determinato nella categoria D1, per il mese di ottobre 2017. DDR del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 12 del
07/06/2016 (CUP H79G16000070007) e DDR del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 12 del 04/10/2016 (CUP
H79G16000150007).
n. 130 del 22.11.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica". Impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le spese di missione sostenute per il personale del Segretariato Congiunto.
Ottobre 2017. CUP H79G16000120007 - CIG 696936451C.
n. 131 del 22.11.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica". Impegno di spesa con
contestuale liquidazione per le spese di missione sostenute dal personale dell'Autorità di Gestione. Mesi del riepilogo: settembre e
ottobre 2017. CUP: H79G16000210007.
n. 134 del 04.12.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia Croazia. Liquidazione della settima rata bimestrale di compenso relativa
all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Legal Expert (DDR n. 7 del 2 settembre 2016) e per il ruolo di
Administrative Manager (DDR n. 8 del 2 settembre 2016) del Segretariato Congiunto del Programma. CUP H79D16000210003.
n. 135 del 04.12.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione della sesta rata bimestrale di compenso per
sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i ruoli di Project Manager con profilo tecnico, Communication Assistant,
Project Manager con profilo economico-amministrativo e Administrative Assistant del Segretariato Congiunto del Programma.
DDRR nn. 31, 32, 33, 34 e 35 del 2 dicembre 2016. CUP H79G16000140007.
n. 136 del 05.12.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 "Assistenza Tecnica". Liquidazione degli oneri a
carico dell'ente relativi alla nona rata bimestrale di compenso relativo all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il
ruolo di Capo del Segretariato Congiunto ed all'ottava rata bimestrale di compenso relativo all'incarico di collaborazione coordinata
e continuativa per i ruoli di Communication Manager e Financial Manager del Programma. Mese di pagamento: novembre 2017.
DDR n. 7 del 04/05/2016 (CUP H79D16000000003), DDR nn. 13 e 14 del 17/06/2016 (CUP H79D16000210003).
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n. 137 del 06.12.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) Liquidazioni per la copertura delle spese di retribuzione
di due unità di personale assegnate ad attività di supporto all'Assistenza Tecnica a favore dell'Autorità di Gestione e di una unità
di personale assegnata ad attività di supporto all'Assistenza Tecnica a favore dell'Autorità di Certificazione, assunte con contratto
a tempo determinato nella categoria D1, per il mese di novembre 2017. DDR del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 12
del 07/06/2016 (CUP H79G16000070007) e DDR del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 12 del 04/10/2016
(CUP H79G16000150007).
n. 139 del 13.12.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica". Impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le spese di missione sostenute per il personale dell'Autorità di Gestione.
Novembre 2017. CUP H79G16000210007 - CIG 696936451C.
n. 140 del 13.12.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 "Assistenza Tecnica". Impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le spese di missione sostenute per il personale del Segretariato Congiunto.
Novembre 2017. CUP H79G16000120007 - CIG 696936451C.
n. 141 del 14.12.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: adozione di parte degli allegati alla Descrizione del Sistema di Gestione e di Controllo (Descrizione Si.Ge.Co.) "Description of Management and Control System (DMCS)",
in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1926 del 27 novembre 2017.
n. 143 del 27.12.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione della decima rata bimestrale di compenso
relativa all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto del Programma.
DDR n. 7 del 04/05/2016. CUP H79B17000030007.
n. 144 del 27.12.2017
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione della nona rata bimestrale di compenso
relativo all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Communication Manager e per il ruolo di Financial Manager del Segretariato Congiunto del Programma. DDR n. 13 del 17 giugno 2016 e DDR n. 14 del 17 giugno 2016. CUP
H79B17000030007.
n. 145 del 28.12.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 "Assistenza Tecnica". Acquisizione mediante affidamento diretto del servizio di ideazione, progettazione e realizzazione dell'immagine coordinata del Programma. Liquidazione
fattura elettronica n. 6/PA del 27 dicembre 2017 in favore di Arte Laguna s.r.l. per la fornitura della prima tranche di attività previste dal contratto. DDR del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 106 del 7 settembre 2017. CUP: H79B17000030007 CIG:
ZD21F78400.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO
- SANITARIE

n. 28 del 27.07.2017
Trasferimenti per il rimborso alle Unità Sanitarie Locali ed alle Aziende Ospedaliere delle spese per prestazioni sanitarie erogate
a cittadini stranieri che si trasferiscono per cure in Italia, previa autorizzazione del Ministero della Salute d'intesa con il Ministero
degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale. Art. 12, comma 2, lett. c) D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 e s.m.i. Note Ministero della
Salute DGPROGS prot. n. 29165-P del 11/10/2016 e prot. n. 11257-P del 07/04/2017. Impegno di spesa e liquidazione anno 2017.
n. 35 del 15.09.2017
European Observatory Venice Summer School 2017: "Placing the person at the centre of the health system: concepts, strategies,
results". Venezia, Isola di San Servolo, 23 - 29 luglio 2017. DGR n. 1154 del 19/07/2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

n. 54 del 29.08.2017
Progetto "Istruzione e formazione a Garango - Burkina Faso (II anno)". Riduzione contributo, riconoscimento di minor spesa e
liquidazione saldo a favore di "Il Colibri' - tutti i colori del mondo". CUP: H27E15000040009. DGR n. 1378 del 15.10.2015. DDDR
n. 227 del 31.12.2015, n. 60 del 06.04.2016, n. 93 del 11.05.2016.
n. 87 del 20.11.2017
Presa atto modifica natura giuridica dell'ente VIS-Volontariato Internazionale per lo Sviluppo (C.F. 97517930018 anagrafica n.
00168115), beneficiario del Voucher per la realizzazione del percorso educativo "Stop-tratta: qui si tratta di esseri/e umani. Stop
al traffico dei minori stranieri non accompagnati (scuola elementare)" presso la Scuola Primaria Paritaria Don Bosco di Padova e
associazione dell'impegno di spesa assunto per la relativa obbligazione. Liquidazione Voucher. DGR n. 1859 del 25.11.2016. DDR
n. 68 del 27.12.2016. L.R. n. 55/1999 - Capo II.
n. 89 del 24.11.2017
Impegno di spesa, liquidazione indennita' di partecipazione e rimborso spese di viaggio ai componenti del Comitato Permanente
per la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e nella Dalmazia, anno 2017. Legge Regionale 7 aprile
1994, n. 15 "Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta nell'Istria e
nella Dalmazia".
n. 91 del 29.11.2017
Impegno di spesa per indennita' di presenza e rimborso spese di viaggio per un componente del Comitato per la cooperazione allo
sviluppo - anno 2017. DGR n. 1421 del 06.06.2008 e n. 742 del 07.06.2011. L.R. n. 55/1999 - Capo IV, articolo 14.
n. 97 del 01.12.2017
Progetto AdriFort - Adriatic Fortresses and Military Areas - Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013.
CUP H31H12000000007. Trasferimento ai Final Beneficiary del rimborso spese sostenute per le attività da loro svolte nell'ambito
del progetto. Restituzione somma alla Regione Abruzzo. Impegno di spesa e liquidazione. DGR n. 1818 in data 11.09.2012. Determina n. 42/DPA009 del 03.05.2017 dell'Autorità di Gestione.
n. 112 del 15.12.2017
Concessione proroga dei termini a favore del Comune di Venezia per la realizzazione e la presentazione della documentazione finale dell'intervento finalizzato all'implementazione e alla gestione del "Centro antiviolenza del Comune di Venezia" e contestuale
autorizzazione a variazioni al piano economico dei costi. DGR n. 1280 del 09.08.2016 - DDR n. 52 del 25.11.2016. L.R. 23 aprile
2013, n. 5 "Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne"
n. 113 del 15.12.2017
Concessione ulteriore proroga dei termini a favore del Comune di Lendinara per la realizzazione dell'intervento di ristrutturazione
dell'immobile da adibire a casa rifugio. DGR 965 del 05.07.2011 - DDR n. 396 del 17.11.2011 - DDR n. 90 del 09.07.2013 - DDR n.
237 del 30.12.2013 - DDR n. 308 del 31.12.2014 - DDR n. 207 del 16.12.2015 - DDR n. 77 del 30.12.2016. Articolo 30, legge regionale 16.02.2010, n. 11.
n. 114 del 20.12.2017
Concessione proroga a favore di Pace e Sviluppo Cooperativa Sociale dei termini di realizzazione e di presentazione della documentazione di fine progetto per l'iniziativa "In Viaggio con il Commercio Equo". L.R. n. 6/2010. DGR n. 1837 del 25.11.2016. DDR
n. 75 del 29.12.2016. CUP: H17B16000760009.
n. 116 del 20.12.2017
Concessione proroga dei termini a favore del Comune di Treviso per la realizzazione e la presentazione della documentazione finale
dell'intervento finalizzato all'implementazione e alla gestione del "Centro antiviolenza Telefono Rosa di Treviso". DGR n. 1280 del
09.08.2016 - DDR n. 52 del 25.11.2016, n. 76 del 29.12.2016, n. 52 del 28.07.2017. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 "Interventi regionali per
prevenire e contrastare la violenza contro le donne".
n. 119 del 27.12.2017
Accertamento entrata relativa alla bolletta di riscossione n. 0049537/2017, relativa alla somma erroneamente versata alla Regione
del Veneto dal Comune di Draga di Moschiena. Progetto "Restauro di 8 capitelli lungo le strade ed il mare nel Comune di Draga di
Moschiena - Istria" - Programma 2011 L.R. 7 aprile 1994, n. 15.
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n. 120 del 28.12.2017
Concessione proroga a favore della Associazione Mani Tese Onlus dei termini di realizzazione e di presentazione della documentazione di fine progetto per l'iniziativa "Protagonismo femminile e sviluppo economico del Benin". L.R. n. 55/1999 - Capo III. DGR
n. 1837 del 25.11.2016. DDR n. 74 del 29.12.2016. CUP: H57B16000790009.
n. 3 del 02.02.2018
Progetto "AYLLUS - rafforzamento delle comunità indigene della Bolivia" - Avviso per la concessione di contributi a iniziative presentate dagli enti territoriali e dalle reti dei territori - dotazione finanziaria 2017 dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), codice AID 011318 CUP H39I17000120001. Individuazione del gruppo di lavoro. DGR n. 1146 in data 19.07.2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA

n. 1 del 08.01.2018
Conferma del decreto del Direttore dell'U.O. Cure Primarie e LEA n. 71 del 18.9.2017 ad oggetto "Dr. B.D. Rigetto dell'istanza di
certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell'articolo 1, comma 425, della Legge
27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della DGR n. 541/2016".
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI

n. 5 del 18.01.2018
Dott.ssa J.G.M. Rigetto dell'istanza di certificazione dell'esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell'articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 1 del 02.01.2018
Proroga al 30/06/2019 del termine di rendicontazione finale dei lavori relativi al contributo di euro 51.000,00 assegnato alla Parrocchia di S. Maria Assunta nella Cattedrale, via Dietro Duomo 5, Padova, per l'intervento sul complesso monumentale battistero
cattedrale, lavori di I stralcio opere di scavo su fondazione scannafosso, navata cappella feriale, atrio, lapidarium, risanamento
stanze interrate sottosctanti il battistero, opere di lievo e verifica strutturale battistero-sacrestia, opere murarie battistero e spazi
funzionali inerenti, isolamento e impermeabilizzazione. L.R. 44 del 20/08/1987 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione:
interventi regionali a favore dell'edilizia per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro". Esercizio 2012 - DGR n.
2756 del 24/12/2012.
n. 2 del 02.01.2018
Proroga al 31/12/2018 del termine di rendicontazione finale dei lavori relativi al contributo di euro 51.000,00 assegnato alla Parrocchia di Natività della Beata Vergine Maria, Piazza Marconi 313, Bagnolo di Po (RO), per l'intervento su Torre Campanaria - lavori di demolizione superfici intonacate in fase di distacco, pulizia facciate, consolidamento parti murarie, intonaco, tinteggiatura
superfici esterne intonacate, recupero elementi metallici decorativi esterni, scossaline protettive, incastellatura campane, porta di
accesso torre campanaria, adeguamento impinanto elettrico, barriere architettoniche, guaina pavimento cella campanaria. L.R. 44
del 20/08/1987 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione: interventi regionali a favore dell'edilizia per il culto e per lo
svolgimento di attività senza scopo di lucro". Esercizio 2012 - DGR n. 2756 del 24/12/2012.
n. 4 del 10.01.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014,
n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: Comune di Bassano del Grappa (VI) - intervento di n. 36 alloggi in Comune di Bassano del
Grappa (VI). Differimento del termine per l'avvio dei lavori.
n. 5 del 10.01.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014,
n. 47 - L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) - "interventi di non rilevante entità". Operatore: Comune
di San Bonifacio (VR) - intervento di n. 2 alloggi in Comune di San Bonifacio (VR). Differimento del termine per l'ultimazione
dei lavori.
n. 6 del 10.01.2018
Erogazione del contributo assegnato alla Fondazione "Scuola Materna e Nido Integrato Socal-Cunial" di Possagno (Tv), via Sofratta,
24 (Anagrafe 0007217 - C.F. 00510820269) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. CUP
H61E17000100009 I.D. PUBBLICAZIONE 2928830.
n. 7 del 10.01.2018
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di Chioggia (Ve), con D.G.R. n. 2914 del
28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. Invio decreto di proroga termini.
n. 8 del 10.01.2018
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di Marostica (Vi), con D.G.R. n. 2914 del
28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. Invio decreto di proroga termini.
n. 9 del 10.01.2018
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia di Santo Stefano Protomartire di Monteforte d'Alpone (Vr), via Santo Stefano, 10, fraz. Brognoligo (C.F.: 92003350235), con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 ai sensi della
Legge regionale 24.12.1999 n.59. Invio decreto di proroga termini.
n. 10 del 10.01.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Meolo (Ve) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge Regionale
24.12.1999 n.59. CUP D54B17000180006 I.D. 2928809.
n. 11 del 15.01.2018
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia di Santa Margherita V.M. di Godega di
Sant'Urbano (Tv), via Interna, 1 (C.F.: 82001250263), con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999,
n. 59.

85

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 20 del 27 febbraio 2018

n. 12 del 15.01.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comitato di gestione "Scuola Materna Bettina Pasqualini" di Cavaion Veronese (Vr), via
Vittorio Veneto, 7 (Anagrafica 00014281 - C.F. 00957550239) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n.59. CUP H71E17000130009 I.D. PUBBLICAZIONE 2928831.
n. 13 del 15.01.2018
Proroga al 30/06/2019 del termine di rendicontazione finale dei lavori relativi al contributo di Euro 25.000,00 assegnato alla Parrocchia S. Antonio da Padova in Noventana, Via Noventana 132, Noventa Padovana (PD), per l'intervento sulla chiesa parrocchiale,
lavori di messa in sicurezza della scalinata danneggiata da atti di vandalismo, delle travature ammalo rate del tetto e della facciata
nord interessata da infiltrazioni d'acqua. L.R. 44 del 20/08/1987 "Disciplina del fondo per le opere di urbanizzazione: interventi
regionali a favore dell'edilizia per il culto e per lo svolgimento di attività senza scopo di lucro". Esercizio 2012 - DGR n. 2756 del
24/12/2012.
n. 14 del 15.01.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Fossò (Ve) con D.G.R. n. 2242 del 23/12/2016 ai sensi della Legge Regionale
24.12.1999 n. 59. CUP: F94H17000050006 - I.D. 2928770.
n. 15 del 15.01.2018
Determinazione definitiva in Euro 14.025,00.= del contributo assegnato al Comune di CONCAMARISE, C.F. 82002330239 e Anagrafica 00037928, per lavori di adeguamento alle norme di sicurezza ai sensi del D.Lgs n.81/2008 (cat. 1) - sostituzione serramenti
delle aule e sostituzione uscite d'emergenza - presso la scuola elementare GIANNI RODARI ubicata in via Isolana. Esercizio 2017.
D.G.R. n. 1009 del 27/6/2017 e DR n. 228 del 05/7/2017. (Legge regionale 24.12.1999 n.59). CUP: D44H17000290006. Erogazione
a saldo di Euro 14.025,00. ID: 2928802.
n. 16 del 15.01.2018
Determinazione definitiva in Euro 15.065,32.= del contributo assegnato al Comune di MOSSANO, C.F. 00553140245 e Anagrafica
00007771 per lavori di messa in sicurezza (opere di protezione e consolidamento) presso la scuola dell'INFANZIA COMUNALE
E. PELIZZARI ubicata in via Ca' Montanare, 3 in località Ponte (VI). Esercizio 2016. D.G.R. n. 2242 del 23/12/2016 e DR n. 251
del 27/12/2016. (Legge regionale 24.12.1999 n.59). CUP: C14H16001220006. Erogazione a saldo di Euro 15.065,32. ID: 2928780.
n. 17 del 15.01.2018
Determinazione definitiva in Euro 21.725,28.= del contributo assegnato alla PARROCCHIA di S. ANDREA APOSTOLO, C.F.
91001420297 e Anagrafica 00039226, via Ex Provinciale Rasa n. 2, località Rasa in Comune di LENDINARA (RO) per lavori
di sostituzione degli infissi (cat. 1) presso la scuola materna SANTA MARIA GORETTI, via Ex Provinciale Rasa n. 36 località
Rasa in Comune di LENDINARA (RO). Esercizio 2017. D.G.R. n. 1009 del 27/6/2017 e DR n. 228 del 05/7/2017. (Legge regionale
24.12.1999 n.59). CUP: H171E17000140009. Erogazione a saldo di Euro 21.725,28. ID: 2928829.
n. 18 del 15.01.2018
Determinazione definitiva in Euro 177.100,00.= del contributo assegnato al Comune di ALANO DI PIAVE (BL), C.F. 00207050253
e Anagrafica 00002835, per lavori di adeguamento sismico (Cat.6) presso la scuola elementare e media EDMONDO DE AMICIS
ubicata in piazza Martiri. CUP: C81E14000480006. Esercizio 2014. D.G.R. n. 2565 del 23.12.2014 e DR n. 1325 del 30.12.2014.
(Legge regionale 24.12.1999 n.59). Erogazione a saldo di Euro 177.100,00. ID 2916434.
n. 20 del 16.01.2018
Erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Salgareda (Tv), via Roma, 41 (Anagrafica 00162799
- C.F.: 80011210269) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59. CUP H61E17000090009 I.D. PUBBLICAZIONE 2928822.
n. 22 del 18.01.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014,
n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: Comune di Vittorio Veneto (TV) - intervento di n. 8 alloggi in Comune di Vittorio Veneto
(TV). Differimento del termine per l'avvio dei lavori.
n. 23 del 18.01.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014,
n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria". Operatore: Comune di Conegliano (TV) - intervento di n. 9 alloggi in Comune di Conegliano (TV).
Differimento del termine per l'avvio dei lavori.
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n. 24 del 22.01.2018
L.R. 14.01.03 n. 3 art. 52 - DGR n. 2494 del 04/08/09. Determinazione definitiva in euro 831.200,00 del contributo assegnato al
Comune di LEGNARO, C.F. 80013460284 e Anagrafica 00036884, per l'intervento di "Costruzione della nuova scuola elementare
in Loc. Volparo". Erogazione a saldo di euro 83.120,00. CUP: D27B15000090006.
n. 25 del 22.01.2018
Conferma del contributo di euro 97.469,09 assegnato alla Parrocchia di S. MARTINO VESCOVO, CF 01969310265 e Anagrafica
00088740, via Don Costantino Vendrame 3, fraz. S. MARTINO di Colle Umberto (TV) per lavori di miglioramento e/o adeguamento
stutturale presso la Scuola materna S. MARTINO via Don Costantino Vendrame 1 fraz. S. MARTINO. Esercizio 2012-D.G.R. n.
2914 del 28/12/2012. CUP: H12B12000070009. (Legge regionale 24.12.1999 n. 59). Erogazione a saldo di euro 97.469,09.
n. 27 del 24.01.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Gazzo (Pd) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge Regionale
24.12.1999 n.59. CUP H84H17000360006 I.D. 2928806.
n. 30 del 30.01.2018
Erogazione del contributo di Euro 67.100,00.= assegnato al Comune di Este (Pd) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017, ai sensi della
Legge Regionale 24.12.1999 n.59. CUP F14H17000220006 I.D. 2928798
n. 32 del 31.01.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014,
n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: Comune di Ponzano Veneto (TV) intervento di n. 1 alloggio in Comune di Ponzano Veneto. C.U.P.:
J44B15000270002. ID: 2924968. Concessione definitiva del finanziamento ed erogazione totale del contributo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA EDILIZIA OSPEDALIERA

n. 109 del 16.10.2017
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 le funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Compensi per le attività di
progettazione e collaborazione alla D.L. e al RUP relative alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell'Ospedale
Magalini di Villafranca di Verona, al personale della Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera. Opere Complementari.
n. 110 del 16.10.2017
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 le funzioni tecniche ex art. 113, D. Lgs. 50/2016. Compensi per le attività
di progettazione e collaborazione alla D.L. e al RUP relative alla realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica a servizio dell'Ospedale Magalini di Villafranca di Verona, al personale della Unità Organizzativa Edilizia Ospedaliera. VI acconto corrispondente
al finale.
n. 146 del 28.11.2017
Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 - Adeguamento a norma degli impianti antincendio.
Azienda ULSS n. 9 "Scaligera" (ex ULSS n. 22) - "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali - adeguamento. Scheda tecnica n. 21. Importo finanziamento Euro 435.000,00. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 148 del 06.12.2017
Art. 20 L. n.67/88. Delibera CIPE 8/3/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 - Adeguamento a norma degli impianti antincendio.
Azienda Ospedaliera di Padova - "Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali". Scheda tecnica n. 22.
Importo finanziamento Euro 444.000,00. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 3 del 19.01.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Programma ex art. 20 - Adeguamento Antincendio. Intervento n. 15 - AZIENDA ULSS N. 6 Euganea (ex AULSS N. 16) - Strutture Aziendali. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI - ADEGUAMENTI DEPOSITI, IMPIANTI
ELETTRICI E GAS E ALTRO. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 43.972,77.
n. 4 del 29.01.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
01/03/2013. Intervento n. 17 - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Ospedale Civile Maggiore Borgo Trento di
Verona AREA GERIATRICA - 1^ Fase. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 7.057.653,45.
n. 5 del 30.01.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88.Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
01/03/2013. Intervento n. 19 - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Ospedale Policlinico "G.B.Rossi" Borgo
Roma di Verona. Ristrutturazione per riorganizzazione e opere preliminari - 1^ Fase. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 1.722.841,19.
n. 6 del 05.02.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
01/03/2013. Intervento n. 8 - Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (ex AULSS n. 10) - Ospedale di San Donà di Piave. Servizio
Dialisi, Ambulatori e Day surgery - 1^ Fase. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 431.306,29.
n. 7 del 07.02.2018
Art. 28 della L.R. 11/2014. DD.G.R.V. n. 877 del 9/06/2016 e n. 2003 del 6/12/2016. Riavvio dei procedimenti relativi ai contributi
assegnati ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 1/2004 per l'adeguamento normativo di strutture finalizzate all'espletamento di attività
di carattere socio sanitario e sociale. Ente: Comune di Terrazzo (VR). Intervento: realizzazione di un Centro Diurno per persone
anziane non autosufficienti. Importo contributo regionale: Euro 200.000,00 assegnato con D.G.R.V. n. 665/2010. Importo progetto:
Euro 382.850,00. Cod. Intervento: 814/1661/10.
n. 8 del 07.02.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Programma ex art. 20 - Adeguamento Antincendio. Intervento n. 10 - Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (ex AULSS n. 10) - Strutture Aziendali. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI - REALIZZAZIONE E ATTREZZAMENTO
DEPOSITO LIQUIDI INFIAMMABILI. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 97.090,32.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FARMACEUTICO, PROTESICA, DISPOSITIVI
MEDICI

n. 164 del 17.11.2017
DGR n. 981/2017: "Proposta di transazione nel giudizio avanti il TAR Veneto R. G. n. 233/2011." Impegno di spesa e liquidazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. 7 del 18.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1156 del 26/6/2015 di euro 70.000,00. U.I. Alto Piave: interventi di
sistemazione fenomeni franosi sulla strada comunale per i laghi d' Olbe in Comune di Sappada (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt.
8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 12/2014 cap.100696 es. fin. 2014. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est.
n. 8 del 18.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1162 del 3/8/2015 di EURO 170.000,00. U.I. Varie: interventi di ricostituzione boschi degradati, ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani
e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in località varie in Comuni vari della Unione Montana Feltrina (BL). L.R.
13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 8/2016 cap. 100696 es. fin. 2016. Esecutore lavori: Settore Forestale di
Belluno ora Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno
n. 9 del 18.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1176 del 2/11/2015 di euro 150.000,00. U.I. Cordevole: interventi di
ricostruzione boschi degradati, ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e
manutenzione viabilità esistente in località varie della U.M. Agordina (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 L.R. n° 8/2016 Cap.100696 Es. Fin. 2016. Esecutore lavori: Settore Forestale di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale Est sede
Belluno
n. 10 del 18.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1178 del 25/11/2015 di euro 200.000,00. U.I. Alto Piave: interventi di
difesa idrogeologica nel territorio della U.M. del Comelico e Sappada in Comuni vari (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-1518-19-20a-22 - L.R. n° 8/2016 cap.100696 es. fin. 2016. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est.
n. 11 del 30.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1111 del 29/11/2013 di EURO 90.000,00. U.I. Sonna Stizzon: interventi di
ripristino e completamento opere di sistemazione idraulico forestale, miglioramento della sezione di deflusso nel bacino dei torrenti
Remuglia e Ligont in Comune di Pedavena e Feltre (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a - L.R. n° 4/2013 cap. 101665
es. fin. 2013. Esecutore lavori: Servizio Forestale Regionale di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno.
n. 12 del 30.01.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1163 del 5/8/2015 di euro 100.000,00. U.I. Torrente Maè: interventi di
ricostituzione boschi degradati, ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e
manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in località varie, in Comuni vari, della U.M. Cadore Longaronese Zoldo (BL).
L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 8/2016 Cap.100696 Es. Fin. 2016. Esecutore lavori: Settore Forestale
di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno.
n. 13 del 02.02.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1186 del 23/3/2016 di euro 200.000,00. U.I. Tesa rai: interventi di difesa idrogeologica nel bacino dei torrenti Valturcana, Fermega e Val Somarera (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-1920a-22 - L.R. n° 8/2016 Cap.100696 Es. Fin. 2016. Esecutore lavori: Settore Forestale di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale
Est sede Belluno.
n. 14 del 02.02.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1190 del 17/10/2016 di euro 120.000,00. U.I. Cordevole: interventi di
difesa idrogeologica nel bacino del torrente Biois nel medio Cordevole e suoi affluenti, nei Comuni di Falcade, Canale d'Agordo,
Cencenighe Agordino (BL). Secondo stralcio del finanziamento complessivo di euro 180 mila. L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-1015-18-19-20a-22 - L.R. n° 8/2016 Cap.100696 Es. Fin. 2016 Esecutore lavori: Settore Forestale di Belluno ora Unità Organizzativa
Forestale Est sede Belluno.
n. 15 del 02.02.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1187 del 31/3/2016 di euro 100.000,00. U.I. Cordevole: interventi di difesa
idrogeologica nel bacino dell' alto Cordevole e suoi affluenti in Comuni vari (BL). Primo stralcio del finanziamento complessivo
di euro 250 mila. L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 8/2016 Cap.100696 Es. Fin. 2016 Esecutore lavori:
Settore Forestale di Belluno ora Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno.
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n. 6 del 18.01.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Progetto n. 219/13 M dell'1.3.2013.
Esecutore lavori: Servizio Forestale Regionale di Padova e Rovigo. Importo Intervento: euro 150.000,00. L.R. n. 52/78, artt. 8, 9,
10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 1531 del 31.7.2012. L.R. n. 14/12 Capitoli 100696 e 101710.
n. 7 del 18.01.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Progetto n. 231/13 M del 3.7.2013.
Esecutore lavori: Settore Forestale Regionale di Padova e Rovigo. Importo Intervento: euro 150.000,00. L.R. n. 52/78, artt. 8, 9, 10,
15, 18, 19, 20 lett. a), 22 D.G.R. n. 1531 del 31.7.2012. L.R. n. 14/12 Capitoli 100696 e 101710.
n. 9 del 24.01.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. Progetto. n. 235/13 M del 28/05/2013
Interventi di verifica e miglioramento forestale di aree boscate esistenti e recupero di terreni marginali con piante micorrizate nelle
aree vocate del territorio regionale. Importo intervento EUR 48.479,00. Esecutore lavori: Servizio Forestale Regionale di Padova e
Rovigo. L.R. n. 30/1988 D.G.R. n. 2900 del 28/12/2012 - Capitoli 12020 e 100696.
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n. 5 del 15.01.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge relativi a concessioni di superfici e beni del
demanio idrico.
n. 7 del 23.01.2018
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito dalla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici per la pratica n. C/1313
"Concessione nuovo scarico e mantenimento scarico di sfioro del condotto fognario in via Broilo sul rio Rin in comune di Lozzo
di Cadore - BL".
n. 13 del 29.01.2018
Sospensione dei lavori relativamente artt. 96 e 97 DPR380/2001. Comune di Feltre - Lavori di ristrutturazione di un fabbricato
adibito a civile abitazione sito in località Anzù, n. 16, Fg. 35 m/n 327. Ditta Sejdiu Mervin Via Piz de Sagron, 4 loc. Soranzen Cesiomaggiore.
n. 15 del 30.01.2018
L.R. 52/1980, L.R. 1/2008 art. 39 c.2 lett. a, L.R. 11/2010 art. 24, D.G.R. 880 del 21/06/2011. Prog. 774: Lavori di manutenzione
straordinaria opere idrauliche torrente Boite in Comune di Borca di Cadore (BL). CUP H48G08000110002 Approvazione quadro
economico aggiornato dell'intervento, certificato di regolare esecuzione, atti di contabilità finale, liquidazione rata di saldo e accertamento economie di spesa.
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n. 2 del 09.01.2018
CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE. D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. n. 27/2003. Lavori di somma urgenza conseguenti
alle avversità atmosferiche occorse il giorno 19 novembre 2016. Importo Euro 199.202,3 - Approvazione in linea tecnica ed economica
n. 6 del 19.01.2018
Regolarizzazione contabile mediante accertamento dei depositi cauzionali comunicati dalla Direzione Bilancio e ragioneria con
nota n. 540345 del 28/12/2017 costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni e utilizzazioni di beni del demanio idrico
rilasciate nel 2017
n. 16 del 23.01.2018
CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE. D.Lgs. n. 50/2016 e L.R. n. 27/2003. Lavori di somma urgenza conseguenti
alle avversità atmosferiche occorse i giorni 5 e 6 febbraio 2017. Importo di Euro 44.607,56
n. 17 del 23.01.2018
Art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016. CONSORZIO DI BONIFICA VENETO ORIENTALE. Lavori di somma urgenza conseguenti alle
avversità atmosferiche occorse nei giorni 27 e 28 aprile 2017. Importo di Euro 35.655,06.
n. 21 del 25.01.2018
L.r. 9/gen/1975 n. 1 - opere di pronto intervento Lavori di somma urgenza per infiltrazioni nel corpo arginale del fiume Serraglio in
localita' Molinella in comune di Mira (VE) P0447 CUP: h64h17000900002 - CIG: 721600213b Approvazione perizia a consuntivo
e contabilita' finale.
n. 23 del 26.01.2018
Concessione di terreni golenali demaniali ad uso agricolo nel Comune di San Michele al Tagliamento. Avvio nuova procedura.
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n. 1 del 02.01.2018
Concessione demaniale per attraversamento del fiume Brenta e Torrente Muson dei Sassi con cavi telefonici sotterranei, nei comuni di
Cadoneghe e Padova (Pontevigodarzere)- Rinnovo e variante. Pratica n. 2343C. Richiedetne: Telecom Italia SPA. R.D. 523/1904.
n. 2 del 03.01.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA "Lavori di ripristino della sezione idraulica del Fiume Fratta mediante taglio delle alberature presenti
in alveo e disboscamento delle scarpate a fiume compreso il ricarico delle piste di servizio in sx idraulica dal ponte di Valli Mocenighe all'Idrovora Cavariega, nei Comuni di Piacenza d'Adige e Vighizzolo d'Este - annualità 2014 - 1° e 2° stralcio." Intervento
cod. AQ_GCPD_0067 e AQ_GCPD_0067/bis. Importo intervento a consuntivo: euro 122.215,39 CUP: H18G12000340002CIG:
5781875A2E. Impresa aggiudicatrice: Consorzio Stabile MEDOACUS s.c. a r.l. Approvazione contabilità finale DGR n. 937 del
22/05/2012.
n. 3 del 03.01.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA "Lavori di ordinaria manutenzione del Casello annesso alle Op. Idr. di II Cat. sito in Este (PD) in
Via Calcatonega danneggiato dagli eventi atmosferici verificatesi nel maggio 2014". Intervento cod. AQ_GCPD_0081 Importo
intervento a consuntivo: Euro 33.993,31 CUP: H18G12000340002 CIG: 5781875A2E. Impresa aggiudicatrice: Consorzio Stabile
Medoacus s.c. a r.l Approvazione contabilità finale DGR n. 937 del 22/05/2012.
n. 4 del 09.01.2018
Concessione idraulica per la costruzione di una rampa lungo l'argine sinistro del fiume Adige stante 684, località Cavanella d'Adige
nel Comune di Chioggia (VE). Pratica n. 2552C. Richiedente: Mantoan Paolo. R.D. 523/1904.
n. 5 del 10.01.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di Ripristino argine dx fiume Bacchiglione con creazione di scogliera in Comune di Cervarese S. Croce (PD) Cod. Progetto GCPD_5008. Importo Euro 500.000,00. CUP: H64H16000150001. Approvazione del progetto
Definitivo. OCDPC n. 43/2013 - DGR 1861 del 23.12.2015 Allegato B.
n. 6 del 11.01.2018
Concessione demaniale per taglio piante e raccolta schianti per mq 3.500 e terreno ad uso seminativo per mq 1.000 in sinistra del
fiume Brenta in Comune di Curtarolo (PD) terreno non censito fronti stante fg. 18 mappali 358, 359, 179, 180, 154 e 155. Pratica n.
2535C. Richiedente: Vicario Sergio. R.D. 523/1904.
n. 8 del 11.01.2018
Determinazione del contributo definitivo a favore del Consiglio di Bacino Brenta. L.R. 27 marzo 1998 n. 5, art. 13, comma 6 bis.
D.G.R. n. 2424 del 04.08.2009. Ampliamento fognature, in Comune di Vigonza (PD).
n. 9 del 17.01.2018
Concessione demaniale per il taglio piante lungo l'argine sinistro del fiume Adige in Comune di Anguillara Veneta (PD). Fg. 15
mapp. 526-474 e 351. Pratica n. 2590C. Richiedente: Zorzino Giovanni. R.D. 523/1904.
n. 10 del 17.01.2018
Concessione demaniale per il taglio piante lungo l'argine destro del fiume Fratta in Comune di Castelbaldo (PD). Richiedente: Viviani Antonio. Pratica n. 2595C. R.D. 523/1904.
n. 11 del 17.01.2018
Concessione demaniale per lo sfalcio dei prodotti erbosi su area demaniale del Lotto n. 5 del fiume Adige, argine sinistro in Comune
di Barbona (PD), dal confine con il Comune di Sant'Urbano (PD) al confine con il Comune di Vescovana (PD) per complessivi Ha.
43.62.92. Rinnovo. Pratica n. 2479C. Richiedente: Comune di Barbona (PD). R.D. 523/1904.
n. 12 del 18.01.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del demanio idrico
e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea. L.R. 32/2016 DGRV 108 del 07.02.2017.
n. 13 del 19.01.2018
Concessione demaniale per taglio piante in sinistra del fiume Brenta in Comune di Padova località Altichiero terreno privato fg.
4 mappale 29, fronti stante e terreni demaniali fg.4 mappale 30 e 32 per una superficie di mq 6000. Pratica n. 2568C. Richiedente:
Munari Massimo. R.D. 523/1904.
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n. 14 del 19.01.2018
Concessione demaniale per il ripristino, il mantenimento e l'uso di una rampa demaniale, posta in destra idraulica del fiume Brenta,
censita al CT del comune di Piazzola sul Brenta, su mapp. 157 del fg. 5. Pratica n. 1858C. Richiedenti: Scapin Lisa e Scapin Marino
Gianni. R.D. 523/1904.
n. 15 del 22.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto e una scaletta d'accesso alla sommità arginale sx
del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2457C. Richiedente: Bagarello Natale R.D. 523/1904.
n. 16 del 22.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d'accesso alla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2458C. Richiedente: Bandieri Raffaele R.D. 523/1904.
n. 17 del 22.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d'accesso alla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2459C. Richiedente: Lucini Loriano R.D. 523/1904.
n. 18 del 22.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d'accesso alla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2461C. Richiedente: Beccaro Marino R.D. 523/1904.
n. 19 del 23.01.2018
Concessione demaniale per il taglio piante lungo l'argine sinistro del fiume Adige in comune di Vescovana (PD). Richiedente: Cominato Elio. Pratica n. 2603C. R.D. 523/1904.
n. 20 del 23.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d'accesso alla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2462C. Richiedente: Targa Luciana R.D. 523/1904.
n. 21 del 23.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d'accesso alla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2463C. Richiedente: Chiarentin Gino R.D. 523/1904.
n. 22 del 23.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d'accesso alla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2465C. Richiedente: Corazza Flavio R.D. 523/1904.
n. 23 del 23.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d'accesso alla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2466C. Richiedente: Lazzarini Italo R.D. 523/1904.
n. 24 del 23.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi sulla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo.
Pratica n. 2456C. Richiedenti: Marini Manuela, Borsato Carla Sonia, Zaggia Giordano e Zaggia Gianluca R.D. 523/1904.
n. 25 del 23.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d'accesso alla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2470C. Richiedente: Liuzzi Antonio R.D. 523/1904.
n. 26 del 23.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto e una scaletta d'accesso alla sommità arginale sx
del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo. Pratica n. 2455C. Richiedente: Rossetto Pietro R.D. 523/1904.
n. 27 del 23.01.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d'accesso alla sommità arginale sx del fiume Brentella nel comune di Padova - rinnovo e subentro. Pratica n. 2471C. Richiedente: Rampazzo Silvia R.D. 523/1904.
n. 28 del 24.01.2018
Concessione idraulica per la sistemazione di una rampa lungo l'argine destro del canale Bisatto, in Comune di Cinto Euganeo (PD).
Prat. n. 2579C. Richiedente: Riolfatto Graziano. R.D. 523/1904.
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n. 29 del 24.01.2018
Concessione idraulica per la realizzazione di un manufatto commemorativo posto in sommità arginale sinistra del fiume Adige, tra
gli stanti 503-504, in Comune di Anguillara Veneta (PD). Prat. n. 2582C. Richiedente: Asamataj Erieta. R.D. 523/1904.
n. 30 del 26.01.2018
Concessione demaniale per uso sommità arginale del Fiume Brenta in Comune di Limena. Revoca Pratica n. 1190C. Richiedente:
Celeghin Michele. R.D. 523/1904.
n. 31 del 29.01.2018
Concessione demaniale per raccolta schianti e pulizia in destra Brenta in comune di Piazzola Sul Brenta fronti stante fg. 4 0mappale
226 per una superficie di mq. 1400. Pratica n. 2613C. Richiedente: Bizzotto Rossano. R.D. 523/1904.
n. 32 del 30.01.2018
Concessione demaniale per la temporanea cessione dei prodotti spontaneamente nascenti sulle scarpate e sommità arginali - LOTTO
55 - in sinistra idraulica del canale Roncajette dal ponte della Riviera all'incontro con la strada comunale Fornace fino al ponte di
Bovolenta - Lotto 55 per complessivi Ha 9.90.00. Pratica n. 2607C Richiedente: Pavan Dino. R.D. 523/1904.
n. 33 del 30.01.2018
Concessione demaniale per taglio piante e raccolta schianti in destra del fiume Brenta in Comune di Piazzola sul Brenta (PD) fg. 1
mapp. 123 per un'estensione di circa mq 4000. Pratica n. 1920C. Richiedente: Rodighiero Lucio R.D. 523/1904.
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n. 6 del 12.01.2018
O.C.D.P.C. N. 262//2015 e D.G.R.V. 642/2016. Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo consistenti nel
potenziamento dell'impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginature e difesa alla confluenza del Canale di Loreo nel
Canalbianco, Comune di Loreo (RO). Importo complessivo progetto EURO 540.000,00. CUP: H84H17000460001. Integrazione
al decreto n. 229 del 06.06.2017 di incarico professionale all'Ing. David Voltan con inserimento della anagrafica cui verranno indirizzate le fatture. CIG: ZD81EDD7F9.
n. 8 del 15.01.2018
Regolarizzazione contabile mediante accertamento dei depositi cauzionali, comunicati dalla Direzione Bilancio e Ragioneria con
note del 28/12/2017 prot. n. 540292 e del 09/01/2018 prot. n. 7117, costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni e
utilizzazioni di beni del demanio idrico.
n. 15 del 19.01.2018
Società DEKA IMMOBILIEN INVESTIMENT GMBH Srl istanza di rinnovo per concessione di derivazione d'acqua pubblica dalla
falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 10 mapp. 280 in località Villamarzana nel Comune di ARQUA' POLESINE
ad uso irriguo. Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale. Pos. N. 407V/1
n. 24 del 07.02.2018
Regolarizzazione contabile mediante accertamento di deposito cauzionale, costituito nei modi e forme di legge, in relazione alla concessione demaniale richiesta dai Signori Ferrarese Mariagrazia e Rossi Mauro in Comune di Trecenta (RO) Pratica CB_RA00303.
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n. 2 del 04.01.2018
O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 D.G.R. n. 1861 del 23.12.2015 D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Ripristino della funzionalità idraulica del
torrente Brenton-Pighenzo-Giaron, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell'alveo, riparazione innalzamento delle sponde
nei territori comunali di Loria e Castello di Godego (TV)». TV-I0015.0 GCTV_5014 (Intervento n. 898) Importo complessivo euro
500.000,00. CUP: H24H16000140001 Affidamento incarico professionale per rilievi topografici finalizzati all'individuazione di
aree da assoggettare a esproprio, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro
18.788,00. CIG: Z9020FE586.EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
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n. 5 del 11.01.2018
Lavori finalizzati alla prosecuzione degli interventi di messa in sicurezza del torrente Alpone in Comune di San Bonifacio nella
tratta compresa tra il ponte della ferrovia MI-VE e al ponte della Motta. Progetto n. 954 del 12.6.2014 euro 650.000,00. Impresa
LOCAPAL S.R.L. - Campagna Lupia (VE). CUP H89D14000060002 - CIG 5837002E6A.
n. 11 del 17.01.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg 18 mappale n. 122 del comune di Cazzano di Tramigna in loc. Chiavica. Richiedente: Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta - pratica D/12634. R.D. 11.12.1933 n. 1775 - Titolo II, Disposizioni speciali sulle
acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 - parte terza.
n. 12 del 17.01.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg 10 mappale n. 345 del comune di Monteforte d'Alpone in loc. Val dell'Acqua.
Richiedente: Azienda Agricola di Graziano Prà s.a.s. - pratica D/12799. R.D. 11.12.1933 n. 1775 - Titolo II, Disposizioni speciali
sulle acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 - parte terza.
n. 13 del 17.01.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo al di fuori del periodo di fornitura da parte del Consorzio di Bonifica Veronese, igienico
ed assimilati (antincendio e scambio termico), sul foglio 7 mappale n. 977 del Comune di Affi (VR) in loc. Gazzetto. Richiedente:
Flower s.r.l. - pratica D/12785. R.D. 11.12.1933 n. 1775 - Titolo II, Disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006
- parte terza.
n. 15 del 23.01.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1773 - Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 156, mappale n. 156 sub 19 ad uso igienico-assimilato (scambio termico) in Comune di Verona. Richiedenti MPG Verona s.r.l. - pratica D/12886.
n. 16 del 23.01.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775 - Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 44, mappale n. 319 - 1^ opzione o foglio 44 mappale
294 - 2^ opzione in Comune di Verona in loc. Strada dei Monti ad uso irriguo di soccorso. Richiedenti Teatro srl Società Agricola.
- pratica D/12728.
n. 21 del 23.01.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo antibrina sul foglio 29, mappale n. 702 del Comune di Soave. Richiedente Adami
Pietro - pratica D/12721 R.D. 11.12.1933, n. 1775 - Titolo II, Disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 parte terza.
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n. 16 del 17.01.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di derivazione di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale da falda sotterranea e concessioni idrauliche.
n. 22 del 26.01.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. D.G.R. n. 1555 del 10/10/2016
allegato A). 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. Importo complessivo dei lavori: euro
199.988,10. Impresa esecutrice: CO.MA.C. srl con sede in Romano D'Ezzelino (VI), Via Roma, 62. CF/P.IVA 02150110241. CUP:
H34H16000090002 CIG: 66692875BC.
n. 32 del 01.02.2018
APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE Opere idrauliche di competenza regionale torrente Livergon-Giara-Orolo D.LGS.112/1998 Progetto n. 868 e 962 di variante dei lavori urgenti di completamento della ricalibratura della sezione di deflusso e
delle difese di sponda del torrente OROLO dal ponte di Castelnovo al confine con Vicenza nei Comuni di Isola Vicentina e Costabissara. Ordinanza P.C. n.3258 D.G.R. 4046 del 19.12.2003 - Importo complessivo: euro 400.000,00.= CUP: H53B06000000001
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. 121 del 15.11.2017
Legge 17 maggio 1999, n. 144. "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale". PROVINCIA DI VICENZA. "S.P. n. 50 Novoledo. Realizzazione di una variante all'abitato di Novoledo in direzione est-ovest verso la S.P. n. 349". Decreto di accertamento ed impegno
per l'erogazione del saldo.
n. 141 del 14.12.2017
VENRSI1AP006 - FAS-FSC 00-06 - APQ in materia di Infrastrutture e Mobilita' - Completamento collegamento S.S. "Transpolesana" con ex SP 88 "Rovigo-Badia Polesine" - CUP G41B05000190005 - Determinazione definitiva del contributo.
n. 147 del 14.12.2017
FSC 2000-2006 - Riprogrammazione delle economie a valere sul fondo FSC ai fini del finanziamento di interventi inseriti nell'APQ
in materia di Infrastrutture e Mobilità. Impegno di spesa di complessivi euro 3.220.000,00 a favore di progetti di piste ciclabili.
n. 152 del 28.12.2017
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore
della mobilità e della sicurezza stradale". COMUNE DI MONSELICE (PD)."Messa in sicurezza della viabilità comunale".
n. 153 del 29.12.2017
Chiusura libretti al portatore emessi a seguito di sequestro conservativo presso Regione del Veneto in favore dell'ing. Lucio Zollet.
Accertamento entrata e impegno della spesa correlata.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING
TERRITORIALE

n. 1 del 30.01.2018
Liquidazione a favore della Camera di Commercio di Treviso-Belluno- Progetto n. 2 "Workshop occhialeria e azioni di follow-up
per il mercato del Nord Africa" CUP H63D17000350009, Programma delle iniziative per lo sviluppo dell'export veneto". Legge
Regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 "Interventi per lo sviluppo dell'export veneto". D.G.R. n. 390/2017 e D.G.R. n. 650/2017. Accertamento economia di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 513 del 17.10.2017
Rideterminazione contributo definitivo euro 92.880,70=. - Beneficiario: comune di ZUGLIANO (VI)- Intervento: pubblica illuminazione varie strade comunali - Intervento di Tipologia 2) realizzazione di infrastrutture e di impianti relativi alla rete viaria,
sanitaria, di illuminazione o di telecomunicazioni - "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a
200.000,00 euro" - Anno 2014 - Quinto programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50) - DGR n.1902/2014 - DR. n.1160/2014 - Importo ammissibile euro 129.662,50= (lavori, oneri sicurezza, IVA) - Importo contributo euro 100.000,00= - Spesa effettivamente
sostenuta euro 92.880,70=. - CUP: H91B15000100008 - (MAC2.5-VI086).
n. 514 del 17.10.2017
Rideterminazione contributo definitivo di euro 108.387,73=.- Fascicolo VI 099 - Intervento n.75 - Comune di MONTEVIALE (VI) - Intervento di Tipologia 9) prevenzione del rischio sismico - Descrizione: adeguamento sismico, previa verifica sismica della struttura esistente,
della palestra annessa al complesso scolastico comprendente la scuola elementare "A.Cibele", la scuola media "G.Ungaretti" - Programma
di riparto 2010 (L.R. n.11/2010, art. 3) - Allegato "A" D.G.R. n.642/2010 - Contributo (aliquota 80%) euro 120.380,10= - Spesa ammissibile
(lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 150.475,12= - Economia di spesa euro 11.992,37= - CUP.: J76J1700060006.
n. 515 del 17.10.2017
Rideterminazione contributo definitivo euro 240.281,85=. - Fascicolo BL 143 - Intervento n.424 - Beneficiario: Comune di VALLADA
AGORDINA (BL) - Intervento di Tipologia 2) realizzazione di infrastrutture e di impianti relativi alla rete viaria, sanitaria, di illuminazione o di telecomunicazioni - Descrizione: "bonifica e risanamento parte antica cimitero monumentale di San Simon" - Programma di
riparto 2010 (L.R. n.11/2010, art. 3) - Allegato "A" D.G.R. n. 642/2010 - Contributo (aliquota 80%) euro 244.332,00= - Spesa ammissibile
(lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 305.415,000. - Economia di spesa euro 4.050,15=.- CUP: C56E10000240002.
n. 525 del 19.10.2017
Rideterminazione contributo definitivo euro 86.611,48=. - Comune di CIBIANA di CADORE (BL) - Intervento di Tipologia 6)
- Descrizione: adeguamento e messa in sicurezza sismica del palazzo Municipale - D.G.R. n.1580/2012 "Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno impegno 2012 - Primo programma di riparto 2012 (L.R.
n.27/2003, art.50) - Importo ammissibile euro 100.000,45= (lavori, oneri sicurezza e IVA) - Importo contributo euro 90.000,41=
Economia di spesa euro 3.388,93=. - CUP.: J13C12000060006 - (MAC2.1 BL046)
n. 566 del 14.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di LUSIANA (VI) con DGR n.2875/2009 per lavori di sistemazione ed ampliamento di un edificio destinato all'impianto di via Valle di Sopra, realizzazione impianto di illuminazione e recinzione del campo da clacio,
sistemazione esterne - (VI 04) - Esercizio 2009 - L.R. n.5/2000, art.91 "Interventi di completamento di impianti sportivi comunali".
n. 587 del 23.11.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ORMELLE (TV) con DGR n.1332/2017 per un intervento di adeguamento dei parapetti della tribuna della palestra comunale - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a
favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 625 del 20.12.2017
Rimborso al Comune di Paderno del Grappa (TV) della somma di euro 4.957,26 erroneamente versata alla Regione Veneto.
n. 628 del 20.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione definitiva del contributo ai fini dell'erogazione del sakldo DGR n. 511 del 17/04/17 "Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2017 - Terzo programma di riparto (L.R. n.
27/2003 art. 50) - Comune di Zugliano (VI): Miglioramento della sicurezza stradale Vie Pasubio, Asiago, S. Anastasia e Vignaletti.
Tiopologia intervento: 5) importo contributo: euro 55.634,02 - Codice CUP: H97H16000450004.
n. 630 del 20.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione definitiva del contributo ai fini dell'erogazione del saldo DGR n. 511 del 17/04/17 "Sostegno
finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2017 - Terzo programma di riparto (L.R. n.
27/2003 art. 50) - Comune di Bassano del Grappa (VI): Palazzo del Monte (Municipio) - Eliminazione barriere architettoniche per
accesso alla sala consiliare. Tipologia Intervento: 4) Codice CUP: I76G17000010004.
n. 638 del 28.12.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ORMELLE (TV) con DGR n.1332/2017 per un intervento di adeguamento dei parapetti della tribuna della palestra comunale - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore
di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro. rettifica ddr 587 del 23 novembre 2017
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 478 del 11.12.2017
Realizzazione dell'intervento di somma urgenza per il ripristino della navigabilità dello sbocco a mare (bocca sud) del porto di Pila in
comune di Porto Tolle (RO) dell'importo di euro 74.176,00. Servizio di escavazione porti in attuazione delle funzioni amministrative
conferite alla Regione in materia di trasporti (art. 105, d.lgs 31/03/1998, n. 112).
n. 12 del 16.01.2018
Restituzione somma erroneamente versata alla Regione del Veneto da parte del Sig. Luca Rossi
n. 14 del 16.01.2018
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione del Veneto da parte della Sig.ra Cavasin Maura
n. 15 del 16.01.2018
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione Veneto da parte di utenti diversi.
n. 20 del 18.01.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilasci e rinnovi di concessioni
demaniali di spazi acquei e superfici a terra strumentali all'utilizzo degli spazi acquei.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. 53 del 04.10.2017
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Belluno con vincolo di destinazione alla societa' Dolomiti Bus
S.p.A, e rilevazione della minore spesa. Progetto di acquisto di materiale hardware e software idoneo ad equipaggiare con sistemi
di bigliettazione elettronica i mezzi impiegati, di cui al codice CUP I30D15000010008, codice SGP VE43P002, avviato con DGR
n. 457 del 07/04/2015. PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse prioritario 4. Linea di intervento 4.3 "ltri sistemi di trasporto collettivo a
basso impatto ambientale".
n. 54 del 04.10.2017
Determinazione definitiva del contributo assegnato alla provincia di Belluno con vincolo di destinazione alla societa' Dolomiti Bus
S.p.A, e rilevazione della minore spesa. Progetto di acquisto di materiale hardware e software idoneo ad equipaggiare con sistemi
di bigliettazione elettronica i mezzi impiegati, di cui al codice CUP F30D15000200003, codice SGP VE43P003, avviato con DGR
n. 457 del 07/04/2015. PAR FSC Veneto 2007-2013. Asse prioritario 4. Linea di intervento 4.3 "ltri sistemi di trasporto collettivo a
basso impatto ambientale".
n. 70 del 07.11.2017
Impegno ed erogazione delle indennità di buonuscita alle aziende affidatarie dei servizi di linea ed esercenti autoservizi sostitutivi
di filoferrotramvie, ai sensi dell'art. 46 della L.R. 30/10/1998 n. 25 e s.m.i.
n. 88 del 14.12.2017
Accertamento dell'entrata derivante dal versamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'annualita' 2015,
ripartita con D.I., MIT-MEF n. 320 del 17.07.2014 (Tabella 3b - Piano gestionale 5) a titolo di contributo ai mutui per gli investimenti
nel trasporto pubblico locale di cui all'art. 54, c.1 della L. 488/1999 (II° limite d'impegno pluriennale).
n. 89 del 14.12.2017
Accertamento dell'entrata derivante dal versamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'annualita' 2015,
ripartita con D.I., MIT-MEF n. 320 del 17.07.2014 (Tabella 3c - Piano gestionale 6) a titolo di contributo ai mutui per gli investimenti
nel trasporto pubblico locale di cui all'art. 144, c.1 della L. 388/2000 (III° limite d'impegno pluriennale).
n. 95 del 15.12.2017
Accertamento dell'entrata derivante dal versamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'annualità 2015,
ripartita con D.I. MIT-MEF n. 320 del 17/07/2014 (Tabella 3d-Piano gestionale 7) a titolo di contributo ai mutui per gli investimenti
nel TPL di cui all'art. 144, c. 1 della L. 388/2000 (IV° limite d'impegno pluriennale).
n. 96 del 15.12.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. Erogazione
del contributo di euro 45.450,63 alla Società Auronzo d'Inverno S.r.l. (P. IVA 00638510255) di Auronzo di Cadore (BL), per l'intervento di "Revisione apparecchiature elettriche seggiovia quadriposto ad ammorsamento automatico Taiarezze - Malon - E.1.16M"
(C.U.P. H26D16000150008 codice di monitoraggio VE42P048). Rilevazione della minore spesa e della minore entrata a valere sulle
registrazioni contabili assunte con DDR n. 34 del 19/12/2016. D.G.R. n. 1442/2016 (Bando) DDR n. 34/2016 (Graduatoria e impegno)
Spesa ammessa: € 100.309,00 Contributo assegnato: € 50.154,50 Spesa sostenuta ammessa: € 90.901,26 Contributo Liquidabile €
45.450,63 Minore spesa: € 4.703,87
n. 97 del 15.12.2017
Accertamento dell'entrata derivante dal versamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'annualità 2015,
ripartita con D.I. MIT-MEF n. 320 del 17/07/2014 (Tabella 3d-Piano gestionale 8) a titolo di contributo ai mutui per gli investimenti
nel TPL di cui all'art. 13, c. 2 della L. 166/2002 (I° limite d'impegno pluriennale).
n. 98 del 15.12.2017
Accertamento dell'entrata derivante dal versamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell'annualità 2015,
ripartita con D.I. MIT-MEF n. 320 del 17/07/2014 (Tabella 3d-Piano gestionale 9) a titolo di contributo ai mutui per gli investimenti
nel TPL di cui all'art. 13, c. 2 della L. 166/2002 (II° limite d'impegno pluriennale).
n. 11 del 16.01.2018
Contratti di servizio per l'esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico locale automobilistici e di navigazione. Determinazione
definitiva dei finanziamenti spettanti per l'esercizio 2013. Art. 32 L.R. 30.10.1998 n. 25 e s.m.i. DD.GG.RR. n. 619 del 3/5/2013, n.
794 del 31/5/2013 e n. 2628 del 30/12/2013. DDR n. 107 del 13/5/2013, n. 138 del 30/5/2013, n. 168 del 24/6/2013, n. 197 del 23/7/2013,
n. 370 del 3/12/2013 e n. 254 del 12/8/2014. 4° gruppo.
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n. 12 del 22.01.2018
Acquisizione mediante affidamento diretto del servizio di riorganizzazione e acquisizione materiali per la redazione del "Fascicolo
tecnico descrittivo" dei "servizi ferroviari di interesse regionale e locale della Regione del Veneto". Rettifica importo del servizio
al netto dell'IVA. Art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs 50/2016. CIG n. Z0D20E613F.
n. 13 del 23.01.2018
Accoglimento della richiesta di proroga pervenuta da SVT SRL sul cronoprogramma degli investimenti avviati con DGR
510/2017.
n. 14 del 23.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Padova con vincolo di destinazione alla soc. Busitalia Spa per il
progetto di acquisto di autobus per la rete TPL (CUP H90D15000010002, codice SGP VE12P011).
n. 15 del 29.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al comune di Vicenza con vincolo di destinazione alla soc. SVT SRL per il
progetto di acquisto di autobus per la rete TPL (CUP B30D15000010002, COD SGP VE 12P022).
n. 17 del 08.02.2018
Presa d'atto della rinuncia al contributo assegnato con DGR n. 510/2017 alla Provincia di Belluno con vincolo di destinazione alla
societa' Sbizzera s.r.l. e registrazione contabile della minore spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB,
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

n. 18 del 21.09.2017
DDR n. 83 del 30 giugno 2017. Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione sociale
nella società delle persone con disabilità. Decreti Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nn. 134/2013, 206/2013 e 262/2013. Accertamento di entrata, impegno di spesa ed assegnazione risorse di provenienza statali a favore degli enti attuatori dei progetti di
vita indipendente. Modifica importi.
n. 28 del 28.12.2017
Classificazione tipologica dell'Ipab "Cesare Bertoli" di Nogarole Rocca (VR).
n. 29 del 28.12.2017
Classificazione tipologica dell'Ipab Fondazione Antonio Bassi di Zugliano (VI).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI

n. 189 del 16.11.2017
Liquidazione del contributo a favore dell'impresa "SERVICE MED SPA" già "MKS INNOVATECH SRL". Leggi regionali 18 maggio
2007, n. 9 e 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni nella forma singola, contributo in conto capitale. DDGR n. 2053 del 7
dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H88C14000230009)."
n. 190 del 16.11.2017
Liquidazione del contributo a favore dell'impresa "G.B. TECHNOLOGY SYSTEM SRL" già "G.B. ELETTRONICA DI GERALTINI ROBERTO & C SNC". Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni nella forma singola, contributo in conto capitale. DDGR n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod.
CUP H68C14000220009).
n. 195 del 29.11.2017
Progetto "MONITORIS3" , CUP H76G17000210007. Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg "Europe" 2014-2020.
Acquisizione servizio cena per i membri del Partenariato. 29 Novembre 2017. Affidamento incarico alla ditta "Scroccaro Fiorenzo
e Vanin Ada Snc", San Polo - Venezia, CIG Z1662103C42 . Assunzione impegno di spesa con corrispondente accertamento di entrata.
n. 196 del 29.11.2017
Progetto "MONITORIS3", CUP H76G17000210007. Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg "Europe" 2014-2020.
Realizzazione workshop. Venezia, 29 novembre 2017. Affidamento del servizio di moderatore nell'ambito dell'evento. Assunzione
impegno di spesa, correlato accertamento di entrata.
n. 197 del 29.11.2017
Progetto di Cooperazione Territoriale "S3-4AlpClusters" - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo "Alpine
Space 2014-2020". Partecipazione al Meeting di coordinamento tra partner, tenutosi a Salisburgo (Austria) nei giorni 19 e 20 ottobre
2017. Impegno delle relative spese di missione ed accertamento delle relative entrate vincolate.
n. 198 del 29.11.2017
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Smart Space" (CUP H76G17000220007), finanziato dal Programma Operativo
Alpine Space 2014-2020. Partecipazione al Meeting di coordinamento tra Partner, tenutosi a Torino nei giorni 28 e 29 settembre
2017. Impegno delle relative spese di missione ed accertamento delle correlate entrate vincolate.
n. 199 del 30.11.2017
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Monitoris3" (CUP H76G17000210007) finanziato dal Programma Operativo Interreg
Europe 2014-2020. Affidamento incarico di "Controllore di Primo Livello", ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (CIG Z111FAD7F9). Impegno della spesa e correlato accertamento d'entrata vincolata.
n. 201 del 11.12.2017
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Co-Create" (CUP H76G17000200007), finanziato dal Programma Operativo Mediterranean (MED) 2014-2020. Affidamento incarico di "Controllore di Primo Livello", ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (CIG Z791FAC5EC). Impegno della spesa e correlato accertamento d'entrata vincolata.
n. 204 del 14.12.2017
Decadenza dell'agevolazione concessa all'impresa "Progeco Sr". Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e legge regionale 9 febbraio
2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni nella forma mista, contributo in conto capitale e finanziamento agevolato. DDGR n. 2053 del
7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H88C15000010009).
n. 205 del 15.12.2017
Progetto "Monitoris3" CUP H76G17000210007. Programma di Cooperazione Transnazionale "Interreg Europe" 2014-2020. Workshop del 29 novembre 2017: acquisizione servizio catering. Affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricorso al mercato della pubblica amministrazione (MEPA), CIG ZED20A576B.
Assunzione impegno di spesa e correlato accertamento di entrata.
n. 206 del 15.12.2017
Progetto "MONITORIS3", CUP H76G17000210007. Programma di Cooperazione Transazionale "Interreg Europe" 2014-2020. Workshop del 29 novembre 2017: acquisizione del servizio per la fornitura di servizio di interpretariato simultaneo. Affidamento diretto
ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante ricorso al mercato della pubblica
amministrazione (MEPA), CIG Z7B20A5716. Assunzione impegno di spesa con corrispondente accertamento di entrata.
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n. 209 del 27.12.2017
Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10 "Attività di promozione e informazione". DDGR n. 383 del 28 marzo 2017 e n.
1529 del 25 settembre 2017. Convenzione con l'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Veneto - Unioncamere Veneto
per l'attuazione di un programma di informazione e assistenza alle imprese venete operanti nei distretti industriali o riunite nelle
aggregazioni di imprese o nelle reti innovative regionali. Liquidazione del finanziamento.
n. 210 del 28.12.2017
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca". DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B. "Crossing s.r.l.",
C.F./P.IVA 04693350268, CUP H76G16000350007. Liquidazione contributo.
n. 211 del 28.12.2017
Liquidazione della 3^ ed ultima tranche del finanziamento concesso ai sensi della convenzione sottoscritta tra Regione del Veneto,
Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto e Camera di Commercio di Vicenza denominata: ""Saper fare" Made in
Italy", DGR n. 1993 del 28 ottobre 2014.
n. 1 del 18.01.2018
Liquidazione del contributo a favore dell'impresa "SMART FUTURE srl". Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge regionale
9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni nella forma mista, contributo in conto capitale e finanziamento agevolato. DDGR
n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H48C15000000009).
n. 2 del 18.01.2018
Liquidazione del contributo a favore dell'impresa "NOVA FABBRICA srl". Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge regionale
9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni nella forma mista, contributo in conto capitale e finanziamento agevolato. DDGR
n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H48C15000030009).
n. 3 del 19.01.2018
Liquidazione del contributo a favore dell'impresa "ASIAGO FOOD SPA". Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge regionale
9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni nella forma mista, contributo in conto capitale e finanziamento agevolato. DDGR
n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. Cod. CUP H98C15000070009).
n. 4 del 19.01.2018
Decadenza del contributo concesso all'impresa "ALPAC SRL UNIPERSONALE". Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni per il sostegno a progetti di Ricerca e Innovazione a valere sul Fondo di
rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI. DDGR n. 2053 el 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013.
(Cod. CUP H58C14000310009).
n. 5 del 30.01.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale "S3-4AlpClusters" - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo "Alpine
Space 2014-2020". Partecipazione al Meeting di coordinamento tra partner, tenutosi a Salisburgo (Austria) nei giorni 19 e 20 ottobre
2017. Liquidazione delle spese di missione sostenute tramite Agenzia Viaggi (CIG 696936451C).
n. 6 del 31.01.2018
Progetto "MONITORIS3", CUP H76G17000210007. Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg "Europe" 2014-2020.
Acquisizione servizio cena per i membri del Partenariato. Venezia 29 novembre 2017. CIG Z1662103C42. Liquidazione di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA RISORSE STRUMENTALI DI AVVOCATURA E
AFFARI LEGALI

n. 476 del 30.08.2017
Ricorso R.G. n. 1565/2012 - 1582/2012 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia Sezione Lavoro. Accertamento recupero
somme pagate nel I grado come disposto dalla sentenza n.555 depositata in data 04.01.2017., il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 477 del 30.08.2017
Ricorso R.G. n. 114/2015 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.451/1/16 del 12.04.2016 depositata in data 20.06.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 478 del 30.08.2017
Ricorso R.G. n. 379/2011 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.105
del 10.01.2017 depositata in data 12.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 479 del 30.08.2017
Ricorso R.G. n. 1743/2015 promosso avanti al Tar del Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.948 del
06.04.2016 e dell'11.05.2016 depositata in data 04.08.2016.
n. 480 del 30.08.2017
Ricorso R.G. n. 890/2015 promosso avanti al Tribunale Superiore Acque Pubbliche di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.554 del 02.02.2017 depositata in data 11.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 481 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 4529/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1048
del 23.02.2017 depositata in data 06.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 485 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.4048/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.962
del 23.02.2017 depositata in data 01.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 486 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 4969/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.2319
del 09.03.2017 depositata in data 16.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 487 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 12685/2013 promosso avanti al Tribunale di Venezia II Sezione Penale. Accertamento delle somme come disposto
dalla sentenza n.202 del 31.01.2017 depositata in data 27.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 488 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1320/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza del 27.01.2017
depositata in data 02.02.2017 n. 119/2017 il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 489 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 12685/2013 319/2017 promosso avanti al Tribunale di Venezia II Sezione Penale.Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.224 del 31.01.2017 depositata in data 15.02.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 490 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1301/2016 promosso avanti al Tar Veneto.. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza n.646 del
07.12.2016 depositata in data 01.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente. .
n. 491 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1410/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza n.674 del
21.12.2016 depositata in data 22.12.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 492 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1407/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza n.673 del
21.12.2016 depositata in data 22.12.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
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n. 493 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1462/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.492 del
03.05.2017 depositata in data 17.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 494 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1943/2015 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.4056
del 14.07.2016 depositata in data 03.10.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 495 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 985/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.15 del 21.12.2016
depositata in data 10.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 496 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 835/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.332 del 12.04.2017 depositata 26.04.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 497 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 137/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.93 depositata
in data 02.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 498 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1267/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza n.94 depositata
in data 02.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 500 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 422/2015 promosso avanti al Tribunale di Padova. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.3110
depositata in data 14.11.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 501 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1471/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.167 del
09.02.2017 depositata in data 16.02.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 502 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 186/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza n.122 del 16.03.2017
depositata in data 17.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 503 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 511/2014 promosso avanti al Tribunale di Vicenza. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.2493
del 25.11.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 504 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1155/2014 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.827 del 25.11.2016 depositata in data 05.12.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 505 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1194/2014 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.829 del 25.11.2016 depositata in data 05.12.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 506 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 7387/2012 promosso avanti al Tribunale di Verona. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.3259/2016 del 20.10.2016 depositata in data 13.12.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 507 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 46980 promosso avanti alla Corte dei Conti. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.678 del
22.12.2016, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 508 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 1459/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.334 del
23.03.2017 depositata in data 03.04.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 509 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n. 506/2016-18054/2015 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.547 del 17.05.2017 depositata in data 31.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
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n. 510 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.498/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Treviso. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.37/4/17 del 20.12.2016 depositata in data 09.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 511 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.9715/2008 promosso avanti al Tribunale di Vicenza . Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.599/2017 depositata in data 13.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 512 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.198/2015 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.137/5/17 del 13.12.2016 depositata in data 17.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 513 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.24829/2014 promosso avanti alla Corte di Cassazione. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.951 del 11.10.2016 depositata in data 17.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 514 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.1225/2012 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza 555/2012 del
12.09.2012 depositata in data 13.09.2012 confermata da ordinanza Consiglio di Stato n.4922/2012 (NS.RIF. R.C.366/2012 EM 693/2012
EM ) . Ricorso R.G. n.1225/2012 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.50/2017
del 16.11.2016 depositata in data 18.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente. (NS.RIF. R.C.39/2017 EM 693/2012 EM ) .
n. 515 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.1526/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.48/2017 del
12.01.2017 depositata in data 18.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 516 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.275/2014 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.66/2017 del
12.01.2017 depositata in data 23.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 517 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.256/2015 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.75/2017 del
12.01.2017 depositata in data 25.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 518 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.782013/16 promosso avanti al Tribunale di Vicenza. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.69/2017 depositata in data 26.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 519 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.5427/2013 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.226/2017 depositata in data 27.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 520 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.398/2016 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.43/2017 del 02.02.2017 depositata in data 27.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 521 del 31.08.2017
Ricorso R.G. n.1500/2003 promosso avanti al Tribunale di Belluno. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.295/2007 del 27.04.2007 depositata in data 04.06.2007.(NS.RIF. R.C.115-237/2009 BP -1313/2005 BP) . Ricorso R.G.N.R. n.1500/2003
RG.410/2008 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia Terza Sezione Penale. Accertamento delle somme come disposto
dalla sentenza n.2548 del 29.06.2017 depositata in data 12.07.2017. (NS.RIF. R.C.240/2017 BP 813/2007 BP).
n. 522 del 31.08.2017
Ricorso R.G. 2089/16 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento della somma relativa al recupero del contributo unificato
versato. (NS.RIF. R.C.231/07 150/16 ) .
n. 524 del 31.08.2017
Ricorso R.G. 3919/16 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento della somma relativa al recupero del contributo unificato
versato. (NS.RIF. R.C. 200/17 225/16 ).

112

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 20 del 27 febbraio 2018

n. 529 del 12.09.2017
Ricorso R.G.NR 8454/13 RG.2093/2014 promosso avanti al Tribunale Penale di Treviso. Accertamento delle somme come disposto
dalla sentenza n.1011/2016 del 01.06.2016 depositata in data 08.08.2016 . (NS.RIF. R.C.356/2017 755/2014) . Ricorso R.G.NR 8454/13
RG.APP.551/2017 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia III Sezione Penale. Accertamento delle somme come disposto
dalla sentenza n.2731/2017 del 13.07.2017 depositata in data 28.08.2017 .(NS.RIF. R.C.264/2017 698/2016 )
n. 530 del 13.09.2017
Ricorso R.G.2649/2008 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.145 del 26.01.2017
depositata in data 10.02.2017.
n. 531 del 13.09.2017
Ricorso R.G.77/16 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona. Accertamento delle somme come disposto
dalla sentenza n.77/2017 del 07.10.2016 depositata in data 14.02.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 532 del 13.09.2017
Ricorso R.G.1140/2015 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 226/5/17 del 09.02.2017 depositata in data 21.02.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 533 del 13.09.2017
Ricorso R.G. n. 744/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza n.334 del
19.07.2017 depositata in data 20.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 534 del 13.09.2017
Ricorso R.G. n. 774/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza n.332 del 19.07.2017
depositata in data 20.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 535 del 13.09.2017
Ricorso R.G. n. 1575/2014 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.379 del 25.01.2017 depositata in data 20.02.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 536 del 13.09.2017
Ricorso R.G. n. 8778/2011 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1130
del 11.05.2017 depositata in data 16.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 537 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 6268/2017 promosso avanti al Tar Lazio. Accertamento delle somme come disposto dall' ordinanza n.3899 del
01.08.2017 depositata in data 02.08.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 538 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 3581/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.960
del 23.02.2017 depositata in data 01.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 539 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 8195/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.968
del 23.02.2017 depositata in data 01.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 540 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 147/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.659 del 21.06.2017
depositata in data 07.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 541 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 4528/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1047
del 23.02.2017 depositata in data 06.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 542 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 5736/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1049
del 23.02.2017 depositata in data 06.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 543 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 8348/2015 promosso avanti al Tribunale di Padova. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.692
depositata in data 15.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
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n. 544 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 11310/2015 promosso avanti al Tribunale di Padova. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.699
depositata in data 15.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 545 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 11311/2015 promosso avanti al Tribunale di Padova. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.698
depositata in data 15.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 546 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 6979/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1223
del 23.02.2017 depositata in data 17.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 547 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 127/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.579 del
14.06.2017 depositata in data 19.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 549 del 14.09.2017
Ricorso R.G. n. 2583/2015 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.549
depositata in data 08.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 551 del 15.09.2017
Ricorso R.G. n. 142/2017 promosso avanti al Tar Veneto.Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.307/2017 del
02.03.2017 depositata in data 23.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 552 del 15.09.2017
Ricorso R.G. n. 179/2015 promosso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Roma. Accertamento delle somme come disposto
dalla sentenza n.68/2017 del 01.03.2017 depositata in data 29.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 553 del 15.09.2017
Ricorso R.G. n. 9769/2011 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme pagate nel I grado come disposto dalla
sentenza n.1409/2017 del 09.03.2017 depositata in data 28.03.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 554 del 15.09.2017
Ricorso R.G. n. 443/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova. Accertamento delle somme pagate nel
I grado come disposto dalla sentenza n.353 del 21.03.2017 depositata in data 06.04.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 555 del 15.09.2017
Ricorso R.G. n. 1052012/2016 promosso avanti al Tribunale di Vicenza. Accertamento delle somme pagate nel I grado come disposto
dalla sentenza n.339 depositata in data 09.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 556 del 15.09.2017
Ricorso R.G. n. 1300/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.376 del
06.04.2017 depositata in data 14.04.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 557 del 15.09.2017
Ricorso R.G. n. 814/2015 347/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale Padova. Accertamento delle somme
come disposto dalla sentenza n.386/17 del 14.03.2017 depositata in data 18.04.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 558 del 15.09.2017
Ricorso R.G. n. 530/2017 promosso avanti al Tribunale di Belluno. Accertamento delle somme come disposto dal provvedimento
del 22.04.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 560 del 15.09.2017
Ricorso R.G. n. 5703/2014 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dal sentenza n.971/2017
del 13.04.2017 depositata in data 26.04.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 566 del 18.09.2017
Ricorso R.G. n. 7427/2013 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dal sentenza
n.1008/2017 del 21.04.2017 depositata in data 02.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 567 del 18.09.2017
Ricorso R.G. n. 9429/2015 promosso avanti alla Corte di Cassazione. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.14754/2017 depositata in data 09.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
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n. 568 del 18.09.2017
Ricorso R.G. n. 2121/2015 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1106/2017del 27.4.2017 depositata in data 23.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 569 del 18.09.2017
R.G. n. 10582/2016 promosso avanti al tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dal provvedimento del
24.05.2017 il cui giudicato scade nell'anno corrente.
n. 570 del 18.09.2017
RG 813/2017 Ordinanza Tar Veneto 434 del 14/092017 . Accertamento delle somme .
n. 596 del 28.09.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 564/12. Economia di spesa sull'impegno n. 3699/17.
n. 655 del 18.10.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 895/12. Economia di spesa sull'impegno n. 3190/17.
n. 666 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.325/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.522 del 25.05.2017
depositata in data 29.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 667 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.327/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.523 del 25.05.2017
depositata in data 29.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 668 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.328/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.524 del 25.05.2017
depositata in data 29.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 669 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.774/2015 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1303
del 18.05.2017 depositata in data 31.05.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 670 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.1640/2007 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.559 del
25.05.2017 depositata in data 14.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 671 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.1658/2013 promosso avanti al Tar Veneto.Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.576 del 11.05.2017
depositata in data 16.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 672 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.323/2014 promosso avanti al Tribunale di Padova. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1576
del 15.06.2017 depositata in data 19.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 673 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.134/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.604 del 25.05.2017
depositata in data 29.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 674 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.801/2016 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.1319 del 06.06.2017 depositata in data 28.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 675 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.504/2009 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.602 del
25.05.2017 depositata in data 29.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 676 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.1906/2016 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.1260 del 13.06.2017 depositata in data 28.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 677 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.10787/2014 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1465
del 30.06.2017 depositata in data 03.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
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n. 678 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.1382/2014 promosso avanti al Tribunale di Vicenza. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.2175/2017 del 28.06.2017 depositata in data 30.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 679 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n. 296/2016 promosso avanti ala Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.430 del 05.05.2017 depositata in data 30.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018. .
n. 680 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.375/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.646 del 25.05.2017
depositata in data 05.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 681 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n.374/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.5647 del
25.05.2017 depositata in data 05.07.201,7 il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 682 del 19.10.2017
Ricorso R.G. n. 253/2015 promosso avanti ala Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.444 del 05.05.2017 depositata in data 12.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 685 del 20.10.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Marco Fossato a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Tribunale di Verona
RG n. 5932/14. DDR n. 55 del 29/03/2016 imp. 2983/17.
n. 687 del 20.10.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Marco Fossato a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Tribunale di Verona
RG n. 10203/15. DDR n. 58 del 29/03/2016 imp. 2985/17.
n. 688 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n.3930/2017 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza del
13.07.2017 depositata in data 14.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 689 del 20.10.2017
Ricorso R.G.621/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.709 del 28.06.2017
depositata in data 19.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 690 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n.3930/2017 promosso avanti al Corte di Cassazione. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza del
09.05.2017 depositata in data 18.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno.
n. 692 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n. 366/2015 promosso avanti ala Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.807 del 21.04.2017 depositata in data 20.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 693 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n. 1291/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.743 del
14.06.2017 depositata in data 24.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 695 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n.570/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.742 del 14.07.2017
depositata in data 24.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 696 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n.453/2015 promosso avanti alla commissione Tributaria Provinciale di Padova. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.507 del 23.06.2017 depositata in data 25.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 697 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n.1274/2010 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.805 del
03.05.2017 depositata in data 29.08.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 699 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n.7309/2015 promosso avanti alla Corte di Cassazione. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.19401 del 23.05.2017 depositata in data 03.08.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
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n. 700 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n.667/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.789 del 20.07.2017
depositata in data 09.08.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 701 del 20.10.2017
Ricorso R.G. n.134/2008 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.794 del 19.07.2017
depositata in data 10.08.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 713 del 25.10.2017
Ricorso R.G.N.R. n. 2433/15 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dall'accordo transattivo allegato alla D.G.R. 1608 DEL 12.10.2017.
n. 716 del 25.10.2017
Accertamento delle somme sentenza della Corte dei Conti n.133/2010. CC15/10 EZ-AC CC-10/2010 EZ-AC
n. 728 del 02.11.2017
Ricorso R.G. 7967/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento della somma relativa al recupero del contributo unificato versato .
n. 729 del 02.11.2017
Ricorso R.G. 378/2011 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento della somma relativa al recupero della quota parte
della registrazione sentenza a carico di controparte.
n. 730 del 02.11.2017
Ricorso R.G. 4441/2014 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento della somma relativa al recupero della quota parte
della spesa per la registrazione della sentenza a carico di controparte. (NS.RIF. R.C.319/2017 CD- 349/2014 CD ) .
n. 739 del 10.11.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il TAR
Lazio RG n. 13608/16. DDR n. 62 del 07/02/2017 imp. 1765/17 e conseguente economia di spesa.
n. 742 del 13.11.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria della illegittimità costituzionale della LR. n. 28 del 05/09/2017.
Imputazione competenze ad avvocato copatrocinatore. (ns. rif. 642/17).
n. 743 del 13.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruno Barel dello Studio Legale Barel Malvestio & Associati a titolo di acconto per l'attività
di assistenza giuridica alla Avvocatura Regionale per il superamento del Project financing (Finanza di progetto L.R. n. 27/03 art.
45 comma 1) afferente il "Progetto Integrato Fusina: intervento per il disinquinamento della laguna di Venezia". DDR n. 929 del
26/10/2016 imp. 8407/16.
n. 744 del 13.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il TSAP
RG n. 13/17. DDR n. 68 del 08/02/2017 imp. n. 1771/17.
n. 745 del 13.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di saldo spese per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il
TSAP RG n. 175/15. DDR n. 301 del 23/11/2015 imp. n. 3420/17 e successivo arrotondamento.
n. 747 del 14.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avvocato Michele Costa a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il TSAP RG n.
198/14. DDR n. 387 del 27/11/2015 imp. 3421/17.
n. 750 del 14.11.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio per l'impugnazione del decreto ministeriale n. 618 del 10 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato patrocinatore. (ns. rif. 612/17)
n. 752 del 14.11.2017
Ricorso R.G. n. 2622/2015 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1209 del 27.04.2017 depositata in data 06.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente. (NS.RIF. R.C. 217/2017 FZ
779/2015 TM).
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n. 753 del 15.11.2017
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale Rg n. 79/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 595/17)
n. 755 del 15.11.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Venezia RG n. 7075/11. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze all'avvocato patrocinatore. (ns. rif. 794/11)
n. 756 del 15.11.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio
di Stato per l'impugnazione della sentenza del TAR Veneto n. 632/2016, RG n. 8124/16. DDR n. 901 del 14/10/2016 imp. 3598/17 e
conseguente economia di spesa.
n. 757 del 15.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il TSAP
RG n. 295/16. DDR n. 295 del 13/06/2017 imp. n. 4670/17.
n. 758 del 15.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il TSAP
RG n. 19/17. DDR n. 71 del 09/02/2017 imp. n. 1777/17.
n. 759 del 15.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento della determinazione della Provincia di Belluno n. 963 del 16/06/2016,
RG n. 4/17. DDR n. 56 del 07/02/2017 imp. n. 1587/17.
n. 760 del 15.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche avverso la sentenza del TSAP n. 297 del 13/10/16, RG n. 40/17. DDR n. 103 del 01/03/2017
imp. n. 1990/17
n. 761 del 15.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 21/17. DDR n. 282 del 12/06/2017 imp. n. 4657/17.
n. 762 del 15.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 42/17. DDR n. 95 del 24/02/2017 imp. n. 1955/17.
n. 763 del 16.11.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti la Corte
Costituzionale RG n. 39/16. DDR n. 703 del 25/08/2016 imp. 3522/17 e conseguente economia di spesa.
n. 764 del 16.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di saldo spese per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 185/15, n. 185/15. DDR n. 300 del 23/11/2015 imp. n. 3419/17 e successivo arrotondamento.
n. 765 del 16.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avvocato Michele Costa a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 9769/11. DDR n. 231 del 20/04/2016 imp. 3092/17.
n. 766 del 16.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento dei pareri della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP. della
Regione Veneto n. 142/16, n. 115/16 e parere della seduta del 29/05/2015, RG n. 31/17. DDR n. 112 del 03/03/2017 imp. n. 2008/17.
n. 767 del 16.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di saldo spese per l'espletamento dell'incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l'annullamento del Provvedimento del Direttore Generale di Alto Vicentino Servizi
SpA del 25/08/2016 prot. n. 2695, RG n. 296/16. DDR n. 1012 del 14/11/2016 imp. n. 3689/17 e successivo arrotondamento.
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n. 768 del 16.11.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 7527/16. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns.
rif. 459/16)
n. 769 del 16.11.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 2403/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns.
rif. 228/17)
n. 770 del 17.11.2017
Ricorso promosso avanti la Corte di Cassazione per l'impugnazione della sentenza del Tribunale Superiore delle Acque n. 84/16,
RG n. 11102/16. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario. (Ns. rif. 365/16)
n. 771 del 17.11.2017
Ricorso R.G. 4338/2017 promosso avanti al consiglio di Stato. Accertamento della somma relativa al recupero del contributo unificato versato e del rimborso delle spese inerenti in ns. patrocinatore in Roma .
n. 772 del 17.11.2017
Ricorso R.G. 2547/15 promosso avanti al Giudice di Pace di Padova. Accertamento della somma relativa al recupero del contributo
versato per fare opposizione al decreto ingiuntivo del rimborso delle spese di sentenza pagate ad Ercole sas.
n. 774 del 17.11.2017
Ricorso R.G. 1532/2014 promosso avanti il Tribunale di Venezia. Accertamento della somma relativa al recupero del risarcimento
danni e delle spese di soccombenza derivanti dall'accordo transattivo stipulato in data 14.11.2017 D.G.R 1828.
n. 776 del 17.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Bruna D'Amario a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti la Corte di Cassazione
RG n. 22451/15. DDR n. 307 del 23/11/2015 imp. n. 3369, e conseguente economia di spesa.
n. 777 del 17.11.2017
Ricorso R.G. 3913/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento della somma relativa al recupero del contributo unificato versato .
n. 778 del 17.11.2017
Ricorso R.G. n. 3219/2010 1089/12 RG DIB. 902/15 promosso avanti al Tribunale di Rovigo. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.203 depositata in data 09.09.2017.
n. 779 del 17.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avvocato Guido Barzazi a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Padova sezione lavoro. RG n. 886/16. DDR n. 258 del 28/04/2016 imp. 5204/16.
n. 780 del 17.11.2017
Ricorso R.G. n. 22451/2015 promosso avanti alla Corte di Cassazione. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.24300/2017 del 12.09.2017 depositata in data 16.10.2017.
n. 781 del 17.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avvocato Guido Barzazi a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Padova sezione lavoro. RG n. 3504/15. DDR n. 71 del 31/03/2016 imp. 4795/16.
n. 782 del 20.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avvocato Guido Barzazi a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Padova RG n. 3668/12. DDR n. 169 del 14/04/2016 imp. 3050/17.
n. 783 del 20.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avvocato Guido Barzazi a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova RG n. 969/10. DDR n. 156 del 12/04/2016 imp. 3044/17.
n. 784 del 20.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Luca Antonini a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 17/16 nell'udienza del 26/09/2017. DDR DDR 396 del 01/08/2017 imp. 5372/17.
n. 785 del 20.11.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il TAR
Lazio Rg n. 4402/10. DDR n. 189 del 14/04/2016 imp. 3062/17 e conseguente economia di spesa.
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n. 786 del 20.11.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Associato Ivone Cacciavillani a titolo di fondo spese per l'espletamento dell'incarico
nel ricorso avanti il TAR Lazio per l'impugnazione del decreto interministeriale n. 402 del 13/06/2017 del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca e di concerto con il Ministero della Salute Rg n. 1883/17. DDR n. 430 del 09/08/2017 imp. 5515/17.
n. 787 del 20.11.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 7230/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 659/17)
n. 788 del 20.11.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6469/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 530/17)
n. 789 del 22.11.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto per l'annullamento della DGRV n. 1306 del 16/08/2017 e relativi allegati e della DGRV n.
1251 del 08/08/2017 e relativi allegati. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato patrocinatore. (ns. rif. 708/17)
n. 790 del 22.11.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Miazzi Cester Rossi a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Tribunale di Venezia sezione lavoro RG n. 768/17. DDR n. 394 del 01/08/2017 imp. 5368/17
n. 791 del 22.11.2017
Incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia RGNR 12236/13 RGGIP 9476/13
(MOSE) al Dr. Prof. Santo Davide Ferrara, professore ordinario di medicina legale presso l'Università degli Studi di Padova. Integrazione impegno di spesa n. 5228/17.
n. 792 del 22.11.2017
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia RGNR 12236/13 RGGIP 9476/13 relativamente alla responsabilità penale delle
società (MOSE) . Imputazione della spesa per competenze all'avvocato co-patrocinatore . Ns. rif. 669/15.
n. 793 del 23.11.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Associato Esposito - Ghezze a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti
il Tribunale di Belluno sezione lavoro- RG n. 283/15imp. 6575/16/17 e conseguente economia di spesa.
n. 796 del 23.11.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto per l'annullamento della DGRV n. 1251 del 8.8.2017 e relativi allegati. Imputazione della
spesa per competenze ad avvocato patrocinatore. (ns. rif. 709/17)
n. 797 del 23.11.2017
Liquidazione a favore del Dr. Pradella Marco a titolo di saldo spese ed onorari per l'attività svolta nel ricorso RG. n. 1248/16 promosso avanti il Consiglio di Stato. DDR n. 1228 del 23/12/2016.
n. 798 del 23.11.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 5838/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 506/17)
n. 800 del 23.11.2017
Ricorso R.G. n. 8415/17 avanti il Tribunale di Padova. Imputazione delle competenze per l'avvocato domiciliatario (ns. rif.
592/17).
n. 801 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Pierpaolo Alegiani a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico relativamente al per
decreto ingiuntivo promosso avanti il Tribunale di Roma RG n. 22963/17. DDR n. 614 del 04/10/2017 imp. 6329/17.
n. 802 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Fabio Lorenzoni a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 8944/10. DDR n. 275 del 29/04/2016 imp. 3123/17 e conseguente economia di spesa.
n. 803 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Fabio Lorenzoni a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 8895/10. DDR n. 274 del 29/04/2016 imp. 3122/17 e conseguente economia di spesa.
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n. 804 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Avvocati Bordieri e Zanella a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti
il Giudice di Pace di Padova RG n. 2547/15. DDR n. 2547/15 del 13/10/2017 imp. 6569/17.
n. 805 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Fabio Lorenzoni a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 8942/10. DDR n. 281 del 02/05/2016 imp. 3129/17 e conseguente economia di spesa.
n. 806 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Fabio Lorenzoni a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 8893/10. DDR n. 283 del 02/05/2016 imp. 3130/17 e conseguente economia di spesa.
n. 807 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Fabio Lorenzoni a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 8898/10. DDR n. 279 del 02/05/2016 imp. 3127/17 e conseguente economia di spesa.
n. 808 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Fabio Lorenzoni a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 8943/10. DDR n. 276 del 29/04/2016 imp. 3124/17 e conseguente economia di spesa.
n. 809 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Fabio Lorenzoni a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 8900/10. DDR n. 277 del 02/05/2016 imp. 3125/17 e conseguente economia di spesa.
n. 810 del 24.11.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Fabio Lorenzoni a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti il Consiglio di Stato
RG n. 8897/10. DDR n. 280 del 02/05/2016 imp. 3128/17 e conseguente economia di spesa.
n. 812 del 27.11.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Bologna RG n. 10948/17. Imputazione competenze all'avvocato co-patrocinatore. (ns. rif.
631/17)
n. 813 del 28.11.2017
Ricorso promosso avanti il Tar Lazio RG n. 822/16 avverso le linee guida approvate dal Ministero della Salute inerenti le pratiche
radiologiche clinicamente sperimentate. Integrazione impegno di spesa n. 3334/17/17 per le competenze all'avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 831/15)
n. 815 del 28.11.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 5132/12. Integrazione impegno di spesa n5132/12 per le competenze all'avvocato copatrocinatore. (ns. rif. 619/12)
n. 816 del 28.11.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 1052/16. Integrazione impegno di spesa n5132/12 per le competenze all'avvocato
co-patrocinatore. (ns. rif. 617/16)
n. 817 del 28.11.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 4078/13. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 393/13)
n. 818 del 29.11.2017
Ricorso promosso avanti promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6460/16. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario. (Ns. rif. 574/16)
n. 819 del 29.11.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Venezia Rg n. 8923/17. Integrazione impegno e liquidazione competenze ad avvocati copatrocinatori, imp. 6185/17. (ns. rif. 575/17)
n. 820 del 29.11.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 10103/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 661/17)
n. 821 del 29.11.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 8037/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 687/17)
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n. 822 del 29.11.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 70/06. Impegno di spesa competenze all'Avvocatura Generale dello Stato (ns.
rif. 70/06).
n. 823 del 30.11.2017
N. 2 praticanti presso gli avvocati dell'Avvocatura per lo svolgimento della pratica forense. Impegno di spesa e liquidazione indennità mensili dal mese di dicembre 2017.
n. 824 del 30.11.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6623/96. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 693/96).
n. 825 del 01.12.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 2662/01 e ricorso avanti il TSAP avverso il Decreto Dirigente Unità Complessa
per la Bonifica del 27/08/2001 n. 83. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Distrettuale e all'Avvocatura
Generale dello Stato (ns. rif. 1/02 e 832/01).
n. 826 del 01.12.2017
Ricorso R.G. n. 744/2006 promosso avanti al Tribunale di Rovigo.Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.582/2007
depositata in data 24.07.2007 .Ricorso R.G. n. 744/2006 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia.Accertamento delle somme
come disposto dalla sentenza n.3111del 22.09.2017 depositata in data 04.10.2017.
n. 827 del 01.12.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 104/02. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns.
rif. 29/02)
n. 828 del 01.12.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 105/02. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns.
rif. 30/02)
n. 829 del 01.12.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto avverso la D.G.R. 22/06/2001 n. 1650. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns. rif. 36/02)
n. 830 del 01.12.2017
Ricorso R.G. n. 3668/2012 promosso avanti al Tribunale di Padova. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.170/2017 depositata in data 19.01.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 831 del 01.12.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 184/02. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns.
rif. 41/02)
n. 832 del 01.12.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 2888/01. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns.
rif. 46/02)
n. 833 del 01.12.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 217/02. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns.
rif. 52/02)
n. 834 del 01.12.2017
Ricorso R.G. n. 296/2010 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.220 del 04.10.2010 depositata in data 25.10.2010.
n. 835 del 01.12.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 339/02 e ricorso avanti il CDS avverso l'ordinanza del TAR Venezia 1^ sez. n. 148
del 27/02/02. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Distrettuale e all'Avvocatura Generale dello Stato
(ns. rif. 71/02).
n. 836 del 01.12.2017
Ricorso R.G. n. 562/2017 promosso avanti al Tar del Veneto. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza n.267/2017
del 07.06.2017 depositata in data 08.06.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente.
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n. 837 del 01.12.2017
Ricorso R.G. n. 601/2013 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1674/2017 del 06.07.2017 depositata in data 25.08.2017, il cui giudicato scade nell'anno corrente. (NS.RIF. R.C.285/2017
AC 12/2013 AC).
n. 838 del 01.12.2017
Ricorso R.G. n. 8124/2016 promosso avanti alla Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.4920
del 19.10.2017 depositata in data 25.10.2017.
n. 839 del 01.12.2017
Ricorso R.G. n. 7010/14 5360/15 RG.GIP promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla
decisoria del 13.10.2016. Transazione.
n. 840 del 01.12.2017
Ricorso R.G. n. 500231/10 7434/07 RGNR promosso avanti al Tribunale di Venezia. 2^ Sezione Penale. Accertamento delle somme
come disposto dalla sentenza n.604/16 del 10.03.2016 depositata in data.
n. 841 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 9457/94. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 766/94).
n. 842 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 4784/94. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 605/94).
n. 843 del 04.12.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 2468/01. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns.
rif. 75/02)
n. 844 del 04.12.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 76/02. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns.
rif. 80/02)
n. 845 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 30/02. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 22/02).
n. 846 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 14485/99. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale
dello Stato (ns. rif. 31/02).
n. 847 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 13767/99. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale
dello Stato (ns. rif. 32/02).
n. 848 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Padova RG n. 323/14. Impegno di spesa e liquidazione competenze all'avvocato domiciliatario. (ns. rif. 87/14)
n. 849 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 9556/02. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 98/02).
n. 851 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 10316/02. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura
Generale dello Stato (ns. rif. 109/02).
n. 853 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 2165/01 e ricorso avanti il CDS RG n. 4940/02. Imputazione di spesa e liquidazione
competenze all'Avvocatura Distrettuale e all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 701/01 e 221/02).
n. 854 del 04.12.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 481/02 e ricorso avanti il CDS RG n. 3389/02. Imputazione di spesa e liquidazione
competenze all'Avvocatura Distrettuale e all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 139/02 e 396/02).
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n. 856 del 05.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6773/02. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 737/02).
n. 857 del 05.12.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 2340/89 e ricorso avanti il CDS RG n. 830/03. Imputazione di spesa e liquidazione
competenze all'Avvocatura Distrettuale e all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 83/90 e 146/03).
n. 858 del 05.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 1719/03. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 421/03).
n. 861 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 20001146/2011 promosso avanti il Tribunale di Treviso. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.
1270 del 01/06/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 325/17 - 443/11).
n. 862 del 05.12.2017
Ricorsi riuniti nel RG n. 336/09 promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Padova. Accertamento delle somme
come disposto dalla sentenza n. 622 del 06/04/2017 depositata il 25/07/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 263/17
- 224/09 599/15 637/09 845/14 338/10 600/10 273/13).
n. 863 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 26969/15 promosso avanti la Corte di Cassazione. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 19402
del 03/08/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 279/17- 832/15).
n. 864 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 507/17promosso avanti il TAR Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 1042 del 18/10/2017
pubblicata il 22/11/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 403/17 - 334/17).
n. 866 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 8170/09 promosso avanti il Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 4001 del
15/06/2017 pubblicata il 14/08/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 291/17 - 1102/09)
n. 867 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 2214/16promosso avanti il Tribunale di Verona. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza del 09/08/2017
il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 314/17 - 332/16).
n. 868 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 17331/16 promosso avanti la Corte di Cassazione. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 21193
del 4/07/2017 depositata il 13/09/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 322/17 - 495/16)
n. 869 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 4196/10 promosso avanti il Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 4335/17
del 20/07/2017 pubblicata il 13/09/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 315/17 - 386/10)
n. 870 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 11102/16promosso avanti la Corte di Cassazione. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 21305del
04/07/2017/2017 depositata il 14/09/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 317/17 - 365/16)
n. 871 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 2523/14 promosso avanti Tribunale di Rovigo Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 704 del
20/09/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 333/17 - 547/14)
n. 872 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 7495/07 promosso avanti il Consiglio di Stato Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 4484 del
27/04/2017 pubblicata il 26/09/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 353/17 - 836/07)
n. 873 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 33/15 promosso avanti il TSAP. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 193 del 21/06/2017 depositata il 29/09/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 405/17 - 50/15)
n. 874 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 3173/16 promosso avanti il Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 4629 del
23/02/2017 depositata il 04/10/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 341/17 - 295/16)

124

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 20 del 27 febbraio 2018

n. 875 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 91/15 promosso avanti il TSAP. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 195 del 21/06/2017 depositata il 13/10/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 384/17 - 199/15)
n. 876 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 97/15 promosso avanti il TSAP. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 196 del 21/06/2017 depositata il 13/10/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 385/17 - 196/15)
n. 877 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 245/15 promosso avanti il TSAP. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 199 del 17/05/2017
depositata il 13/10/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 381/17 - 865/15 e 301/16)
n. 878 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 11625/15 promosso avanti il Tribunale di Treviso Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 2223
del 30/10/2017 cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 36017 - 109/16)
n. 879 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 2305/13 promosso avanti la Corte d'Appello di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.
2576 del 12/10/2017 pubblicata il 10/11/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 387/17 - 795/13)
n. 880 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 2414/16 promosso avanti il Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza del
09/11/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 411/17 - 281/16)
n. 881 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 1029/17 promosso avanti il TAR Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 998 del 25/10/2017
pubblicata il 13/11/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 409/17 - 599/17)
n. 882 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 117/15 promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto
dalla sentenza n. 662 del 07/07/2017 depositata il 24/10/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 382/17 - 96/15)
n. 883 del 05.12.2017
Ricorso RG n. 915/16promosso avanti il TAR Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 1006 del 25/10/2017
pubblicata il 13/11/2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 404/17 - 532/16)
n. 884 del 05.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 7819/17. Impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario.
n. 885 del 05.12.2017
Ricorso R.G. n. 6250/2013 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 2244 del 17.10.2017, depositata in data 18.10.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 886 del 05.12.2017
Ricorso R.G. n. 290/2017 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
della Corte d'Appello di Venezia n. 2363/2017 del 19.10.2017, depositata in data 24.10.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 887 del 05.12.2017
Ricorso R.G. n. 198/2014 promosso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche Roma. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 203 del 06.04.2016, depositata in data 17.10.2017, il cui
giudicato scade nell'anno 2018.
n. 888 del 05.12.2017
Ricorso R.G. n. 1041/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza del Tar del
Veneto n.1018 del 09.11.2017, depositata in data 13.11.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 889 del 05.12.2017
Ricorso R.G. n. 175/2015 promosso avanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Accertamento delle somme come disposto
dalla sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 214 del 27.09.2017, depositata in data 11.11.2017, il cui giudicato
scade nell'anno 2018.
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n. 890 del 05.12.2017
Ricorso R.G. n. 4667/2013 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza del
Tribunale di Venezia n. 2279 del 19.10.2017, depositata in data 24.10.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 891 del 06.12.2017
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 11100/17. Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese sostenute per contributo
unificato all'atto del deposito del ricorso anticipate dall'avvocato patrocinatore. (ns. rif. 612/17)
n. 893 del 06.12.2017
Ricorso R.G. n. 7740/17 (9325/17) avanti il Tribunale di Padova. Imputazione delle competenze per l'avvocato domiciliatario (ns.
rif. 664/17)
n. 894 del 06.12.2017
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Verona RG n. 8984/17. Imputazione competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif.
637/17)
n. 895 del 06.12.2017
Ricorso R.G. n.78/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Rovigo. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.131/02/17 del .09.06.2017 depositata in data 08.09.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 896 del 06.12.2017
Ricorso R.G. n.7317/2016 promosso avanti il Consiglio di Stato. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.4616
del 23.02.2017 depositata in data 03.10.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 897 del 06.12.2017
Ricorso R.G. n.92/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.573 del 26.07.2017 depositata in data 13.09.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 898 del 06.12.2017
Ricorso R.G. n.10688/2015 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza
n.1960 del 09.08.2017 depositata in data 21.08.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 899 del 06.12.2017
Ricorso avanti il Tribunale di Roma RG n. 27251/13. Rimborso spese vive sostenute dall'avvocato domiciliatario per la notifica delle
copie esecutive della sentenza del Tribunale di Roma n. 13479/17. (ns. rif. 237/13)
n. 900 del 06.12.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Marialaura Triches a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti Ricorso avanti il
Tribunale di Treviso RG n. 11625/15. DDR n. 261 del 29/04/2016 imp. 3110/17 e conseguente economia di spesa.
n. 901 del 06.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Associato Ivone Cacciavillani a titolo di acconto per l'espletamento dell'incarico
nel ricorso avanti il TAR Lazio Rg n. 11100/17. DDR n. 750 del 14/11/2017 imp. 7262/17
n. 904 del 07.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 8169/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 684/17)
n. 905 del 07.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato per l'impugnazione della sentenza del TAR Veneto n. 1089/2017. Imputazione della
spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 778/17)
n. 906 del 07.12.2017
Ricorso R.G. n. 166/17 avanti il TAR di Trento. Imputazione competenze all'avvocato domiciliatario (ns. rif. 492/17)
n. 907 del 07.12.2017
Procedimento avanti il Tribunale di Padova sezione penale RGNR n. rgnr 9770/14 - rg 2500/16. Imputazione della spesa per le
competenze ad avvocato patrocinatore. (Ns. rif. 810/16).
n. 908 del 07.12.2017
Procedimento avanti il Corte d'Appello di Venezia R.G.N.R. 9770/14-R.G. APP. 3172/17 a seguito di impugnazione della sentenza
del Tribunale di Padova n. 227 del 04/04/2017 depositata il 13/06/2017. Imputazione della spesa per le competenze ad avvocato
patrocinatore. (Ns. rif. 545/17).
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n. 909 del 07.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 5171/17. DDR n. 384 del 28/07/2017 imp. 5329/17 e conseguente economia di spesa
n. 910 del 11.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato per l'impugnazione della sentenza del TAR Veneto n. 527/2017, RG n. 4338/17. DDR n. 304 del 13/06/2017 imp.
4673/17 e conseguente economia di spesa.
n. 911 del 11.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 5080/17. DDR n. 382 del 28/07/2017 imp. 5327/17 e conseguente economia di spesa.
n. 912 del 11.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 7527/16. DDR n. 768 del 16/11/2017 imp. 7338/17 e conseguente economia di spesa.
n. 913 del 11.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 9511/03. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura Generale dello Stato (ns. rif. 1072/03).
n. 915 del 11.12.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Giovanni Ceola a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso R.G. n. 300/16 avanti il TAR
del Trentino Altro Adige sede di Trento. DDR n. 117 del 07/03/2017 imp. 2028/17.
n. 916 del 11.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 10420/04. Imputazione di spesa e liquidazione competenze all'Avvocatura
Generale dello Stato (ns. rif. 1136/04).
n. 917 del 12.12.2017
Ricorso avanti il TAR Veneto RG n. 358/02. Imputazione della spesa per competenze ad Avvocatura Distrettuale dello Stato. (ns.
rif. 199/02)
n. 918 del 12.12.2017
Accertamento delle somme a titolo di rimborso delle spese anticipate dalla Avvocatura regionale per l'esercizio della rappresentanza
in giudizio del Consiglio Regionale del Veneto nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Venezia RG n. 9842/15.
n. 919 del 12.12.2017
Accertamento delle somme a titolo di rimborso delle spese anticipate dalla Avvocatura regionale per l'esercizio della rappresentanza
in giudizio del Consiglio Regionale del Veneto nel ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2089/16
n. 921 del 15.12.2017
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 2089/16. Economia di spesa sull'impegno n. 3014/17.
n. 922 del 15.12.2017
Accertamento delle somme a titolo di rimborso delle spese anticipate dalla Avvocatura regionale per l'esercizio della rappresentanza
in giudizio del Consiglio Regionale del Veneto nel ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 1611/16.
n. 925 del 15.12.2017
Ricorso R.G. 1630/2017 promosso avanti alla Commissione Tributaria regionale di Verona. Accertamento della somma relativa al
recupero delle spese legali derivanti dalla rinuncia del ricorso.
n. 926 del 15.12.2017
RG 3/14 Dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Venezia n.792/2017 dell'08.11.2017. Impegno e accertamento . (NS.
RIF.R.C. 380/2017 AC - 666/2013 AC)
n. 927 del 15.12.2017
RG 9253/2016 13608/2016 ricorso avanti al Tar Lazio sentenza n.10528 del 12.07.2017 depositato in data 20.10.2017 (ns. rif. RC
3511/17, 965/16).
n. 928 del 15.12.2017
Ricorso R.G. n. 6460/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato.. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.5426
del 19.10.2017 depositata in data 22.11.2017 il cui giudicato scade nell'anno corrente.
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n. 930 del 15.12.2017
RG. 6/2008 Accertamento delle somme derivanti dalla sentenza avanti il Tribunale di Vicenza n.695 del 27.02.2017.
n. 931 del 15.12.2017
Ricorso RG. 27251/2013 promosso avanti al Tribunale di Roma. Accertamento delle somme derivanti dalla sentenza n.13479 del
03.07.2017 depositata in data 03.07.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 932 del 15.12.2017
Ricorso RG. 4511 E 4512/2016 9770/14 GR GIP 8109/14 STRALCIO promosso avanti al Tribunale di Padova Sezione Giudice dell'Udienza
Preliminare Accertamento delle somme derivanti dalla sentenza n.227/17 del 04.04.2017 depositata in data 13.06.2017.
n. 933 del 15.12.2017
Ricorso RG. 1110/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme derivanti dall'ordinanza n.613/17 del 06.12.2017
depositata in data 07.12.2017.
n. 934 del 15.12.2017
Ricorso RG. 1335/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme derivanti dalla sentenza n.1134/2017 del 07.12.2017
depositata in data 11.12.2017.
n. 935 del 15.12.2017
Ricorso RG. 1171/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme derivanti dalla sentenza n.1071/2017 del 09.11.2017
depositata in data 27.11.2017. (NS.RIF. R.C.417/2017 TM-627/2017 TM):
n. 936 del 15.12.2017
Ricorso RG. 1002/2014 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme derivanti dalla sentenza n.1142/2017 del 22.11.2017
depositata in data 13.12.2017.
n. 937 del 15.12.2017
Ricorso RG. 768/2017 promosso avanti al Tribunale di Venezia Sezione Lavoro. Accertamento delle somme derivanti dalla sentenza
n.621/2017 depositata in data 31.10.2017.
n. 938 del 15.12.2017
Ricorso RG. 752/2013 promosso avanti alla Corte d'Appello di Venezia Sezione Lavoro. Accertamento delle somme derivanti dalla
sentenza n.843/2017 depositata in data 23.11.2017.
n. 939 del 15.12.2017
Ricorso RG. 3994/2007 promosso avanti al Consiglio di Stato. Accertamento delle somme derivanti dalla sentenza n.5786 del
05.12.2017 depositata in data 11.12.2017
n. 940 del 15.12.2017
Ricorso RG. 8712/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato . Accertamento delle somme derivanti dalla sentenza n. 5882/2017
del 05/12/2017 depositata in data 13/12/2017. (ns. rif. RC 423/17, 813/16)
n. 941 del 15.12.2017
Ricorso RG. 567/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona . Accertamento delle somme derivanti
dalla sentenza n.446/2017 del 10.04.2017depositata in data11.12.2017.
n. 944 del 18.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 9701/09. DDR n. 1142 del 07/12/2016 imp. 3648/17.
n. 945 del 18.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 9698/09. DDR n. 1139 del 07/12/2016 imp. 3647/17.
n. 946 del 18.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 9725/09. DDR n. 1134 del 07/12/2016 imp. 3645/17.
n. 950 del 19.12.2017
Ricorso RG n. 792/2004 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n. 651/2017 del 04.077.2017 depositata in data 12.10.2017 il cui giudicato scade nell'anno 2018.
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n. 951 del 20.12.2017
Ricorso R.G. n. 8719/2016 promosso avanti al Consiglio di Stato Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.5898/2017
del 05.12.2017 depositata in data 14.12.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018.
n. 952 del 20.12.2017
Ricorso RG n. 21764/2016 promosso avanti il TSAP di Roma. Accertamento delle somme come disposto dall' ordinanza n. 30548/17
del 08.11.2017 depositata il 20.12.2017 cui giudicato scade nell'anno 2018. (ns. rif R.C. 426/2017 LL 631/2016 LL )
n. 954 del 20.12.2017
Ricorso R.G. n. 744/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 1161/2017 del
06.12.2017, depositata in data 20.12.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018. (NS.RIF. R.C.428/2017 FZ - 458/2076 FZ ) .
n. 955 del 20.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
la Corte di Cassazione RG n. 22509/12. DDR n. 139 del 11/04/2016 imp. 3031/17.
n. 956 del 21.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 3994/07. DDR n. 199 del 15/04/2016 imp. 3070/17.
n. 957 del 27.12.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Camilla Cosani a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti il Giudice di
Pace di Padova RG n. 3751/16. DDR n. 826 del 27/09/2016 imp. 3577/17.
n. 958 del 27.12.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Camilla Cosani a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale
di Padova sezione lavoro RG n. 1674/15. DDR n. 271 del 20/11/2015 imp. 3400/17.
n. 959 del 27.12.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Camilla Cosani a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale
di Padova RG n. 323/14. DDR n. 166 del 06/10/2015 imp. 3452/17.
n. 960 del 27.12.2017
Liquidazione fattura a favore dell'avv. Paola Dal Prà a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso avanti Tribunale di Vicenza RG
n. 1382/14. DDR n. 179 del 14/04/2016 imp. 3055/17.
n. 961 del 27.12.2017
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l'attività svolta nel ricorso promosso avanti
la Corte Costituzionale RG n. 74/16. DDR n. 997 del 09/11/2016 imp. 33683/17.
n. 962 del 28.12.2017
Ricorso R.G. n. 1202/2016 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n. 2925/2017
del 17.10.2017, depositata in data 20.12.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018. (NS.RIF. R.C.427/2017 FZ - 306/2016 FZ ) .
n. 963 del 28.12.2017
Ricorso R.G. n. 1346/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dall'ordinanza n. 627/2017
depositata in data 20.12.2017, il cui giudicato scade nell'anno 2018. (NS.RIF. R.C.430/2017 EZ 708/2017 EZ ) .
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SALUTE MENTALE E SANITÀ
PENITENZIARIA

n. 4 del 03.11.2017
Riparto alle Aziende Ulss della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziaria. Decreto n. 5 del 6 ottobre 2015 del Dirigente del Settore Salute mentale e sanità penitenziaria (Fondo
Sanitario Nazionale 2014).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITA'
ISPETTIVE

n. 1 del 05.02.2018
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione dipendenti relative ai mesi di novembre-dicembre 2017 con risorse
a valere sul Progetto "Supporto alle Autorità di Audit nello svolgimento delle relative funzioni". CUP G51E15000670001.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 10 del 15.01.2018
CAUTA NAVIGAZIONE sul fiume Adige, presso le conche di Cavanella dx e sx vecchie per lavori di scavo del fondale al fine di
rendere funzionante la manovra di apertura e chiusura delle porte di valle e di monte, dal 15.01.2018 per una durata di 30 giorni
e comunque fino alla fine dei lavori.
n. 27 del 29.01.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, nel tratto compreso tra il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO)
e la banchina Panizzo situata in dx Fiume Po di Levante, loc. Cà Cappello Porto Viro (RO), il giorno 01.02.2018 dalle ore 08:00 alle
ore 20:00 per il trasferimento dell'unità C. 869, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di Chioggia con
dichiarazione di costruzione n. 03/2017 del 24/02/2017.
n. 28 del 01.02.2018
Comune di Brenzone sul Garda, pontile del servizio pubblico di linea ad uso imbarco/sbarco passeggeri in loc. Magugnano. Interdizione all'uso del pontile di attracco per le conseguenze dell'ammaloramento della struttura.
n. 29 del 05.02.2018
CAUTA NAVIGAZIONE per lavori di escavo fondali nella zona antistante la banchina e il bacino di carenaggio del Cantiere Navale
Visentini, ubicata a valle del ponte S.S. n. 309 "Romea" in destra Po di Levante in Comune di Porto Viro (RO) fino al 16.02.2018.
n. 31 del 09.02.2018
CAUTA NAVIGAZIONE sul fiume Bacchiglione per lavori di ripristino sezione deflusso mediante scavo depositi alluvionali ed
asporto alberi franati in alveo, dal ponte "Isonzo" in loc. Bassanello fino al confine con Vicenza in Comune di Cervarese S. Croce
(PD), dal 07.02.2018 al 04.07.2018 e comunque fino alla fine dei lavori

