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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAI DIRIGENTI REGIONALI

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 1 del 12.01.2018
Articolo 3 Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e s.m.i. Contributo per le spese di funzionamento ai gruppi consiliari per
l’anno 2018.
n. 2 del 15.01.2018
Certificazione prevenzione incendi della sede di palazzo Ferro-Fini. Affidamento incarico, alla Società Polistudio S.p.A. di Ceregnano (RO) - CF e P.IVA 01049520297, di presentazione della SCIA al comando dei vigili del fuoco per l’ottenimento del CPI per
la sede consiliare di palazzo Ferro Fini.
n. 3 del 15.01.2018
Trattamento economico dei consiglieri, assessori, ex consiglieri e loro famigliari. Garante dei diritti della persona e componenti
Corecom per l’anno 2018
n. 4 del 22.01.2018
Pagamento utenze servizio idrico integrato, acquedotto fognatura e depurazione e tassa rifiuti TARI per il triennio 2018-2019-2020
Impegni di spesa
n. 5 del 22.01.2018
Aggiudicazione definitiva dei servizi di confezionamento e posa in opera di tappezzeria presso la sede consiliare di “Palazzo Ferro
Fini” In Venezia CIG Z8B215F056
n. 6 del 22.01.2018
Servizio di manutenzione e assistenza applicativa per il software URBI in ASP. Affidamento per il I° semestre 2018.
n. 7 del 22.01.2018
Assunzione impegno di spesa per pagamento utenza gas naturale (sede Bacino Orseolo periodo 2008/2013).
n. 8 del 22.01.2018
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate anche tramite abbonamenti destinati alle strutture del Consiglio regionale per fini istituzionali per l’anno 2018. (CIG ZE021C5032).
n. 9 del 22.01.2018
Servizio di manutenzione hardware e software di sistema dei server e delle collegate unità di memorizzazione e salvataggio. Affidamento per il primo semestre 2018.
n. 10 del 22.01.2018
Rettifica imputazione contabile della spesa per i servizi di telefonia VoIP per le sedi del Consiglio regionale del Veneto.
n. 11 del 22.01.2018
Servizio di supporto alla gestione operativa del sistema informativo del Consiglio regionale. Ulteriore proroga di 2 mesi.
n. 12 del 22.01.2018
Beni di consumo da collocarsi presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto - Impegno di spesa ed affidamento fornitura (CIG
ZED20EA577)
n. 13 del 22.01.2018
Servizio sostitutivo di mensa per il personale in servizio presso le strutture del Consiglio regionale del Veneto per l’anno 2018
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n. 14 del 25.01.2018
Trattamento economico dei componenti e del Presidente del Corecom per l’anno 2018. Art. 9 della L.R. n. 18 del 10/08/2001 istitutiva del Corecom. Rimborso spese di trasporto: rimborso delle spese di viaggio sostenute e documentate ed indennità chilometrica.
Missioni fuori del territorio regionale.
n. 15 del 25.01.2018
Rinnovo canoni speciali per i servizi televisivi per il triennio 2018/2019/2020. Impegni di spesa.
n. 16 del 25.01.2018
Rinnovo canoni speciali per i servizi televisivi per il triennio 2018/2019/2020. Impegni di spesa.
n. 17 del 25.01.2018
Servizi di pulizia e logistici delle sedi del Consiglio regionale del Veneto. Rinnovo del contratto fino al 31 gennaio 2019
n. 18 del 25.01.2018
Servizio di vigilanza e sicurezza delle sedi del Consiglio regionale del Veneto - RTI Vigilanza Serenissima SpA e Sicuritalia SpA
- Proroga tecnica.
n. 19 del 31.01.2018
“Istituto Europeo dell’Ombudsman”: autorizzazione al versamento della quota associativa per l’anno 2018.
n. 20 del 01.02.2018
Acquisto di n. 1 Apple IPAD per l’Ufficio Stampa. Affidamento della fornitura
n. 21 del 02.02.2018
Servizi di pulizia e logistici delle sedi del Consiglio regionale del Veneto. Revisione prezzi contratto.
n. 22 del 05.02.2018
Ex consigliere regionale Luca Baggio. Concessione dell’assegno vitalizio di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
n. 23 del 05.02.2018
Progetto di produttività specifica per il personale addetto ai servizi d’Aula di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48
del 10 luglio 2014. Quantificazione numero massimo dipendenti ammissibili al team per i servizi d’Aula per l’anno 2018
n. 24 del 05.02.2018
Corso di formazione esterno: “L’affidamento di lavori, beni e servizi di valore inferiore alle soglie comunitarie”
n. 25 del 05.02.2018
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di abbonamenti digitali destinati alle strutture del
Consiglio regionale.
n. 26 del 05.02.2018
Manutenzione straordinaria delle macchine al Centro Stampa del Consiglio regionale.(CIG Z1121D2BEA)
n. 27 del 06.02.2018
Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore del Consiglio regionale. Polizza
di assicurazione corpo natanti. Autorizzazione spesa per il periodo 31/12/2017 - 31/12/2018
n. 28 del 07.02.2018
Polizza di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore del Consiglio regionale. Polizza
di assicurazione corpo natanti. Autorizzazione spesa per il periodo 31/12/2017 - 31/12/2018.
n. 29 del 12.02.2018
Prelievo dal fondo di riserva di cassa (variazione n. 2)
n. 30 del 12.02.2018
Abbonamento agli studi, ricerche e documentazione di Astrid 2018. CIG Z4021FE107
n. 31 del 14.02.2018
Attribuzione del fondo economale per l’esercizio finanziario 2018 al responsabile dell’Unità Economato
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n. 32 del 16.02.2018
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di un abbonamento digitale destinato ad una struttura del Consiglio regionale.
n. 33 del 16.02.2018
Articolo 2 bis Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e s.m.i e Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Contributo per spese di
personale ai gruppi consiliari per la mensilità di gennaio 2018
n. 34 del 19.02.2018
Imposta di registro dei contratti di locazione del Consiglio regionale del Veneto.
n. 35 del 19.02.2018
Affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (brokeraggio) per il Consiglio regionale del Veneto
n. 36 del 19.02.2018
Servizi internet, extranet, intranet., Proroga tecnica di 6 mesi nelle more della piena operatività della convenzione quadro “Servizio
pubblico di connettività 2” (SPC2)
n. 37 del 19.02.2018
Servizi di firma digitale, posta elettronica certificata e conservazione sostitutiva. Affidamento della fornitura per l’anno 2018
n. 38 del 20.02.2018
Autorizzazione al subappalto nell’ambito dell’accordo quadro inerente i lavori di manutenzione delle sedi del Consiglio regionale
del Veneto afferenti alle opere edili ed affini. CIG 7034793ED1
n. 39 del 21.02.2018
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di un abbonamento digitale destinato ad una struttura del Consiglio regionale.
n. 40 del 21.02.2018
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di un abbonamento digitale destinato ad una struttura del Consiglio regionale.
n. 41 del 23.02.2018
L.R. n. 5/1997 competenze spettanti ai Consiglieri regionali per le missioni effettuate in territorio nazionale e all’estero, pervenute
entro il 22 febbraio 2018.
n. 42 del 23.02.2018
Accertamento del tasso di rivalutazione degli assegni vitalizi e di reversibilità per l’anno 2018 ai sensi dell’articolo 3, comma 7,
della legge regionale n. 42/2014
n. 43 del 26.02.2018
Abbonamento a periodici della Maggioli Editori per l’anno 2018 (CIG Z21225E0E9)
n. 44 del 28.02.2018
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Approvvigionamenti Consiglio regionale (UOO - APCR)”, con conferimento
dell’incarico di alta professionalità (AP57)
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DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 1 del 08.01.2018
Sig.ra Paola Cavriani, categoria B1, posizione economica B5: attivazione del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale - Segreteria Generale - Unità relazioni esterne
n. 2 del 10.01.2018
Unità operative e di staff (legge regionale 53/2012, articoli 25 e 26): disattivazione e costituzione di unità operativa con avvio della
relativa selezione.
n. 3 del 23.01.2018
Cerimonia di commemorazione del “Giorno della Memoria”. Venezia, Campo del Ghetto Nuovo, 26 gennaio 2018. Impegno di
spesa CIG ZF521CA44B
n. 4 del 25.01.2018
Incontro testimonianza con Fiammetta Borsellino in occasione della chiusura della mostra fotografica “L’eredità di Falcone e Borsellino” Venezia. Aula Consiliare di Palazzo Ferro - Fini, martedì 30 gennaio 2018
n. 5 del 26.01.2018
Accoglienza in sede di delegazioni e gruppi ed altre attività di rappresentanza nel corso del primo semestre 2018. Spese per servizi
di ospitalità.
n. 6 del 31.01.2018
Servizio di fornitura service pacchetto monte ore per attività di comunicazione, pianificazione, coaching, assistenza, monitoraggio,
ideazione concept dedicati ai canali social e alla attività di web dell’Ufficio Stampa e comunicazione del Consiglio regionale del
Veneto.
n. 7 del 31.01.2018
Sig.ra Barbara Ballarin, categoria D1, posizione economica D2: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale - Servizio per la comunicazione.
n. 8 del 01.02.2018
Dott.ssa Cinzia Vianello, categoria D1, posizione economica D2: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale - Servizio amministrazione, bilancio e servizi.
n. 9 del 01.02.2018
Sig.ra Lara Chiodi, categoria C, posizione economica C3: proroga del comando in uscita dal Consiglio regionale alla Giunta regionale - Area sanità e sociale.
n. 10 del 08.02.2018
Progetto di produttività specifica per il personale addetto ai servizi d’aula di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 48
del 10 luglio 2014. Ammissione al team per i servizi d’Aula per l’anno 2018
n. 11 del 08.02.2018
Dott.ssa Alessandra Bellomo, categoria D1, posizione economica D2: trasferimento presso l’Azienda Zero e contestuale cessazione
anticipata del comando in uscita presso la Giunta regionale - Area sanità e sociale - Direzione risorse strumentali SSR CRAV.
n. 12 del 08.02.2018
Progetto RiformAttiva: metodi e strumenti per l’implementazione diffusione attiva della riforma della Pubblica Amministrazione.
Proposta di candidatura.
n. 13 del 26.02.2018
Studio e ricerca per inserimento e aggiornamento contenuti per il sito web www.linguaveneta.it.
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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. 4 del 23.02.2018
Spese sostenute nel corso dell’anno 2018 dal Commissario Autorità Vigilante sull’opera Superstrada Pedemontana ex art. 20 del
D.L. del 29 novembre 2008 n. 185. Impegno di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

n. 3 del 14.02.2018
Autorizzazione all’ESU - Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Venezia ad avviare la procedura di reclutamento a tempo indeterminato del personale non dirigenziale, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, e a prorogare il
contratto di lavoro flessibile con il medesimo personale. (DDGR n. 1841/2011, n. 769/2012, n. 2563/2012, n. 907/2013, n. 2591/2013,
n. 2341/2014, n. 233/2015, n. 1862/2015, n. 1944/2016 e n. 2097/2017).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

n. 1 del 15.01.2018
“Gruppo di Lavoro sulla trasparenza”. Sostituzione di componente/referente dell’Area Sanità e Sociale, in attuazione della DGR
n. 1798 del 15 novembre 2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AREA SANITÀ E SOCIALE

n. 19 del 05.02.2018
“Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 commi 2 e 3, art. 24 - assenza o temporaneo impedimento del Direttore di Direzione individuazione del Direttore vicario per l’esercizio delle funzioni in via sostitutiva nell’ambito della Direzione Risorse Strumentali
SSR, afferente all’Area Sanità e Sociale. Modifica al Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 7 del 20 gennaio
2017.
n. 21 del 12.02.2018
Individuazione dell’Amministratore unico della società Venezia srl di Venezia. Presa d’atto dell’elenco degli idonei.
n. 22 del 12.02.2018
Costituzione e nomina dei componenti della Commissione paritetica di cui alla DGRV n. 2172 del 29/12/2017 “Recepimento Accordo integrativo regionale in attuazione dell’art. 4, comma 4 degli Accordi Collettivi Nazionali (AACCNN) dell’8 luglio 2010 della
medicina generale e della pediatria di libera scelta. Riconoscimento indennità informatica per adempimenti nell’ambito informativo
ed informatico a valere dal 1 luglio 2017 al 31 dicembre 2019 con possibilità, previa verifica, di prorogarla per un ulteriore anno
(2020).”
n. 23 del 12.02.2018
Adozione delle istruzioni operative per l’omogeneizzazione del sistema di classificazione aziendale in materia di trattamento economico, giuridico e di presenze/assenze del personale convenzionato con il SSR.
n. 25 del 15.02.2018
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gravidanza nella donna obesa.
n. 26 del 15.02.2018
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la diagnosi e cura del paziente cardiopatico congenito adulto.
n. 30 del 19.02.2018
Rettifica dell’allegato al Decreto n. 161 del 29 dicembre 2017 ad oggetto: “Approvazione dell’atto aziendale dell’Azienda Ulss n. 8
Berica. D.G.R. n. 1306 del 16 agosto 2017”.
n. 31 del 20.02.2018
Approvazione delle “Linee guida per le politiche di age-diversity management nelle aziende sanitarie ed enti del Servizio sanitario
della Regione del Veneto”. L.R. 29 giugno 2012, n. 23.
n. 32 del 26.02.2018
Programmazione dei finanziamenti della GSA per l’esercizio 2018. Modifiche e integrazioni al DDR n. 165 del 29 dicembre 2017
del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale.
n. 33 del 26.02.2018
Approvazione delle modifiche all’atto aziendale dell’Istituto Oncologico Veneto. DGR n. 1306 del 16 agosto 2017.
n. 34 del 27.02.2018
Proroga del Gruppo di lavoro in materia di medicina dello sport istituito con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale
n. 129 del 17.10.2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA SVILUPPO ECONOMICO

n. 2 del 19.02.2018
Autorizzazione all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura relativamente a provvedimento in materia di personale concernente
assunzioni a tempo indeterminato mediante mobilità compensativa. DGR 08 novembre 2011 n. 1841 e successive modificaizoni e
integrazioni.
n. 6 del 27.02.2018
Autorizzazione alla costituzione del fondo decentrato integrativo delle risorse economiche per l’anno 2017 del personale del Parco
regionale dei Colli Euganei avente qualifica dirigenziale. Disposizioni relative alla razionalizzazione, riordino e contenimento della
spesa per il personale degli Enti strumentali della Regione del Veneto. L.R. 18.3.2011, n. 7, art. 10; D.G.R. dell’8 novembre 2011 e
ss.mm.ii.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. 8 del 19.02.2018
Nomina Responsabile Anticorruzione e Trasparenza per l’Area Tutela e Sviluppo del Territorio. Conferma partecipazione del Dr.
Marco Caccin alla Cabina di Regia del Progetto LIFE 15 IPE Prepair, di cui al Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo
del Territorio n. 108 del 19dicembre 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 450 del 09.10.2017
Rilevazione delle minori spese per complessivi Euro 136.168,84= rispetto gli impegni assunti nel corso dell’esercizio 2017 ai sensi
degli articoli 42, comma 5, L.R. 39/2001 e 56, comma 5, del D.Lgs. 118/2011. Terzo decreto.
n. 549 del 22.11.2017
Presa d’atto del conto finale dei lavori urgenti di manutenzione dell’immobile regionale denominato “EX ASFD” di Vittorio Veneto
(TV), via Dalmazia. Pagamento a saldo all’ATER di Treviso C.F./P.Iva 00193710266. D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. - D.P.R. 207/10. L.R.
39/01.
n. 576 del 06.12.2017
Impegno di spesa di Euro 7.395,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei danni
relativi a sinistri causati da fauna selvatica entro i limiti della self insurance retention prevista dalla polizza di responsabilità civile
verso terzi (RCT/O) contratta con AIG Europe Limited. L.R. 39/2001.
n. 589 del 13.12.2017
Impegno di spesa di Euro 13.357,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2017 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei danni
relativi a sinistri causati da fauna selvatica entro i limiti della self insurance retention prevista dalla polizza di responsabilità civile
verso terzi (RCT/O) contratta con AIG Europe Limited. L.R. 39/2001.
n. 602 del 15.12.2017
Rilevazione delle minori spese e delle economie per complessivi Euro 96.938,32= rispetto gli impegni assunti nel corso degli esercizi 2012, 2016 e 2017 e contestuale registrazione della minore entrata su accertamento n. 3741/2016 per Euro 0,01= ai sensi degli
articoli 42, comma 5, L.R. 39/2001 e 56, comma 5, del D. Lgs. 118/2011. Quinto decreto.
n. 611 del 20.12.2017
Presa d’atto dell’avvenuta modifica dell’A.T.I. tra l’impresa SO.GE.di.CO. S.r.l. C.F./P.Iva 03309320277 (mandataria) e MA.FRA.
Gestioni S.r.l. C.F./P.Iva 03200890279 (mandante) e contestuale modifica dei relativi impegni sui capitoli 100482 e 100630 dei bilanci di previsione 2017 e 2018. L.R. 39/2001.
n. 23 del 01.02.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi Euro
34.307,24= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente mese di Novembre 2017 CIG 696936451C - L.R. 39/2001.
n. 24 del 01.02.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 7.540,71= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale nel mese di Novembre 2017 CIG 696936451C
- L.R. 39/2001.
n. 25 del 01.02.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi Euro
16.328,25= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente mese di Dicembre 2017 CIG 696936451C - L.R. 39/2001.
n. 26 del 01.02.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 3.278,83= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale nel mese di Dicembre 2017 CIG 696936451C
- L.R. 39/2001.
n. 33 del 07.02.2018
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle “Opere da dipintore” aggiudicato alla Ditta Ongaro S.r.l. con sede in Caldogno (VI), C.F./P.Iva 03850710249. CIG 64469130E9. Approvazione e liquidazione
del 3° stato di avanzamento dei lavori per Euro 68.834,84 Iva inclusa sul bilancio per l’esercizio 2017. D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. D.P.R.
207/10 e s.m. e i. L.R. 39/2001 e s.m. e i..
n. 45 del 14.02.2018
Individuazione del personale regionale dipendente e conferimento degli incarichi per l’espletamento delle prestazioni tecniche
finalizzate alla definizione ed esecuzione dei lavori di manutenzione delle Sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del
patrimonio regionale afferenti agli ‘impianti elettrici’, da attuarsi mediante accordo quadro di durata triennale con unico operatore
economico. D.Lgs. 50/2016 DGR 333/2015.
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n. 52 del 19.02.2018
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle “Opere Edili ed Affini”
aggiudicato alla soc. Impredil S.r.l. Unipersonale con sede in Padova C.F./P.Iva 04197470281. CIG 64460909BD. Approvazione e
liquidazione del 4° Stato di Avanzamento riferito ai lavori di cinturazione provvisionale esterna per la messa in sicurezza urgente
e il consolidamento dell’immobile denominato “Palazzo della Biblioteca”, di proprietà regionale, sito in via del Santuario n. 11 nel
Comune di Monselice (PD), per Euro 29.668,52 Iva inclusa sul bilancio per l’esercizio 2017. D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. D.P.R. 207/10
e s.m. e i. L.R. 39/2001 e s.m. e i..
n. 54 del 19.02.2018
Direzione Bilancio e Ragioneria: scarto di atti d’archivio conservati presso l’Archivio Generale.
n. 57 del 22.02.2018
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle ‘Opere Edili ed Affini’
aggiudicato alla soc. Impredil S.r.l. Unipersonale con sede in Padova C.F./P.Iva 04197470281. CIG 64460909BD. Approvazione e
liquidazione del 5 Stato di avanzamento dei lavori per Euro 18.995,40 Iva inclusa sul bilancio per l’esercizio 2017. D.Lgs. 163/06 e
s.m. e i. D.P.R. 207/10 e s.m. e i. L.R. 39/2001 e s.m. e i..
n. 58 del 23.02.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 2.014,24= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente, conguaglio da Settembre a Dicembre 2017 CIG 696936451C
- L.R. 39/2001.
n. 59 del 26.02.2018
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle “Opere Marittime” aggiudicato alla Ditta Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. di Cavallino Treporti (Ve) C.F./P.Iva 02827570272. CIG 6447023BAC. Approvazione
e liquidazione del 3° stato di avanzamento dei lavori per Euro 20.898,60 Iva inclusa sul bilancio per l’esercizio 2017. D.Lgs. 163/06
e s.m. e i. - D.P.R. 207/10 e s.m. e i. - L.R.39/01 e s.m. e i..
n. 60 del 26.02.2018
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle “Opere da Fabbro” aggiudicato alla Ditta I.TEC. S.r.l. Costruzioni Generali con sede in Villa del Conte (Pd) C.F./P.Iva 03893860282. CIG 6446957537. Approvazione e liquidazione del 2° stato di avanzamento dei lavori per Euro 28.504,08 Iva inclusa sul bilancio per l’esercizio 2017.
D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. - D.P.R. 207/10 e s.m. e i. - L.R.39/01 e s.m. e i..
n. 61 del 26.02.2018
Accordo quadro dei lavori di manutenzione delle Sedi della Giunta Regionale del Veneto afferenti alle “Opere Marittime” aggiudicato alla Ditta Gregolin Lavori Marittimi S.r.l. di Cavallino Treporti (Ve) C.F./P.Iva 02827570272. CIG 6447023BAC. Approvazione
e liquidazione del 4° stato di avanzamento dei lavori per Euro 28.644,38 Iva inclusa sul bilancio per l’esercizio 2018. D.Lgs. 163/06
e s.m. e i. - D.P.R. 207/10 e s.m. e i. - L.R.39/01 e s.m. e i..
n. 65 del 28.02.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 4.589,91= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale nel mese di Gennaio 2018 CIG 696936451C
- L.R. 39/2001.
n. 66 del 28.02.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 27.719,02= per servizi di agenzia di viaggio al personale dipendente mese di Gennaio 2018 CIG 696936451C - L.R. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE

n. 99 del 07.12.2017
L.R. 13/9/1978,n. 52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005,n.5, art.8. Esecutività del Piano Sommario del Comune di
Lugo di Vicenza.
n. 100 del 07.12.2017
L.R. 13/9/1978,n. 52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005,n.5, art.8. Approvazione del Piano Sommario della Magnifica Regola di Vigo, Laggio con Piniè e Pelos.
n. 101 del 07.12.2017
L.R. 13/9/1978,n. 52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005,n.5, art.8. Approvazione del Piano di Riordino del Comune
di Arcugnano.
n. 106 del 13.12.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Farra di Soligo (TV). Richiedente l’autorizzazione:
Berton Ugo. Lavori di sistemazione agraria per impianto nuovo vigneto, foglio 12, mappale n.392, in Comune di Farra di Soligo
(TV)
n. 107 del 14.12.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Montebello Vicentino (VI). Richiedente l’autorizzazione: Cavazza Giovanni. Sistemazione plani-altimetrica di alcuni fondi per l’impianto di nuovo vigneto e uliveto, in loc. Brusegalla,
foglio n. 17, mappali vari in Comune di Montebello Vicentino (VI).
n. 108 del 18.12.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Nervesa della Battaglia (TV). Richiedente l’autorizzazione: Gisler Paul Albin. Intervento di sistemzione agraria con impianto di vigneto, Foglio n. 9, mappale 608, in Comune di
Nervesa della Battaglia (TV).
n. 109 del 18.12.2017
L.R. 52/78 art.15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Follina (TV). Richiedente l’autorizzazione: Benicà Stefano. Realizzzazione di pista forestale a servizio del bosco, Folgio 5, mappale 85, località Valmareno in Comune di Follina (TV).
n. 111 del 18.12.2017
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 Approvazione del “Prezzario di costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature
agricole e forestali per la regione Veneto”.
n. 113 del 21.12.2017
DGR n. 793 del 27 maggio 2016. Convenzione operativa, tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione del Veneto, per lo
sviluppo della banda ultralarga sul territorio del Veneto, finanziato dal tipo di intervento 7.3.1 “Accessibilità alla banda larga” del
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. CIG 6710873397 CUP B11E16000130006 Istruttoria e approvazione del
piano tecnico ai sensi dell’articolo 5 della Convenzione.
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n. 127 del 11.12.2017
Assunzione impegno di spesa sul bilancio di previsione 2017-2019 e contestuale liquidazione di euro 85.748,00 a favore dell’Agenzia
veneta per i pagamenti in agricoltura, per gli interventi di ripristino dei danni su strutture aziendali non assicurabili e scorte a seguito della tromba d’aria del 5 agosto 2016. D.Lgs 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.
n. 13 del 14.02.2018
Reg. UE n. 1308/2013 e DM n. 617/2018. 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.
n. 14 del 14.02.2018
Reg. UE n. 1308/2013 e DM n. 617/2018. 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.
n. 16 del 26.02.2018
Decadenza della concessione d’uso del marchio ‘’Qualità Verificata’’. SOCIETÀ AGRICOLA BRAGAGNANI - s.s. con sede legale
a Oppeano (VR). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. Decreto n.
49 del 21 aprile 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

n. 217 del 11.12.2017
Programma IPA Adriatico - Progetto ECOSEA - Cod. 2°ord/0236/0 (CUP H75C12000630007) - Trasferimento ai Partner del contribtuo comunitario relativo al progetto. Decreto di impegno.
n. 231 del 21.12.2017
Finanziamento 2017 per l’esercizi delle funzioni provinciali non fondamentali: costi del personale della Polizia amministrativa
provinciale. Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, art. 9, comma 7 e art. 30 della L.R. 30/2016.
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n. 239 del 20.11.2017
Progetto del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per lo “Scarico dei deflussi ordinari della rete di bonifica del Bacino Cavallino
al di fuori della Laguna”. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di euro 2.562.657,58. Dichiarazione di pubblica utilità e delega
delle funzioni di Autorità Espropriante. CUP: C26E13000030002. L.R. n. 17/1990.
n. 240 del 20.11.2017
Consorzio di Bonifica Bacchiglione. “Ricalibratura di reti di Bonifica. Gestione di invasi e recapito finale nel Bacino Noventana 2°
Stralcio (ID 018-12)”. Approvazione del Progetto, dichiarazione di pubblica utilità, affidamento in concessione dei lavori ed impegno
di spesa. L.R. n. 17/1990. C.U.P.: F78 G 12 0000 9 000 2 (Codice ID 018-12).
n. 256 del 05.12.2017
DGR n. 2060 del 13 dicembre 2016. Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività progettuali di competenza
dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio Direzione Ambiente. Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.
94 del 07/11/2017. Estensione delle azioni a supporto della Direzione Ambiente aggiornando il termine di conclusione delle attività
al 31/12/2017. Modifica Decreto n. 225 del 08/11/2017, impegno di spesa.
n. 266 del 11.12.2017
Determinazione del contributo definitivo spettante alla Società “La Immobiliare Veneziana Srl” per il progetto: “Bosco di Campalto
opere di sistemazione paesaggistico ambientale”. Impegno di spesa per l’erogazione del saldo. Accertamento economia. L. R. n.
17/1990. CUP: F 7 9 G 06 00012 000 6.
n. 268 del 11.12.2017
DGRV n. 1028 del 23 marzo 2010. Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs.
31 marzo 1998, n. 112. Beneficiario: Comune di Bevilacqua. Reimpegno e liquidazione di somme radiate.
n. 280 del 15.12.2017
Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera
e aree limitrofe del 16.04.2012. Progettazione e realizzazione di interventi di messa in sicurezza presso le macroisole “Nuovo Petrolchimico” e “Fusina” a Venezia-Porto Marghera. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di euro 4.771.472,23 a favore di
Veneto Acque S.p.a.
n. 1 del 02.01.2018
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. Concessione proroga del termine per la
rendicontazione in favore del Comune di Noale (VE).
n. 2 del 02.01.2018
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 Bassano del Grappa (VI).
n. 3 del 02.01.2018
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 Mussolente (VI).
n. 4 del 02.01.2018
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. 2812 del 30.12.2013 e n. 1443 del 05.08.2014. Erogazione contributo in favore del
Comune di Colognola ai Colli (VR).
n. 8 del 19.01.2018
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 DGRV n.
2533 del 23 dicembre 2014. Comune di Teolo: Ottimizzazione dell’esistente centro di raccolta di rifiuti urbani in zona industriale.
Liquidazione del contributo Euro 150.000,00.
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n. 9 del 24.01.2018
DDR n. 224 del 08.11.2017. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1345 del 22 agosto 2017, a sostegno
di interventi di adeguamento/ottimizzazione di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani. Scorrimento graduatoria approvata con
DDR n. 192 del 25/09/2017. Impegno di spesa. Comune di Molvena. Liquidazione saldo del contributo Euro 21.000,00.
n. 10 del 24.01.2018
DGRV n. 2805 del 30.12.2013. Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31
Marzo 1998, n. 112. Comune di Eraclea: Realizzazione di un tratto del percorso ciclopedonale tra Eraclea e Ponte Crepaldo. Liquidazione a saldo del contributo euro 130.000,00.
n. 11 del 24.01.2018
DDR n. 224 del 08.11.2017. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1345 del 22 agosto 2017, a sostegno
di interventi di adeguamento/ottimizzazione di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani. Scorrimento graduatoria approvata con
DDR n. 192 del 25/09/2017. Impegno di spesa. Comune di Brogliano. Liquidazione saldo del contributo Euro 19.670,06 e accertamento economia di spesa.
n. 12 del 24.01.2018
DDR n. 195 del 27.09.2017. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1345 del 22 agosto 2017, a sostegno
di interventi di adeguamento/ottimizzazione di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani. Impegno di spesa. Comune di Nogarole
Vicentino. Liquidazione saldo del contributo Euro 26.396,48 e accertamento economia di spesa.
n. 13 del 25.01.2018
DGRV n. 2726 del 29.12.2014. Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112. Comune di Brugine: Estensione rete fognaria acque nere comunali. Decreto di liquidazione contributo Euro
150.000,00.
n. 21 del 02.02.2018
Restituzione dell’importo di euro 19.450,93, a seguito di determinazione del contributo definitivo spettante, di cui al D.D.R. n.
198 del 07.12.2016, nell’ambito dei finanziamenti assegnati per l’attuazione 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.
n. 24 del 06.02.2018
DDR n. 195 del 27.09.2017. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1345 del 22 agosto 2017, a sostegno
di interventi di adeguamento/ottimizzazione di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani. Impegno di spesa. Comune di Ceggia.
Liquidazione saldo del contributo Euro 21.981,50.
n. 25 del 07.02.2018
DGRV n. 2878 del 28.12.2012. Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995,
n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2012. Assegnazione dei fondi disponibili. L.R. 3/2000,
art. 48, comma 3. DGR n. 146/CR del 11 dicembre 2012. ETRA S.p.A.: Progetto di micro raccolta amianto riferito alle coperture di
manufatti di modeste dimensioni, prevedendo l’assegnazione dei fondi mediante appositi bandi predisposti dai Comuni interessati
(Rosà, Mestrino, Cittadella, Bassano del Grappa, Fontaniva, Rubano e Vigodarzere). Liquidazione saldo Euro 30.139,05 e accertamento economia di spesa.
n. 26 del 07.02.2018
DGRV n. 2400 del 29.12.2011. 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 2011. Assegnazione dei fondi disponibili. L.R. 3/2000,
art. 48, comma 3. DGR n. 111/CR del 26 ottobre 2011. ETRA S.p.A.: Progetto di micro raccolta amianto riferito alle coperture di
manufatti di modeste dimensioni. Liquidazione saldo contributo Euro 25.456,85 e accertamento economia di spesa.
n. 27 del 07.02.2018
DDR n. 195 del 27.09.2017. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1345 del 22 agosto 2017, a sostegno
di interventi di adeguamento/ottimizzazione di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani. Impegno di spesa. Comune di Limana.
Liquidazione saldo del contributo Euro 7.838,85 e accertamento economia di spesa.
n. 28 del 07.02.2018
DDR n. 196 del 27.09.2017. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1346 del 22 agosto 2017, a sostegno
di iniziative legate all’ottimale gestione dei siti deputati allo smaltimento di rifiuti che presentino rischi di particolari criticità ambientali. Impegno di spesa. Comune di Lendinara: Monitoraggio acque di falda nel sito contaminato “Ex Lendinarese Petroli Srl”.
Liquidazione saldo del contributo Euro 7.584,00.
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n. 29 del 07.02.2018
DDR n. 195 del 27.09.2017. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1345 del 22 agosto 2017, a sostegno
di interventi di adeguamento/ottimizzazione di centri comunali di raccolta di rifiuti urbani. Impegno di spesa. Comune di Mareno
di Piave. Liquidazione saldo del contributo Euro 21.981,50.
n. 30 del 07.02.2018
DGRV n. 2726 del 29.12.2014. Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31
marzo 1998, n. 112. Comune di Arcade: Riqualificazione ambientale al fine di ottimizzare la fruibilità da parte dei cittadini dell’area
parco di pertinenza della villa veneta denominata Villa Cavalieri. Decreto di liquidazione contributo Euro 30.000,00.
n. 31 del 12.02.2018
DDR n. 195 del 27.09.2017. Concessione di contributi, previsti dal bando approvato con DGR n. 1345 del 22 agosto 2017, a sostegno di interventi di adeguamento/ottimizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti urbani. Impegno di spesa. DDR n. 224 del
08.11.2017. Concessione di contributi, previsti dal bando approvato con DGR n. 1.45 del 22 agosto 2017, a sostegno di interventi di
adeguamento/ottimizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti urbani. Scorrimento graduatoria approvata con DDR n. 192 del
25.09.2017. Impegno di spesa. Comune di Zugliano. Liquidazione acconto sul contributo Euro 21.290,38.
n. 32 del 12.02.2018
DDR n. 196 del 27.09.2017. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1346 del 22 agosto 2017, a sostegno
di iniziative legate all’ottimale gestione dei siti deputati allo smaltimento di rifiuti che presentino rischi di particolari criticità ambientali. Impegno di spesa. Comune di Ronco all’Adige: Indagini ambientali mediante piezometri a seguito di rinvenimento rifiuti
interrati. Liquidazione saldo del contributo Euro 29.890,00 e accertamento economia di spesa.
n. 33 del 13.02.2018
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 Gazzo (PD).
n. 34 del 13.02.2018
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 Mira (VE).
n. 39 del 27.02.2018
Annullamento d’ufficio dell’atto di contestazione di violazione n. VR 22/2016/TSA Prot. n. 518483/7900040000 emesso, sulla
scorta del processo verbale di constatazione della Provincia di Verona Prot. n. 0098312 del 06.12.2016, dalla Regione del Veneto
- Direzione Ambiente in data 27.12.2016, a seguito della comunicazione della Provincia di Verona Prot. n. 0082681 del 02.10.2017
d’annullamento d’ufficio del suindicato processo verbale di constatazione. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti
solidi. Art. 3 commi dal 24 al 40 della L. 549/1995; L.R. 3/2000; d.P.R. 472/1997; Art. 2 quater D.L. 564/1994 convertito nella L.
656/1994 e D.M. Ministero delle Finanze 11.02.1997 n. 37.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

n. 628 del 02.11.2017
Riduzione e liquidazione saldo del contributo concesso con DGR n. 2142 del 18 novembre 2014 a favore della Comunità Montana
della Lessinia e registrazione della minor spesa. L.R. 7/2006. Interventi per la valorizzazione del patrimonio culturale di Bolca.
DGR 1853 del 10/12/2015. DDR 3 del 03/01/2017.
n. 633 del 07.11.2017
Comune di Bagnoli di Sopra - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 1924 del 29/11/2016. Legge regionale
08/09/1978, n. 49.
n. 694 del 05.12.2017
Rimborso spese per la partecipazione alle riunioni del Comitato Paritetico di studio, per la conoscenza e la promozione del patrimonio culturale legato a Carlo Scarpa e alla sua presenza nel Veneto. Legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2, art. 41. Riunioni anno
2017. Impegno di spesa.
n. 705 del 12.12.2017
POR FESR 2014-2020. Bando per l’erogazione di contributi alle nuove imprese. POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso
interventi di micro finanza”. Sub-azione C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. DGR 955 del 22.06.2016. Rilevazione
minore spesa e contestuale diminuzione degli accertamenti in entrata.
n. 713 del 14.12.2017
Indennità di partecipazione alle sedute della Commissione di Esperti per le attività previste all’art. 10 della Legge regionale 13
aprile 2007, n. 8. Riunioni anno 2017. Impegno di spesa.
n. 715 del 15.12.2017
Rimborso spese di missione per la partecipazione alle riunioni della “Commissione per la valutazione degli interventi da finanziare
ai sensi della legge 2o febbraio 2006, n. 77”. Decreto di nomina del Segretario Generale del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali e del Turismo n. 192 del 28 luglio 2017. Riunioni anno 2017. Impegno di spesa.
n. 717 del 15.12.2017
Impegno delle somme previste per iniziative di promozione e valorizzazione dell’Identità Veneta. Terzo provvedimento di concessione contributi. L.R. 14.01.2003, n. 3 - art. 22. Esercizio finanziario 2017.
n. 718 del 15.12.2017
Impegno delle somme previste per la partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. Quarto provvedimento.
Legge regionale n. 49/78. Anno 2017.
n. 719 del 15.12.2017
Impegno di spesa per assegnazione contributi per l’organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse regionale (L.R. 8.9.1978
n. 49). 3^ provvedimento anno 2017.
n. 721 del 18.12.2017
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 ed accompagnatore di media montagna riunitasi a Belluno, in data 13 e 14 novembre 2017. L.R. n. 1/2005. Debito non commerciale.
n. 28 del 12.02.2018
Nulla osta alla variante in corso d’opera e all’esecuzione di lavori supplementari. Intervento VE3AP014 - “Itinerario della Linea
difensiva “Destra Leogra” da Vicenza al Pasubio”. CUP D77H15000020006. Comune di Recoaro Terme (VI). PAR FSC Veneto
2007-2013. Asse 3 - Linea di intervento 3.1. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del
08.07.2015.
n. 30 del 12.02.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2016. A.S.D. Tennistavolo Verona Galm con sede in Verona (VR). L.R.
08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16. DGR n. 1827 del 15/11/2016.
n. 31 del 12.02.2018
Riduzione contributo e messa in economia. Associazione Este Medievale di Este (PD) - Progetto: Manifestazione “Alla Corte degli
Estensi”. Esercizio finanziario 2017. L.R. 14.1.2003, n. 3 - art. 22.
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n. 32 del 12.02.2018
Presa d’atto parziale realizzazione del progetto, riduzione contributo e messa in economia. Consorzio BrentAdige di Fiesso d’Artico
(VE) - Progetto: Manifestazione di rievocazione storica “Riviera fiorita”. Esercizio finanziario 2017. L.R. 14.1.2003, n. 3 - art. 22.
n. 33 del 13.02.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”. Esercizio
2018. Approvazione risultanze istruttorie. Primo elenco.
n. 34 del 13.02.2018
Convocazione della sottocommissione d’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di aspirante guida alpina, biennio
formativo 2019/2020 per esame curricula dei candidati al corso di aspirante guida alpina, il giorno 22 febbraio 2018, a Longarone
(BL).
n. 35 del 14.02.2018
Rinnovo di 64 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 36 del 16.02.2018
Approvazione risultanze dell’istruttoria per la sostituzione di componenti della Commissione consultiva prevista all’art. 20 della
L.R. 5 settembre 1984, n. 50 - “Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale”.
n. 38 del 16.02.2018
Autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Art. 2 legge regionale 12 agosto
2011, n. 17. Rilascio tessere da n. 1731 a n. 1743.
n. 39 del 20.02.2018
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”. Subazione C “Imprese culturali, creative e dello spettacolo”. DGR 1582 del 14 ottobre 2016. Erogazione a saldo contributo all’impresa
VIDEOMEDIA SPA CUP H33D17000200009.
n. 40 del 20.02.2018
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 CINEMA
TEATRO PARROCCHIALE DI ARACELI CUP H33D17000380007.
n. 41 del 21.02.2018
Parrocchia di San Giovanni Battista in Cadidavid di Verona, apertura di una sala cinematografica in piazza Roma, n. 1. Parere
Nucelo Tecnico di Valutazione art. 12 legge regionale n. 25/2009.
n. 42 del 21.02.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”. Esercizio
2018. Approvazione risultanze istruttorie. Secondo elenco.
n. 43 del 23.02.2018
Nulla osta all’utilizzo di somme derivanti da ribasso d’asta e alla proroga dei termini di rendicontazione finale. Intervento VE3AP038
- “Restauro delle strutture archeologiche S. Mauro”. CUP C12C15000010006. Comune di Noventa di Piave (VE). PAR FSC Vneto
2007-2013. Asse 3 - Linea di intervento 3.1. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del
08.07.2015.
n. 44 del 23.02.2018
Proroga del termine di rendicontazione finale dell’intervento del Comune di Auronzo di Cadore (BL) relativo alla “Riqualificazione
e valorizzazione del Complesso archeologico del Monte Calvario” PAR FSC Veneto 2007 - 2013. Atto integrativo all’Accordo di
Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE 3AP033). CUP B27H15000020006.
n. 45 del 23.02.2018
Proroga del termine di rendicontazione finale dell’intervento del Comune di Bassano del Grappa (VI) relativo alla “Valorizzazione
del Museo Biblioteca Archivio del Comune di Bassano del Grappa ed adeguamento strutturato della funzionalità dei relativi spazi
interni quale polo culturale della città e del suo territorio” PAR FSC Veneto 2007 - 2013. Atto integrativo all’Accordo di programma
Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP100-B). CUP I76G14000240006.
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n. 46 del 23.02.2018
Determinazione del nuovo termine di conclusione lavori e rendicontazione finale delle spese ai sensi dell’art. 6, comma 6, L.R. n.
18/2011. Comune di Loreo (RO), “Intervento di ristrutturazione ed abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio della
Pro Loco sito in Comune di Loreo destinato a centro culturale in miniatura dedicato agli usi e costumi locali”. D.G.R. n. 880 del
10/06/2014, es. fin. 2014.
n. 49 del 28.02.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2017. Istituto Comprensivo “Don Lorenzo Milani” con sede in Venezia
(VE). L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 15. DDR n. 477 del 01/08/2017.
n. 50 del 28.02.2018
Revoca contributo anno 2017. I.I.S. Rolando Da Piazzola con sede in Piazzola Sul Brenta (PD). L.R. 08/2015 “Disposizioni generali
in materia di attività motoria e sportiva”, art. 15. DDR n. 477 del 01/08/2017.
n. 52 del 02.03.2018
Rinnovo di 14 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Associazione Ricercatori e Amici della Storia - Marostica. Legge regionale 12 agosto 2011, n. 17.
n. 53 del 02.03.2018
Revoca contributo anno 2017. Asd - U.S. San Marco Borgo Milano Tennis Tavolo - Verona con sede in Verona (VR). DDR n. 592
del 12/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 54 del 02.03.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2017. Società Remiera Cavallino con sede in Cavallino-Treporti (VE).
L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12. DDR n. 476 del 01/08/2017.
n. 55 del 02.03.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2017. Comitato Italiano Paralimpico Com. Reg. Veneto con sede in
Padova (PD). L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13. DGR n. 1796 del 07/11/2017.
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n. 171 del 04.12.2017
Convenzione di tesoreria del 12/12/2013 (Rep. n. 7124 e Racc. n. 6408) contributo finanziario annuale a carico del tesoriere regionale. Accertamento della quota spettante per l’esercizio 2017.
n. 172 del 04.12.2017
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Malcesine Licenza Boa d’ormeggio n. 018
n. 173 del 04.12.2017
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Malcesine Licenza Boa d’ormeggio n. 7716/1/02
n. 174 del 04.12.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 175 del 05.12.2017
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 e per Missioni esercizi 2017-2019 - Impegno e liquidazione di
spesa per l’esercizio 2017.
n. 176 del 05.12.2017
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Malcesine Licenza boa d’ormeggio n. 22
n. 177 del 05.12.2017
Rimborso da parte di UniCredit SpA delle somme addebitate alla Regione del Veneto dalla Banca Belfius Bank S.A., partner per
la sede di Bruxelles.
n. 178 del 06.12.2017
Assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento della tassa per il servizio comunale sui rifiuti TA RI degli uffici periferici della
Giunta Regionale per l’esercizio finanziario 2017.
n. 179 del 07.12.2017
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. 180 del 11.12.2017
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Peschiera del Garda Licenza Boa BC 302.
n. 181 del 11.12.2017
Impegno di spesa per la liquidazione e il versamento all’Agenzia delle Entrate dell’IVA del mese di ottobre 2017 relativa alle attività
commerciali della Regione del Veneto Giunta Regionale.
n. 182 del 11.12.2017
Comunicazione dell’Agenzia delle Entrate di dichiarazione irregolare - modello 770/2015. Assunzione degli impegni di spesa.
n. 183 del 11.12.2017
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. 184 del 12.12.2017
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. 185 del 12.12.2017
DGR n. 1677 del 26.10.2016. Individuazione del Direttore dell’Unità Organizzativa Bilancio quale Responsabile “interno” del trattamento dei dati personali
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n. 186 del 12.12.2017
Modifiche al decreto n. 149 del 25 ottobre 2017
n. 187 del 13.12.2017
Regolarizzazione contabile dei versamenti effettuati a favore della Regione Veneto a titolo di Irap, rimborso di costi per fotocopie
e/o erroneamente effettuati
n. 188 del 13.12.2017
Progetto obiettivo “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS).
CUP H71I10000210007 Spese per Missioni del personale impiegato in progetti obiettivo esercizi 2017-2019 - Impegno e liquidazione di spesa per l’esercizio 2017.
n. 189 del 14.12.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019
n. 190 del 14.12.2017
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Malcesine Licenza boa d’ormeggio n. 263.
n. 191 del 15.12.2017
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. 192 del 19.12.2017
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. 193 del 20.12.2017
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. 194 del 20.12.2017
Modifiche al decreto n. 149 del 25 ottobre 2017
n. 195 del 20.12.2017
Versamento delle somme trattenute ai beneficiari in seguito a notifica di ordini di versamento di cui all’articolo 72/bis D.P.R. 602/1973
e all’articolo 3 del Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze n. 40 del 18/01/2008.
n. 196 del 21.12.2017
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. 197 del 22.12.2017
Impegno di spesa per la liquidazione e il versamento all’Agenzia delle Entrate dell’IVA del mese di novembre 2017 e dell’acconto
IVA del mese di dicembre 2017 relativa alle attività commerciali della Regione del Veneto Giunta Regionale.
n. 198 del 27.12.2017
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. 199 del 28.12.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019 e al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 205 del 29.12.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 206 del 29.12.2017
Progetto obiettivo “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS).
CUP H71I10000210007 Spese per Missioni - Impegno per l’esercizio 2018 e imputazione delle obbligazioni sulla base dell’esigibilità
mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato.
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n. 207 del 29.12.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 208 del 29.12.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 209 del 29.12.2017
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2017-2019.
n. 210 del 29.12.2017
Progetto obiettivo “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS).
CUP H71I10000210007 Spese per Missioni - Impegno e liquidazione di spesa per l’esercizio 2017
n. 211 del 29.12.2017
Modifiche al decreto n. 149 del 25 ottobre 2017
n. 1 del 25.01.2018
Interessi attivi maturati nell’anno 2017 sul conto di contabilità speciale n. 30522 acceso presso la Banca d’Italia Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Venezia. Accertamento ed impegno di spesa in esercizio 2017.
n. 2 del 30.01.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020
n. 3 del 01.02.2018
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Modifica dell’assegnazione di capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati, ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di cui all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39.
(Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 4 del 02.02.2018
Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Modifica dell’assegnazione di capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati, ai dirigenti titolari di centri di responsabilità di cui all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n. 39.
(Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 5 del 02.02.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 6 del 07.02.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 7 del 09.02.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 8 del 12.02.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 e al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020. Capitoli di entrata e di spesa
del perimetro sanitario di cui all’art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011).
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n. 1 del 12.02.2018
Rendiconto delle spese relative all’Ordine di Accreditamento n. 17 del 05/05/2015.
n. 2 del 12.02.2018
Rendiconto delle spese relative all’Ordine di Accreditamento n. 48 del 31/07/2015
n. 3 del 12.02.2018
Rendiconto delle spese relative all’Ordine di Accreditamento n. 12 del 06/04/2016.
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n. 471 del 12.12.2017
DGR n.2060 del 13 dicembre 2016. Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per attività progettuali di competenza
dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Difesa del Suolo. Decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n.94 del 07/11/2017. Estensione delle azioni a supporto della Direzione Difesa del Suolo aggiornando il termine di conclusione
delle attivita’ al 31/12/2017. Modifica Decreto n.397 del 09/11/2017, impegno di spesa.
n. 41 del 14.02.2018
Utilizzo delle pompe sommerse nei pozzi della concessione di acqua minerale denominata “VERA” in Comune di San Giorgio in
Bosco (PD) - ditta: “San Pellegrino S.p.A.” - (L.R. 40/1989).
n. 45 del 19.02.2018
Ditta Frigo Mario Marmi snc. Cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “RONDINELLA”, in Comune di Bassano del Grappa
(VI) autorizzata con D.G.R. n.1896 del 20.07.2001. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e
sistemazione ambientale) e autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/1982 - D.Lgs.42/2004).
n. 46 del 19.02.2018
Ditta INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A. - Cava di argilla per laterizi denominata “LE MUSSE-CASTELLI”, sita nei Comuni
di Monfumo e Pederobba (TV). Autorizzazione con D.G.R. n.1464 del 21.06.2005 modificata con decreto n.107 del 28.05.2008.
Nuova intestazione dell’autorizzazione di cava (L.R. 44/82).
n. 47 del 19.02.2018
Attuazione del programma di monitoraggio delle acque di balneazione del Veneto per l’anno 2018, ai sensi del Decreto Legislativo
30 maggio 2008, n.116 e del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010.
n. 48 del 20.02.2018
Ditta Pina s.r.l. - Cava di calcare da taglio denominata “CRESTENA” e sita in Comune di S.Anna d’Alfaedo (VR) - D.G.R. di autorizzazione n.3015 del 02.10.2007. Archiviazione provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava. L.R. 44/82.
n. 49 del 20.02.2018
Ditta Loffa s.n.c. di Marconi Ivan e Diego e Molina Pietre s.r.l. - Cava di calcare da taglio denominata “COLERI 2”, sita in Comune
di Fumane (VR) - D.G.R. di autorizzazione n.4100 del 29.12.2009. Proroga dei termini di coltivazione e rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica. L.R. 44/82 - D.Lgs. n.42/2004.
n. 50 del 20.02.2018
Ditta Elemento Pietra s.r.l. - Cava di marmo denominata “ZOCCHI 2” e sita in Comune di S.Anna d’Alfaedo (VR), autorizzata con
D.G.R. n.1534 del 25.09.2017. Modifica di prescrizione. L.R. 44/82 - D.G.R. 652/2007 - D.G.R. 761/2010.
n. 51 del 20.02.2018
Ditta Sartori Movimento Terra s.n.c. di Sartori Umberto e C. - Cava di sabbia e ghiaia denominata “COLOMBARA” e sita in
Comune di Villafranca di Verona (VR) . D.G.R. di autorizzazione n.2721 del 16.11.2010. Proroga dei termini di coltivazione. L.R.
44/82 - D.G.R. 652/2007.
n. 52 del 20.02.2018
Ditta Peroni Sandro. Cava di calcare per costruzioni denominata “CAVRIE” e sita in Comune di Torri del Benaco (VR), autorizzata con D.G.R. n.918 dek 24.03.1998. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di coltivazione (estrazione e sistemazione
ambiental) e rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. (L.R. 44/1982 - D.Lgs. 42/2002).
n. 53 del 20.02.2018
Ditta Cava Morenica s.r.l. - Cava di sabbia e ghiaia denominata “COLOMBAROTTO” e sita in Comune di Villafranca di verona
8VR) - D.G.R. di autorizzazione n.2408 del 04.08.2009. Proroga dei termini di coltivazione ed approvazione del Piano di gestione
dei rifiuti di estrazione. L.R. 44/82 - D.Lgs. 117/2008 - D.G.R. n.761/2010.
n. 54 del 20.02.2018
Ditta Segala s.r.l. - Cava di sabbia e ghiaia denominata “FERRAZZE” e sita in Comune di Verona (VR) - D.G.R. di autorizzazione
n.1341 del 11.03.1980. Proroga dei termini di coltivazione. L.R. 44/82.
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n. 55 del 20.02.2018
Ditta Societa’ Industria Cementi giovanni Rossi s.p.a. - Miniera di marna da cemento denominata “MONTE NORONI” e sita nei
Comuni di Marano di Valpolicella e Fumane (VR) - Decreto n.//75 del 29.04.1975 di rilascio della concessione mineraria. Variante
non sostanziale al piano di ricomposizione ambientale del cantiere denominato “Giarole” e pertinenze, rimozione del depoisto
di preomogeneizzazione, riconversione della viabilita’ di cantiere e correlata autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82 - D.G.R.
651/2007 - D.G.R. 761/2010.
n. 59 del 21.02.2018
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: Energia
Territorio Risorse Ambientali - ETRA S.p.A. - Progetto: Adeguamento sistema fognario del centro storico in Comune di Campo
San Martino. C.U.P.: H53J10000080005. Importo progetto: E.1.127.547,50. Contributo regionale E.150.000,00. Determinazione
contributo definitivo, liquidazione del saldo e accertamento economie.
n. 62 del 26.02.2018
Alluvione novembre 2012. Legge n.228 del 24/12/2012. DPCM del 23/03/2013, comma 548. Ordinanza Commissariale n.4 del 12/08/2014,
Allegato A, intervento n.24. Denominazione intervento: “Recupero di più tratte di muro crollate o in crollo incipiente con realizzazione di briglie stabilizzatrici e spurgo dell’alveo nei Comuni di Cazzano di Tramigna, Illasi e Soave” - CUP H67B14000450005,
CIG Z381F26BA6 - Incarico professionale per l’esecuzione del collaudo statico delle opere strutturali. Accertamento, impegno e
liquidazione competenze professionali al professionaista ing. Dario Bettella per l’importo complessivo di Euro 5.966,71.
n. 66 del 06.03.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. Lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona di Via Centoni
in Comune di Camposampiero (PD). (CUP I41E14000440002). (leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Autorizzazione all’utilizzo
delle economie derivanti dal ribasso d’asta e alla presentazione di una perizia di variante.
n. 67 del 06.03.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. Realizzazione di un nuovo canale scolmatore dello scolo Piovetta
in Comune di Campo San Martino (PD) - lotto 2 (CUP I51G07000010006). (leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Proroga del
termine stabilito per l’ultimazione delle pratiche espropriative.
n. 68 del 06.03.2018
Ditta Cool Gessi s.r.l. - Cava di gesso, denominata “DAMOS” e sita in Comune di Pieve di Cadore (BL). Autorizzazione con D.G.R.
n.1953 del 28.10.2013. Approvazione variante non sostanziale riguardante la modifica della conformazione finale di parte della cava,
previo apporto di terre e rocce da scavi. (L.R. 44/82 - D.G.R. 652/07).
n. 69 del 06.03.2018
Ditta Cave Marmi A.C. s.r.l. - Intestazione dell’autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata “QUARI” e sita in Comune
di S.Ambrogio Valpolicella (VR). (L.R. 44/82).
n. 70 del 06.03.2018
Ditta Cave Marmi A.C. s.r.l. - Nulla-osta alla cessione dell’autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata “SELVA” e sita
in Comune di S.Ambrogio Valpolilcella (VR). (L.R. 44/82).
n. 71 del 08.03.2018
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di San Dona’ di Piave (VE). Lavori di ripristino del muraglione di difesa arginale del canale
Piavon nell’abitato di Ceggia nel tratto in destra tra la passerella pedonale e il ponte per la S.S. 14. Approvazione rendicontazione
della s pesa complessivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi, nonche’ la liquidazione e il pagamento del contributo
(ll.rr. n.12 del 2009 e n.13/2012, art.12).
n. 72 del 08.03.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Interventi di ammodernamento del sistema di telecomando e telecontrollo, opere
elettromeccaniche impianto di sollevamento di Saccolongo con scarico in Bacchiglione - Automazione impianto in gestione al Consorzio. (CUP: F46B13000020002). Determinazione importo contributivo relativo al 1° accertamento crediti dei lavori, liquidazione
e pagamento del contributo (leggi regionali n,12/2009 e n.13/2012, art.12).
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n. 283 del 05.12.2017
DGR n. 1440 del 29/10/2015 - Restituzione delle somme versate dai cittadini e imprese alla Regione del Veneto e destinate al referendum consultivo sull’indipendenza del Veneto ai sensi dell’articolo 4 della Legge regionale 19 giugno 2014 n. 16 “Indizione del
referendum consultivo sull’Indipendenza del Veneto” (Provvedimento di restituzione n. 19 - Euro 70,00 (settanta/00).
n. 289 del 12.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016; Deliberazioni n. 269 del 14.03.2017
e n. 1904 del 27.11.2017). Raduno Nazionale dell’Arma di Cavalleria Vittorio Veneto 2018. Impegno di spesa a favore dell’Associazione Nazionale Arma di Cavalleria.
n. 290 del 12.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016; Deliberazioni n. 1893 del 29.11.2017
e n. 1904 del 27.11.2017). Raduno Nazionale dei Fanti Vittorio Veneto 2018. Impegno di spesa a favore dell’Associazione Nazionale
del Fante Federazione Provinciale Treviso.
n. 291 del 12.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016; Deliberazioni n. 269 del 14.03.2017
e n. 1904 del 27.11.2017). Celebrazioni del Centenario della Grande Guerra Nervesa della Battaglia (TV) 2018. Impegno di spesa a
favore del Comune di Nervesa della Battaglia.
n. 292 del 12.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016; Deliberazioni n. 440 del 19.04.2016,
n. 269 del 14.03.2017 e n. 1904 del 27.11.2017). Raduno Nazionale Bersaglieri “Piave 2018” San Donà di Piave (VE). Impegno di
spesa a favore del Comitato Organizzatore del 66° Raduno Nazionale Bersaglieri “Piave 2018”.
n. 294 del 12.12.2017
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell’Ufficio Centrale per il referendum regionale consultivo del 5 febbraio 2017
sul progetto di legge n. 155 concernente la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Val Liona” mediante fusione dei Comuni
di Grancona e San Germano dei Berici della Provincia di Vicenza”.
n. 299 del 14.12.2017
Rimborso di Euro 152.617,40 ai Comuni della Provincia di Belluno delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 Saldo.
n. 300 del 14.12.2017
Rimborso di Euro 491.311,94 ai Comuni della Provincia di Treviso delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia
del Veneto del 22 ottobre 2017 Saldo.
n. 301 del 14.12.2017
Rimborso di Euro 473.167,91 ai Comuni della Provincia di Vicenza delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 Saldo.
n. 302 del 14.12.2017
Rimborso di Euro 533.721,48 ai Comuni della Provincia di Padova delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia
del Veneto del 22 ottobre 2017 Saldo.
n. 303 del 14.12.2017
Rimborso di Euro 163.034,64 ai Comuni della Provincia di Rovigo delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’Autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Saldo.
n. 304 del 14.12.2017
Rimborso di Euro 432.103,38 ai Comuni della Città Metropolitana di Venezia delle spese per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 Saldo.
n. 305 del 14.12.2017
Rimborso di Euro 528.171,31 ai Comuni della Provincia di Verona delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia
del Veneto del 22 ottobre 2017 Saldo.
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n. 306 del 14.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016; Deliberazioni n. 269 del 14.03.2017
e n. 1904 del 27.11.2017). Raduno Nazionale AssoArma - Vittorio Veneto 2018. Impegno di spesa a favore dell’Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione di Vazzola.
n. 310 del 14.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.2.2016; Deliberazioni n. 1893 del 29.11.2017,
N. 269 DEL 14.03.2017 E N. 1904 DEL 27.11.2017). Campionati Mondiali di Mountain Bike Marathon - Auronzo di Cadore 2018.
Impegno di spesa a favore di ACD Pedali di Marca.
n. 311 del 14.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Granci Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016; Deliberazioni n. 269 del 14.03.2017
e n. 1904 del 27.11.2017). Raduno Nazionale degli Artiglieri - Montebelluna 2018. Impegno si spesa a favore dell’Associazione
Nazionale Artiglieri d’Italia.
n. 312 del 14.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016; Deliberazioni n. 269 del 14.03.2017
e 1904 del 27.11.2017). Raduno Triveneto Alpini - Vittorio Veneto 2018. Impegno di spesa a favore dell’Associazione Nazionale
Alpini - Sezione Vittorio Veneto.
n. 319 del 19.12.2017
Rimborso di Euro 78.210,24 ad alcuni Comuni del Veneto delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del
Veneto del 22 ottobre 2017 - Saldo.
n. 321 del 20.12.2017
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 232 del 03.03.2015 e n. 1410 del 05.09.2017). Progetto
Regionale Strategico “Green Tour - Verde in movimento”. Impegno di spesa a favore di Articolor Verona Srl, per un importo pari
a Euro 646,60 (IVA e altri oneri inclusi). CIG: n. Z7D2107E42.
n. 328 del 21.12.2017
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell’Ufficio Provinciale di Belluno per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto (L.R. 1/1973 - L.R. 15/2014) del 22 ottobre 2017.
n. 329 del 21.12.2017
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell’Ufficio Provinciale di Venezia per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto (L.R. 1/1973 - L.R. 15/2014) del 22 ottobre 2017.
n. 330 del 21.12.2017
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell’Ufficio Provinciale di Padova per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto (L.R. 1/1973 - L.R. 15/2014) del 22 ottobre 2017.
n. 331 del 21.12.2017
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell’Ufficio Provinciale di Treviso per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto (L.R. 1/1973 - L.R. 15/2014) del 22 ottobre 2017.
n. 332 del 21.12.2017
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell’Ufficio Provinciale di Verona per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto (L.R. 1/1973 - L.R. 15/2014) del 22 ottobre 2017.
n. 333 del 21.12.2017
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell’Ufficio Centrale per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia
del Veneto (L.R. 1/1973 - L.R. 15/2014) del 22 ottobre 2017.
n. 337 del 28.12.2017
Revoca dell’assegnazione del contributo a favore dell’Unione montana Val Belluna (BL), ente capofila, per l’elaborazione dello
studio di fattibilità finalizzato all’aggragazione di Unione montane. Anno 2017.

42

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 32 del 30 marzo 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

n. 16 del 16.02.2018
Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza preammortamento ad erogazione multipla a favore di Regioni e Province Autonome
stipulato in data 19 maggio 2017 con Cassa Depositi e Prestiti Spa per l’attuazione dell’opera pubblica Superstrada Pedemontana
Veneta ai sensi dell’articolo 5 bis della LR 32/2016. Prima Erogazione. Incarico per la sottoscrizione del Mandato Irrevocabile al
proprio Tesoriere.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. 55 del 01.02.2018
Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi per personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento
e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi di cui alla DGR n. 81/2015. Sportello 8) 01/07/2017 - 31/12/2017.
n. 62 del 02.02.2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I -Occupabilità - Obiettivo Specifico 5 - Obiettivo
Tematico 8 - Priorità d’investimento 8.vi - DGR n. 1285 del 09/08/2016 - V.A.L.O.R.E. Valorizzare Attraverso L’esperienza Organizzare Riorganizzare Eccellenze - Anno 2016. Rettifica del dispositivo del DDR n. 1243 del 19/12/2017 relativamente ai termini
di conclusione dei progetti finanziati negli sportelli di cui ai Decreti nn. 336 del 3/11/2016, 452 del 6/12/2016, 13 del 19/01/2017, 115
del 08/03/2017, 250 del 11/04/2017 e 608 del 30/05/2017.
n. 73 del 06.02.2018
Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi abilitanti per tecnico meccatronico delle autoriparazioni, di cui alla DGR
alla DGR n. 20025/2017, presentati in occasione dello sportello 5) 01/07/2017 - 31/12/2017.
n. 79 del 07.02.2018
Riconoscimento di credito formativo sul tirocinio del percorso OSS relativo ad un’unica esperienza di alternanza scuola lavoro
nell’ambito del triennio conclusivo degli Istituti Professionali a indirizzo “Servizi Socio-Sanitari”. DGR n. 951 del 22/06/2016 “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e l’Ufficio Scolastico Regionale del Veneto per l’avvio
sperimentale di percorsi di integrazione delle competenze finalizzati all’acquisizione dell’attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario da attuarsi presso le Istituzioni scolastiche del Veneto a indirizzo “Servizi Socio Sanitari”. (L.R. 30/01/1990,
n. 10 - L.R. 16/08/2001, n. 20)”. Modifica del DDR n. 230 del 05/04/2017.
n. 86 del 15.02.2018
Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per
Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi, di cui alla DGR 1213 del 26/07/2016.
Sportello 4) 01/07/2017 - 31/12/2017.
n. 97 del 21.02.2018
Ulteriore proroga termini conclusione progetti formativi per il settore turismo - anno 2016. Programma Operativo Regionale - Fondo
Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. DGR n. 255 del 08/03/2016 - DDR n. 618 del 24 maggio 2016.
n. 119 del 06.03.2018
Bando per l’erogazione di “Borse di Studio” per l’Anno Scolastico 2017-2018. Proroga del termine perentorio per la compilazione
del modulo web di domanda. D.Lgs. 13/04/2017, n. 63 - D.M. nn. 966 e 967 del 13/12/2017.
n. 122 del 06.03.2018
Rideterminazione del contributo pubblico relativo al rendiconto 1075/1/1/784/2015 presentato da CONFINDUSTRIA VENETO
SIAV SPA (codice ente 1075) (codice MOVE 40004). POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Asse I - Occupabilità Aziende in rete
nella formazione continua - 3B1F2 - DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del 16/09/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2).
Decreto del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 1096 del 20 ottobre 2017.
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n. 131 del 14.12.2017
Copertura alle obbligazioni passive giuridicamente perfezionate riferite al contratto per l’ospitalità delle reti radio della Regione
del Veneto. Assunzione impegno di spesa anni 2017 2023 in favore di EI Towers S.p.A.
n. 136 del 15.12.2017
Copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all’incarico conferito alla società Veneto Innovazione Spa
per l’attività di governance al progetto “Fablab Veneti”, in attuazione della DGR n. 2037 del 14/12/2017. Impegno di spesa
n. 137 del 18.12.2017
Acquisizione di servizi di supporto esteso alle licenze extraway (versioni enterprise e standard). Indizione procedura d’acquisto
tramite Richiesta di Offerta (RdO) n. 1809039 - CIG n. 73205347C2 - e relativa prenotazione di spesa.
n. 144 del 28.12.2017
Copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa alla partecipazione della Regione del Veneto alla manifestazione denominata “Maker Faire Rome - The European Edition 2016” tenutasi in Roma nelle date del 14-15-16 Ottobre 2016 - CIG
n. ZDF1BDFEE7. Impegno di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

n. 43 del 01.02.2018
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 “STRAZZABOSCO FLAVIO” con sede legale ad Asiago - VI.
n. 44 del 01.02.2018
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 “CARTONFER SRL” con sede legale a Vittorio Veneto - Treviso.
n. 46 del 02.02.2018
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 “Luckybrews s.r.l.” con sede legale in Vicenza.
n. 47 del 02.02.2018
Riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati del Comune di Casier (TV) 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. 48 del 05.02.2018
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 “PERINON CARNI S.R.L” con sede legale a Povegliano Veronese
- VERONA.
n. 49 del 05.02.2018
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 “SUPERAUTO SPA” con sede legale a PADOVA
n. 50 del 05.02.2018
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 “VELCO SRL” con sede legale ad Altavilla Vicentina - Vicenza
n. 51 del 05.02.2018
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 “UNIC S.R.L.” con sede legale a SALCEDO (VI).
n. 52 del 05.02.2018
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 “BERMAS DUE S.R.L.” con sede legale a MONTECCHIO MAGGIORE (VI).
n. 53 del 05.02.2018
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 “TRAPEZIO S.R.L.” con sede legale a CHIARANO (TV).
n. 54 del 05.02.2018
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 “COSTRUZIONI NAZZARENO S.R.L.” con sede legale a BREDA
DI PIAVE (TV).
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n. 55 del 05.02.2018
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 “MOLIN RACHELLO” con sede legale a RONCADE (TV).
n. 56 del 05.02.2018
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 “CALZATURIFICIO CALLEGARI S.R.L.” con sede legale a
FRATTA POLESINE (RO).
n. 57 del 06.02.2018
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 “WALMAZ STAMPAGGI SRL” con sede legale a CAMPODARSEGO (PD).
n. 58 del 06.02.2018
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 “PROGRESS PROFILES SPA” con sede legale a ASOLO (TV).
n. 59 del 07.02.2018
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 “ZANINI PORTE S.P.A.” con sede legale a BOSCO CHIESANUOVA (VR).
n. 60 del 07.02.2018
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 “SETECNA S.R.L.” con sede legale a VILLAFRANCA DI VERONA (VR).
n. 61 del 07.02.2018
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di
stabilità regionale 2016”, come modificato dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”). Impresa “EASYKIM SRL”, con sede legale in Montebello Vicentino (VI). Non ammissione a contributo.
n. 62 del 07.02.2018
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di
stabilità regionale 2016”, come modificato dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”). Impresa “K2 ADV SRL”, con sede legale in Limena (PD). Non ammissione a contributo.
n. 63 del 07.02.2018
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di
stabilità regionale 2016”, come modificato dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”). Impresa “RIZZO SRL”, con sede legale in Santa Giustina in Colle (PD). Non ammissione a contributo.
n. 64 del 07.02.2018
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di
stabilità regionale 2016”, come modificato dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”). Impresa “ALTOSCONTO SRLS”, con sede legale in Trebaseleghe (PD). Non ammissione a contributo.
n. 65 del 07.02.2018
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di
stabilità regionale 2016”, come modificato dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”). Impresa “COM.EL SRL”, con sede legale in Padova (PD). Non ammissione a contributo.
n. 66 del 07.02.2018
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge
di stabilità regionale 2016”, come modificato dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di
stabilità regionale 2017”). Impresa “CENTRO SERVIZI DEL GELATIERE SRL”, con sede legale in Padova. Non ammissione a
contributo.
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n. 67 del 07.02.2018
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di
stabilità regionale 2016”, come modificato dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017”). Impresa “ALBA COMMERCIALE SRL”, con sede legale in Fossalta di Portogruaro (VE). Non ammissione
a contributo.
n. 68 del 07.02.2018
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di
stabilità regionale 2016”, come modificato dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”). Impresa “VIDALI OSCAR”, con sede legale in Scorzè (VE). Non ammissione a contributo.
n. 69 del 07.02.2018
Contributo straordinario alle aziende vittime di mancati pagamenti (art. 84 della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 “Legge di
stabilità regionale 2016”, come modificato dall’art. 20 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità
regionale 2017”). Impresa “DATAVENETA COMPUTER SRL”, con sede legale in Casier (TV). Non ammissione a contributo.
n. 70 del 07.02.2018
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 “CELMET 2 S.R.L.” con sede legale a Saonara - Padova.
n. 71 del 08.02.2018
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 “COLLINI ATOMI DI SCARPA S.R.L.” con sede legale a Noventa
Padovana - Padova.
n. 72 del 08.02.2018
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 “CAV. DE MARCHI ENNIO S.N.C.” con sede legale a Massanzago
- Padova.
n. 73 del 08.02.2018
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 “GIOTTO DIFFUSIONE S.R.L. “ con sede legale a Fiesso D’Artico
- Venezia.
n. 74 del 09.02.2018
Liquidazione del saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 90 del 3/6/2016 al Comune di Jesolo (VE), ai
sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 “Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all’individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50”.
n. 75 del 09.02.2018
Liquidazione del saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 240 del 30/12/2014 al Comune di Motta di
Livenza (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”.
n. 76 del 09.02.2018
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 deliberazione della Giunta regionale n. 1444 del 15 settembre 2016. Accertamento di entrata e assunzione di impegno di spesa sul Bilancio
regionale di previsione 2018-2020.
n. 77 del 12.02.2018
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 “GEO COLORS S.R.L. “ con sede legale a Legnago - Verona.
n. 78 del 12.02.2018
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 “SQUASSABIA GROUP S.P.A.” con sede legale a Mantovano Mantova.
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n. 79 del 12.02.2018
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 “DINAGAS DI BAREA OTELLO & C. - S.A.S.” con sede legale
a Treviso.
n. 80 del 12.02.2018
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 “ALPAGO-NO-DIG di Claudio dei Svaldi”
con sede legale in Farra d’Alpago (BL).
n. 81 del 13.02.2018
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 “CREA LAVORO SRL” con sede legale a Mestre-Venezia.
n. 82 del 13.02.2018
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 “TEKNOWOOL TRIVENETO SRL” con sede legale a Motta di
Livenza (TV).
n. 83 del 14.02.2018
Bando “a sportello” di partecipazione per l’ottenimento di agevolazioni agli nvestimenti delle nuove PMI femminili. DGR n. 2643
del 18 dicembre 2012. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 “Politiche di sotegno
alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”. Azione 1.3.1. Presa d’atto cessazione attività dell’impresa “MULADHARA
ESTETICA E BENESSERE DI DEBORAH MARCHETTO” con sede legale in Solagna (VI) e di contestuale revoca del contributo. Codice Azione SMUPR 2A131.
n. 84 del 14.02.2018
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 “BIG FISH SRL” con sede legale a Preganziol - TV.
n. 85 del 14.02.2018
Società Engycalor Energia Calore S.r.l. - Autorizzazione per la dismissione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale sito
in Oderzo, Via Verdi 83.
n. 86 del 14.02.2018
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Impresa “ARTE DI MURANO S.r.l.”. Rinuncia alla concessione d’uso del marchio “Vetro
artistico Murano”.
n. 87 del 15.02.2018
Leggi 25 luglio 1952, n. 949 e 1 maggio 1981, n. 240, “Artigiancassa”. Presa d’atto delle ispezioni effettuate da Artigiancassa
S.p.A. presso le imprese artigiane ubicate nella Regione del Veneto che hanno usufruito del contributo in conto interessi e in conto
canoni.
n. 88 del 19.02.2018
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 90 del 3/6/2016 al Comune di Bassano del
Grappa (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. 89 del 19.02.2018
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 “SIFRAL SRL” con sede legale in TRISSINO (VI).
n. 90 del 20.02.2018
Liquidazione del saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 90 del 3/6/2016 al Comune di Thiene (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”.
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n. 91 del 20.02.2018
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 “TECNOMEC S.R.L.” con sede legale a MONTECCHIO MAGGIORE (VI).
n. 92 del 20.02.2018
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 “POINT SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA” con sede
legale a GORGO AL MONTICANO (TV).
n. 93 del 20.02.2018
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 “ROCCO FRANCESCO” con sede legale a PIANIGA (VE).
n. 94 del 20.02.2018
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 “TORNERIA MECCANICA DEMO DI DEMO ALESSANDRO E
LORIS SNC” con sede legale a ROSÀ (VI).
n. 95 del 20.02.2018
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 “DAISYPLAST S.R.L.” con sede legale a VIGONOVO (VE).
n. 96 del 21.02.2018
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 “VALBRENTA LE DOLCI DELIZIE DI SIMEONI RAG. SABRINA”
con sede legale a Grantorto - Padova.
n. 97 del 21.02.2018
Progetto informativo per la lotta alla contraffazione del vetro artistico di Murano. 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. H73D17000800002. Liquidazione di spesa all’associazione Adiconsum Veneto.
n. 98 del 21.02.2018
Liquidazione delle competenze ai componenti della Commissione regionale per l’artigianato per la partecipazione alle sedute
dall’01/01/2017 al 29/09/2017.
n. 99 del 22.02.2018
Adesione della Regione del Veneto all’Accordo per la ripresa 2015” sottoscritto il 31 marzo 2015 da ABI ed Associazioni delle imprese. Proroga del periodo di validità dell’Accordo al 31 luglio 2018.
n. 100 del 22.02.2018
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 “DALLI CANI S.R.L. “ con sede legale ad Arcole - Verona.
n. 101 del 22.02.2018
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 “ICON DI CIAN CHRISTIAN” con sede
legale in Domegge di Cadore (BL).
n. 102 del 26.02.2018
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 Unione Nazionale
Consumatori relativa all’intervento n. 1 “Sostegno alle Associazioni dei consumatori: potenziamento di attività e sportelli”.
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n. 103 del 26.02.2018
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 adiconsum relativa
all’intervento n. 2 “Truffatori”.
n. 104 del 26.02.2018
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 “GNESATO DI GNESATO DUILIO & C. SNC “ con sede legale a
San Martino Buon Albergo - Verona.
n. 105 del 26.02.2018
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 “FARMACIE PIU’ S.A.S. DEI DOTTORI CARLO E NICOLA
GIACOMELLI” con sede legale a Maser - Treviso.
n. 106 del 27.02.2018
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 “PM WATER DI BETTETO PAOLO”
con sede legale in Trebaseleghe (PD).
n. 107 del 27.02.2018
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 “METAMORFOSI SRL” con sede legale
in Casale di Scodosia (PD).
n. 108 del 28.02.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 1280 dell’8 agosto 2017 “Deliberazione della Giunta regionale n. 1434 del 15 settembre
2016. Accordo triennale di collaborazione tra la Regione del Veneto e l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Veneto
per l’attività di monitoraggio sull’attuazione degli istituti previsti dalla normativa regionale in materia di commercio. Approvazione
schema di convenzione per le attività relative all’annualità 2017.”. Decreto di liquidazione.
n. 109 del 28.02.2018
Società GEMMO S.p.A. - Deposito di oli minerali ad uso privato sito in Monselice (PD), loc. Cà Oddo, Via Albere. Autorizzazione
all’esercizio definitivo degli impianti.
n. 110 del 28.02.2018
Società Soldà Alfeo & C. S.n.c. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito nel Comune di San Biagio di Callalta (TV), via
Agozzo 43/D. Autorizzazione all’esercizio definitivo degli impianti.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

n. 2 del 28.02.2018
Contratto d’appalto per l’esecuzione dei lavori “S.F.M.R. Comune di Venezia - Nodo della Gazzera. Int. 1.08 - Nuova Fermata
S.F.M.R. di Gazzera; Int. 1.09 - Raccordo viario Brendole/Castellana; Int. 1.10 - Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro”
e contratto d’appalto dei lavori complementari di “Risoluzione interferenze con Enel - Nodo della Gazzera - Appalto D3” - CUP
H71C07000050002 CIG: 011127208F e CIG: 4006722397. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 136, comma 3: risoluzione dei contratti
appalto.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. 772 del 30.11.2017
Legge regionale n. 62 del 30 dicembre 1987 “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’ tra
uomo e donna”. DGR n. 480 del 14 aprile 2017. Impegno di spesa e liquidazione dei rimborsi spese per missioni sostenute dai componenti della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’ tra uomo e donna - 2017 (giugno-novembre).
n. 801 del 13.12.2017
Legge regionale n. 62 del 30 dicembre 1987 “Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunita’
tra uomo e donna”. DGR n. 1420 del 6 giugno 2008 e n. 742 del 7 giugno 2011. Impegno di spesa e liquidazione per indennita’ di
presenza e rimborso spese di viaggio ai componenti della Commissione regionale per la realizazione delle pari opportunita’ tra
uomo e donna - 2017 (agosto - dicembre)
n. 802 del 13.12.2017
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. Modifica risultanze istruttoria 14° sportello - Assunzione
impegno di spesa e contestuale accertamento
n. 84 del 02.02.2018
FALLIMENTO MULTI CONSULT s.r.l.: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS): art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015.
n. 85 del 02.02.2018
Approvazione del conto dell’ente I.S.CO. S.C. (codice ente 3770 - C.F. 01910030269), sito in Via Zandonai, 6 Int. 3 Mestre (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 3770-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42652. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 86 del 02.02.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilita’ e Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Aggiornamento delle soglie di prima assegnazione per effetto
della rimodulazione delle quote di overbooking assegnate con DDR n. 741 del 17/11/2017.
n. 87 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 902/1/12/1064/2014 presentato dall’ente S.A.C.E.T. SRL (Codice ente 902, codice fiscale
02153740242) - 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. 88 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 902/1/13/1064/2014 presentato dall’ente S.A.C.E.T. SRL (Codice ente 902, codice fiscale
02153740242) - 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. 89 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2508/1/12/1064/2014 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. 750 del 24/11/2015 così come modificato dal DDR n. 777 del
04/12/2015 - Modalita’ sportello (Sportello 20) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
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n. 90 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 56/1/9/1064/2014 presentato dall’ente DOMANIDONNA - SOCIETÀ 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. 667 del 15/10/2015 - Modalita’ sportello (Sportello
19) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 91 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 56/1/4/1064/2014 presentato dall’ente DOMANIDONNA - SOCIETÀ 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. 267 del 15/05/2015 - Modalita’ sportello (Sportello
16) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 92 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 56/1/7/1064/2014 presentato dall’ente DOMANIDONNA - SOCIETÀ 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. 267 del 15/05/2015 - Modalita’ sportello (Sportello
16) - Anno 2015. Determinazione reintroito.
n. 93 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 56/1/6/1064/2014 presentato dall’ente DOMANIDONNA - SOCIETÀ 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. 94 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 3708/1/7/1064/2014 presentato dall’ente JOB CENTRE SRL (Codice ente 3708, codice
fiscale 03699320283) - 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. 95 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 3708/1/5/1064/2014 presentato dall’ente JOB CENTRE SRL (Codice ente 3708, codice
fiscale 03699320283) - 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. 96 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 3708/1/2/1064/2014 presentato dall’ente JOB CENTRE SRL (Codice ente 3708, codice
fiscale 03699320283) - 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. 97 del 06.02.2018
Approvazione del rendiconto e liquidazione delle risorse impegnate con Decreto n. 950 del 22 dicembre 2014 a favore del Comune
di Colle Umberto (TV), per la realizzazione di un progetto di pubblica utilita’ di cui alla DGR n. 804 del 27 maggio 2014.
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n. 100 del 08.02.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilita’ e Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Approvazione del Manuale Operatore versione n. 1.
n. 103 del 12.02.2018
Approvazione del conto dell’ente JOB & SCHOOL FORMAZIONE & PROFESSIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente
173 - C.F. 01324580933), sito in Corso Garibaldi, 47 - 33170 Pordenone (PN), 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 173-1-840-2015 - Cod. Sottosettore
3B2L1 - COD. MOVE 43534. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 104 del 13.02.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2790/1/3/1064/2014 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.
n. 105 del 13.02.2018
Approvazione del conto dell’ente JOB & SCHOOL FORMAZIONE & PROFESSIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente
173 - C.F. 01324580933), sito in Corso Garibaldi, 47 - 33170 Pordenone (PN), 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 173-2-840-2015 - Cod. Sottosettore
3B2L1 - COD. MOVE 50767. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 106 del 13.02.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al nuovo modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni ex DGR n. 2120/15
punto 4 a1) in capo all’Organismo di Formazione IIS E. FERMI - codice ente n. 2128.
n. 107 del 13.02.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. DGR n. 2120 del 30/12/2015. Cessazione della
sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione THE LONDON SCHOOL DI WALLIS JULIE E C. SAS
(cod ente 1176). Variazione di denominazione e ragione sociale dell’OdF da “THE LONDON SCHOOL DI WALLIS JULIE E C.
SAS” in “THE LONDON SCHOOL SRL”.
n. 108 del 13.02.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. DGR n. 2120/2015, L.R. n. 3/2009 art. 25 - DGR n. 2238/2011 e s.m.i. Conferma del mantenimento dei requisiti
di accreditamento delle sedi operative accreditate alla Formazione e agli enti accreditati anche ai Servizi al Lavoro appartenenti
al gruppo 5/2017.
n. 109 del 13.02.2018
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 ASSOCIAZIONE CENTRO COSPES ONLUS (CF 94009820260, codice di accreditamento L043).
n. 112 del 13.02.2018
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 - Sottosettore 3B2L1 - DGR n. 311 del 14/03/2017 - Pubblica utilita’ e cittadinanza
attiva - Direttiva per la realizzazione di progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di disoccupati privi di tutele - Anno 2017.
Rettifica del DDR n. 381 del 13/07/2017.
n. 113 del 13.02.2018
Approvazione del conto dell’ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3650 C.F. 02793590270), sito in Viale S. Marco Venezia - Mestre, 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 3650/1/1/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD.
MOVE 40100. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 114 del 13.02.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’,
56/A - Noventa Padovana (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 1289-9-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42662. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 115 del 13.02.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’,
56/A - Noventa Padovana (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 1289-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42661. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 116 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente FORCOOP CORA VENEZIA SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 20 - C.F. 02263920262),
sito in Via Santa Teresina, 7 - Noventa di Piave (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione
di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 20-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
41802. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 117 del 14.02.2018
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 4357-4-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43525. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 118 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente SIVE FORMAZIONE S.R.L. (codice ente 1003 - C.F. 02499420277), sito in Via delle Industrie
19, entrata VEGA 1 - Marghera (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche
Attive - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 1003-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41490. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 119 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente SIVE FORMAZIONE S.R.L. (codice ente 1003 - C.F. 02499420277), sito in Via delle Industrie 19,
entrata VEGA 1 - Marghera (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive
- Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 1003-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41770. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 120 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (codice ente 2790 - C.F.
00453310351), sito in Via G. Giglioli Valle, 11 - Reggio Emilia (RE), 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 2790/1/2/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1
- COD. MOVE 40099. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 121 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente FOREMA SRL (codice ente 1002 - C.F. 02422020285), sito in Via Edoardo Plinio Masini, 2 - Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno
2015. Codice Progetto 1002-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42616. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 122 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente FOREMA SRL (codice ente 1002 - C.F. 02422020285), sito in Via Edoardo Plinio Masini, 2 Padova, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse I “Occupabilita’”. DGR 1842 del 09/12/2015. Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1002-2-1842-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE 41782.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 123 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente FOREMA SRL (codice ente 1002 - C.F. 02422020285), sito in Via Edoardo Plinio Masini, 2 Padova, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse I “Occupabilita’”. DGR 1842 del 09/12/2015. Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1002-1-1842-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE 41781.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 124 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente GIANESIN CANEPARI & PARTNERS SRL (codice ente 4887 - C.F. 03506800246), sito in
Via San Francesco, 30 - BASSANO DEL GRAPPA (VI), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo Obiettivo competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1842 del 09/12/2015. Percorsi di riqualificazione
e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 4887-1-1842-2015
- Cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE 42162. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale
minor entrata.
n. 125 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’,
56/A - Noventa Padovana (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 1289-10-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42633. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 126 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’,
56/A - Noventa Padovana (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 1289-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41730. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 127 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ADECCO FORMAZIONE SRL (codice ente 4049 - C.F. 13081080155), sito in Via Tolmezzo,
15 - Milano, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1842 del 09/12/2015. Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di
disoccupazione - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 4049-2-1842-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE
50941. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 128 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente JOB SELECT SRL (codice ente 4057 - C.F. 04008340285), sito in Via S. Marco, 127 - Padova,
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse
I “Occupabilita’”. DGR 1842 del 09/12/2015. Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio di disoccupazione
- Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 4057-1-1842-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE 41842. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 129 del 14.02.2018
Approvazione del conto dell’ente PIANETA FORMAZIONE SRL (codice ente 3870 - C.F. 03612280267), sito in Via Bastia, 18 31100 TREVISO, 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 3870-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42626. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 130 del 14.02.2018
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). Secondo sportello. Scioglimento riserva su progetti approvati con Decreto n. 81 del 31/01/2018 e assunzione
impegno giuridicamente vincolante a valere sulle risorse assegnate alla Regione del Veneto con D.D.M.L.P.S. 237/2014.
n. 131 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3650 C.F. 02793590270), sito in Viale S. Marco Venezia - Mestre, 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 3650/1/2/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD.
MOVE 40190. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 132 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente 4355 - C.F. 03354190963), sito in Via G. Rossini,
6/8 - 20122 Milano, 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 2016. Codice Progetto 4355-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41721. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 133 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ISFID PRISMA SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 1042 - C.F. 00681190278), sito in Via G.
Ulloa, 5 - 30175 Venezia, 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 1042-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42636. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 134 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente EUROCONSULTING SRL (codice ente 2639 - C.F. 04948820487), sito in Via Enrico Toti 7, 51016
Montecatini Terme (PT), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 2639-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50745. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 135 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente JOB CENTRE SRL (codice ente 3708 - C.F. 03699320283), sito in Piazzetta Modin 12, 35129
Padova (PD), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 3708-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50743. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 136 del 15.02.2018
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 2016. Codice Progetto 3870-4-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50627. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 137 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ADATTA SRL (codice ente 4034 - C.F. 04332880287), sito in Via Dona’ 11, 35129 Padova (PD),
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II
“Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 Direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 4034-4-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50633. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 138 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente PIANETA FORMAZIONE SRL (codice ente 3870 - C.F. 03612280267), sito in Viale della Repubblica, 19/C - Villorba (TV), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive
- Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 3870-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43124. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 139 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente CONSULMARC SVILUPPO SRL (codice ente 374 - C.F. 02116310281), sito in Via Pezza Alta n.
10/A - Oderzo (TV), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e
Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 374-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41761. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 140 del 15.02.2018
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 2016.
Codice Progetto 4357-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43122. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 141 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente I.F.O.A. ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (codice ente 2790 - C.F.
00453310351), sito in Via G. Giglioli Valle, 11 - Reggio Emilia (RE), 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 2790/1/1/840/2015- Cod. Sottosettore 3B2L1
- COD. MOVE 39987. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 142 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037 - C.F. 03266230279), sito in Via Torino, 63 Mestre (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello
- anno 2016. Codice Progetto 4037-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42653. Rinvio contabilizzazione economia
di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 143 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAIP VENETO (codice ente 51 - C.F. 92005160285), sito in Via A. Da Forli’ 64/A - Padova,
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II
“Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 51-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41769. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor
spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 144 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente FOREMA SRL (codice ente 1002 - C.F. 02422020285), sito in Via Edoardo Plinio Masini, 2 Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello anno 2016. Codice Progetto 1002-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43125. Rinvio contabilizzazione economia
di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 145 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente FOREMA SRL (codice ente 1002 - C.F. 02422020285), sito in Via Edoardo Plinio Masini, 2 Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello anno 2016. Codice Progetto 1002-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41767. Rinvio contabilizzazione economia
di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 146 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente COOP SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 215 - C.F. 02701760288), sito in Piazza
Giovanni XXIII, 160 int. 1 - 35040 Urbana (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 2016. Codice Progetto 215-2-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41733.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 147 del 15.02.2018
Approvazione del conto dell’ente EDUFORMA SRL (codice ente 2749 - C.F. 3824150282), sito in Galleria degli Scrovegni, 7 - Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse I “Occupabilita’”. DGR 787 del 14/05/2015 direttiva per la realizzazione di percorsi di riqualificazione e outplacement per
lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 2749/2/1/787/2015 - cod. Sottosettore
3B1L1 - COD. MOVE 39889. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 148 del 16.02.2018
L.R. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” - e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.
Verifica del mantenimento de requisiti di accreditamento in capo all’Ente AGENFOR VENETO - cod. ente n. 1613.
n. 149 del 16.02.2018
L.R. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” - e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015. “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.
Verifica del mantenimento de requisiti di accreditamento in capo all’Ente S.A.C.E.T. SRL - cod. ente n. 902.
n. 150 del 16.02.2018
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 operativa, accreditata per l’ambito Formazione Continua, dell’Organismo di formazione STUDIO CENTRO PERSONALE E
TRADUZIONI SRL - codice ente n. 5136.
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n. 151 del 16.02.2018
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 SVILUPPO FORMAZIONE SCARL - codice ente n. 5676.
n. 152 del 16.02.2018
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 IN
JOB SPA AGENZIA PER IL LAVORO (c.f. 03115890232, codice ente L072).
n. 155 del 16.02.2018
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” - Programma di Attuazione Regionale Veneto - Avviso per la
realizzazione di progetti - Modalita’ a sportello “Garanzia Giovani 2018 - Interventi a sostegno dell’occupazione giovanile” - Approvazione modalita’ operative di erogazione delle indennita’ di tirocinio e nuova guida alla progettazione.
n. 156 del 16.02.2018
Approvazione del conto dell’ente JOB SELECT SRL (codice ente 4057 - C.F. 04008340285), sito in Via S. Marco 127, 35129 Padova
(PD) Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno
2016. Codice Progetto 4057-4-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50634. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 157 del 16.02.2018
Approvazione del conto dell’ente JOB SELECT SRL (codice ente 4057 - C.F. 04008340285), sito in Via S. Marco 127, 35129 Padova
(PD) Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno
2016. Codice Progetto 4057-5-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50747. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 158 del 20.02.2018
Approvazione del conto dell’ente I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL. (codice ente 135 - C.F. 02760040275), sito in
Via delle Industrie, 19/C11 - 30175 Venezia 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 2016. Codice Progetto 135-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42691.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 159 del 20.02.2018
Approvazione del conto dell’ente I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL. (codice ente 135 - C.F. 02760040275), sito in
Via delle Industrie, 19/C11 - 30175 Venezia 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 2016. Codice Progetto 135-10-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42681.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 160 del 20.02.2018
Approvazione del conto dell’ente FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA (codice ente 748 - C.F. 83002510267), sito in Piazza
S. Pietro, 9 Fonte (TV) 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 2016. Codice Progetto 748-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40751. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 161 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente I.N.I.A.P.A. VENETO S. CONSORTILE A RL. (codice ente 135 - C.F. 02760040275), sito in
Via Delle Industrie, 19/C/11 - 30175 Venezia, 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 2016. Codice Progetto 135-9-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42682.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 162 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente 4355 - C.F. 03354190963), sito in Via G. Rossini, 6/8 - Milano, 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 2016. Codice Progetto 4355-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42641. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 163 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ADATTA SRL (codice ente 4034 - C.F. 043312880287), sito in Via Savelli, 24 - Padova Programma
Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione
Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 4034-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41762. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa
e contestuale eventuale minor entrata.
n. 164 del 21.02.2018
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 I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno
2015. Codice Progetto 1917-2-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40425. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 165 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente PERFORMA SRL (codice ente 438 - C.F. 10577360158), sito in Via Albere, 29/a - Verona, 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 2016.
Codice Progetto 438-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42620 Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 166 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ATENA SPA (codice ente 4136 - C.F. 02439600988) sito in Via Codignole, 52 - Brescia, 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 2016.
Codice Progetto 4136-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42655. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 167 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’ 56/a, 35027 Noventa
Padovana (PD) Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 1289-4-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50641. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 168 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’ 56/a, 35027 Noventa
Padovana (PD) Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 1289-5-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50764. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 169 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITÀ VENETO (codice ente 69 - C.F. 02429800242),
sito in Via Montale, 27 - 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 69/1/1/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 39981. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 170 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAIP VENETO (Codice ente 51 - C.F. 92005160285), sito in Via Ansuino da Forli’ 64/a Padova,
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II
“Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2015.
Codice Progetto 51/9/1/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 39983. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 171 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (Codice ente 783 - C.F. 00280090234), sito in Via San Marco, 121 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II
“Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2015.
Codice Progetto 783/1/1/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 40094. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 172 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente C.I.F.I.R. SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 1004 - C.F. 93005260299), sito in Via
Casalini 1, Rovigo, 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 1004-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40754. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 173 del 21.02.2018
Approvazione del conto dell’ente CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783 - C.F. 00280090234), sito in Via San Marco, 121 Verona, Programma
Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice
Progetto 783-2-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42690. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa
e contestuale eventuale minor entrata.
n. 174 del 22.02.2018
Societa’ DMEDIA GROUP S.P.A.: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di trattamento di solidarieta’: art.
21, comma 1, lettera c) e comma 5 e art. 20, comma 6, del D.Lgs. n. 148/2015.
n. 176 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (Codice ente 145 - C.F. 02449180237), sito in Via
Rosmini 10, 37123 Verona (VR), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive
- Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 145-6-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50765. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 177 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ISCO SOC. COOP. (Codice ente 3770 - C.F. 01910030269), sito in Via Zandonai 6, 30174 Venezia
(VE),Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno
2017. Codice Progetto 3770-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51044. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 178 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ATEMPO SPA (Codice ente 4372 - C.F. 08437170015), sito in Strada Torino 43, 10043 Orbassano
(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
2016. Codice Progetto 4372-4-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50631. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 179 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente RISORSE ITALIA SRL UNIPERSONALE (codice ente 5686 - C.F. 08943430010), sito in Via
Giolitti, 15 - Torino, 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 5686-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40821. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 180 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 1297 - C.F. 02760040275), sito in
Viale Postumia, 37 - 37069 Villafranca di Verona, 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 2016. Codice Progetto 1297-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE
42663. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 181 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 1297 - C.F. 02760040275), sito in
Viale Postumia, 37 - 37069 Villafranca di Verona, 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 2016. Codice Progetto 1297-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE
42601. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 182 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145 - C.F. 02449180237), sito in Via
Rosmini, 10 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 145-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42721. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 183 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145 - C.F. 02449180237), sito in Via
Rosmini, 10 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 145-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41726. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 184 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente E-CONS SRL (Codice ente 1413 - C.F. 01171060294), sito in Via del Lavoro, 4 - Boara Pisani (PD),
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II
“Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 1413-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43523. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 185 del 26.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI (codice ente 463 - C.F. 94029440271), sito
in Palazzo Grimani, Castello 4858 - Venezia, 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 2016. Codice Progetto 463-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41742.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 186 del 26.02.2018
Societa’ SERVIZI INFORMATICI S.R.L.: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione
guadagni straordinaria (CIGS).
n. 194 del 27.02.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. - e DGR n. 2120/2015. Adeguamento requisiti di accreditamento. L.R. n. 03/20089 e DDR n. 192/2016 inerente
l’adozione del modello ex D. Lgs. 231/01. Definizione istruttoria sesto gruppo.
n. 195 del 27.02.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e L.R. n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento”.
Conferma dell’iscrizione negli elenchi regionali degli Enti accreditati alla formazione ed ai Servizi per il Lavoro dell’Ente UPA
FORMAZIONE SRL - cod. ente n. 1085.
n. 196 del 27.02.2018
DGR n. 2005 del 06/12/2017 “Duemila tirocini per i giovani” - Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile - Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR
n. 551 del 15/04/2014) - Approvazione impegno di spesa.
n. 198 del 27.02.2018
Approvazione del conto dell’ente CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783 - C.F. 00280090234), sito in via San Marco, 121 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I
“Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 783-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41727. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 199 del 27.02.2018
Approvazione del conto dell’ente COOP SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 215 - C.F. 02701760288), sito in Piazza
Giovanni XXIII, 160 Int. 1 - 35040 Urbana (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 2016. Codice Progetto 215-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42683.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 200 del 27.02.2018
Approvazione del conto dell’ente COOP SERVICES SOCIETÀ COOPERATIVA (codice ente 215 - C.F. 02701760288), sito in Piazza
Giovanni XXIII, 160 Int. 1 - 35040 Urbana (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 2016. Codice Progetto 215-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42604.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 201 del 27.02.2018
Approvazione del conto dell’ente AIV FORMAZIONE SOCIETÀ COOPERATIVA (Codice ente 1297 - C.F.02468430232), sito in
Viale Postumia 37, 37069 Villafranca di Verona (VR), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione
di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1297-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
43521. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 202 del 27.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ATENA SPA (Codice ente 4136 - C.F. 08437170015), sito in Via Codignole 52, 25124 Brescia (BS)
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II
“Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 4136-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50769. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 203 del 27.02.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (Codice ente 145 - C.F. 02449180237), sito in Via
Rosmini 10, 37123 Verona (VR) Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive
- Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 145-5-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50642. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 204 del 27.02.2018
Approvazione del conto dell’ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589 - C.F. 03541060269),
sito in Via degli Alpini, 28/5, Oderzo (TV), 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 2589-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40427.
Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 205 del 28.02.2018
Fondo di garanzia per l’anticipazione dell’indennita’ di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Contratto di Solidarieta’ e
Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell’orario contrattuale. Differimento
del termine di esecuzione del contratto sottoscritto con Veneto Sviluppo s.p.a. per la gestione del Fondo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

n. 492 del 29.12.2017
L.R. 13/09/1978, n. 52 - Realizzazione interventi di sistemazione idraulico-forestale, di tutela idrogeologica, di miglioramento boschivo e di difesa fitosanitaria - Impegno e liquidazione obbligazioni es. fin. 2017. Unità Organizzativa Forestale Ovest.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

n. 254 del 14.11.2017
Attivita’ 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. 267 del 23.11.2017
Attività di stage svolte presso le strutture regionali. Accertamento minor spesa per l’attività di stage: progetti regionali per l’anno
2017. Legge 196/1997.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 183 del 17.11.2017
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg “Alpine Space” (Spazio Alpino) per il periodo 2014/2020 (codice CCI
2014TC16RFTN001) Progetto “CESBA Alps: CESBA Alpine Space Sustainable Territories” - CUP H32I15000480007. Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missioni del personale dipendente e Co.co.co..
n. 186 del 22.11.2017
“Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto” Progetto “Interventi di riqualificazione, risanamento
e valorizzazione dei paesaggi degradati”. Contributo spettante al Comune di Vittorio Veneto (TV) per la realizzazione del progetto
“Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati Il Complesso di Villa Costantini Papadopoli:
il muro di cinta, la ghiacciaia, il belvedere” approvato con DGR n. 1416/2016. Impegno di spesa dell’importo di euro 93.700,00.
n. 189 del 22.11.2017
“Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto” Progetto “Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati”. Contributo spettante al Comune di Sarmede (TV) per la realizzazione del progetto
“Riqualificazione antico percorso Via delle Zhope da Case Gibelline a Borgo Val” approvato con DGR n. 1416/2016. Impegno di
spesa dell’importo di euro 133.708,00.
n. 191 del 22.11.2017
“Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto” Progetto “Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati”. Contributo spettante al Comune di Comelico Superiore (BL) per la realizzazione
del progetto “Riqualificazione delle fontane e dei lavatoi con relative attinenze” approvato con DGR n. 1416/2016. Impegno di spesa
dell’importo di euro 93.700,00.
n. 206 del 01.12.2017
“Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto” Progetto “Interventi di riqualificazione, risanamento
e valorizzazione dei paesaggi degradati”. Contributo spettante al Comune di Campagna Lupia (VE) per la realizzazione del progetto “Riqualificazione paesaggistica e valorizzazione della strada la Via delle Valli o dei Paludi” approvato con DGR n. 1416/2016.
Impegno di spesa dell’importo di euro 93.700,00.
n. 213 del 11.12.2017
“Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto” Progetto “Interventi di riqualificazione, risanamento
e valorizzazione dei paesaggi degradati”. Contributo spettante al Comune di Grisignano di Zocco (VI) per la realizzazione del
progetto “Recupero ex casello ferroviario lungo la ferrovia Treviso-Ostiglia” approvato con DGR n. 1416/2016. Impegno di spesa
dell’importo di euro 93.700,00.
n. 215 del 11.12.2017
Istanze di restituzione di somme indebitamente versate alla Regione del Veneto per la sanatoria di illeciti edilizi ai sensi della L.R.
n. 21/2004 e DGR n. 2666/2006. Conclusione dei procedimenti di restituzione, con impegno e liquidazione della somma complessiva di euro 1.117,55 a favore della sig.ra F.V. e delle Ditte Z. s.r.l. e P.D. s.a.s.
n. 13 del 30.01.2018
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” - CUP H76D16000230005. Prenotazione
impegno di spesa per missioni del personale dipendente.
n. 23 del 13.02.2018
Comune di Agna (PD) Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006,
DGR n. 1922/2013.
n. 24 del 19.02.2018
“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 del 2014 e DGR n. 1416 del 2016.
n. 27 del 22.02.2018
Progetto sperimentale per l’integrazione dei contenuti del Piano di Assetto del Territorio (PAT) del Comune di Porto Viro (RO) per
gli aspetti paesaggistici, sulla base del Protocollo d’Intesa sottoscritto con la Regione del Veneto. Liquidazione dell’importo di euro
5.000,00 impegnato con decreto della Direzione Pianificazione Territoriale n. 19/2016.
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n. 29 del 27.02.2018
ANAS - S.S. 309 “Romea” Potenziamento e riqualificazione dell’itinerario E45/E55 Lavori di posa in opera di barriere acustiche,
nei comuni di Mira (VE), Codevigo (PD) e Chioggia (VE). Rilascio Autorizzazione Paesaggistica per opere da eseguirsi da parte
di amministrazioni statali (Art. 147 del D.lgs. n. 42/2004 e art. 14 bis della L. n. 241/1990).
n. 30 del 28.02.2018
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Elettrificazione Bacino Veneto. Adeguamento impiantistico dell’infrastruttura esistente per l’elettrificazione del bacino veneto. Fase 1 Linea Bassano Padova, tratta Bassano del Grappa-Cittadella. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 31 del 28.02.2018
Rete Ferroviaria Italiana RFI. Direzione Territoriale Produzione Venezia S.O. Ingegneria Realizzazione di una fossa a fuoco all’interno dell’area della Stazione ferroviaria di Carpanè - Valstagna nel comune di San Nazario (VI). Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 32 del 28.02.2018
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” (CUP H76D16000230005). RDO
1860326. Procedura negoziata, ai sensi art. 36 comma 2, D.lgs. n. 50/2016, per affidamento del servizio di “Supporto alla gestione
amministrativa e finanziaria”, mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Rideterminazione termini presentazione offerte. CIG. Z2821F8F10.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 122 del 23.10.2017
Programma 2012 del Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM). “Modelli organizzativi per la gestione in continuità della presa in carico per lungo-sopravviventi con patologie complesse nella transizione dall’età evolutiva all’età
adulta”. CUP H78G12000250001. Impegno di spesa e liquidazione del saldo. Annullamento decreto n. 16 del 27.10.2016.
n. 131 del 23.11.2017
Assegnazione per l’anno 2015, degli importi alle Aziende ULSS che nel 2015 hanno raggiunto gli obiettivi in materia di “igiene e
sanità pubblica”, “igiene alimenti e nutrizione” e “sanità animale”, come previsto dalla L.R. 16.8.2007 n. 23, art. 8, commi 2 e 3.
Impegno di spesa da imputare nell’anno 2017.
n. 137 del 11.12.2017
Fondo Sanitario Nazionale 2016. Risorse da destinare alla copertura degli oneri connessi agli accertamenti medico legali disposti
alle Amministrazioni Pubbliche per i dipendenti assenti dal servizio per malattia - anno 2016. Impegno, riparto, assegnazione ed
erogazione.
n. 138 del 14.12.2017
D.G.R. n. 750/2015, “Attuazione dell’art 8, comma 1, della 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.L.gs n. 81/2008, relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e
2016: spese correnti per la realizzazione di progetti formativi in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. Impegno
di spesa e liquidazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA

n. 2 del 27.02.2018
Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 - individuazione degli atti e provvedimenti amministrativi dei Direttori delle
Unità Organizzative “Cure primarie e Strutture socio-sanitarie territoriali” e “Assistenza specialistica, liste d’attesa, termale” afferenti alla Direzione Programmazione Sanitaria LEA. Modifica del DDR n. 1 del 20 luglio 2016.
n. 5 del 07.03.2018
Istituzione di un Gruppo Tecnico di lavoro per la definizione di un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) del
paziente affetto da epilessia in età evolutiva.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

n. 92 del 26.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata delle 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 della riduzione del contributo assegnato al Comune di Lentiai (BL) per l’intervento VE11P031-A
(CUP 171E14000460006) disposta dalla Unità Organizzativa Energia con decreto n. 34 del 01.09.2017, in attuazione della D.G.R.
n. 1105 del 13.07.2017.
n. 119 del 06.12.2017
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. 58 del 17.11.2017 di
determinazione definitiva del contributo assegnato e rilevazione della minor spesa degli interventi VE32P006 (CUP E56J1400074000),
VE32P008 (CUP E76J1400072000) e VE32P013 (CUP E56J1400065000) dell’Ente Parco regionale dei Colli Euganei, finanziati
con DGR n. 2463 del 23.12.2014.
n. 140 del 29.12.2017
Programmna Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR FSC Veneto 2007-2013-Asse 6 Assistenza TecnicaLinea di intervento 6.1-Progetto VE61P001 (CUP H71H12000050001) “Progetto Obiettivo per assunzioni a tempo determinato
nell’ambito del PAR FSC 2007-2013”. Impegno di spesa e correlato accertamento di entrata per integrare la copertura delle spese
previste per il personale assunto a tempo determinato.
n. 141 del 29.12.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione accertamento in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all’attuazione della
Linea di intervento 4.2 “Impianti a fune”-Asse 4 “Mobilità sostenibile”, a seguito dela revoca del contributo assegnato con DGR
n. 2370/2014 alla società Roana 2000 Verena S.r.l. per l’intervento VE42P009 “Realizzazione della seggiovia esaposto a.a. Rifugio
Verenetta-Monte Verena” in Comune di Roana (CUP H81H13000920008) disposta dalla Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti
con decreto n. 108 del 29.12.2017.
n. 142 del 29.12.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-Slovenia 2014-2020. Progetto di Assistenza Tecnica. Impegno e
liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per il rimborso delle spese di missione (riepilogo del mese di novembre 2017). CUP D81E14001330003.
n. 11 del 16.02.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia-Slovenia 2014/2020. Progetto di Assistenza Tecnica. Liquidazione delle
spese di missione sostenute tramite l’agenzia di viaggi regionale-fatture 101/PO e 102/PO del 23.01.2018. CUP D81E14001330003.
Debiti commerciali.
n. 12 del 19.02.2018
DDR. 47 del 30/06/2017 recante oggetto “Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO) del POR FESR Veneto 2014-2020: costituzione della Commissione di autovalutazione dei rischi di frode in attuazione dell’articolo 125, par. 4 lett. c) del Regolamento (UE)
n. 1303/2013”: nomina del componente effettivo , in qualità di rappresentante della Direzione ICT e Agenda Digitale, in sostituzione
della Dott.ssa Valeria Vonghia.
n. 15 del 20.02.2018
Progetto “Missioni POR FESR 2014-2020”-Rinomina ed estensione progetto per il rimborso trasferte del personale. Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2014-2020-Asse 7 “Assistenza Tecnica”. CUP:
H19D17000330009.
n. 16 del 20.02.2018
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 3.3.4-sub
C) Turismo “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche. Investimenti innovativi nel settore ricettivo
turistico” (bando DGR n. 2222 del 23.12.2016; aumento dotazione finanziaria DGR n. 1541 del 25.09.2017.
n. 18 del 20.02.2018
Servizio di catering a buffet per l’evento “Veneto Cantiere Cultura-le azioni POR FESR 2014-2020 a favore del sistema
delle imprese culturali”-Liquidazione di spesa. Asse 7 “Assistenza Tecnica”, POR FESR 2014-2020. CiG:Z26207EE03CUP:H7IC17000000009.
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n. 19 del 22.02.2018
Servizio di catering a buffet per l’Evento Annuale 2017 del POR FESR 2014-2020 ai sensi dell’art. 32, comma 8, dell’art. 36, comma
2, lettera a) del D.L.gs. 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 450, Legge 27.12.2006, n. 296 e ss.mm.ii. Liquidazione di spesa. Asse
7 “Assistenza Tecnica”-Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Veneto 2014-2020.
CIG:Z8321373D1-CUP: H79B17000010009.
n. 22 del 01.03.2018
PAR FSC 2007-2013 Linea di intervento 6.1 Programmazione, gestione attuazione, monitoraggio e controllo. Progetto n. VE61P001:
Progetto Obiettivo per assunzioni a tempo determinato nell’ambito del PAR FSC 2007/2013 (CUP H71H12000050001): determinazione delle spese sostenute nell’esercizio finanziario 2017 per il personale assunto a tempo determinato e rilevazione della minor
spesa e della correlata minor entrata da imputare in riduzione delle registrazioni contabili assunte sui capitoli di spesa n. 101201,
102492, 102291 e sul capitolo di entrata 100349.
n. 23 del 01.03.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: ricognizione dei contratti di
appalto di servizi e forniture in essere e verifica del rispetto dei parametri benchmark di cui alle Convenzioni Consip.
n. 26 del 09.03.2018
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 Azione 3.4.1-Progetti di
promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale (bando DGR n. 1104
del 13.07.2017).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 120 del 29.12.2017
Concessione proroga per la presentazione della rendicontazione al Comune di Jesolo, C.F. 00608720272. D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017, Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017.
n. 1 del 22.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Consorzio dei Comuni B.I.M. Piave di Belluno, C.F. 80000330250, per l’organizzazione di eventi di
presentazione dell’offerta turistica della montagna in Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Decreto del Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 29 del 11 agosto 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 2 del 24.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Pro Loco di Lamon, C.F. 00675220255, per la realizzazione della manifestazione “A tavola nel
feltrino 2017 il fagiolo di Lamon IGP”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del
27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre
2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 3 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Automobile Club Verona, C.F. 00225010230, per la realizzazione della manifestazione “Rievocazione storica e Rally Due Valli 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del
27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre
2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 4 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Tarvisium Pro Loco di Treviso, C.F. 80027720269, per la realizzazione della manifestazione “Ville
d’inverno sulle strade del radicchio rosso di Treviso”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017,
D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n.
88 del 30 novembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 5 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di ASD Miane Bike Team, C.F. 02455150264, per la realizzazione della manifestazione “Prosecchissima 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017. Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11.
n. 6 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Comitato provinciale UNPLI Treviso, C.F. 01991210269, per la realizzazione della manifestazione
“Primavera del Prosecco Superiore 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n.
1927 del 27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30
novembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 7 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di ASD Prosecco Cycling, C.F. 03887750267, per la realizzazione della manifestazione “Prosecco
Cycling 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 8 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di A.Pro.La.V., C.F. 01879630265, per la realizzazione della manifestazione “Rassegna dei formaggi
del Grappa e concorso formaggi 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del
27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre
2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 9 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore del Comune di Santa Giustina, C.F. 00095070256, per la realizzazione della manifestazione “Mostra mercato delle attività agricole”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del
27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre
2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
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n. 10 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore del Comune di Cordignano, C.F. 84000790265, per la realizzazione della manifestazione “Prealpi
in festa 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 11 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Venice Canoe & Dragon Boat ASD, C.F. 03447900279, per la realizzazione della manifestazione
“Visit Veneto by Dragon Boat 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del
27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre
2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 12 del 30.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Società Maratona di Treviso s.c.a.r.l., C.F. 03794010268, per la realizzazione della manifestazione
“Maratona di Treviso 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017.
Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 13 del 31.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Assindustria Sport Padova s.s.d.ar.l., C.F. 02079680282, per la realizzazione della manifestazione
“Maratona di Sant’Antonio 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del
27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre
2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 14 del 31.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di ASD Venicemarathon Club, C.F. 02539570271, per la realizzazione della manifestazione “Venice
Marathon 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 15 del 31.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Gaac 2007 ASD VeronaMarathon, C.F. 03710710231, per la realizzazione della manifestazione
“Maratona di Verona 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017.
Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 16 del 31.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Associazione Motonautica Venezia, C.F. 94037910273, per la realizzazione della manifestazione
“Campionato del mondo offshore trofeo città di Chioggia 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio
2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione
n. 88 del 30 novembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 17 del 31.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Pro Loco Cimadolmo, C.F. 80012930261, per la realizzazione della manifestazione “Storia e tradizione dell’asparago 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017.
Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 18 del 31.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Consorzio Pro Loco Piave Montello, C.F. 01871140263, per la realizzazione della manifestazione
“Ci troviamo in villa 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017.
Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 19 del 31.01.2018
Liquidazione di spesa a favore dell’Associazione culturale Olimpia, C.F. 90157240277, per la realizzazione della manifestazione
“Tra città e sapori 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre
2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017. Legge
regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 20 del 31.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Veronafiere S.p.A., C.F. 00233750231, per l’acquisizione di una superficie espositiva a “Fieragricola
2018”. Programma Promozionale del Settore Primario per l’anno 2017 D.G.R n. 68 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 91 del 12 dicembre 2017. Legge regionale 14 marzo 1980 n. 16.
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n. 21 del 31.01.2018
Liquidazione di spesa a favore di Veronafiere S.p.A., C.F. 00233750231, per l’acquisizione di una superficie espositiva a “Vinitaly
2018” e per l’iscrizione della Regione del Veneto al catalogo ufficiale della manifestazione. Programma Promozionale del Settore
Primario per l’anno 2017 D.G.R n. 68 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 94 del 12 dicembre 2017. Legge regionale 14 marzo 1980 n. 16.
n. 22 del 01.02.2018
Liquidazione di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.A. (C.F./P.I. 02568090274) per l’avvio delle attività per l’individuazione
del format da utilizzare per la presenza della Regione del Veneto a “Vinitaly 2018” attraverso la realizzazione di un Workshop con
la metodologia dell’hackathon. D.D.R. n. 97 del 14/12/2017. D.G.R. n. 2009 del 06/12/2017. Programma Promozionale del Settore
Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 24 del 05.02.2018
Liquidazione di spesa a favore del Comune di Jesolo, C.F. 00608720272, per la realizzazione della manifestazione “Jesolo Christmas
Village e Jesolo Sand Nativity 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del
27 novembre 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre
2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 25 del 07.02.2018
Liquidazione delle spese di trasporto e deposito del materiale promo-pubblicitario utilizzato dalla Regione Veneto, in occasione
di manifestazioni fieristiche turistiche aventi rilevanza nazionale ed internazionale. Secondo semestre 2017. Impegno di spesa a
favore della Società Transport Service Pesce M & C srl di Marghera Venezia (Ve). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge
regionale 27 aprile 2015, n. 6. CIG: Z462127DF2.
n. 26 del 07.02.2018
Liquidazione di spesa per il servizio di sommelier realizzato dall’Associazione Italiana Sommelier Veneto, presso lo stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione “Fieracavalli 2017” (Verona, 26-29 ottobre 2017). CIG: ZCC1F9FEB5. D.G.R.
n. 1272 del 08/08/2017. D.D.R. n. 37 del 29/08/2017. Programma Promozionale del Settore Primario anno 2017 (D.G.R. n. 68 del 27
gennaio 2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 27 del 07.02.2018
Liquidazione di spesa a favore di Unione Consorzi Vini Veneti DOC, C.F. 94000140270, per l’organizzazione delle presentazioni
delle produzioni vitivinicole venete agli operatori presenti a “Buy Veneto 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R
n. 70 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Promozione Turistica n. 165 del 4 ottobre 2017. Legge
regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 28 del 08.02.2018
Liquidazione di spesa a favore di Comitato UNPLI Veneto, C.F. 95003070240, per la realizzazione della manifestazione “Gusto
Veneto 2017”. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017, D.G.R. n. 1927 del 27 novembre 2017 e
Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 88 del 30 novembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 29 del 09.02.2018
Liquidazione di spesa per l’acquisizione di una superficie espositiva di 300 m2 a “Prowein 2018” e per l’iscrizione della Regione del
Veneto al catalogo ufficiale della manifestazione. CIG: 7307544812. D.G.R. n. 2009 del 06/12/2017. D.D.R. n. 99 del 14 dicembre
2017. Programma Promozionale del Settore Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 30 del 19.02.2018
Liquidazione di spesa a favore di Longarone Fiere S.r.l., C.F. 00753440254, per l’iniziativa di animazione dello stand regionale all’ITB
di Berlino 2018. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 101 del 15 dicembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 31 del 19.02.2018
Liquidazione del servizio di modifica della grafica del Marchio turistico regionale veneto, a favore della Ditta Heads Group S.r.l. (C.F.
e P. IVA n. 04166630287). Affidamento diretto ex art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sul Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MePA). CIG n. ZCE21392D1. D.lgs n. 50/2016, L. R. n. 11 del 14/06/2013 e D.G.R. n. 1475/2017,
n. 70/2017 e n. 2078/2017 e Ddr. n. 106 del 15/12/2017 e n. 118 del 21/12/2017.
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n. 32 del 20.02.2018
Nomina Commissione giudicatrice della Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite Richiesta di Offerta (R.d.O.) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento del servizio
di realizzazione e progettazione degli spazi espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione “Vinitaly 2018” che si terrà a Verona dal 15 al 18 aprile 2018 (CIG: 7347683BD1). DD.G.R.
n. 2009 del 06/12/2017 e n. 50 del 19/01/2018. D.D.R n. 23 del 01/02/2018. R.d.O in MePA n. 1869629 (ex n. 1853790 modificato
per problemi tecnici di manutenzione MePA). Programma Promozionale settore primario anno 2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017).
L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 33 del 22.02.2018
Liquidazione di spesa a favore di Comitel & Partners S.r.l., C.F. 06843511004, per la partecipazione al work-shop Art Cities Exchange a Roma. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della Direzione
Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 66 del 17 ottobre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 34 del 22.02.2018
Liquidazione di spesa a favore di VE.LA. S.p.A., C.F. 03069670275, per la presentazione e elaborazione in esclusiva dei prodotti
enogastronomici veneti in occasione dell’inaugurazione dell’Anno del turismo Europa Cina a Venezia. Piano Turistico Annuale per
l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 102 del 15 dicembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 35 del 22.02.2018
Liquidazione di spesa a favore di ANSA, C.F. 00391130580, per la realizzazione di un progetto di promozione integrata attraverso
la piattaforma multimediale. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017 e Decreto del Direttore della
Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 103 del 15 dicembre 2017. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 36 del 22.02.2018
Accertamento entrata riguardante risorse trasferite e non utilizzate dalla Regione Lazio. Progetto interregionale “Itinerari della
Fede Cammini di Fede”, annualità 2007, 2008 e 2009. Legge n. 135/2001, art 5, comma 5.
n. 37 del 22.02.2018
Liquidazione del servizio di deposito per la registrazione del Marchio turistico regionale veneto a favore della Ditta Dr. Modiano
& Associati S.p.a., (P. Iva e C.F. n. 02156280154). Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a) del D. lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., CIG n. Z6E213926F. D. lgs n. 50/2016, L. R. n. 11 del 14 giugno 2013 e L.R. n. 6 del 27 aprile 2015, D.G.R. n. 2078 del
14 dicembre 2017, D.G.R. n. 1475/2017 e Ddr. n 107/2017.
n. 38 del 26.02.2018
Decreto a contrarre mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tramite Richiesta di
Offerta (R.d.O) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per l’affidamento del servizio di preparazione
e presentazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto alla manifestazione
fieristica “Vinitaly 2018” (Verona, 15/18 aprile 2018) CIG n. ZE52282054. Approvazione del Capitolato Tecnico ed avvio della procedura di gara. D.G.R. n. 50 del 19 gennaio 2018. Programma Promozionale del Settore Primario 2017. L.R. 16/1980.
n. 39 del 28.02.2018
Revoca R.d.O. n. 1869629 e riesame del procedimento con riapertura in autotutela della gara in modalità tradizionale del servizio di
realizzazione e progettazione degli spazi espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della Regione
del Veneto alla manifestazione “Vinitaly 2018”. Procedura negoziata sotto soglia comunitaria tramite richiesta di offerta (R.d.O.)
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). CIG: 7347683BD1 Programma Promozionale Settore Primario
anno 2017. D.G.R. n. 50 del 19 gennaio 2018. L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
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n. 186 del 22.11.2017
Protezione Civile - DGR 2809 del 29.12.2014 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 2415 del 16.12.2013 per
la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscrittesi all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile
tra il 01.01.2011 e il 31.12.2013 per il potenziamento delle attività di Protezione Civile tramite l’acquisto di mezzi ed attrezzature.
Saldo del contributo al Gruppo Cinofilo da Soccorso “Gli Angeli” - Adria (RO) euro 4.504,93. Economia di spesa euro 10.495,07.
n. 198 del 23.11.2017
L.R. 7 maggio 2002, n. 9, art. 2 comma 2. Contributi anno 2008 e 2010. Liquidazione saldo del contributo a favore dell’ATER di
Verona. Eliminazione di residui passivi per insussistenza, ai sensi dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.
n. 199 del 23.11.2017
DGR n. 2283 del 27.11.2014 “Approvazione graduatoria delle domande presentate dagli enti locali per progetti di investimento in
materia di sicurezza urbana e Polizia locale ai sensi della legge regionale 7 maggio 2002, n. 9 , art. 3 - Bando 2014”. Liquidazione
del saldo del contributo concesso a favore dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta. Eliminazione di residui passivi per insussistenza, ai sensi dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.
n. 203 del 23.11.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 per
la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile
per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo al Comune di Cassola (VI)
- Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile euro 1.134,60. Economia di spesa euro 54,80.
n. 214 del 24.11.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016
per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione
Civile per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo al Comune di Limena
(PD) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile euro 2.811,32. Economia di spesa euro 158,12.
n. 226 del 06.12.2017
Protezione Civile. L.R. 58/84 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”. Impegno di spesa a favore del
Comitato Volontario di Protezione Civile Montecchio Maggiore C.F. 90000900242
n. 229 del 07.12.2017
Protezione Civile Rimborso spese al Volontariato e ai datori di lavoro. Emergenza Abruzzo Sisma 6 Aprile 2009. (D.P.R. 8 febbraio
2001, n. 194). Impegno di spesa e liquidazione del saldo. Beneficiario: Comune di Monselice (PD) Cod. fisc. 00654440288
n. 234 del 11.12.2017
Protezione Civile Rimborso spese al Volontariato e ai datori di lavoro. Emergenza Abruzzo Sisma 6 Aprile 2009. (D.P.R. 8 febbraio
2001, n. 194). Impegno di spesa e liquidazione del saldo. Beneficiario: Associazione Volontari Antincendi Boschivi della Pedemontana del Grappa, Colli Asolani e Montello - Crespano Del Grappa (TV) Cod. fisc. 92000720265.
n. 235 del 11.12.2017
Rimborso spese a favore delle Organizzazioni di Voontariato impiegate in attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001. Impegno di spesa e liquidazione. Beneficiario: Associazione Nazionale Alpini
Sezione di Verona - Cod. Fisc. 80010800235.
n. 236 del 11.12.2017
Protezione Civile. Rimborso spese al Voontariato e ai datori di lavoio. Emergenza Abruzzo - Sisma 6 Aprile 2009. (D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194). Impegno di spesa e liquidazione. Beneficiario: Associazione Nazionale Alpini Sezione di Verona (VR) - Cod.
Fisc. 80010800235.
n. 241 del 13.12.2017
Rimborso a favore dei datori di lavoro e delle Organizzazioni di Volontariato i cui dipendenti e volontari sono stati impiegati in
attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001. Oneri a carico del bilancio regionale. (Imp. 6/2017).
n. 243 del 13.12.2017
Tutela della salute e della sicurezza del personale appartenente alle Organizzazioni di Volontariato impiegato nelle operazioni di
lotta attiva agli incendi boschivi. Impegno e liquidazione oneri sostenuti dalle AULSS per le visite di idoneità effettuate a favore
dei volontari aib nel bimestre ottobre - novembre 2017. Legge regionale 24 febbraio 1992, n. 6.
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n. 249 del 15.12.2017
D.G.R. datata 14.12.2017 “Emergenza sisma del 24 agosto 2016 nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Utilizzo delle risorse affluite sul conto corrente istituito per l’emergenza sisma del 24 agosto 2016 in centro Italia”. Impegno di spesa a favore del
Comune di Montemonaco (AP).
n. 250 del 15.12.2017
Deliberazione della Giunta regionale n. 1884 del 22 novembre 2017 ad oggetto “Approvazione scorrimento graduatoria di cui al
Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016 “Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge
regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art. 14 comma 2 lett. c).” Scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 92 del
30 giugno 2017. Impegno di spesa e liquidazione acconto a favore delle Organizzazioni di Volontariato.
n. 251 del 15.12.2017
Protezione Civile - DGR n. 2062 del 14.12.2017 Contributo da parte della Regione del Veneto alla Provincia di Verona per la realizzazione degli Stati Generali del Volontariato anno 2018. Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. Impegno di spesa di
euro 15.000,00 a favore della Provincia di Verona.
n. 252 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. 24)
n. 255 del 15.12.2017
Delibera n. 1994 del 06.12.2017 “Ripristino tende pneumatiche quale attrezzatura appartenente alla Colonna Mobile Regionale
danneggiate nel periodo di assistenza alla popolazione a seguito degli eventi sismici del Centro Italia 2016”. Affidamento alla ditta
Losberger Sede secondaria in Italia per la fornitura di 10 tende. Impegno di spesa
n. 256 del 15.12.2017
Rimborso a favore dei datori di lavoro e delle Organizzazioni di Volontariato i cui dipendenti e volontari sono stati impiegati in
attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001. Oneri a carico del bilancio regionale. (Imp. 7/2017).
n. 260 del 15.12.2017
D.G.R. n. 2064 del 14/12/2017 “Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27/02/2004 e s.m.i. Proroga del protocollo di intesa
con ARPAV per le attività di supporto al funzionamento del Centro Funzionale Decentrato presso la Protezione Civile Regionale
per l’anno 2018”. Impegno di spesa per l’anno 2018
n. 261 del 15.12.2017
D.G.R. n. 2061 del 14/12/2017 “Approvazione dell’accordo di collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990, tra Regione del
Veneto e Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la Protezione Idrogeologica, per il mantenimento della sorveglianza strumentale e scientifica del sistema di monitoraggio della frana del Rotolon in Comune di Recoaro Terme”. Impegno di spesa.
n. 262 del 15.12.2017
D.G.R. n. 2066 del 14/12/2017 “Protezione civile. Collaborazione, ai sensi dell’art. 15 della L.241/1990, tra Regione del Veneto e
Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale O.G.S. per le attività di interesse comune in materia di rilevamento,
monitoraggio e studio della sismicità ai fini di protezione civile e gestione della rete di monitoraggio e di controllo sismico. Proroga
convenzione”. Impegno di spesa per l’anno 2018.
n. 264 del 15.12.2017
Deliberazione della Giunta regionale n. 2063 del 14 dicembre 2017 ad oggetto “Definizione impiego risorse a favore delle Organizzazioni di Volontariato per l’anno 2017. - Legge regionale 24 febbraio 1992 n. 6 “Provvedimenti per la prevenzione e l’estinzione
degli incendi boschivi”. Impegno di spesa e liquidazione.
n. 280 del 28.12.2017
Rimborso a favore dei datori di lavoro e delle Organizzazioni di Volontariato impiegati in attività di protezione civile, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001. (Sisma Emilia 2012).
n. 281 del 28.12.2017
Rimborso a favore dei datori di lavoro e delle Organizzazioni di Volontariato impiegati in attività di protezione civile, ai sensi del
Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001. (Sisma Centro Italia 2016).
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n. 294 del 29.12.2017
Affidamento alla ditta Fca Fleet & Tenders S.r.l. (in RTI) C.F. 00224830133 per la fornitura di due autovetture modello Panda per
servizio di Protezione Civile. “Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto
dall’art. 5 dell’Ordinanza OCDPC n. 438”. Impegno di spesa.
n. 295 del 29.12.2017
Affidamento fornitura abbigliamento e DPI per servizio di Protezione Civile. “Piano di ripristino della capacità operativa del Servizio Nazionale della Protezione Civile previsto dall’art. 5 dell’Ordinanza OCDPC n. 438”. Impegno di spesa a favore della ditta
Reverse s.r.l. di Vergiate (VA) CF: 03018460158.
n. 1 del 15.01.2018
Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16.04.1998 n. 17. Modifica denominazione Associazione iscritta all’albo con decreto n. 362/2002 e correzione codice assegnato.
n. 3 del 06.02.2018
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”. Liquidazione contributo al Comune di Rosolina euro 20.000,00.
n. 4 del 06.02.2018
Protezione Civile - DGR 2042 del 11.10.2012 “Concessione di contributi agli Enti Locali per acquisizione di dotazioni logistiche e
strutturali a beneficio del Sistema Regionale Veneto di Protezione Civile ai sensi dell’art. 13 della L.R. 58/1984 e s.m.i.” - Beneficiario: Comune di Rocca Pietore (BL). Liquidazione saldo contributo. Importo: euro 40.000,00
n. 5 del 06.02.2018
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016
per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione
Civile per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo al Comune di Taglio
di Po (RO) - Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile ‘Isola di Ariano’ euro 2.472,70.
n. 6 del 06.02.2018
Protezione Civile - DGR 2278 del 30.12.2016 e DDR 133 del 30.12.2016 - Scorrimento graduatorie di cui al bando pubblicato con
DGR 1751 del 02.11.2016 per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale dei gruppi
volontari di Protezione Civile per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo a S.F.C.S. Squadra Feltrina Cinofili da Soccorso euro 371,00.
n. 8 del 06.02.2018
Protezione Civile - DGR 943 del 23.06.2017 - DDR 92 del 30.06.2017 - DDR 95 del 06.07.2017 - Scorrimento graduatorie di cui al
bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo
regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo al Gruppo Volontari di Protezione Civile di Occhiobello (RO) euro 1.100,00.
n. 9 del 06.02.2018
Protezione Civile - DGR 943 del 23.06.2017 - DDR 92 del 30.06.2017 - DDR 95 del 06.07.2017 - Scorrimento graduatorie di cui al
bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo
regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile.
Saldo del contributo al Gruppo Sommozzatori Montebelluna - Protezione Civile - Montebelluna (TV) euro 3.349,62.
n. 10 del 06.02.2018
Protezione Civile - DGR 943 del 23.06.2017 - DDR 92 del 30.06.2017 - DDR 95 del 06.07.2017 - Scorrimento graduatorie di cui al
bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo
regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo all’Associazione Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile dei Comuni di Revine Lago e Tarzo
- Revine Lago (TV) euro 881,46.
n. 11 del 06.02.2018
Protezione Civile - DGR 943 del 23.06.2017 - DDR 92 del 30.06.2017 - DDR 95 del 06.07.2017 - Scorrimento graduatorie di cui al
bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo
regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo all’Associazione Volontari di Protezione Civile - Sarcedo (VI) euro 800,00.
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n. 13 del 14.02.2018
Protezione Civile - DGR 2278 del 30.12.2016 e DDR 133 del 30.12.2016 - Scorrimento graduatorie di cui al bando pubblicato con
DGR 1751 del 02.11.2016 per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale dei gruppi
volontari di Protezione Civile per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo ai Volontari di Protezione Civile Valdastico - Gruppo di Dueville (VI) euro 1.118,26.
n. 14 del 14.02.2018
Protezione Civile - DGR 2278 del 30.12.2016 e DDR 133 del 30.12.2016 - DGR 943 del 23.06.2017 - DDR 92 del 30.06.2017 - DDR
95 del 06.07.2017 - Scorrimento graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 per la concessione di contributi
alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile per l’acquisto di dotazioni
atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo all’Associazione Gruppo Sommozzatori Feltre - Feltre
(BL) euro 3.040,00.
n. 17 del 14.02.2018
Protezione Civile - DGR 2809 del 29.12.2014 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 2415 del 16.12.2013
per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscrittesi all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione
Civile tra il 01.01.2011 e il 31.12.2013 per il potenziamento delle attività di Protezione Civile tramite l’acquisto di mezzi ed attrezzature. Liquidazione saldo del contributo al Comune di Treviso - Gruppo Comunale di Volontari Ausiliari di Protezione Civile,
euro 15.000,00.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI, COMUNICAZIONE E
SISTAR

n. 1 del 02.03.2018
Approvazione della scheda di valutazione preliminare delle misure predisposte dalle Strutture regionali qualificabili quali aiuti di
Stato. D.G.R. 57 del 26.01.2018 “Modalità di consultazione del “Distinct Body” da parte di Strutture regionali per la predisposizione
di misure che possono configurarsi come aiuti di Stato”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

n. 28 del 15.12.2017
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “GRASPINNO” (CUP H16D15003790006), 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 ZF51DAB586). Impegno della spesa e correlato accertamento d’entrata vincolata.
n. 29 del 22.12.2017
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “GRASPINNO” (CUP H16D15003790006), finanziato dal Programma Operativo
Mediterranean (MED) 2014-2020. Impegno di spesa e accertamento d’entrata vincolata per il servizio di “Agenzia viaggi” fornito
dall’Agenzia Viaggi Cisalpina Tours S.p.A. C.I.G. 696936451C, relativo alla partecipazione di personale interno al 5° Techincal
Meeting 14-16 dicembre, Sorrento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV

n. 50 del 27.12.2017
Accertamento, impegno e liquidazione importi relativi alla Convenzione tra l’Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali Agenas
e la Regione Veneto finalizzato alla gestione del sistema di formazione continua in medicina di cui alla DGR n. 1236/2013.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 107 del 11.09.2017
Progetto “ASIS - Accompagnamento Scolastico all’Integrazione Sociale” a valere sull’Obiettivo Specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP H19D17000560007. Accertamento in
entrata del primo anticipo del budget progettuale - Quietanza n. 27 del 21/07/2017.
n. 109 del 11.09.2017
Progetto “ImProVe - Immigrati Protagonisti in Veneto” a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP H19D17000490007. Accertamento in entrata di 59.713,50.
Quietanza n. 29 del 21.07.2017.
n. 147 del 24.11.2017
Accertamento di entrata nel rispetto della disposizione di cui al D. Lgs. 118/2011 derivante dall’obbligazione a carico di due Comuni. Restituzione della somma ricevuta in acconto relativa al contributo assegnato con DDR n. 284 del 15.10.2014, e registrazione
dell’economia di spesa del rimanente importo.
n. 164 del 13.12.2017
Risorse del Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze ex art. 1 co. 1264 legge n. 296 del 2006. Accertamento ed impegno di spesa
ai sensi dell’art. 20, co. 2, lett. a) del D.Lgs n. 118 del 2011.
n. 169 del 15.12.2017
Contributi per la modifica degli strumenti di guida - Artt. 27 legge n. 104 del 1992. Anno 2017.
n. 170 del 15.12.2017
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 n. 226 del 2015. Accertamento in entrata, impegno di spesa e assegnazione risorse.
n. 172 del 15.12.2017
Sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente ed inclusione sociale nella società delle persone con
disabilità. Decreti Ministero del Lavoro e Politiche Sociali nn. 182/2014 e 289/2014. Impegno di spesa ed assegnazione risorse agli
enti attuatori dei progetti di vita indipendente. DDR n. 21 del 16 ottobre 2017.
n. 184 del 15.12.2017
Attuazione del piano esecutivo, approvato con DGR 1281 del 9/08/2016, per la realizzazione del Protocollo d’Intesa finalizzato a
realizzare un percorso progettuale per accrescere la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione a livello territoriale sull’istituto dell’amministratore di sostegno. Accertamento in entrata, impegno di spesa e assegnazione risorse.
n. 187 del 20.12.2017
Rettifica impegno n. 10238/2016 assunto con il DDR n. 163 del 29/12/2016 “DGR n. 1250 del 1 agosto 2016: approvazione delle
graduatorie delle famiglie beneficiari dei contributi (bonus famiglia) e conseguenti determinazioni. Impegno di spesa”, a seguito
di mero errore materiale in fase di inserimento della modifica del medesimo impegno apportata con il DDR n. 95 del 9/08/2017
nell’apposito software applicativo per la gestione della contabilità.
n. 189 del 28.12.2017
Legge n. 112 del 2016. Decreto ministeriale del 21 giugno 2017. Riparto risorse per l’attuazione degli interventi e dei servizi per
l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, definiti “Dopo di noi”. DDR n. 66 del 15 giugno 2017.
n. 191 del 29.12.2017
Accertamento d’entrata, impegno di spesa del Fondo per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle
persone affette da gioco d’azzardo patologico di cui all’art. 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Quota anno 2017.
n. 192 del 29.12.2017
Progetto comunitario Re-THI - Regions Tackling Health Inequalities in materia di inclusione sociale. Impegno e liquidazione saldo
al partner progettuale Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
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n. 213 del 16.11.2017
Liquidazione dei contributi a favore dei Comuni capofila dei borghi veneti, Asolo (C.F. 83001570262), Caorle (C.F. 00321280273),
Soave (C.F. 83000070231) per la realizzazione nell’ambito del progetto “Borghi - Viaggio Italiano” di cui alle DD.G.R. 342/2017
E 1102/2017.
n. 227 del 11.12.2017
Accertamento entrata importo vincolato e impegno fondi assegnazione statale alla Regione Veneto. L. 14 gennaio 2013, n 10 “Norme
per lo sviluppo degli spazi verdi urbani”.
n. 230 del 14.12.2017
Progetto “CASTWATER: Coastal areas sustainable tourism water management in the Mediterrarean”. Programma di Cooperazione
Territoriale Interreg MED 2014/2020. CUP H19D16001180007, CIP 1262. Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale
liquidazione a favore di “Cisalpina Tours S.p.a.” per servizi di agenzia legati alla missione di Cipro dal 27 al 29 novembre 2017.
n. 232 del 15.12.2017
Accordo di Programma Quadro n. 4 Sviluppo Locale. Progetto: “Restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul
Colle della Rocca di Monselice 6° e 7° lotto”- CUP H22F05000000001. Liquidazione incentivi spettanti al RUP e al suo collaboratore ai sensi dell’ art. 92 del D.lgs n. 163/2006 e smi. Periodo attività: dal 12/12/2003 sino al 4 dicembre 2017 data del decreto del
Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63 del 4/12/2017 di approvazione delle risultanze del certificato di
collaudo dell’opera realizzata. Importo relativo ad impegno radiato dalla contabilità regionale ai sensi dell’art 51 della L.R. 39/01.
n. 239 del 27.12.2017
Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore del Comitato regionale UNPLI Veneto per lo svolgimento delle iniziative
regionali di promozione delle attività turistiche connesse al settore primario. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. Legge
regionale 22 ottobre 2014, n. 34, articolo 7. Deliberazione di Giunta regionale n. 2125 del 19.12.2017. Decreto dirigenziale n. 238
del 27.12.2017.
n. 241 del 29.12.2017
Ristoro dei costi di gestione anno 2017 del Fondo per la concessione di contributi in c/capitale a favore dei rifugi alpini ai sensi della
L.R. n. 33/2002. Accertamento dell’entrata ed impegno della spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.A.
n. 242 del 29.12.2017
Ristoro dei costi di gestione anno 2017 del Fondo di rotazione del Turismo istituito ai sensi della L.R. n. 33/2002. Accertamento
dell’entrata ed impegno della spesa a favore di Veneto Sviluppo S.p.A.
n. 25 del 14.02.2018
Concessione di contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e
infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera
della Giunta Regionale n. 1790 del 29 settembre 2014. Linea intervento riguardante strutture ed infrastrutture pubbliche destinate
ad un utilizzo ai fini turistici. Comune di Isola Vicentina intervento relativo al “Centro Naturalistico Ambientale Bosco della Guizza
nelle colline del Comune di Isola Vicentina”. Liquidazione 3° acconto del contributo. Codice CUP J71B14000240006.
n. 28 del 15.02.2018
Dichiarazione di inesistenza di terre di uso civico in Comune di Santa Margherita d’Adige (PD). L.R. 22 luglio 1994, n. 31 “Norme
in materia di usi civici” - articolo 4.
n. 29 del 21.02.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Alleghe (BL). Fg. 30 mappale 75 di mq 35 e mappale 76 di mq 15 L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 30 del 22.02.2018
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 Vicenza. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 32 del 22.02.2018
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 Consorzio Pro Loco Graticolato Romano. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
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n. 33 del 22.02.2018
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 Venezia. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 35 del 28.02.2018
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 Consorzio Pro Loco Medio Alto Polesine. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 36 del 28.02.2018
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 Consorzio Pro Loco Pedemontana Val Belluna. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 37 del 28.02.2018
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 Consorzio Pro Loco La Castellana. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 38 del 28.02.2018
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 Treviso. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA
GIUNTA

n. 1 del 05.02.2018
Accertamento di entrata derivante dalla corresponsione, da parte dei soggetti sottoposti al meccanismo di scissione dei pagamenti, della tariffa prevista per la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica
(BURVET). Anno 2018.
n. 2 del 05.02.2018
Accertamento di entrata derivante dalla corresponsione, da parte dei soggetti non sottoposti al meccanismo di scissione dei pagamenti, della tariffa prevista per la pubblicazione degli atti nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto in versione telematica
(BURVET). Anno 2018.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI - EVENTI METEO GEN-FEB 2014 - OCDPC 262/2015

n. 1 del 14.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle
emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. n. 170/2014. Accertamento economie sul
finanziamento assegnato al Comune di Altavilla Vicentina (VI) per la realizzazione degli interventi finanziati con O.C. n. 6/2015
Allegato E (cod. int. 24004-7). Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 14.245,05
n. 2 del 16.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. n. 170/2014. Revoca del contributo assegnato al
Comune di Baone (PD) per le spese di prima emergenza, finanziate con O.C. n. 4/2014 Allegato C (cod. int. 28009-spint1). Importo
totale finanziato Euro 213,70 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 213,70
n. 3 del 16.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. n. 170/2014. Revoca del contributo assegnato al
Comune di San Vito di Leguzzano (VI) per le spese di prima emergenza, finanziate con O.C. n. 4/2014 Allegato C (cod. int. 24096spint1). Importo totale finanziato Euro 472,14 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 472,14
n. 4 del 16.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. n. 170/2014. Revoca del contributo assegnato
al Comune di Borso del Grappa (TV) per le spese di prima emergenza, finanziate con O.C. n. 4/2014 Allegato C (cod. int. 26004spint1). Importo totale finanziato Euro 827,16 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 827,16
n. 5 del 16.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. n. 170/2014. Revoca del contributo assegnato al
Comune di San Mauro di Saline (VR) per le spese di prima emergenza, finanziate con O.C. n. 4/2014 Allegato C (cod. int. 23074spint1). Importo totale finanziato Euro 2.348,00 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 2.348,00
n. 6 del 16.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. n. 170/2014. Revoca del contributo assegnato
al Comune di San Donà di Piave (VE) per le spese di prima emergenza, finanziate con O.C. n. 4/2014 Allegato C (cod. int. 27033spint1). Importo totale finanziato Euro 1.001,38 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 1.001,38
n. 7 del 16.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. n. 170/2014. Revoca del contributo assegnato al
Comune di Scorzè (VE) per le spese di prima emergenza, finanziate con O.C. n. 4/2014 Allegato C (cod. int. 27037-spint1). Importo
totale finanziato Euro 2.153,23 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 2.153,23
n. 8 del 16.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle
emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. 170/2014. Determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di San Giovanni Ilarione (VR) per la realizzazione dell’intervento finanziato con Decreto del Responsabile O.C.D.P.C. n. 262/2015 n. 68 del 30/06/2016 (cod. int. 23070-4C). Importo totale finanziato Euro 81.500,00 Liquidazione
a saldo Euro 81.024,08 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 475,92
n. 9 del 16.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle
emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. n. 170/2014. Determinazione del contributo
definitivo spettante al Comune di Merlara (PD) per le prime attività e spese, finanziate con O.C. n. 3/2014 Allegato C1 (cod. int. n.
28053-3 e n. 28053-4). Importo totale finanziato Euro 7.700,00 Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 3.269,57 Economie
quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 4.430,43
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n. 10 del 16.02.2018
O.C.D.P.C. n. 262/2015. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento delle
emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014 di cui all’O.C.D.P.C. 170/2014. Comune di San Giovanni Ilarione
(VR): liquidazione in acconto per la realizzazione dell’intervento finanziato con Decreto del Responsabile O.C.D.P.C. n. 262/2015
n. 68 del 30/06/2016 (cod. int. 23070-3C). Importo totale finanziato Euro 167.000,00 Liquidazione 1° acconto Euro 106.749,56
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI - TORNADO/FRANA CADORE 2015 - OCDPC 395/2016

n. 1 del 23.02.2018
O.C.D.P.C. n. 395/2016. Subentro “in regime ordinario” della Regione Veneto per le iniziative finalizzate al superamento della
situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l’8 luglio 2015 di cui alla
O.C.D.P.C. 274/2015. Città metropolitana di Venezia Determinazione del contributo definitivo per gli interventi finanziati con
OO.CC. nn. 4-5/2015 e n. 6/2016. Importo finanziamento: euro 251.533,34 - Importo liquidato: euro 161.818,14 Economie accertate:
euro 89.715,20.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

n. 1 del 06.02.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Saletto (PD) - Intervento
cod. n. 1514 2° e 3° stralcio, finanziato per euro 550.000,00 con DDGR n. 2595/2013 e n. 693/2015. Liquidazione acconti per euro
183.054,83.
n. 2 del 06.02.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Valstagna (VI) - Intervento
cod. n. 666 “Grotte di Oliero - Riparazione dei danni, in particolare per: i percorsi di accesso alla Grotta Parolini; l’impianto di
illuminazione interno ed esterno; i moli di attracco; il ponticello verso la Grotta dei Veci ed altri minori”, finanziato per l’importo
pari ad euro 50.000,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 49.914,91, liquidazione quota residua
di euro 41.772,75 e contestuale accertamento di economie per minor spesa per l’importo di euro 85,09.
n. 4 del 23.02.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili di cui alla DGR 6/2017
e alla nota DPC prot. n. RIA 31046/2017. Comune di Cappella Maggiore (TV) - Intervento cod. n. 2287 “Sistemazione strade: via
dei Paolin, via Cal Alta, via Masarè-Molinera, via Prà da Forno, via Prà d’Argent, via Crovera, via B.go Villa”. Determinazione
contributo definitivo e liquidazione finanziamento integrativo, pari ad euro 50.500,00.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITÀ E DEI PARCHI

n. 58 del 17.11.2017
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 123.328,66 a titolo di primo acconto e di saldo a favore
dell’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei - Cap. n. 102305/U, esercizio finanziario 2017 per i seguenti progetti: “Recupero ambientale dell’area Provinciale Ex Cava Monte Croce” (codice SGP VE32P006, CUP E56J1400074000); “Realizzazione di un accesso
al parcheggio del centro visite Casa Marina” (codice SGP VE32P008, CUP E76J1400072000); “Sistemazione e valorizzazione del
Parco delle Ginestre in Comune di Baone” (codice SGP VE32P013, CUP E56J1400065000) e rilevazione della minor spesa di euro
29.671,34 (DGR n. 2463/2014 e n. 458/2015, DDR n. 155 del 03/09/2015).
n. 68 del 05.12.2017
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” - Integrazione dell’impegno di spesa a favore dell’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume
Sile, per l’importo di euro 98.886,51 per la realizzazione del progetto: “Comune di Casier (TV). Lavori di rifacimento passerella
pedonale dei “Burci” - Cap. n. 102305/U (codice SGP VE32P040, CUP D97B14000390006) e liquidazione a saldo del contributo
PAR FSC per l’importo di euro 140.005,17.
n. 69 del 05.12.2017
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 Peschiera del Garda (VR) per la realizzazione del progetto: “Comune di Peschiera del Garda: interventi per la fruizione
naturalistica del Parco del Laghetto del Frassino” (codice SGP VE32P029, CUP D77B14000510002), liquidazione di complessivi
euro 193.318,21, a titolo di contributo a saldo relativo alle spese ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione della minor
spesa di euro 106.681,79.
n. 70 del 06.12.2017
Impegno di spesa per l’attività di ricerca relativa alle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario del
Veneto con definizione ed applicazione di metodi per la valutazione del loro grado di conservazione con l’Università degli Studi di
Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali. DGR n. 1805 del 07 novembre 2017.
n. 71 del 06.12.2017
Impegno di spesa per la strutturazione di un database sulla distribuzione delle specie di vertebrati Tetrapodi di interesse comunitario del Veneto con l’Associazione Faunisti Veneti. DGR n. 1805 del 07 novembre 2017.
n. 76 del 11.12.2017
Contributo al Parco Regionale dei Colli Euganei per la predisposizione e la gestione di piani ordinari ed integrati di controllo, contenimento ed eradicazione delle popolazioni di ungulati. Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016, art. 97 - Impegno di spesa
euro 220.000,00 - capitolo 103295 - esercizio finanziario 2017.
n. 77 del 12.12.2017
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per le missioni effettuate dal personale regionale della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi. Progetto LIFE14 NAT/IT/000809 SILIFFE (DGR n. 2077 del 03.11.2014) CUP:
D46J14000870009.
n. 79 del 12.12.2017
Impegno di spesa e contestuale liquidazione per le missioni effettuate dal personale regionale della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi. Progetto LIFE14 NAT/IT/000809 SILIFFE (DGR n. 2077 del 03.11.2014) CUP:
D46J14000870009.
n. 80 del 12.12.2017
Affidamento e contestuale impegno di spesa per il servizio di progettazione grafica, predisposizione dei contenuti e stampa di n.
1.500 brochure tramite affidamento diretto mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) rivolta ad un unico fornitore. Azione C9 - Progetto LIFE 14 NAT/IT/000809 SILIFFE. D.G.R. n. 2077/2014.
CUP D46J14000870009 - CIG ZBF1EF76D6.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

n. 28 del 29.12.2017
Realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. CIG: 0411155FD2 CUP: H51B03000050009. Impegno dell’importo
complessivo di Euro 465.339,23 quale quota a saldo del contributo statale - annualità 2016 di cui al Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, n. 268 del 17.07.2013.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 1 del 09.01.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) Liquidazioni per la copertura delle retribuzioni lorde 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 dicembre 2017. DDR del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 12 del
07/06/2016 e DDR del Direttore della Unità Organizzativa AdG Italia-Croazia n. 12 del 04/10/2016. CUP H79B17000030007
n. 2 del 19.01.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione degli oneri a
carico dell’ente relativi alla settima rata bimestrale di compenso riferito a due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Administrative Manager e per il ruolo di Legal Expert del Segretariato Congiunto del Programma. Periodo: dicembre
2017. DDR n. 8 del 2 settembre 2016 e DDR n. 7 del 2 settembre 2016. CUP H79B17000030007.
n. 3 del 19.01.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione degli oneri a carico dell’ente relativi alla
sesta rata bimestrale dei compensi riferiti a n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per posizioni junior assegnate
allo staff del Segretariato Congiunto del Programma. DDR n. 31 del 2 dicembre 2016 DDR n. 32 del 2 dicembre 2016 DDR n. 33
del 2 dicembre 2016 DDR n. 34 del 2 dicembre 2016 DDR n. 35 del 2 dicembre 2016. CUP H79B17000030007.
n. 6 del 31.01.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione degli oneri a
carico dell’ente relativi alla decima rata bimestrale di compenso relativo all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto e alla nona 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: gennaio
2018. DDR n. 7 del 04/05/2016 e DDR nn. 13 e 14 del 17/06/2016. CUP H79B17000030007
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ASSISTENZA SPECIALISTICA, LISTE D’ATTESA,
TERMALE

n. 7 del 13.12.2017
Accertamento ed impegno di spesa delle risorse finanziarie assegnate alla Regione del Veneto con Intesa della Conferenza Stato Regioni rep. atti n. 18/CSR/2017, recante “Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, sull’Accordo
nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016-2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO
VENEZIA

n. 4 del 12.02.2018
Comune di Illasi (VR). Intervento di “Ripristino ambientale del SIR denominato Bocca Scalucce”. Liquidazione del contributo a
Fondo Perduto di euro 442,20 e accertamento di una economia di spesa pari a euro 37.557,80. DGR di impegno di spesa n. 2405
del 29/12/2011. Art. 20, comma 2 della Legge regionale n. 1/2009 “Interventi finanziari regionali a fondo perduto per la copertura
degli oneri sostenuti dagli Enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all’art. 242 del D.lgs.
n. 152/2006”.
n. 5 del 12.02.2018
Comune di Colognola ai Colli (VR). Intervento di “Ripristino ambientale del SIR denominato Bocca Scalucce”. Liquidazione del
contributo a Fondo Perduto di euro 9.101,46 e accertamento di una economia di spesa pari a euro 28.898,54. DGR di impegno di
spesa n. 2405 del 29/12/2011. Art. 20, comma 2 della Legge regionale n. 1/2009 “Interventi finanziari regionali a fondo perduto per
la copertura degli oneri sostenuti dagli Enti locali per le opere di progettazione e di caratterizzazione delle attività di cui all’art.
242 del D.lgs. n. 152/2006”.
n. 6 del 12.02.2018
Revoca di quota parte del Fondo di rotazione assegnato, con DGR n. 3485 del 30/12/2010, al Comune di Sanguinetto (VR) per
l’effettuazione dell’intervento denominato “Rampe sovrapasso ferroviario linea Mantova Monselice” Legge regionale n. 1/2009,
art. 20, comma 1.
n. 7 del 12.02.2018
Comune di Padova. Intervento denominato: “Caratterizzazione area Camerini”. Liquidazione del contributo regionale a fondo perduto per un importo finale di euro 42.858,17 e accertamento di una economia di spesa pari a euro 17.051,83. DGR di impegno di
spesa n. 3487 del 30/12/2010. Art. 20, comma 2 della Legge regionale n. 1/2009.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO
- SANITARIE

n. 55 del 29.12.2017
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. 0003004-P del 30/01/2017 e prot. n. 0040186-P del 13/12/2017. Impegno di spesa e liquidazione
anno 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

n. 63 del 05.10.2017
Liquidazione fattura e riconoscimento di minor spesa per l’acquisizione di un servizio di ristorazione in occasione della visita di
una delegazione istituzionale dello Stato del Rio Grande do Sul (Brasile) alla Regione del Veneto, 14.09.2017. CIG Z381F96FDE.
DDR n. 57 del 31.08.2017.
n. 66 del 11.10.2017
Concessione proroga, a sanatoria, dei termini per la presentazione della documentazione finale e riduzione del contributo erogabile
assegnato al Comune di Selva di Progno (VR) per la realizzazione del progetto di cui alla “Scheda ministeriale di valutazione dei progetti esercizio finanziaro 2014 - n. 65”. Liquidazione saldo e riconoscimento minor spesa. Decreto Dirigenziale n. 224 del 30.12.2015
di impegno di spesa del riparto fondi statali di competenza anno 2014. D.P.C.M. del 6 agosto 2014 di ripartizione fondi ministeriali.
Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche” - Articoli 9 e 15”. CUP I19D14002640001.
n. 67 del 11.10.2017
Progetto “Stemmi e memorie veneziane per le giovani generazioni” - Programma 2014 - DDR n. 258 del 16.12.2014 - Riduzione del
contributo, riconoscimento minor spesa e liquidazione del saldo a favore della Comunita’ degli Italiani San Lorenzo. L.R. 7 aprile
1994, n. 15. CUP H29J14001110009.
n. 81 del 08.11.2017
Impegno di spesa per rimborso spese di viaggio a favore di 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. 100 del 05.12.2017
Riduzione del contributo erogabile assegnato all’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni di Asiago (VI) per la
realizzazione del progetto di cui alla “Scheda ministeriale di valutazione dei progetti esercizio finanziario 2015 - n. 80”. Recupero
maggiori somme erogate a titolo di acconto non utilizzate, accertamento entrata e riconoscimento minor spesa. Decreto Dirigenziale
n. 40 del 15.11.2016. D.P.C.M. del 02.12.2015. Legge n. 482/1999 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”
Articoli 9 e 15”. CUP F49D15001260002.
n. 104 del 13.12.2017
Programma “PLASEPRI - Plateforme d’Appui au Secteur Privè et à la Valorisation del la Diaspora Sénégalaise en Italie”. Progetto
“PLENI -PLASEPRI En Italie”. Trasferimento dei fondi ai partner del progetto e richiesta restituzione somma anticipata alla Unione
Regionale delle Camere di Commercio del Veneto. Impegno di spesa e accertamento di entrata. CUP H57F11000120005. DGR n.
3329 in data 30.12.2010. DDR n. 307 in data 02.11.2011.
n. 106 del 13.12.2017
Interventi in materia di contrasto alla violenza contro le donne. “Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle Pari opportunità 20132014”. Restituzione parte delle risorse assegnate al Veneto con DCPM 24 luglio 2014, per potenziare l’assistenza ed il sostegno alle
donne vittime di violenza e ai loro figli. Impegno di spesa.
n. 108 del 14.12.2017
Rimborso alla Citta’ di Cherso della somma erroneamente versata alla Regione del Veneto.
n. 109 del 14.12.2017
Progetto “Adrigov - Adriatic Governance Operational Plan”. Programma di Cooperaazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007 2013 (CUP H34C12000050007). Restituzione di somme riscosse in eccedenza alla Regione Molise, capofila del progetto. DDR n.
61 del 21.09.2017.
n. 118 del 22.12.2017
Contributi assegnati a favore di Comuni e Aziende ULSS per interventi finalizzati all’implementazione e alla gestione di strutture
di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza anno 2015. Autorizzazione ad Azienda Zero di provvedere all’erogazione dei saldi. DGR n. 1497 del 29.10.2015. DDR n. 228 del 31.12.2015. DDR. n. 62 del 07.04.2016. DDR n. 106 del 26.05.2016.
DDR n. 107 del 13.12.2017. DDR n. 117 del 20.12.2017. L.R. 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la
violenza contro le donne”.
n. 1 del 02.02.2018
Contributi assegnati a favore di Comuni e Aziende ULSS per interventi finalizzati all’implementazione e alla gestione di strutture di supporto alle donne, sole o con figli minori, vittime di violenza, anno 2017. Autorizzazione ad Azienda Zero di provvedere
all’erogazione degli acconti. DGR n. 1856 del 14.11.2017. DDR n. 52 del 27.11.2017. DDR n. 115 del 20.12.2017. L.R. 23 aprile 2013,
n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E LEA

n. 115 del 28.12.2017
Restituzione per versamento non dovuto del contributo di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 3 del
D.Lgs.vo n. 286/98). Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro
149,77= (centoquarantanove/77) in favore del Signor T.N.I.S.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 32 del 30 marzo 2018

99

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 391 del 18.10.2017
Programma innovativo urbano denominato “Contratto di Quartiere II” (D.G.R. n. 2771 del 27.09.2005 e s.m.i. - Accordo di Programma Quadro Stato/Regione in data 15.12.2005). Comune di Montagnana (PD) Intervento di realizzazione delle “Opere di urbanizzazione, lottizzazione agro-produttiva”. Revoca del finanziamento.
n. 392 del 18.10.2017
Programma innovativo urbano denominato “Contratto di Quartiere II” (D.G.R. n. 2771 del 27.09.2005 e s.m.i. - Accordo di Programma Quadro Stato/Regione in data 15.12.2005). Comune di Rovigo Interventi di “Recupero fabbricato ex casa Barotto per
attività ricreative” e di “Realizzazione della nuova palestra”. Revoca del finanziamento.
n. 393 del 18.10.2017
Programma innovativo urbano denominato “Contratto di Quartiere II” (D.G.R. n. 2771 del 27.09.2005 e s.m.i. - Accordo di Programma Quadro Stato/Regione in data 15.12.2005). Comune di Vigonza (PD) Intervento di realizzazione “Edificio per ludoteca e
sede ASL I° stralcio”. Revoca del finanziamento.
n. 397 del 20.10.2017
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto. (P.C.R. n. 55 del 10.07.2013). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Concessione
definitiva ed erogazione saldo per la manutenzione delle parti comuni n. 21 alloggi in via Cardan n. 20/22/24 in Comune di Padova.
ID: 2809588. CUP: non previsto.
n. 428 del 30.10.2017
Revoca del contributo assegnato al Comune di Albignasego (PD), con D.G.R. n. 3173 del 14/12/2010 ai sensi della Legge regionale
24/12/1999, n. 59.
n. 554 del 13.12.2017
Programmi innovativi in ambito urbano denominati “Contratti di Quartiere II” (D.G.R. n. 2771 del 27.09.2005 e e s.m.i. - Accordo
di Programma Quadro Stato/Regione in data 15.12.2005) . Intervento di “Realizzazione percorso ciclo pedonale lungo il fiume Meschio”, CUP: H11B08001100007, realizzato dal Comune di Vittorio Veneto (TV). Assunzione degli impegni di spesa e contestuale
liquidazione di importi relativi ad impegni radiati dalla contabilità regionale.
n. 561 del 15.12.2017
Pagamento del corrispettivo per la gestione dei rientri delle vendite, rate di ammortamento e diritti di prelazione Legge n. 560/1993,
anno 2016. Accertamento dell’entrata ed impegno di spesa a favore dell’ATER di Vicenza.
n. 33 del 05.02.2018
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: A.T.E.R.
di Verona - intervento di n. 1 alloggio in Comune di Verona. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
n. 34 del 05.02.2018
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: A.T.E.R. di
Verona - intervento di n. 15 alloggi in Comune di San Giovanni Lupatoto. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
n. 35 del 05.02.2018
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: A.T.E.R.
di Verona - intervento di n. 3 alloggi in Comune di Bussolengo. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
n. 36 del 05.02.2018
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: A.T.E.R.
di Verona - intervento di n. 3 alloggi in Comune di San Martino Buon Albergo. Differimento del termine per l’ultimazione dei
lavori.
n. 37 del 05.02.2018
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: A.T.E.R.
di Verona - intervento di n. 6 alloggi in Comune di Villafranca di Verona. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
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n. 38 del 05.02.2018
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: A.T.E.R.
di Verona - intervento di n. 29 alloggi in Comune di Legnago. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
n. 39 del 05.02.2018
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 Conegliano - intervento di n. 1 alloggio in Comune di Conegliano. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
n. 40 del 05.02.2018
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: A.T.E.R.
di Verona - intervento di n. 7 alloggi in Comune di Isola della Scala. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
n. 41 del 05.02.2018
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: A.T.E.R.
di Verona - intervento di n. 2 alloggi in Comune di Bovolone. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
n. 42 del 05.02.2018
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: A.T.E.R.
di Verona - intervento di n. 2 alloggi in Comune di Pescantina. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
n. 43 del 12.02.2018
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 Vicenza - intervento di n. 2 alloggi in Comune di Vicenza, via Bertolo, n. 40. C.U.P.: B34B15000350002. Parziale rettifica
del decreto n. 7 del 26.01.2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA OSPEDALIERA

n. 106 del 13.10.2017
DD.G.R.V. n. 877/2016 e n. 2003/2016 - Riavvio dei procedimenti relativi ai contributi assegnati ai sensi dell’art. 36 della L.R. n.
1/2004 e ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 9/2005 - Settore Socio Sanitario. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insufficienza relativi ai contributi concessi ex art. 36 L.R. 1/2004.
n. 107 del 13.10.2017
DD.G.R.V. n. 877/2016 e n. 2003/2016 - Riavvio dei procedimenti relativi ai contributi assegnati ai sensi dell’art. 36 della L.R. n.
1/2004 e ai sensi dell’art. 25 della L.R. n. 9/2005 - Settore Socio Sanitario. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza relativi ai contributi concessi ex art. 25 L.R. 9/2005.
n. 11 del 16.02.2018
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. 3 - Azienda ULSS n. 7 Pedemontana (ex AULSS n. 3) - Ospedale di Asiago. ATTIVAZIONE OSPEDALE
- 1^ Fase Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 36.478,00.
n. 13 del 21.02.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Deliberazione C.I.P.E. 06/05/1998 n. 53. Progetto: Lavori di Completamento del
Centro Servizi per Anziani “Villa San Giuseppe” di Livinallongo del Col di Lana (BL). Richiesta al Ministero dell’Economia
dell’erogazione della somma di euro 116.418,03.
n. 14 del 27.02.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
11/12/2009. Intervento n. 1 - Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (ex AULSS n. 1) - Ospedale di Belluno. Lavori di sopraelevazione del
blocco F per ospitare la pediatria, l’ostetricia e ginecologia e la direzione medica. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 648.095,10.
n. 15 del 07.03.2018
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: Azienda ULSS n. 5 Polesana. Intervento: ristrutturazione/adeguamento normativo del
Centro Polifunzionale Socio-Sanitario di Badia Polesine (RO) Importo contributo regionale: Euro 60.000,00 assegnato con D.G.R.V.
n. 665/2010 Importo progetto: Euro 80.000,00 Cod. Intervento: 274/1361/11
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA

n. 1 del 15.02.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Arcugnano (VI) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge Regionale 24.12.1999 n. 59. CUP F14H17000220006.
n. 2 del 15.02.2018
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di Baone (PD), con D.G.R. n. 1376 del
30/07/2013 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59.
n. 3 del 15.02.2018
Proroga al 30/11/2018 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di euro 15.615,90 assegnato alla Parrocchia di Castione di Loria (TV), via Villa, 46 (C.F. 01969260262), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola
materna “San Pio X” di Loria (TV), via Castiglione 2, fraz. Castione. D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 e DR n. 228 del 05/07/2017.
(L.R. 24/12/1999 n. 59).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE

n. 1 del 19.01.2018
Nomina commissione di valutazione progetti di Servizio Civile Nazionale - bando 2017. DM 30 maggio 2014.
n. 3 del 09.02.2018
Attività di verifica sui progetti di servizio civile nazionale di competenza della Regione del Veneto. L. 64/2001. Bando ordinario
2016.
n. 4 del 14.02.2018
Valutazione progetti di Servizio Civile Regionale Volontario - Bando 2017. L.R. 18/2005. CENTRO TURISTICO GIOVANILE
VENETO (cod. NZ00197). Esame della documentazione con esito negativo.
n. 5 del 14.02.2018
Valutazione progetti di Servizio Civile Regionale Volontario - Bando 2017. L.R. 18/2005. UILDM - UNIONE ITALIANA LOTTA
ALLA DISTROFIA MUSCOLARE (cod. NZ00265). Esame della documentazione con esito negativo.
n. 6 del 14.02.2018
Valutazione progetti di Servizio Civile Regionale Volontario - Bando 2017. L.R. 18/2005. COMUNE DI CONSELVE (cod. NZ02638).
Esame della documentazione con esito negativo.
n. 7 del 14.02.2018
Valutazione progetti di Servizio Civile Regionale Volontario - Bando 2017. L.R. 18/2005. COMUNE DI ARCOLE (cod. NZ00319A12).
Esame della documentazione con esito negativo.
n. 8 del 14.02.2018
Valutazione progetti di Servizio Civile Regionale Volontario - Bando 2017. L.R. 18/2005. SWEET BASIL (cod. NZ05504). Esame
della documentazione con esito negativo.
n. 9 del 14.02.2018
Valutazione progetti di Servizio Civile Regionale Volontario - Bando 2017. L.R. 18/2005. NOVA COOPERATIVA SOCIALE (cod.
NZ04995). Esame della documentazione con esito negativo.
n. 10 del 14.02.2018
Valutazione progetti di Servizio Civile Regionale Volontario - Bando 2017. L.R. 18/2005. MEDICI PER LA PACE (cod. NZ033396A34).
Esame della documentazione con esito negativo.
n. 11 del 14.02.2018
Valutazione progetti di Servizio Civile Regionale Volontario - Bando 2017. L.R. 18/2005. FONDAZIONE GIORGIO CINI (cod.
NZ00178). Esame della documentazione con esito negativo.
n. 12 del 14.02.2018
Valutazione progetti di Servizio Civile Regionale Volontario - Bando 2017. L.R. 18/2005. AZIENDA ULSS 6 EUGANEA (cod.
NZ00921). Esame della documentazione con esito negativo.

104

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 32 del 30 marzo 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. 208 del 29.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito delle autorizzazioni di riduzione di
superficie boscata e dei nulla osta forestali emessi ai sensi degli artt. 53 e 54 delle P.M.P.F. vigenti, dell’art. 20 del R.D.L. 1126/26
e dell’art. 15 della L.R. 52/78.
n. 16 del 20.02.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n. 775 del 04.12.2015 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 19, 20 lett. a).
22 e 31 - L.R. 23/02/2016, n. 7 - Capitolo 100696 Esercizio Finanziario 2016 - U.I Musone-Medio Piave, Interventi di ricostruzione
boschiva, miglioramento boschi degradati, risarcimenti e rimboschimenti, sentieri di accesso e finanziamento Centri Logistici a
supporto dei cantieri nell’ambito dei territori sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici nell’Unione Montana del Grappa e Unione
Montana Monfenera - Piave - Cesen in Loc. Mas in Comune di Pederobba, Loc. Bogna in Comune di Cavaso, in località S. Liberale
in Comune di Paderno del Grappa e C.O.P. Astego e Onè in Comune di Crespano del Grappa ed in località Varie dei diversi Comuni
del Massiccio del Grappa in provincia di Treviso. Importo progetto euro 200.000.00 - Esecutore lavori: Settore Forestale di Treviso
e Venezia - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza (ora Unità Organizzativa Forestale Est Treviso e Venezia).
n. 19 del 27.02.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1157 del 3/7/2015 di euro 30.000,00. U.I. Vallone Bellunese: interventi di
prevenzione fitosanitaria conseguenti ai fenomeni climatici avversi, in località varie, in Comune di Belluno (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. 2015. Esecutore lavori: Settore Forestale di Belluno ora
Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno.
n. 20 del 27.02.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1158 del 3/7/2015 di euro 130.000,00. U.I. Vallone Bellunese: interventi
di ricostituzione di boschi degradati, ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione della viabilità forestale di accesso esistente in località varie in Comuni vari della U.M. Belluno Ponte Nelle
Alpi (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. 22 del 09.03.2018
Affidamento diretto incarico per il rinnovo del CPI della centrale termica a biomasse del Centro Operativo Polifunzionale di Sospirolo (BL) - Importo incarico euro 1.459,12 compresi oneri previdenziali ed IVA. L.R. 39/2001. Nota della Direzione Operativa
prot. n. 77570/79.00.07 del 28.02.2018 - Assegnazione risorse cap. 103378 per la gestione ordinaria spese di funzionamento delle
Sedie Presidi Territoriali. Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Forestale EST Sede di Belluno.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

n. 12 del 12.02.2018
APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Progetto n. 232/13 M variante del
21/04/2015. Esecutore lavori: Settore Forestale Regionale di Padova e Rovigo. Importo Intervento: EUR 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.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. 16 del 08.02.2018
OPERE: Art. 175-176 D.P.R. 207/2010 e L.R. 1/1975 art. 3. PROGETTO N. 980 di euro 248.000,00. LAVORI: di somma urgenza
per il ripristino strutturale e funzionale delle opere idrauliche sul t. Cicogna a monte di Col della Volata, a tutela della viabilità
comunale Visome Tassei e a prevenzione di gravi danni alle opere di competenza regionale. IMPRESA: Tonet s.r.l. con sede in S.
Giustina (BL) Zona Industriale, 6. Contratto d’Appalto n. 3745 di Rep. in data 07/12/2017 dell’importo di euro 243.791,82 (IVA al
22% inclusa) soggetto a registrazione in caso d’uso. CUP H34H15000340002 CIG 6356199558. Approvazione Perizia a Consuntivo
ed il Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
n. 17 del 09.02.2018
OPERE:Lavori di somma urgenza L.R. 09.01.1975 n.1 art.3 L.R. 25.07.2017, n. 19. PERIZIA: n. 969 Lavori di somma urgenza per il
completamento e potenziamento di difese spondali esistenti, a seguito degli eventi di piena nei mesi di novembre e dicembre 2014,
in località San Gottardo, sul t. Cordevole in Comune di Sedico e Sospirolo. IMPRESA: Olivotto S.r.l. Via Nazionale Loc. RivalgoOspitale di Cadore (BL). Decreto di Rettifica al decreto n. 290 del 13 novembre 2015 Approvazione Perizia a Consuntivo, Atti di
Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
n. 29 del 15.02.2018
Opere art. 3 L.R. 01/1975, art. 176 D.P.R. 207/2010, art. 33 L.R. 27/2006. Perizia n. 992 “Lavori di somma urgenza per la prima messa
in sicurezza mediante opere in massi delle soglie lesionate sul torrente Boite in loc. Villanova del Comune di Borca di Cadore”. Impresa aggiudicataria: Impresa Costruzioni Tollot s.r.l., Via Secca Vecia n. 3, CAP 32014, Ponte nelle Alpi. CUP H44H15000930002
- CIG 63850462A5 - Importo di contratto euro 488.000,00 Approvazione perizia a consuntivo, atti di contabilità finale, certificato
di regolare esecuzione, accertamento economie di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. 34 del 02.02.2018
Concessione demaniale per il taglio piante lungo l’argine sinistro del fiume Adige in Comune di Anguillara Veneta (PD). Richiedente: Buson Claudio. Pratica n. 2629C. R.D. 523/1904
n. 35 del 02.02.2018
Concessione demaniale per raccolta schianti e pulizia in destra del fiume Brenta in Comune di Piazzola Sul Brenta (PD) fg.40 fronti
stante mappali 492 e 493 per una superficie di mq. 5.000. Pratica n. 2585C. Richiedente: Frasson Maria Rosa. R.D. 523/1904.
n. 36 del 02.02.2018
Concessione demaniale per taglio piante e raccolta schianti in destra del fiume Brenta in comune di San Giorigo in Bosco (PD)
terreno demaniale al fg. 13 mappale 161/p fronti stante mappali 75 e 76 per una superficie di mq. 4.700. Pratica n. 2529C. Richiedente: Miazzo Luciano. R.D. 523/1904.
n. 37 del 02.02.2018
Concessione demaniale per taglio piante in sinistra del fiume Brenta in comune di San Giorigo in Bosco (PD) fg 13 mappale 189 e
fronti stante per ha 0,22. Pratica n. 2571C. Richiedente: Belussi Claudio. R.D. 523/1904.
n. 38 del 02.02.2018
Concessione di piccola derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo in Comune di Cinto Euganeo (PD) località Valnogaredo, per
uso irriguo. Pratica n. 1161IIC. Richiedente: Azienda Agricola Marco Sambin. R.D. 1775/1933.
n. 39 del 07.02.2018
Rinnovo della concessione di piccola derivazione d’acqua da n. 2 pozzi, in Comune di San Martino di Lupari (PD) Via Garibaldi
52, di portata media derivata 1,2 l/s, e massima derivata 27 l/s, ad uso igienico e Assimilato e Antincendio. Pratica n. 750IIC. Ditta:
CO.MA.CA S.r.l. R.D. 1775/1933 e D.Lgs 152/2006.
n. 40 del 07.02.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - “Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell’U.O.
Genio Civile di Padova”. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE INTERVENTI. CUP: H18G1200030002 CIG: 4408436478
- 5781875A2E D.G.R. n. 937 del 22/05/2012 - DGR n. 1072 del 28/06/2013 - DGR n. 537 del 15/04/2014.
n. 41 del 12.02.2018
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 7/02/2017.
n. 43 del 13.02.2018
Concessione demaniale per taglio piante in destra del fiume Brenta in Comune di Piazzola Sul Brenta (PD) area non censita fronti
stante fg.10 mappali 71 e 117 e fg. 5 mappale 282/p per una superficie complessiva di ha 1,70. Pratica n. 2386C. Richiedente: ditta
Acciuga Gas. R.D. 523/1904.
n. 44 del 13.02.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi di terreni demaniali golenali posti in destra idraulica del fiume Brenta, censiti al CT del comune di Piazzola Sul Brenta al fg. 5 del mappale 225/p per mq 35.000 e fronte stante non censito per mq 13.000,e
ulteriore terreno golenale fronte stante al mappale 98 del fg. 2 per mq 14.000. Pratica n. 2622C. Richiedente: Scapin Marino Gianni.
R.D. 523/194.
n. 45 del 13.02.2018
Concessione demaniale per taglio piante e raccolta schianti in sinistra del fiume Brenta in Comune di Fontaniva fg. 18 mappale
195/p e fronti stanti non censiti San Giorigo in Bosco (PD) fg. 13 mappale 189 e fronti stante per un’estensione di circa mq 3.090.
Pratia n. 2566C. Richiedente: Racchella Gianluigi. R.d. 523/1904.
n. 46 del 15.02.2018
Concessione idraulica per uso agricolo seminativo dei terreni golenali demaniali siti in destra del fiume Gorzone, in Comune di
Cavarzere (VE). Pratica n. 2524C. Richiedente: Morandi Daniele. R.D. 523/1904.
n. 48 del 21.02.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - “Accordo Quadro per i lavori di manutenzione ordinaria e di somma urgenza di competenza dell’U.O.
Genio Civile di Padova”. Ricognizione degli interventi realizzati. CUP: H18G12000340002 CIG: 4408436478 - 5781875A2E DGR
n. 937 del 22/05/2012 - DGR n. 1072 del 28/06/2013 - DGR n. 537 del 15/04/2014.
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n. 49 del 22.02.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA. Lavori di manutenzione ordinaria nelle sedi regionali di Padova ed Este. Anno 2017. Prog. n. 386/2017
C.I.G. ZE21FAEFF3. Approvazione Contabilità finale.
n. 50 del 23.02.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di ripristino della officiosità idraulica dei rii montani mediante lavori di decespugliamento,
disboscamento, taglio piante e scavo dell’alveo lungo i calti ed i rii di competenza all’interno del circondario dei Colli Euganei Versante Este nel comprensorio di Este (PD) Importo euro 400.000,00 CUP: H74H14000400001 Approvazione contabilità finale.
OCDPC n. 170/2014 - O.C. n. 2/2014 allegato C.
n. 54 del 27.02.2018
Concessione demaniale per taglio piante in destra idraulica del fiume Brenta in Comune di Vigonovo fg. 2 mappale 1013/p progetto
n. 387-PD e in sinistra idraulica del fiume Brenta fg. 2 mapp. 99/p e fg. 10 mapp. 112/p per una superficie complessiva di mq 36.200.
Pratica n. 2612C. Richiedente: Azienda Agricola Gobbo Denis e Roberto. R.D. 523/1904.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. 53 del 01.03.2018
Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (Ro). L.R. 12/2009. “Recupero franamenti e presidi di sponda sul canale Portesin
Quirina nell’unità territoriale di Porto Viro e ripristino del manufatto di scarico sul canale Vecchia Ferrarese nell’unità territoriale
Isola di Ariano ricadenti nella provincia di Rovigo”. Importo complessivo euro 200.000,00. Approvazione progetto esecutivo III°
Lotto.
n. 54 del 01.03.2018
Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (Ro). D. Lgs. 102/2004. “Interventi di recupero franamenti e presidi di sponda
nelle unità territoriali di Porto Viro e Porto Tolle ricadenti nei comuni omonimi della provincia di Rovigo”. Importo complessivo
euro 114.000,00. Approvazione progetto esecutivo II° Lotto.
n. 57 del 05.03.2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. “Lavori diffusi sull’argine destro del fiume Adige tra gli stanti 0 e 172 nel tratto
compreso tra i comuni di Badia Polesine e Rovigo” - Importo complessivo: euro 240.000,00. Progetto esecutivo N° 731 in data
14.08.2017 Codice GLP: RO-I0019.0. CUP: H84H17000870002 - C.I.G.: 7296149C9D. Rimodulazione del quadro economico di
progetto.
n. 60 del 05.03.2018
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di derivazione
di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 16 mapp. 135 in località TIEZZA del Comune di TRECENTA per uso Industriale Pos. 349.
n. 65 del 07.03.2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. “Lavori diffusi sull’argine destro del fiume Adige tra lo stante 305 e la foce nei
comuni di Cavarzere, Loreo e Rosolina” - Importo complessivo: euro 240.000,00. Progetto esecutivo N° 733 in data 14.08.2017
Codice GLP: RO-I0021.0. CUP: H64H17000790002 - C.I.G.: 7277152FCA. Rimodulazione del quadro economico di progetto.
n. 70 del 07.03.2018
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639. POZZATO IRENE (omissis)
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. 11 del 11.01.2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R. 18.9.2017, n. 1482. Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico e idrogeologico. «Interventi di sistemazione sponda sinistra del fiume Piave in Comune di Susegana». TV-I0008.0
(Intervento n. 918/2017). Importo complessivo euro 400.000,00. CUP: H14H17001920002 Affidamento incarico professionale per
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, service tecnico per redazione elaborati progettuali e restituzione degli stessi con inserimento elementi di progetto, relazione idraulica, ai sensi dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 19.285,76. CIG: ZE820FE6B1 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 30 del 15.01.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilascio di concessioni demaniali
nel territorio di competenza del Genio Civile di Treviso nell’anno 2017
n. 33 del 17.01.2018
PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo linea di intervento 2.1 Accordo di Programma Quadro del
18.12.2013. Programmazione delle prime risorse assegnate nel settore della difesa del suolo. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Interventi per la laminazione delle
piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV). INT. n. 705/2008 - Codice SGP VE
P20P033 - CUP H91H13000870001 Importo complessivo intervento euro 2.300.000,00 Importo complessivo lavori complementari
euro 429.474,00 Approvazione Progetto lavori complementari
n. 43 del 25.01.2018
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R. 18.9.2017, n. 1482. Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal
rischio idraulico e idrogeologico. «Interventi di sistemazione sponda sinistra del fiume Piave in Comune di Susegana». TV-I0008.0
(Intervento n. 918/2017). Importo complessivo euro 400.000,00. CUP: H14H17001920002 Affidamento incarico professionale per
redazione Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) e Relazione Paesaggistica, ai sensi dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18
aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 4.853,16. CIG: Z2220FE645 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 53 del 30.01.2018
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di rilascio di concessione al prelievo
d’acqua da falda sotterranea per la realizzazione di un pozzo a uso irrigazione in loc. Via S. Giovanni in Comune di Valdobbiadene
- fg. 31 particella 284. RICHIEDENTE: Az. Agr. Costa d’Or sede Valdobbiadene. PRATICA n. 5364
n. 63 del 02.02.2018
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 Curogna, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell’alveo, riparazione innalzamento delle sponde nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV)». TV-I0016.0 GCTV_5015 (Intervento n. 900) Importo complessivo euro 500.000,00.
CUP: H54H16000180001 Affidamento incarico professionale per rilievo topografico, nonché successiva restituzione cartografica
georeferenziata con relativo inquadramento catastale delle sezioni di alcuni tratti del torrente Curogna, ai sensi dell’art. 31 - comma
8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 10.911,68 CIG: Z212133EEE EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
n. 88 del 14.02.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilascio di concessioni demaniali
nel territorio di competenza del Genio Civile di Treviso
n. 92 del 14.02.2018
L.R. 07.11.2003, n. 27 art. 4. “Programma triennale 2012-2014 ed elenco annuale 2014 per lavori Pubblici di competenza regionale”.
Lavori di completamento dell’archivio generale regionale di San Giuseppe. 1° stralcio. Importo complessivo: euro 65.000,00. INTERVENTO N. 883/2014 (Sub A). CUP:H46D14000040002. CIG: 607980911B. Approvazione certificato di regolare esecuzione.
n. 101 del 19.02.2018
L.R. 23.02.2016, n. 7 art. 29 Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico D.G.R. 10.10.2016, n.
1555 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. Lavori sulle opere idrauliche
dei fiumi Livenza, Monticano e affluenti lungo i Comuni rivieraschi della provincia di Treviso. INTERVENTO n. 907/2016 - TV
05 - CUP H24H16001110002 - CIG 7307786FC4 Importo complessivo euro 470.000,00 RETTIFICA al Decr. n. 714 del 01.12.2017
di Approvazione Perizia suppletiva e di variante.
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n. 113 del 22.02.2018
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Riqualificazione golena e ricalibratura alveo di magra.Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la
capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica Secondo lotto funzionale» GCTV_6001 - TV-I0013.0 (Intervento n. 849).
Importo complessivo euro 1.100.000,00. CUP: H14H11000030001 AFFIDAMENTO incarico professionale per revisione progetto
definitivo, service tecnico progetto esecutivo e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi
dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 36.604,88 - CIG: Z5D21426CE. EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.
n. 118 del 22.02.2018
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Riqualificazione golena e ricalibratura
alveo di magra.Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità di deflusso migliorando la sicurezza idraulica Secondo lotto funzionale» GCTV_6001 - TV-I0013.0 (Intervento n. 849) Importo
complessivo euro 1.100.000,00. CUP: H14H11000030001 AFFIDAMENTO incarico professionale per rilievo plano-altimetrico, ai
sensi dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 30.779,82 - CIG: ZDA214262E EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 138 del 28.02.2018
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea
ad uso industriale in Comune di Crocetta del Montello Pratica GCTV N. 3458 rilasciata a MADE 2 SRL (C.F./P.IVA 02436480269).
T.U. 11.12.1933 N. 1775.
n. 139 del 28.02.2018
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea
ad uso industriale, igienico sanitario e antincendio in Comune di Castelfranco Veneto Pratica GCTV N. 3350 rilasciata a DIHR
SPA (C.F./P.IVA 03022710267). T.U. 11.12.1933 N. 1775.
n. 140 del 28.02.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilascio di concessioni demaniali
nel territorio di competenza del Genio Civile di Treviso. ANNO 2014
n. 141 del 28.02.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilascio di concessioni demaniali
nel territorio di competenza del Genio Civile di Treviso. ANNO 2014.
n. 147 del 02.03.2018
Lavori in condizioni di somma urgenza, per il ripristino dell’officiosità di alcuni corsi d’acqua del bacino idrografico del fiume
Sile in provincia di Treviso. INTERVENTO n. 911/2017. Bacino idrografico del fiume Sile.L.R. 1/75 Intervento n. 911/2017. C.U.P.
H44H17000730002 C.I.G. 71109193FE Impresa esecutrice: BATTISTON VITTORINO S.n.c. di Battiston Stefano e f.lli con sede in
Concordia Sagittaria (VE) 30023 Via dell’Artigianato 5, C.F. e Partita I.V.A. 00288010275. Verbale di affidamento e concordamento
prezzi in data 19.04.2017, di euro 80.467,76, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari ad euro 3.189,18. Contratto: Cottimo fiduciario in data 19.12.2017 n. 8674 di Rep. per un importo di euro 80.467,76 comprensivo di euro 3.189,18 quali oneri per la sicurezza;
Importo complessivo finanziamento: euro 100.000,00. Data inizio lavori 19.04.2017 data fine lavori 07.07.2017. APPROVAZIONE
ATTI DI CONTABILITÀ FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
n. 148 del 02.03.2018
Lavori di pronto intervento in condizioni di somma urgenza finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile e della
rete idrografica provinciale nei Comuni rivieraschi in provincia di Treviso. Intervento finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art. 3.
Intervento n. 915/2017 - Importo complessivo euro 100.000,00. Impresa esecutrice: TEAM COSTRUZIONI SRL con sede in VERONA 37122 Via Poloni 7, C.F. e Partita I.V.A. 03784740239. Verbale di affidamento e concordamento prezzi in data 26.06.2017, di
euro 80.449,99, comprensiva degli oneri per la sicurezza pari a euro 4.175,68. Integrazione verbale di affidamento lavori e concordamento prezzi in condizioni straordinarie di somma urgenza in data 26.07.2017, di euro 161.213,98 comprensiva degli oneri per la
sicurezza pari a euro 8.351,36. Contratto: Cottimo fiduciario in data 19.12.2017 n. 8673 di Rep. per un importo di euro 161.213,98
comprensivi di euro 8.351,36 quali oneri per la sicurezza. Importo complessivo finanziamento: euro 200.000,00. Data inizio lavori
26.06.2017 data fine lavori 21.09.2017. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE
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n. 157 del 05.03.2018
O.C.D.P.C. n. 170 del 13.06.2014 O.C. n. 2 del 31.03.2015 Ulteriori interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose - Allegato D - cod. Intervento 121.”Riparazione delle sponde e pulizia dell’alveo del torrente Lastego
con rimozione del materiale alluvionale nei Comuni di Fonte (TV).” Bacino idrografico Brenta Bacchiglione. Progetto esecutivo n.
889-1/2016. CUP H14H15002080001 - CIG Z711C8C5B5 Impresa esecutrice: Parisotto F.lli. S.n.c. con sede in Monfumo (TV) 31010
Via Ca’ Balbi 26, C.F. e Partita I.V.A. 00307820266. CONTRATTO D’APPALTO IN DATA 02.05.2017 Importo lavori complessivo
euro 36.447,45, di cui euro 3.189,18 quali oneri per la sicurezza. ATTO DI SOTTOMISSIONE IN DATA 13.11.2017 Importo lavori
complessivo euro 40.321,30, di cui euro 3.189,18 quali oneri per la sicurezza. Importo complessivo finanziamento: euro 50.000,00.
Data inizio lavori 28.03.2017 data fine lavori 24.09.2017. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE e CERTIFICATO
DI REGOLARE ESECUZIONE.
n. 158 del 05.03.2018
O.C.D.P.C. n. 170 del 13.06.2014 O.C. n. 2 del 31.03.2015 Ulteriori interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone e cose - Allegato D - cod. Intervento 120 “Riparazione delle sponde e pulizia dell’alveo e sistemazione delle
opere idrauliche del torrente Muson, nei Comuni di Castello di Godego, Loria, Riese Pio X e Monfumo (TV).” Bacino idrografico
Brenta Bacchiglione. Progetto esecutivo n. 892/2015 C.U.P. J54H15000370001 C.I.G. ZB61C8C6A8 Impresa: NERVESA INERTI
S.p.A. - Via Madonnetta, 18 31040 Nervesa della Battaglia (TV) P.IVA/C.F. 00614800266. Contratto d’appalto in data 23.05.2017
di importo pari a euro 35.343,66 comprensivo di euro 2.500,80 quali oneri per la sicurezza. Atto di sottomissione in data 12.10.2017
di importo pari a euro 38.249,08 comprensivo di euro 2.500,80 quali oneri per la sicurezza. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
n. 170 del 07.03.2018
PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo linea di intervento 2.1 Accordo di Programma Quadro del
18.12.2013. Programmazione delle prime risorse assegnate nel settore della difesa del suolo. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Interventi per la laminazione delle
piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV). INT. n. 705/2008 - Codice SGP VE
P20P033 - CUP H91H13000870001 - CIG 64906150F1 Importo complessivo di perizia euro 2.300.000,00. Approvazione Rimodulazione n. 3 quadro economico di progetto.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. 37 del 06.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo di soccorso sul fg 10 mappale 268 del comune di Monteforte d’Alpone. Richiedente:
Fossato Sergioe Zanardo Rossella - pratica D/12789. R.D. 11.12.1933 n. 1775-TitoloII disposizioni speciali sulle acque sotterranee
e D.Lgs n. 152/2006 - parte terza.
n. 42 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo di soccorso sul fg 10 mappale n. 268 del comune di Monteforte d’Alpone. Richiedente:
Fossato Sergio e Zanardo Rossella - pratica D/12789. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II. Disposizioni speciali sulle acque sotterranee
e D.Lgs n. 152/2006 - Parte Terza.
n. 43 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo di soccorso sul fg 14 mappale n. 122 del comune di Salizzole in loc. Albaro. Richiedente: Mantovanelli Massimo - pratica D/12727. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II. Disposizioni speciali sulle acque sotterranee e
D.Lgs n. 152/2006 - Parte Terza.
n. 44 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg 16 mappale n. 445 del comune di Negrar in loc. Piazzo di Mazzano. Richiedente:
Fedrighi Elio - Piasente Luigina -pratica D/12788. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II. Disposizioni speciali sulle acque sotterranee
e D.Lgs n. 152/2006 - Parte Terza.
n. 45 del 12.02.2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg 133 mappale n. 85 del comune di Verona ad uso irriguo.
Richiedenti: Salomon Maria Luisa. Pratica D/12803.
n. 46 del 12.02.2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Ricerca di acque sotterranee sul fg 16 mappale n. 61 del comune di Trevenzuolo ad uso irriguo. Richiedenti:
Migliorini Damiano. Pratica D/12815.
n. 47 del 12.02.2018
L.R. 27 marzo 1998 n. 5 art. 13 comma 6 bis. Annualità 2010 D.G.R. n. 3483 del 30.12.2010. Soggetto: gestore del programma Consiglio di Bacino Veronese (già A.A.T.O. Veronese) C.F. 93147450238. Beneficiario del contributo comune di San Pietro in Cariano
(VR) - adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria nel capoluogo CUP I63H1100000009 - Contributo di euro
135.000,00 Determinazione contributo definitivo.
n. 48 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irrigazione aree verdi sul fg 28 mappale n. 701 del comune di Bussolengo in loc. Ferlina. Richiedenti: Gallerie Commerciali spa e Auchan spa Pratica D/12800. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II, disposizioni speciali sulle
acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 parte terza.
n. 49 del 12.02.2018
Leggi n. 179 del 31.7.2002 e n. 183 del 18.5.989 - Ordinanza Ministero dell’Interno n. 3090 del 18.10.2000 e s.m.i. “programma
degli interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico - 4° stralcio”. Interventi per la messa in sicurezza del sistema Alpone, Chiampo e Aldegà - progetto 1° stralcio - importoc omplessivo di euro 5.401.526,33. CUP H89H09000280008 - CIG
0575398173
n. 50 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo di soccorso sul fg 4 mappale n. 37 del comune di San Bonifacio. Richiedente: Bevilacqua Pia Pratica D/12720. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II, disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006
parte terza.
n. 51 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo di soccorso sul fg 4 mappale n. 21 del comune di San Bonifacio. Richiedenti: Perlini
Maurizio Antonio e Perlini Giuseppina Maria Chiara - Pratica D/12723. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II, disposizioni speciali sulle
acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 parte terza.
n. 52 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo antibrina sul fg 178 mappale n. 107 del comune di Verona. Richiedente: Corradi Ivan,
Corradi Gabrilla, Simeoni Lidia - Pratica D/12711. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II, disposizioni speciali sulle acque sotterranee
e D.Lgs n. 152/2006 parte terza.

114

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 32 del 30 marzo 2018

n. 53 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg 22 mappale n. 269 del comune di Montecchia di Crosara in loc. Valmezzano.
Richiedente: Ferrar Rinaldo - Pratica D/12770. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II, disposizioni speciali sulle acque sotterranee e
D.Lgs n. 152/2006 parte terza.
n. 54 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo, industriale (lavaggio bottiglie cantina), igienico ed assimilati (igienico-sanitario, antincendio), irrigazione aree verdi sul fg 16 mappale n. 1499 del Comune di San Pietro in Cariano in loc. Pedemonte. Richiedente:
Farina Alessandro - Pratica D/12783. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II, disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n.
152/2006 parte terza.
n. 55 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo di soccorso sul fg 61 mappale n. 220 (1^ opzione) o n. 99 (2^ opzione) del Comune di
Grezzana in loc. Lotrago. Richiedente: Azienda Agricola Accordini Stefano di Accordini Giacomo e Filippi Eleonora Soc. Agr. s.s.
- Pratica D/12787. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II, disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 parte terza.
n. 56 del 12.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg 7 mappale n. 237 del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella in loc. Solane.
Richiedente: Valpolicella Alta Società Agricola s.r.l. - Pratica D/12168. R.D. 11.12.1933 n. 1775 Titolo II, disposizioni speciali sulle
acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 parte terza.
n. 57 del 14.02.2018
Progetto a consuntivo n. 941 del 20.12.2014. Approvazione del certificato regolare esecuzione riguardante i “lavori di sfalcio e
decespugliamento del torente Alpone nel tratto compreso tra il ponte Rezzina in comune di San Bonifacio ed il ponte Tenuta in
Comne di Monteforte d’Alpone” - Ordine di servizio n. 18 in data 24.10.2013. Importo dei lavori eseguiti di euro 39.964,29 netti.
Importo complessivo del progetto a consuntivo di euro 263.797,28, per lavori eseguiti con ordini di servizio n. 14,15,16,17,18 e 31
CUP H25J2000190002
n. 62 del 14.02.2018
Rimborso al sig. Piraldi Sandro della somma erroneamente versata alla Regione Veneto.
n. 63 del 14.02.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg 62 mappale n. 291 del Comune di Verona in Via Squaranto. Richiedente: Albrigi
Daniela - pratica D/12739. R.D. 11.12.1933 n. 1775 - Titolo II, disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 parte terza.
n. 67 del 15.02.2018
Ordinanza commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 recante “Ordinanza commissariale n. 3 del 4.6.2014 - rimodulazione del Piano
degli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio della Regione
Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012 - accertamento risorse disponibili - approvazione di ulteriori interventi - impegno di
spesa. Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell’est veronese - 2° lotto. Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza
delle murature arginali del torrente Tramignola presso l’abitato di Cazzano di Tramigna (VR) - stralcio funzionale. Progetto 996 del
4.5.2016 - Importo euro 1.200.000,00 - CUP: D83B16000010005. Approvazione del progetto e modalità di affidamento dei lavori.
n. 78 del 22.02.2018
U.O. Genio Civile di Verona. O.P.C.M. 3906 del 2010 - O.C.D.P.C. n. 43/2013 - decreto del D.S.S. e Q. n. 9/2016 Progetto n. 995
del 6.4.2016. Riposizionamento del ponte della Motta a San Bonifacio con il mantenimento della attuali travi reticolari, l’allargamento della carreggiata e con possibilità del sollevamento in casi di piena - completamento importo di Euro 950.000.00 CUP
H86J15001320001 CIG 6728683CDB.
n. 88 del 27.02.2018
Perizia Consuntivo n. 905 del 16/11/2012. Approvazione perizizia consuntivo certificato di regolare esecuzione e contabilità finale
dei lavori di somma urgenza finalizzati alla messa in sicurezza delle arginature maestre in sx idraulica del fiume Adige tra gli stanti
157-159 in lo. Lora del Comune di Albaredo d’Adige VR.
n. 93 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9.1.1975 n. 1. P.891-Lavori di somma urgenza per la ricostruzione di tratti di murature arginali
crollate nell’alveo del Torrente Valpantena in località Quinto del Comune di Verona. VR-I1039.0 Importo complessivo intervento
euro 130.000,00 - CUP H32J11000140002.
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n. 94 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9.1.1975 n. 1. P.835/2010 Lavori di somma urgenza per il ripristino delle difese spondali e fondo
alveo del torrente Marano in località Pedemonte di San Pietro in Cariano (VR) - VR I1041.0. Importo complessivo intervento euro
200.000,00 - Annullamento e sostituzione decreto n. 731 del 15.12.2011 CUP H62J10000040002.
n. 95 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R. 9.1.1975 n. 1. P.887 Lavori di rialzo e ringrosso dell’argine del torrente Alpone, in Comune
di Monteforte d’Alpone, in corrispondenza dell’abbassamento della struttura avvenuto a seguito della realizzazione della pista ciclabile da parte del Comune stesso, non più procastinabile causa sensibile pericolo per la pubblica incolumità. VR-I1042.0 Importo
complessivo intervento euro 130.000,00 - CUP H72J1000210002.
n. 96 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGR 1922/2007. P.774 Lavori di manutenzione dei compendi e magazzini idraulici della provincia di
Verona.- VR I1043.0 Importo complessivo intervento euro 200.000,00 - CUP H69H70000130000.
n. 97 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Legge n. 27 del 2003. P.846 Lavori di manutenzione straordinaria della sede del Genio Civile di Verona
- completamento interventi. VR - E1045.0 Importo complessivo intervento euro 50.000,00 - CUP H32B10000090002.
n. 98 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Legge n. 27 del 2003. P.902 Lavori di manutenzione ordinaria delle sedi regionali in provincia di Verona
- annualità 2012 VR - E1044.0 Importo complessivo intervento euro 100.000,00 - CUP H35E12000020002.
n. 99 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Legge n. 27 del 2003. P.772 Lavori di manutenzione idraulica nel medio corso veronese. VR - I1046.0
Importo complessivo intervento euro 100.000,00 - CUP H38G07000040002.
n. 100 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Legge n. 27 del 2003. P.845 Lavori di manutenzione straordinaria, opere varie, della sede degli uffici dei
servizi fitosanitari di Buttapietra (VR)- VRE1047.0 Importo complessivo intervento euro 150.000,00 - CUP H96F10000110002.
n. 101 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. Legge n. 27 del 2003. P.811 Lavori di adeguamento antincendio della sede del Genio Civile di Verona.
VRE1052.0 Importo complessivo intervento euro 160.000,00 - CUP H38C08000020002
n. 102 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. DGR 22.5.2012 N. 906. P.899 Interventi di sistemazione idraulica finalizzati alla prosecuzione ed
al completamento di interventi eseguiti nell’ambito dell’O.P.C.M. n. 3906/2010 sui corpi idrici interessati dall’evento di piena del
novembre 2010. VR-I1049.0 Importo complessivo intervento euro 1.100.000,00 - CUP H65D12000110001
n. 103 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. L.R. 8.5.1980 n. 52. P.766 Lavori di manutenzione idraulica dei corsi d’acqua affluenti di sinistra
del Fiume Adige a valle di Verona - sottobacini Valpantena, Illasi e Chiampo. Alpone (VR) - VR - I1048.0 Importo complessivo
intervento euro 200.000,00 - CUP H58G07000000002
n. 104 del 07.03.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D.Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. DGR 22.5.2012 n. 906. P.900 Interventid i sistemazione e di ricostruzione di tratti saltuari di platee
e muri di sponda del torrente Valpantena nei Comuni di Grezzana e Verona - VR - I1053.0 Importo complessivo intervento euro
630.000,00 - CUP H75D12000420000
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n. 105 del 07.03.2018
L.R. 4.2.1980 n. 6 - Opere di manutenzione delle sedi regionali. VR-E1032.0A - Lavori di manutenzione da eseguire presso la sede
di Piazzale Cadorna n. 2 - Verona (VR) sistemazione infissi e serramenti interni ed esterni, sistemazione controsoffitti e tinteggiatura dei locali. APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE E ACCERTAMENTO DELLA SPESA.
n. 108 del 09.03.2018
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento VR-I1034.0 - Lavori di allargamento, consolidamento e
protezione dei guasti prodotti dalla fauna selvatica dell’argine destro del torrente Aldegà nel tratto compreso tra l’impianto di sollevamento consortile in localit’ S. Vito e la confluenza con il torrente Chiampo CUP H72J11000030001 CIG 30476708D6 - Pagamento
di acconto su 1 SAL a favore di Fallimento Costruzioni Rovigo srl in liquidazione (ex Impresa Costruzioni Pellegrini srl).
n. 110 del 09.03.2018
Impregno della spesa per l’esecuzione del servizio di manutenzione, verifica e controllo dei dispositivi antincendio e della sicurezza
degli impianti nei luoghi di lavoro presso le sedi regionali della provincia di Verona - annualità 2018 (VR-X1031). Importo dell’intervento euro 9.699,00 (iva inclusa). Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZA9207A287 - L.R. 39/2001.
n. 111 del 09.03.2018
Impregno della spesa per l’esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione della centrale termica (TELERISCALDAMENTO)
e degli impianti ed elementi derivati, di manutenzione dell’impianto di climatizzazione estiva-invernale e di manutenione dell’impianto idro-sanitario, presso la sede regionale di P.zzale Cadorna 2 - Verona annualità 2018. Importo dell’intervento euro 5.978,00
(iva inclusa). Capitolo di spesa n. 103378 - CIG ZB31B786CC - L.R. 39/2001.
n. 112 del 09.03.2018
Impregno della spesa per l’esecuzione del servizio di manutenzione periodica e piccole riparazioni degli impianti ascensori siti nella
sede regionale di P.zzale Cadorna 2 - Verona annualità 2018. Importo dell’intervento euro 4.323,00 (iva inclusa). Capitolo di spesa
n. 103378 - CIG Z3C1E76ADC - L.R. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. 50 del 16.02.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea.
n. 58 del 20.02.2018
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. 64 del 21.02.2018
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. 65 del 22.02.2018
ANNULLAMENTO E SOSTITUZIONE DEL DECRETO N. 291 DEL 26/05/2015 DI APPROVAZIONE CONTABILITÀ FINALE.
Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori
di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di
Vicenza per il biennio 2012-2013. Progetto n. AQ_VI-I1153-O2 “Lavori per la manutenzione ordinaria del torrente Chiampo e
dell’Agno-Guà nel tratto superiore a ponte Guà in Montecchio Maggiore (VI). Secondo stralcio.” Impresa aggiudicatrice: Consorzio
Stabile Idra Building S.c.a.r.l. con sede legale in Schio (VI) Via Luigi Dalla Via, 3/B (Cod.Fisc.-P.Iva: 03383530247). Importo complessivo dell’intervento Euro 89.354,95. CUP H78G12000240002 CIG 4446069434.
n. 66 del 22.02.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per attraversamento della Roggia Canaletto
con ponte Bailey nei comuni di Montegalda e Montegaldella rilasciata dalla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Decreto di
restituzione di deposito cauzionale e di annullamento e sostituzione precedente decreto n. 364 del 16/08/2017 Prat. n° 07_17197
n. 69 del 02.03.2018
OPERE DI PRONTO INTERVENTO L.R. n° 1/75 art. 3. Lavori di ripristino della sezione di deflusso del T.Laverda a seguito di
un movimento franoso che ha interessato il versante sinistro del corso d’acqua in località “Case Sega” in Comune di Marostica.
C.U.P.: H79H10000060002 CIG: 0944670E54. RETTIFICA DECRETO N. 282 DEL 2 SETTEMBRE 2013 DI APPROVAZIONE
DEL PROGETTO A CONSUNTIVO n. 1087 del 22/09/2011 di euro 121.888,32.= E DI APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ
FINALE, PER AUMENTO DELL’IVA DAL 21% AL 22%.
n. 70 del 02.03.2018
OPERE DI PRONTO INTERVENTO - L.R. n° 27/2003 art. 33. Progetto dei lavori di somma urgenza per il recupero di piante di
medio ed alto fusto cadute all’interno dell’alveo del torrente Chiavone Bianco a seguito di nubifragio e per il ripristino della sponda
interna al torrente, parzialmente asportata a seguito del ribaltamento della vegetazione nei comuni di Breganze e Fara Vicentino.
C.U.P.: H99H09000120002 CIG: 1117478C01. APPROVAZIONE PROGETTO A CONSUNTIVO N. 1088 DEL 05/10/2010 E ATTI
DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.
n. 71 del 02.03.2018
OPERE DI PRONTO INTERVENTO - L.R. n° 1/75 art. 3 Progetto dei lavori di pronto intervento sul T.Laverda, a monte della
confluenza con il T.Riale in comune di Mason Vicentino, per la ripresa di erosioni spondali e la ricostruzione di difese radenti e
trasversali in precarie condizioni di stabilità. C.U.P.: H89H08000060002. APPROVAZIONE PROGETTO A CONSUNTIVO N.
1027 DEL 24/07/2009 E ATTI DI CONTABILITÀ FINALE DEI LAVORI.
n. 72 del 09.03.2018
D.G.R. 27/04/2015 N. 658 - D.G.R. 27/04/2015 N.766 DECRETO N. 261 DEL 03/08/2015 Programma degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idraulica principale di competenza delle Sezioni Bacino Idrografico Regionale.
“Interventi su Rio Acquetta canale di scarico del Bacino di Montebello in comuni vari”. Progetto n. 1303. IMPORTO PROGETTO
euro 50.000,00. CUP H33G15000460002 - CIG 6436388367. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE (L.R. 16 Agosto
1984 n. 42, art. 21, comma 3).
n. 73 del 09.03.2018
PAR FSC (ec FAS) 2007/2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo. Linea di intervento 2.1. DGRV 2330/2013 Approvazione schema
di Accordo di Programma Quadro in materia di Difesa del Suolo e della Costa. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino Idrografico
Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza Interventi di consolidamento dei manufatti idraulici e dei ponti del bacino di Montebello e
del Rio Acquetta (VE20P057) Importo progetto euro 500.000,00. CUP H39G13000350002 CIG 5363492D9A. APPROVAZIONE
DEI LAVORI COMPLEMENTARI E RENDICONTAZIONE FINALE.
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n. 80 del 09.03.2018
L.R. 27 marzo 1998, n. 5, art. 13, comma 6 bis. Ciclo integrato dell’acqua (acquedotti, fognature e impianti di depurazione) Annualità 2009. L.R. 21 gennaio 2000, n. 3, art. 48 comma 1 lett. c) D.G.R. n. 4158 del 29/12/2009. Soggetto gestore del programma:
CONSIGLIO DI BACINO BRENTA (ex A.A.T.O. Brenta) Progetto di adeguamento sistema acquedottistico Comune di Schiavon
C.U.P. H43H10000000007 - Importo complessivo progetto: euro 1.640.000,00.= Determinazione del contributo definitivo, conferma
saldo e conclusione del procedimento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING
TERRITORIALE

n. 2 del 05.02.2018
Progetto “Partecipazione alla Fiera internazionale Artigiano in Fiera 2017 - Milano 2-10 dicembre 2017”. CUP H48I17000050009
Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 “Interventi per lo sviluppo dell’export veneto”. Individuazione destinatari finali del
contributo assunto con DDR n. 69 del 27 ottobre 2017.
n. 3 del 19.02.2018
Liquidazione a favore di “Confartigianato Vicenza - FAIV” per la partecipazione alla Fiera internazionale : “Artigiano in Fiera
2017 - Milano 2-10 dicembre 2017”. CUP H48I17000050009 Legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 “Interventi per lo sviluppo
dell’export veneto”. D.G.R. n. 1688/2017. D.D.R. n. 69/2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 487 del 04.10.2017
Comune di BELLUNO (BL) - Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati residenziali avente
codice intervento “FNTCLD50L47A757W-09032015-161237-12603” di euro 14.600,00=. (tipologia 3) - Annualita’ 2013 - DEBITO
NON COMMERICIALE - (Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.171/2014) - REVOCA CONTRIBUTO.
n. 507 del 12.10.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 1.468.290,05=. al Comune di COLLE SANTA LUCIA, e rilevazione dell’economia
di spesa di euro 9.209,95= per l’intervento: “Sito minerario del Fursil: recupero a fini turistico-culturali della galleria mineraria Breda
e realizzazione del centro visita” - CUP.: G29H09000030003 - D.G.R. n.3955/2009 - Esercizio finanziario 2009 - (L.R. n.13/1999
“Interventi per i Patti Territoriali”- L.R. n.35/2001 “Nuove norme sulla programmazione”, art.25) - (Fascicolo AR9P056)
n. 572 del 17.11.2017
Determinazione definitiva del contributo regionale di euro 327.074,99= - al Comune di MONTEBELLUNA e rilevazione della minor
spesa di euro 2.925,01=, per l’intervento di “Riqualificazione Corso Mazzini da Via Roma a Via Serena”. CUP: D91B13000360004
- DGR n. 1422/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - linea di intervento 5.3: Riqualificazione
dei centri urbani e della loro capacità di servizio (Fascicolo VE 53P034).
n. 580 del 22.11.2017
Liquidazione con riduzione del saldo del contributo di euro 25.000,00=. assegnato all’Associazione Sportiva Dilettantistica RUGBY
BASSANO 1976, avente sede in Bassano del Grappa (VI), con DGR n. 2780 del 29/12/2014 per lavori straordinari presso il campo
sportivo comunale di via Gaidon - L.R. n.27/2003, art. 53, comma 7- CUP.: G17H03000130001.
n. 601 del 01.12.2017
D.G.R. n.1364/2014: bando “PAES” - D.G.R. n.2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP. n.1327/2014 impegno
di spesa ID 2896908 - B/12: Comune MUSSOLENTE (VI) redazione PROGETTO PRELIMINARE - Azioni PAES: miglioramento
dell’efficienza energetica dell’impianto di pubblica illuminazione - C.F.: 00262470248 - Anagrafica Nusico 00004081 - Importo
ammissibile: euro 32.607,53=. - Importo contributo: euro 22.825,27= - Importo ammissibile rendicontato: euro 15.845,31=. - Determinazione definitiva del contributo: euro 11.091,72=.
n. 602 del 01.12.2017
D.G.R. n.1364/2014: bando “PAES” - D.G.R. n.2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP. n.1327/2014 impegno di spesa ID 2896908 - B/43 Comune MELARA (RO) redazione PROGETTO PRELIMINARE - Azioni PAES: lavori di
riqualificazione energetica della palestra comunale - C.F.: 83000370292 - Anagrafica Nusico 00071368 - Importo ammissibile: euro
5.919,20=. - Importo contributo: euro 4.143,44= - Importo ammissibile rendicontato: euro 5.355,92=. - Determinazione definitiva
del contributo: euro 3.749,14=.
n. 603 del 05.12.2017
Conferma dei contributi e relativi impegni di spesa per indagini di microzonazione sismica e per interventi di rafforzamento strutturale o di miglioramento sismico per edifici pubblici e privati e privati produttivi - Annualita’ 2015 - Debito non commericale (Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.344
in data 09 maggio 2016).
n. 604 del 05.12.2017
Rideterminazione contributo definitivo euro 98.693,24=. - Comune di DOMEGGE di CADORE (BL) - Intervento: sostituzione degli
appoggi scorrevoli unidirezionali delle due travi reticolari a cassone della palestra comunale nonche’ alla rimozione-sostituzione
del manto di copertura dei due blocchi loculi ad ovest del cimitero comunale - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00= euro - Anno 2012 - Sesto programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50)” - DGR
n.2287/2014 - DR n.1250/2014 - Sostituzione intervento autorizzata con DGR n.1665/2016 - Importo ammissibile euro 100.450,94=
(lavori, oneri sicurezza, IVA) - Importo contributo euro 100.000,00= - Spesa effettivamente sostenuta euro 98.693,24=. - CUP.:
E61E16000070006 - MAC2.6-BL055) .
n. 605 del 07.12.2017
D.Lgs n.112/1998 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali in attuazione del
capo I della L. 15 marzo 1997, n.59” DPR in data 22.12.2000 “Trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative per l’esercizio delle funzioni conferite” DGRV n.3300/2010 - Beneficiario: PROVINCIA di BELLUNO via
S.Andrea n.5 - 32100 Belluno (BL) -C.F.: 93005430256- Lavori di ricostruzione della palestra scolastica presso l’Istituto Agrario
“Della Lucia” di Feltre. - Importo ammissibile euro 2.000.000,00= (intero quadro economico) - Importo contributo euro 250.000,00=.
- Revoca Contributo.
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n. 607 del 14.12.2017
Conferma del contributo e relativo impegno di spesa per interventi di rafforzamento strutturale o di miglioramento sismico per
edifici pubblici al Comune di Maserada sul Piave (TV) per interventi sulla scuola primaria M. del Monaco. Annualità 2015. DEBITO NON COMMERCIALE. (Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 344 in data 09 maggio 2016).
n. 616 del 14.12.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Saletto (PD) con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed idrotermosanitari presso il campo sportivo - CUP H54H17001200006 - Esercizio 2017 - Legge
Regionale n. 8 dell’11.02.2017 arrt.. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 617 del 14.12.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Arqua’ Polesine (RO) con DGR 1332 del 16/08/2017 per lavori di
manutenzione straordinaria impianto termico del campo polivalente di via Stazione - CUP B86J17000890006 - Esercizio 2017 Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 618 del 14.12.2017
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di San Martino Buon Albergo (VR) con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per
lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici presso gli spogliatoi degli impianti sportivi di Borgo della Vittoria
- CUP J34H17000580004 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di
opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 623 del 18.12.2017
DGR n. 1364 del 28 luglio 2014: bando PAES - DGR n. 2777 del 29 dicembre 2014 approvazione graduatorie Decreto Direttore
LL.PP. n. 1327 del 31.12.2014 impegno di spesa ID 2896908 B/8: Comune di Monfumo (TV) redazione PROGETTO PRELIMINARE AZIONI PAES: efficientamento energetico e funzionale della rete di pubblica illuminazione. C.F. 83002850267, anagrafica
Nusico 00152121 - Importo ammissibile: euro 5.316,53 - Importo contributo: euro 3.721,57 - Importo ammissibile rendicontato: euro
3.650,00 - Determinazione defintiva del contribuot: euro 2.555,00
n. 627 del 20.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - rideterminazione contributo definitivo euro 98.541,10. Comune Pedemontana (VI) - Descrizione: “rinnovo
degli spazi pubblici urbani nella frazione di Casotto” - Intervento di Tipologia 1) - DGR n. 2916 del 28/12/2012 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2012 - Secondo programma di riparto (L.R.
07.11.euro 112.200,00 - importo contributo euro 100.000,00 - Spesa effettivamente sostenuta euro 98.541,10 - economia di spesa
euro 1.458,90 - CUP: F81B11002260006. (MAC 2.2 - VI050).
n. 637 del 27.12.2017
Impegno di spesa a seguito riparto contributi regionali per il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale,di
impianti sportivi - anno 2017, L.R. 11 maggio 2015 n. 8 , art. 10 - comma1 lettera b). Impegno di spesa e. 100.000,00. Debito non
commerciale.
n. 1 del 08.01.2018
Revoca del contributo ed accertamento insussitenza dell’obbligazione - 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 - Anno 2017 - Contributo al Comune di
PONTECCHIO POLESIVE (RO) per lavori di manutenzione dell’impianto idrotermosanitario del fabbricato spogliatoi presso il
campo sportivo comunale.
n. 2 del 08.01.2018
Revoca del contributo ed accertamento insussistenza dell’obbligazione - 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 - Anno 2017 - Contributo al Comune di
PEDAVENA (BL) per lavori di miglioria degli impianti sportivi in localita’ Boscherai.
n. 3 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SAN GIORGIO DELLE PERTICHE (PD) con DGR n.1332/2017 per
lavori di sostituzione del bollitore e riqualificazione impianto di produzione acqua calda sanitaria e solare-termico degli spogliatoi
dei campi da calcio comunali di via Buson - CUP.: J66J17000530006 - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
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n. 4 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CAMPOSAMPIERO (PD) con DGR n.1332/2017 per la realizzazione
di piste di atletica leggera presso gli impianti sportivi Don Bosco - CUP.: D47B17000240006 - 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. 5 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ARZEGRANDE (PD) con DGR n.1332/2017 per lavori di adeguamento degli impianti elettrici e dei corpi illuminanti della palestra comunale di via Roma - CUP.: F13G17000330004 - 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. 6 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di GRUMOLO delle ABBADESSE (VI) con DGR n.1332/2017 per lavori
di adeguamento dell’impianto di illuminazione presso il Centro sportivo di via Palu’ - CUP.: I63G17000220006 - 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. 7 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MAROSTICA (VI) con DGR n.1332/2017 per opere di completamento
per favorire il superamento delle barriere architettoniche all’interno dell’impianto sportivo “V.Maroso” - CUP.: G77D1700002006
- 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. 8 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MONTEVIALE (VI) con DGR n.1332/2017 per la realizzazione servizio igienico per disabili con adeguamento impianti e redistribuzione spazi palestra scuola media Cibele - CUP.: J77D17000000006
- 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. 9 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di RECOARO TERME (VI) con DGR n.1332/2017 per opere di completamento per lavori di completamento di due campi polivalenti, area salto in alto, piste per corsa, recinzione e impianto illuminazione, rampa per accesso ai campi e posti auto disabili nell’area esterna alle scuole - CUP.: D76J17000400006 - 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. 10 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MASER (TV) con DGR n.1332/2017 per opere di miglioramento
della fruibilita’ e per l’abbattimento delle barriere archittetoniche della palestra del plesso scolastico di via Motte, 1°stralcio - CUP.:
H26J17000310004 - 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. 11 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MEZZANE di SOTTO (VR) con DGR n.1332/2017 per lavori di adeguamento di impianti sportivi per il superamento delle barriere architettoniche - CUP.: F41E17000150006 - 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. 12 del 08.01.2018
Proroga del termine di rendicontazione dell’intervento “Recupero e valorizzazione storico-culturale, paesaggistica, turistica e ambientale di Brenzone in località Campo” - Soggetto attuatore: Comune di BRENZONE sul GARDA - D.G.R. n.4081/2008 - Esercizio finanzairio 2008 - L.R. n.13/1999 “Interventi per i Patti Territoriali - L.R. n. 35/2001 “Nuove norme sulla programmazione”,
art. 25 - CUP: F71B07000450006 (Fascicolo AR8P037).
n. 13 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SAREGO (VI) con DGR n.2875/2009 per la realizzazione di una
palestra in area adiacente all’originario campo da tennis, costituita da una piastra polivalente, con copertura, presso gli impianti
sportivi di via Valle - CUP D37B15000750006 - (VI20)- Esercizio 2009 - L.R. n.5/2000, art.91 “Interventi di completamento di
impianti sportivi comunali”.
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n. 14 del 08.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ERBE’ (VR) con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione impianti idrotermosanitari del blocco servizi impianto sportivo comunale di San Giuseppe - CUP.: E74H17001080006 - 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. 15 del 09.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di PIOVENE ROCCHETTE (VI) con DGR n.1332/2017 per lavori di
impermeabilizzazione delle tribune dello stadio comunale “Ferruccio Bertoldi” - CUP.: B14H170007000960004 - 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. 16 del 09.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CALTO (RO) con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione degli
impianti elettrici ed idrosanitari presso gli spogliatoi dei campi sportivi di via Mazzini - 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. 17 del 09.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di FONTANELLE (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto idrotermosanitario presso gli
spogliatoi dei campi sportivi comunali, campi da calcio - CUP.: J96J17000410004 - 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. 18 del 09.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di PEDEROBBA (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di ristrutturazione della centrale termica presso gli impianti sportivi ddi ONIGO
- CUP.: B11E17000110004 - 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. 19 del 09.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ALBIGNASEGO (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione nuovi spogliatoi e manutenzione straordinaria centrale termica presso impianto sportivo “Marilena Loteni””- 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. 20 del 09.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CESSALTO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione dell’impianto termico degli spogliatoi del campo sportivo di via
Diaz - 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. 21 del 09.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di RONCADE (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di sistemazione della recinzione del campo da calcetto e del vialetto adiacente al
palazzetto dell sport di via Vivaldi - 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. 22 del 09.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VILLORBA (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di rifacimento dell’impianto di riscaldamento degli spogliatoi della palestra di
Catena di Villorba - 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. 23 del 09.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MOGLIANO VENETO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di risanamento delle gradinate dello Stadio comunale di via Ferretto CUP.: E64H17000300004 - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
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n. 24 del 09.01.2018
Decreto di determinazione definitiva del contributo pari ad euro 100.000,00=. ed erogazione del saldo pari ad euro 100.000,00=.
- Beneficiario: Comune di QUARTO d’ALTINO - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a
200.000,00= euro” - Anno 2012 - Settimo programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50) D.G.R. n.2432/2014 - D.R. n.1263/2014,
lavori di riabilitazione e rinnovo del palazzetto dello sport del Capoluogo - Tipologia di intervento 3): rinnovo di spazi educativi,
culturali e di impianti sportivi - Importo contributo euro 100.000,00=. - Codice CUP: J54H15000790006.
n. 25 del 09.01.2018
Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo di euro 23.370,60=. - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di
interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Secondo programma di riparto 2012 (L.R. n. 27/2003, art. 50)” DGR n.
2916 del 28/12/2012 - Beneficiario: Comune di VILLA BARTOLOMEA - Manutenzione straordinaria delle ex scuole materne per la
realizzazione di un Centro Diurno Assistenziale per Anziani Autosufficienti - Tipologia di intervento 3): costruzione, riabilitazione
o rinnovo di edifici sociali, educativi, culturali - Importo contributo: euro 99.930,60=. CUP.: B73B13000070006.
n. 26 del 10.01.2018
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 terzo programma di riparto
2013 (L.R. n. 27/2003, art. 50)” DGR n° 1025 del 18/06/2018, integrata con DGR n° 2015 del 06/12/2017 DR n. 956 del 28/06/2013Decreto di conferma del contributo Beneficiario: Comune di Codogne’ (TV) Interveto di costruzione loculi nel cimitero del capoluogo Tipologia di intervento: 3) costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici sociali, sanitari, funerari, Importo contributo: euro
100.000,00 CUP : F97B15000000004.
n. 27 del 12.01.2018
Proroga al 30/06/2019 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di VALDASTICO (VI)
Descrizione: realizzazione di una strada di collegamento tra la Chiesa e il cimitero di Forni Tipologia 5) “Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Secondo programma di riparto 2012 (L.R. n. 27/2003,
art. 50)” - DGR n.2916/2012 - Importo ammissibile: euro 111.100,00=. (lavori, oneri di sicurezza e IVA) - Importo contributo: euro
99.990,00=. CUP: J81B11000200006 - (MAC2.2 VI078).
n. 28 del 12.01.2018
Determinazione contributo definitivo euro 44.613,34=. - Comune di TORRI DI QUARTESOLO (VI) Intervento di risanamento
impianti rete illuminazione pubblica “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro
- Anno 2014 - Settimo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art. 50) - DGR n.2432/2014 DDR n.1263/2014 - Contributo euro
44.613,34=. - Spesa ammissibile (lavori oneri sicurezza IVA) euro 44.735,98=. - Spesa effettivamente sostenuta euro 45.262,10=.
CUP.: I41E15000350006 - (MAC2.7-VI111).
n. 29 del 12.01.2018
Rideterminazione contributo definitivo euro 80.404,01=. - Beneficiario: Comune di FONZASO (BL) - Interventi di manutenzione
straordinaria dei cimiteri di Fonzaso ed Arten - Intervento di Tipologia 3) - Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale
di importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 - Settimo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art. 50) - DGR n.2432/2014 - DDR
n.1263/2014 - Importo ammissibile: euro 107.580,90=. Importo Contributo euro 100.000,00=. (lavori, oneri di sicurezza e IVA) - Spesa
effettivamente sostenuta euro 80.404,01=. - Economia di spesa euro 19.595,99=. CUP.: D19D14001620006 (MAC2.7 BL057).
n. 30 del 12.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SAN FIOR (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di adeguamento delle fognature a servizio degli spogliatoi dell’impianto sportivo
comunale - CUP.: E82B17001120006 - 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. 31 del 12.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MASI (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di rifacimento della pavimentazione del campo da tennis di via Boaretti - CUP.:
G74H17000890006 - 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. 32 del 12.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di POZZONOVO (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione dell’impianto idrotermosanitario presso gli spogliatoi del
campo sportivo del capoluogo - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria,
anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
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n. 33 del 12.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BOVOLENTA (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione dell’impianto idrotermosanitario presso gli spogliatoi della
palestra comunale - CUP.: J88E17000070002 - 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. 34 del 12.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VILLAFRANCA PADOVANA (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di adeguamento di aree e percorsi attrezzati destinati all’attivita’
presso scuola media Dante Alighieri - CUP.: J74H17000740006 - 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. 35 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MONTAGNANA (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione della copertura della palestrina di B.go San Marco - CUP.:
C54H17000690006 - 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. 36 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di DUE CARRARE (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi presso gli impianti sportivi
di via Pontemanco - CUP.: I1617000530006 - 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. 37 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CARTURA (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione impianto elettrico ed idrosanitario presso la palestra comunale CUP.: H26J170000410006 - 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. 38 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BORGORICCO (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di aree per il gioco sportivo, attivita’ motoria e ricreativa CUP.: F78E17000020006 - 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. 39 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CADONEGHE (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di risanamento delle murature e della copertura degli spogliatoi del campo
sportivo di via Ariosto - CUP.: B12H17000250006 - 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. 40 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CITTADELLA (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di un percorso vita nei giardini pubblici del centro - CUP.:
C85I17000230006 - 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. 41 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VOLPAGO del MONTELLO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di sostituzione delle caldaie della centrale termica degli spogliatoi sottostanti alle tribune presso l’impianto sportivo di via Sansovino - CUP.: E25I17000060006 - 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. 42 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di TREVISO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria copertura, linee di scarico e fossa di decantazione
palestra CONI - CUP.: E44H17000190004 - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di
miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
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n. 43 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SORGÀ (VR) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria
approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione degli impianti elettrici ed idrotermosanitari nei locali adibiti a docce e
spogliatoi presso l’impianto sportivo - CUP.: B53B17000000006 - 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. 44 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CASTELNUOVO del GARDA (VR) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di riqualificazione impiantistica ed igienico sanitaria della
centrale termica del campo da calcio e tennis presso gli impianti sportivi del capoluogo - CUP.: J62H170000100060- 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. 45 del 15.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SAN STINO di LIVENZA (VE) con DGR n.1852/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per opere di miglioria impianto sportivo “U. Orlandini” con adeguamento del
sistema di illuminazione e deI serramenti esterni - CUP.: F16J17000530006 - 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. 47 del 16.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ALANO di PIAVE (BL) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto elettrico dellla palestra comunale - CUP.: C84B17000140006 - 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. 48 del 16.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SAN PIETRO di MORUBIO (VR) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di riqualificazione degli impianti termici dell’edificio del campo
sportivo di via Borgo - CUP.: F52H17000010006 - 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. 49 del 16.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ASOLO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria
approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria impianto di illuminazione campo sportivo, lato est, di via
Volta - CUP.: B26J17000580006 - 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. 50 del 16.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CASTELLO di GODEGO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione inerenti la sicurezza e l’igiene della palestra di via
Paolo Piazza - CUP.: E34H17000250006 - 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. 51 del 16.01.2018
Comune di CAERANO SAN MARCO (TV) - Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. n.293/2015 e
D.G.R. n.1664/2016 - Annualità 2014 - DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: E52D160000000006 - (Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) Rideterminazione e saldo contributo.
n. 52 del 22.01.2018
Determinazione contributo definitivo euro 87.904,34=.- Comune di CANARO (RO) - Descrizione: rinnovo sede del Municipio Intervento di Tipologia 3) -”Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno
2014 - Settimo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art. 50) - DGR n.2432/2014 DDR n.1263/2014 - Contributo euro 87.904,34=.
- Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 97.671,49= - Spesa effettivamente sostenuta euro 112.685,08=. - CUP:
G54E15000510006 (MAC2.7 RO039).
n. 53 del 22.01.2018
D.G.R. n. 1364 del 28 luglio 2014: bando “PAES”- D.G.R. n.2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP.
n.1327/2014 impegno di spesa ID 2896908 - A/56: Comune CENESELLI (RO) redazione PAES - C.F. 83000950291, anagrafica
Nusico 00154646 - Importo ammissibile: euro 4.950,00=. - Importo contributo: euro 3.465,00=. - Importo ammissibile rendicontato:
euro 6.280,56=. - Determinazione definitiva del contributo: euro 3.465,00=.
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n. 54 del 22.01.2018
D.G.R. n. 1364 del 28 luglio 2014: bando “PAES” - D.G.R. n. 2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP.
n.1327/2014 impegno di spesa ID 2896908 - B/4: Comune AFFI (VR) redazione PROGETTO PRELIMINARE AZIONI PAES:
realizzazione di un impianto fotovoltaico gridconnect su pensiline da parcheggio della potenza nominale di 194,48 kWp in via G.
Carducci - C.F. 00683030233, anagrafica Nusico 00069762 - Importo ammissibile: euro 19.831,70=. - Importo contributo: euro
13.882,19=. - Importo ammissibile rendicontato: euro 19.831,700: - Determinazione definitiva del contributo: euro 13.882,19=.
n. 55 del 22.01.2018
D.G.R. n. 1364/2014: bando “PAES”- D.G.R. n.2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP. n.1327/2014 impegno
di spesa ID 2896908 - B/26: Comune PORTOGRUARO (VE) elaborazione di progetti preliminari di Lavori Pubblici attuativi del
PAES - C.F. 00271750275, anagrafica Nusico 00004204 - Revoca del contributo assegnato pari a euro 3.383,72=.
n. 56 del 22.01.2018
D.G.R. n. 1364/2014: bando “PAES” - D.G.R. n. 2777/2014 approvazione graduatorie - Decreto Direttore LL.PP. n.1327/2014 impegno di spesa ID 2896908 - B/11: Comune SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) - Redazione PROGETTO PRELIMINARE
AZIONI PAES: efficientamento energetico e funzionale della rete di pubblica illuminazione - C.F. 83003130263, anagrafica Nusico
00038357 - Importo ammissibile: euro 22.691,55=. - Importo contributo: euro 15.884,09=. - Importo ammissibile rendicontato: euro
21.950,24=. - Determinazione definitiva del contributo: euro 15.365,17=.
n. 57 del 22.01.2018
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014, D.G.R. n.1896/2014 e DGR n.598/2015 - Rideterminazione del contributo di Euro 14.932,80=. al Comune di FELTRE (BL) per l’esecuzione di uno studio di micro zonazione sismica nel territorio
comunale - Annualità 2013 - CUP: J92B15000000006 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalità
di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del
Decreto Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, della Legge n.77/2009) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 58 del 22.01.2018
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014, D.G.R. n.1896/2014 e DGR n.598/2015 - Rideterminazione del contributo di Euro 9.761,07=. al Comune di COLOGNOLA ai COLLI (VR) per l’esecuzione di uno studio di micro zonazione sismica
nel territorio comunale - Annualità 2013 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto
Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, della Legge n.77/2009) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 59 del 22.01.2018
Comune di CAMPODORO (PD) - studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171/2014 e DGR
n.1896/2014 - Annualità 2013 - CUP.: C38C15000020006 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis
del Decreto Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) - Saldo contributo.
n. 60 del 22.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di LOZZO ATESTINO (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrico ed idrotermosanitario
degli spogliatoi presso il campo sportivo di Valbona - CUP.: J52H17000000006 - 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. 61 del 22.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di LENDINARA (RO) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di un percorso attrezzato per lo sport di cittadinanza nel parco
comunale di Baden-Powell - CUP.: I37B17000280006 - 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. 62 del 22.01.2018
Conferma di contributo e proroga del termine di rendicoantazione - DGR n.2916/2012 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di
interesse locale di importo fino a 200.000,00= euro - Anno 2012 - Sesto programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50)” - Comune
di PONSO (PD): miglioramento della sicurezza stradale via Bindola, via G.Marconi, Piazza Martiri della Liberta’, Via Roma - Tipologia Intervento 5) - Importo ammissibile euro 100.045,00=. - Importo contributo euro 90.040,50=.
n. 63 del 22.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di QUINTO VICENTINO (VI) con DGR n.1852/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione impianti elettrici e termosanitari dei bagni e degli
spogliatoi del palazzetto dello sport - CUP.: G63G1700140006 - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario
a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
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n. 64 del 23.01.2018
Proroga al 15/10/2019 del termine per la rendicontazione finale delle spese sostenute per lavori di realizzazione dell’impianto di
riscaldamento per la struttura coperta del tennis e del calcetto presso gli impianti sportivi di Palier - Esercizio 2012 - Contributo
assegnato al Comune di PIEVE D’ALPAGO (BL) con D.G.R. n.2757/2012 ai sensi della L.R. n.27/2003, art.53, comma 7.
n. 65 del 23.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di LOZZO di CADORE (BL) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di sostituzione del manto del campo da gioco in localita’ Le Aste - CUP.:
J34H17001030006 - 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. 66 del 23.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MEL (BL) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria
approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione servizio igienico per disabili e manutenzione impianti idrosanitari
dell’impianto sportivo - CUP.: F44H17000710006 - 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. 67 del 23.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VILLADOSE (RO) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di sostituzione del generatore di calore e bollitore, nonche’ installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda sanitaria - CUP.: H86J17000130006 - 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. 68 del 23.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SANT’ANNA D’ALFAEDO (VR) con DGR n.1852/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di miglioria dell’impianto sportivo polivalente - CUP.: G82H17000120006
- 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. 69 del 23.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SANBONIFACIO (VR) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di un percorso per disabili all’interno del campo di tiro
con l’arco presso la cittadella dello sport - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di
miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 70 del 23.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ISOLA VICENTINA (VI) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di adeguamento impianto termico palestra ex scuola elementare - CUP.:
J74H16000330006 - 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. 71 del 23.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MEOLO (VE) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria
approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di un percorso vita in area verde - 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. 72 del 23.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CHIARANO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria del campo da tennis/calcetto presso gli impianti
sportivi comunali - CUP.: B64H1700760006 - 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. 73 del 23.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ODERZO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto di illuminazione del campo di calcio
presso l’impianto sportivo in Piavon - CUP.: J54H17000480006 - 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. 74 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CESIOMAGGIORE (BL) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria impianti presso gli spogliatoi degli impianti
sportivi comunali di Pradenich - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria,
anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
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n. 75 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di PORTOGRUARO (VE) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione della palazzina del tennis sita in viale Cadorna - CUP.:
C34H17000690006 - 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. 76 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MUSILE DI PIAVE (VE) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria della copertura della palestra di via Carducci
- 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. 77 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI (TV) con DGR n.1852/2017 di
scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di sostituzione della pavimentazione sportiva presso la
palestra comunale della fraz. di Ca’Rainati - CUP.: C42H17000010004 - 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. 78 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CARTIGLIANO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di un campo da beach volley e di un’area esercizi outdoor
- CUP.: J25B17000010006 - 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. 79 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di STIENTA (RO) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria
approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di riqualificazione dell’area sportiva attrezzata denominata “Parco dei Tigli” - CUP.:
E57G17000000006 - 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. 80 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MELARA (RO) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria
approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di sostituzione del generatore della palestra comunale e adeguamento delle apparecchiature - CUP.: C14J17000010006 - 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. 81 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di PIOVE DI SACCO (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di una piastra polivalente presso il campo sportivo di Arzerello - CUP.: B51E17000200004 - 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. 82 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SAONARA (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di un percorso attrezzato destinato all’attivita’ sportiva lungo
l’idrovia - 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. 83 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di FOLLINA (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione degli impianti sportivi comunali
- CUP.: I84H17000750006 - 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. 84 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SEGUSINO (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione del campo sportivo comunale - CUP.: E67B17000470006 - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi
di importo fino a 50.000 euro.
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n. 85 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di TORRE di MOSTO (VE) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione dell’impianto idrotermosanitario e opere di sicurezza
nell’edificio spogliatoi presso gli impianti sportivi di via Confin - CUP.: J66J17000780007 - 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. 86 del 24.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di QUERO VAS (BL) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di miglioria all’impianto termico e di produzione acqua calda sanitaria della
palestra di allenamento presso gli impianti sportivi di via Spaloa - CUP.: H44J1700020002 - 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. 87 del 26.01.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n° 1833/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016 - Primo programma di riparto - (L.R. n. 27/2003, art. 50)”- Comune di
GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI): lavori di realizzazione di un marciapiede nei pressi del cimitero di SARMEGO - Codice
CUP: I61B15000200004.
n. 88 del 26.01.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n° 2916/2012 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012- Secondo programma di riparto 2012 (L.R. n.27/2003, art. 50)”Comune di MERLARA (PD) - Intervento: miglioramento della sicurezza stradale via Bindola, via G.Marconi, piazza Martiri della
Liberta’, via Roma - Tipologia Intervento: 5) - CUP: F29J12000080000.
n. 89 del 26.01.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n° 1833/2016 “Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016 - Primo programma di riparto - (L.R. n.27/2003, art. 50)”Comune di POJANA MAGGIORE (VI) - Intervento: opere di adeguamento della sede municipale, 2°stralcio - Codice CUP.:
G71B12000590006.
n. 90 del 26.01.2018
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n° 1580/2012 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di
interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2012 - Primo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art. 50)”- Comune di
MASERÀ di PADOVA (PD) - Intervento: pista ciclopedonale Masera’ di Padova-Terradura, 1°stralcio (S.P. n.30 via Terradura) Tipologia Intervento: 7) - CUP: F61B11000710009.
n. 93 del 26.01.2018
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quarto programma di riparto
2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)” DGR n°1139/2014 integrata con DGR n°1062/2016 DR n.750/2014 - Decreto di conferma del contributo - Beneficiario: Comune di ALBAREDO D’ADIGE - Intervento di sistemazione del viale Campo Fiera - Tipologia di intervento
5) miglioramento della sicurezza stradale - Importo contributo: euro 88.110,00=. - CUP.: B41B15000080006.
n. 94 del 29.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di NOVENTA VICENTINA (VI) con DGR n.1852/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di rifacimento dell’impermeabilizzazione della copertura degli spogliatoi del campo sportivo G.Fracca - CUP.: F64H17000760002 - 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. 95 del 29.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di FARA VICENTINO (VI) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi presso gli impianti sportivi
di via Pontemanco - CUP.: C84J17000000006 - 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. 96 del 29.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di COSTABISSARA (VI) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione area attrezzata destinata all’attivita’ sportiva all’aperto per
la disciplina BMX - CUP.: I37B17000280006 - Esercizio 2017 - L.R. n.8/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere
di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
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n. 97 del 29.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BELFIORE (VR) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per opere di miglioria degli spogliatoi presso gli impianti sportivi mediante rifacimento
dell’impianto idrotermosanitario - CUP.: R92H17000000006 - 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. 98 del 29.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MINERBE (VR) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria
approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione impianti elettrici presso l’impianto sportivo sito in via M.Buonarroti CUP.: G58E17000010006 - 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. 99 del 29.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VILLA ESTENSE (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di messa in sicurezza della palestra comunale presso l’Istituto comprensivo
di via G.Garibaldi - CUP.: G64H17001040006 - 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. 100 del 29.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CASALE di SCODOSIA (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione impianto di messa a terra presso il campo di calcio e
rifacimento impianto elettrico del capanno attrezzi - CUP.: J38E17000000006 - 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. 101 del 29.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CANDIANA (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di rifacimento dei servizi igienici della palestra comunale - CUP.: E61E17000250004
- 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. 102 del 29.01.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BONAVIGO (VR) con DGR n.2487/2010 per lavori di rifacimento
della copertura degli spogliatoi, presso l’impianto sportivo di piazza C.Ederle (VR08) - CUP.: E22H17000250006 - Esercizio 2010
- L.R. n.5/2000, art.91 - “Interventi di completamento di impianti sportivi comunali.
n. 103 del 01.02.2018
Comune di Sandrigo (VI). Interventi di rafforzamento locale presso la Scuola Secondaria “G. Zanella”, di cui all’O.C.D.P.C. 293 del
26/10/2015 e D.G.R. 1664 del 21/10/2016 Annualità 2014. DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: B54H16001290006 (Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Rideterminazione e saldo contributo.
n. 104 del 01.02.2018
Comune di Castelfranco Veneto (TV). Interventi di ristrutturazione e adeguamento sismico della Scuola Primaria “F.M. Preti” di
Salvatronda, di cui all’O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 e D.G.R. 1664 del 21/10/2016 Annualità 2014. DEBITO NON COMMERCIALE
- CUP: D21E16000430005 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita’ di attivazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge
28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Rideterminazione e saldo contributo
n. 105 del 01.02.2018
Comune di Povegliano (TV). Miglioramento sismico della Palestra scolastica del Comune di Povegliano (TV), di cui all’O.C.D.P.C.
293 del 26/10/2015 e D.G.R. 1664 del 21/10/2016 Annualità 2014. DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: J74H17000120002
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Saldo contributo.
n. 106 del 01.02.2018
Comune di San Pietro di Feletto (TV). Manutenzione e consolidamento sismico del ponte sul Cervano in via Manzana, di
cui all’O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 e D.G.R. 1664 del 21/10/2016 Annualità 2014. DEBITO NON COMMERCIALE - CUP:
J94E16000140006 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita’ di attivazione del
Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28
aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Saldo contributo.
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n. 107 del 01.02.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Terzo programma di riparto 2013 (L.R.
n. 27/03, art. 53, comma 7) DGR n.2850 in data 30/12/2013. Beneficiario: Comune di Caorle - Via Roma 26 - 30021 Caorle VE CF.00321280273. Lavori di messa in sicurezza della sede della Tenenza di Finanza di Caorle. Importo ammissibile euro 55.818,29
(Per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 40.000,00. CUP: D69B14000190006. Liquidazione saldo.
n. 108 del 01.02.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Terzo programma di riparto 2013 (L.R.
n. 27/03, art. 53, comma 7) DGR n. 2850 in data 30/12/2013. Beneficiario: Comune di Montecchia di Crosara - Piazza Umberto I,
56 - 37030 Montecchia di Crosara VR - CF.83000930236. Lavori di messa in sicurezza dell’ ala vecchia del fabbricato ex scuola
media sito in Piazza Umberto 1° il cui tetto rischia di crollare sui cittadini transitanti nelle vicinanze. Importo ammissibile euro
240.000,00 (Per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 110.000,00 CUP J64E15000290002.
Proroga dei termini di rendicontazione finale.
n. 109 del 08.02.2018
Determinazione definitiva del contributo e saldo pari ad euro 88.179,84 accertamento economia di spesa di euro 9.830,16. DGR
n.1139/2014 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2014 - Quarto programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50) - Beneficiario: comune di CAORLE - Intervento: riordino viabilità comunale - Tipologia
5) miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilita’ urbana sostenibile - CUP: D61B14000520006.
n. 110 del 08.02.2018
D.G.R. n. 1364 del 28 luglio 2014: bando “PAES”; D.G.R. n. 2777 del 29 dicembre 2014 approvazione graduatorie; Decreto Direttore
LL.PP. n. 1327 del 31.12.2014 impegno di spesa ID 2896908 B/30: Comune CAVAION VERONESE (VR) UNIONE DEI COMUNI
DEI TRE TERRITORI VERONESI, redazione PROGETTO PRELIMINARE AZIONI PAES: riqualificazione energetica del Palazzetto dello Sport. C.F. 81000830232, anagrafica Nusico 00074390 Importo ammissibile: euro 14.500,00 mporto contributo: euro
10.150,00. Importo ammissibile rendicontato: euro 12.817,31. Determinazione definitiva del contributo: euro 8.972,12.
n. 111 del 08.02.2018
Determinazione definitiva del contributo e saldo pari ad euro 88.110,00 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale
di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quarto programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)” DGR n° 1139 del 01 luglio
2014 integrata con DGR n° 1062 del 29/06/2016 DR n. 750 del 23 luglio 2014 - Decreto di conferma del contributo. Beneficiario:
Comune di Albaredo d’Adige. Interveto di sistemazione del viale Campo Fiera. Tipologia di intervento 5) miglioramento della sicurezza stradale - CUP: B41B15000080006.
n. 112 del 08.02.2018
U.O. Lavori Pubblici Ulteriore proroga al 31/03/2018 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune
di CHIES D’ALPAGO (BL) Descrizione: “Recupero del fabbricato sito in Chies d’Alpago Fg.18 allegato “A” mappale 441 con destinazione centro di aggregazione giovanile biblioteca e sale conferenze II°Stralcio Funzionale” - DGR n. 1580 del 31/07/2012 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro Anno impegno 2012 Primo programma di
riparto (L.R. 07.11.2003 n. 27, art. 50) - Contributo euro 100.000,00 - Spesa ammissibile (lavori oneri sicurezza iva) euro 137.066,55
- CUP: J98F12000040004 (MAC2.1 BL007).
n. 113 del 08.02.2018
D.G.R. n. 1364 del 28 luglio 2014: bando “PAES” ; D.G.R. n. 2777 del 29 dicembre 2014 approvazione graduatorie; Decreto Direttore LL.PP. n. 1327 del 31.12.2014 impegno di spesa ID 2896908 B/2: Comune QUARTO D’ALTINO (VE) redazione PROGETTO
PRELIMINARE AZIONI PAES: lavori finalizzati al contenimento dei consumi energetici della scuola secondaria di primo grado A.
Roncalli. C.F. 84000970271, anagrafica Nusico 00098073. Importo ammissibile: euro 6.441,08. Importo contributo: euro 4.508,76.
Importo ammissibile rendicontato: euro 7.612,80. Determinazione definitiva del contributo: euro 4.508,76.
n. 114 del 08.02.2018
D.G.R. n. 1364 del 28 luglio 2014: bando “PAES”; D.G.R. n. 2777 del 29 dicembre 2014 approvazione graduatorie; Decreto Direttore LL.PP. n. 1327 del 31.12.2014 impegno di spesa ID 2896908 A/23: Comune SAN VENDEMIANO (TV) redazione PAES C.F.
82001950268, anagrafica Nusico 00037909. Importo ammissibile originario: euro 37.125,87. Importo originario contributo: euro
7.000,00. Importo ammissibile rendicontato: euro 12.751,50. Determinazione definitiva del contributo: euro 7.000,00.
n. 115 del 12.02.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo. DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art. 50)”
Comune di MONTE DI MALO (VI): MESSA IN SICUREZZA PIASTRA POLIVALENTE. Codice CUP: G41E17000150006.
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n. 116 del 12.02.2018
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo. DGR n° 1580 del 31/07/12 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Comune di
Arquà Petrarca (PD): ADEGUAMENTO ALLE NORME SUL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
SCUOLA PRIMARIA “A. NACCARI”. Tipologia Intervento: 4). Codice CUP: C85D12000150006.
n. 120 del 15.02.2018
Revoca del contributo ed accertamento insussistenza dell’obbligazione. L.R. n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11. Sostegno finanziario
a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017 - Contributo al Comune di Carceri (PD) per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrico ed idrotermosanitario presso gli spogliatoi
del campo da calcio comunale.
n. 121 del 15.02.2018
Revoca del contributo ed accertamento insussistenza dell’obbligazione. L.R. n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario
a favore di opere di miglioria anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017 - Contributo al Comune di Gaiba (RO) per lavori di manutenzione straordinaria dei pali di sostegno illuminazione e degli impianti elettrici dei campi
da tennis dell’impianto sportivo comunale.
n. 122 del 15.02.2018
Revoca del contributo ed accertamento insussistenza dell’obbligazione. L.R. n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario
a favore delle opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017 - Contributo al
Comune di Gaiarine (TV) per lavori di realizzazione campo polivalente nell’area del campus sportivo e scolastico a Calderano.
n. 123 del 15.02.2018
Revoca del contributo ed accertamento insussistenza dell’obbligazione. L.R. n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario
a favore delle opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017 - Contributo al
Comune di Pincara (RO) per lavori di manutenzione degli impianti elettrici e messa a norma impianto di illuminazione del campo
polivalente.
n. 124 del 15.02.2018
Revoca del contributo ed accertamento insussistenza dell’obbligazione. L.R. n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario
a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017 - Contributo al Comune di Valdobbiadene (TV) per lavori di ristrutturazione della pista di atletica del campo sportivo del capoluogo.
n. 125 del 15.02.2018
Revoca del contributo ed accertamento insussistenza dell’obbligazione. L.R. n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario
a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro - Anno 2017 - Contributo al Comune di Badia Calavena (VR) per lavori di sostituzione dell’impianto idrico e riscaldamento con nuova caldaia per i locali adibiti
a spogliatoi presso gli impianti sportivi.
n. 126 del 15.02.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Caldiero (VR) con DGR n. 1852 del 14/11/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di manutenzione straordinaria dei locali adibiti a spogliatoi presso
la “Cittadella dello Sport” - CUP G14H17000740006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 127 del 15.02.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Campo San Martino (PD) con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori
di sistemazione delle pavimentazioni esterne per il superamento delle barriere architettoniche, ed opere murarie, presso gli impianti
sportivi di Busiago - CUP J51E17000550006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 128 del 15.02.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Cerro Veronese (VR) con DGR n. 1852 del 14/11/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di sostituzione della recinzione dei campi da tennis e ripristino
della pavimentazione di uno dei due campi - CUP D14H17000760006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10
e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 129 del 15.02.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Casaleone (VR) con DGR n. 1852 del 14/11/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di manutenzione impianti elettrici del campo da calcio da allenamento in via De Coubertin - CUP H34J17000000006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
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n. 130 del 19.02.2018
Determinazione definitiva del contributo e saldo pari ad euro 100.000,00 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale
di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quarto programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)” DGR n° 1139 del 01 luglio
2014 DR n. 750 del 23 luglio 2014 Beneficiario: Comune di Portogruaro Intervento di costruzioni loculi nei cimiteri frazionali Tipologia di intervento 3) costruzione,riabilitazione e rinnovo di edifici funerari CUP: C34E15000010006
n. 131 del 19.02.2018
Comune di Orsago (TV). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.P.D.P.C. 171 del 19/06/2014 e D.G.R. 1896
del 14/10/2014 - Annualità 2013. CUP: F72F15000040006 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010
n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi
dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Saldo
contributo.
n. 132 del 20.02.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo. DGR n. 1833 del 15/11/2016 “ Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016. - Primo programma di riparto (L.R. n. 27/2003, art.
50)” Comune di RUBANO (PD): REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO SEMAFORICO PEDONALE FRONTE CIMITERO
DI RUBANO. Codice CUP: F39D16000440004
n. 133 del 20.02.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse o urgenza. Secondo programma di riparto 2013 (L.R.
n. 27/03, art. 53, comma 7) - DGR n. 2125 in data 19/11/2013. Beneficiario: Comune di Albaredo d’Adige Piazza Vittorio Emanuele
1 37041 VR CF. 00264700238. Lavori di adeguamento della zona raccolta delle persone nel caso di emergenza presso l’antico
campo fiera. Importo ammissibile euro 98.600,00 (Per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) Importo contributo
euro 70.000,00. CUP. B43G14000010006. Liquidazione saldo.
n. 134 del 23.02.2018
D.G.R. n. 1364 del 28 luglio 2014: bando “PAES”; D.G.R. n. 2777 del 29 dicembre 2014 approvazione graduatorie; Decreto Direttore
LL.PP. n. 1327 del 31.12.2014 impegno di spesa ID 2896908 A/64: Comune GAMBELLARA (VI) redazione PAES C.F. 80005710241,
anagrafica Nusico 00036383 Importo ammissibile originario: euro 8.418,00 Importo originario contributo: euro 5.892,60 Importo
ammissibile rendicontato: euro 6.734,40 Determinazione definitiva del contributo: euro 4.714,08
n. 135 del 26.02.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Annone Veneto (VE) con DGR n. 1852 del 14/11/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di adeguamento dei servizi igienici dello stadio, con accesso
da piazzale del Donatore - CUP I28E17000010006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 136 del 26.02.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Fossalta di Piave (VE) con DGR n. 1852 del 14/11/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di realizzazione di servizi accessibili ai disabili, e
parcheggi sosta auto disabili, presso la piastra polivalente impianti sportivi di via don Sturzo - CUP H76J17000190006 - Esercizio
2017 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria , anche strutturale, di
impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
n. 137 del 26.02.2018
Proroga termine di rendicontazione DGR n° 1025 del 18/06/2013 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo
fino a 200.000 euro Anno 2012.- Terzo programma di riparto 2013.(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Comune di Minerbe:ampliamento di
fabbricato con funzioni socio- culturali in frazione san Zenone. Tipologia di intervento: 3) costruzione, riabilitazione o rinnovo di
edifici sociali Importo contributo: euro 100.000,00 CUP G51B15000210006
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 54 del 22.02.2018
Finanziamento dell’intervento a cura di Sistemi Territoriali S.p.A. con oggetto il dragaggio dello sbocco a mare di Barbamarco
“Bocca Sud” in comune di Porto Tolle in provincia di Rovigo (Art. 105, d.lgs 31/03/1998, n. 112.). DGR n. 229 del 28.02.2017 - importo di euro 190.000,00. Accertamento della spesa finale.
n. 60 del 27.02.2018
Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Provincia Autonoma di Trento, la Regione del Veneto, l’Autorità di
Bacino Laghi Garda e Idro e la Comunità del Garda per garantire la sicurezza dei naviganti nelle acque del lago di Garda. Servizio
di pronto intervento, soccorso e vigilanza all’utenza nautica per l’anno 2017. Liquidazione del saldo del finanziamento concesso
alla Comunità del Garda con DGR n. 259 del 07/03/2017.

136

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 32 del 30 marzo 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. 72 del 20.11.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilità sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. Erogazione
del contributo di euro 21.802,19 alla Società Val di Zoldo Funivie S.p.a. (P.IVA 00089810253) di Val di Zoldo (BL) per l’intervento
di “Prolungamento della vita tecnica della sciovia a fune alta “Campetto III” SCM396 C.1.5S” (CUP H26D1600013008 - CODICE
DI MONITORAGGIO VE42P0039). Rilevazione della minore spesa e della minore entrata a valere sulle registrazioni contabili
assunta con DDR n 34 del 19/12/2016.
n. 77 del 24.11.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilità sostenibile Linea di intervento 4.2 Impianti a fune. Erogazione
del contributo di euro 91.206,90 alla Società Croce D’Aune Sviluppo S.r.l. (P. IVA 00934420258) di Seren del Grappa (BL), per
l’intervento di “Prolungamento della vita tecnica della sciovia a fune alta Campon 2 - F.1.9S” (C.U.P. H66D16000140008 codice di
monitoraggio VE42P0043). 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. 494/2016 (Bando) DDR n. 34/2016 (Graduatoria e impegno). Spesa ammessa: euro 395.311,50.
Contributo assegnato: euro 100.000,00. Spesa sostenuta ammessa: euro 182.413,80. Contributo Liquidabile euro 91.206,90. Minore
spesa: euro 8.793,10.
n. 87 del 11.12.2017
Impegno ed erogazione della indennità di buonuscita alle aziende affidatarie dei servizi di linea ed esercenti autoservizi sostitutivi
di filoferrotramvie, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 30/10/1998 n. 25 e smi.
n. 92 del 14.12.2017
DGR n. 510 del 14/04/2017 “Riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28/10/2016, destinate al rinnovo dei
parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale e regionale”. Modifica degli impegni relativi ai contributi assegnati al
Comune di Verona. Modifiche non sostanziali degli accordi di programma da stipulare con la Provincia di Verona.
n. 93 del 14.12.2017
DGR n. 510 del 14/04/2017 “Riparto delle risorse di cui al decreto interministeriale n. 345 del 28/10/2016, destinate al rinnovo dei
parchi automobilistici adibiti al trasporto pubblico locale e regionale”. Modifica di alcuni dei beneficiari dei relativi impegni, assunti
con decreto n. 20/79000103 del Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti del 07/06/2017.
n. 94 del 15.12.2017
DGR 2086 del 14/12/2017 Legge Regionale 3 ottobre 2017 n. 35 di assestamento del bilancio di previsione 2017-2019. Interventi
per l’incentivazione e l’ammodernamento del sistema di bigliettazione del TPL. Assegnazione contributo alla Provincia di Belluno,
con vincolo di destinazione all’azienda Dolomiti Bus Spa per lo sviluppo e l’integrazione del sistema di bigliettazione elettronica
esistente nell’area bellunese.
n. 108 del 29.12.2017
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea di intervento 4.2 Impianti a fune - DD.G.R.
n. 1700/2013, n. 2620/2013, n. 2370/2014. Revoca del contributo di Euro 2.000.000,00 alla societa’ Roana Verena S.r.l. (P.IVA
00246500243) per l’intervento di “Realizzazione della seggiovia esaposto a.a. Rifugio Verena-Monte Verena” in comune di Roana
(VI) (CUP H81H13000920008 - codice monitoraggio VE42P009) e registrazione contabile dell’economia di spesa.
n. 19 del 13.02.2018
Anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL. Assegnazione impegno ed erogazione
a favore degli enti affidanti servizi di TPL, delle risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri derivanti dalla stipula
dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di TP automobilistico e di navigazione,
comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, per le mensilità di gennaio e
febbraio 2018. DGR n. 130 del 06/02/2018.
n. 28 del 26.02.2018
Anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL. Assegnazione impegno ed erogazione
a favore degli Enti affidanti servizio TPL, delle risorse finanziarie da destinare alla copertura degli oneri dalla stipula dei contratti
di servizio con le aziende affidatarie per l’effettuazione dei servizi minimi di trasporto pubblico automobilistico e di navigazione,
comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per gli anni 2004-2007, per la mensilità di marzo
2018. DGR n. 130 del 06/02/2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA NON AUTOSUFFICIENZA, IPAB,
AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

n. 1 del 18.01.2018
Classificazione tipologica dell’ Ipab Casa di riposo “San Biagio” di Bovolone (VR).
n. 2 del 06.02.2018
Revisione della classificazione tipologica dell’IPAB Centro Anziani “Villa Aldina” di Rossano Veneto (VI).
n. 4 del 23.02.2018
Classificazione tipologica dell’Ipab “Veronesi Dr. Germano”, via Beethoven 16, San Pietro in Cariano (VR).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI

n. 202 del 12.12.2017
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.1 “Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedono l’impiego di ricercatori
(dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico scientifici) presso le imprese stesse” DGR n. 1581 del 10 ottobre 2016.
Liquidazione prima tranche del compenso al Nucleo di Valutazione.
n. 203 del 12.12.2017
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. Liquidazione prima tranche
del compenso al Nucleo di Valutazione.
n. 207 del 15.12.2017
Progetto FireMed “Innovative financial instruments to support energy sector SMEs in Med area”, Programma MED 2007-2013,
CUP NUMERO H15F13000010006. Impegno e liquidazione del saldo finale della quota FESR a favore di un partener di progetto, a
fronte del trasferimento delle risorse per le spese convalidate da parte dell’Autorità di Certificazione del Programma MED. Periodo
di rendicontazione dal 1 gennaio 2015 al 30 giugno 2015.
n. 208 del 21.12.2017
Trasferimento di risorse a Veneto Innovazione S.p.A., previsto dall’articolo 50 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, per lo
svolgimento nel corso dell’anno 2017 delle funzioni previste dall’articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9. Impegno
di spesa.
n. 7 del 06.02.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “Color Service 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 H68C15000020009).
n. 8 del 06.02.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “Connet 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 H78C15000010009).
n. 9 del 06.02.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “Prisma Tech 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 H98C15000080009).
n. 10 del 06.02.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “Giammarco-Vetrocoke Engineering 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 H78C15000040009).
n. 11 del 08.02.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”. DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B. “Atlantech S.r.l.”,
C.F./P.IVA 04141110231, CUP H56G16000290007. Liquidazione contributo.
n. 12 del 08.02.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”. DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione A. “Symera S.r.l.”,
C.F./P.IVA 04843510266 CUP H46G17000020007. Liquidazione contributo.
n. 13 del 08.02.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”. DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione A. “Sphera Encapsulation s.r.l.”, C.F./P.IVA 04450860236 CUP H36G17000060007. Liquidazione contributo.
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n. 14 del 09.02.2018
Progetto “MONITORIS3”, CUP H76G17000210007. Programma di Cooperazione Transnazionale “Interreg Europe” Europe 20142020. Workshop del 29 novembre 2017: acquisizione del servizio per la fornitura del 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. Liquidazione della spesa.
n. 15 del 12.02.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “3A Laboratori 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 H68C150000040009).
n. 16 del 15.02.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “A.C.M. Kaelte Klima s.r.l.”. 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 finanziamenti agevolato.
DDGR n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H98CI5000110009).
n. 19 del 21.02.2018
Progetto “MONITORIS3”, CUP H76G17000210007. Programma di Cooperazione Transnazionale “Interreg Europe” 2014-2020.
Workshop del 29 novembre 2017: acquisizione servizio di 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.
Liquidazione della spesa.
n. 20 del 23.02.2018
Progetto “MONITORIS 3”, 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. Liquidazione
della spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SALUTE MENTALE E SANITÀ PENITENZIARIA

n. 5 del 20.12.2017
Finanziamento per la sanità penitenziaria (DPCM 01.04.2008) - FSN 2017. Adempimenti contabili ai sensi dell’art. 20, comma 2,
lettera a) del D.Lgs. 118/2011.
n. 6 del 20.12.2017
Finanziamento per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (art. 3-ter. comma 7, del decreto legge 22/12/2011, n.
211, convertito dalla legge 17/02/2012 n. 9) - FSN 2017. Adempimenti contabili ai sensi dell’art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs.
118/2011.
n. 8 del 22.12.2017
Finanziamento per la sanità penitenziaria (DPCM 01/04/2008) . FSN 2015 - Liquidazione alle Aziende Ulss della quota a saldo
n. 9 del 22.12.2017
Finanziamento per la sanità penitenziaria (DPCM 01.04.2008) - FSN 2015. Assegnazione e liquidazione quota parte all’Azienda
Ulss 5 Polesana per l’attivazione del Servizio Medico multiprofessionale integrato (SAI) presso l’Istituto Penitenziario di Rovigo
(Accordo Conferenza Unificata Rep. Atti n. 3/CU del 22 gennaio 2015 riguardante l’articolazione della Rete Regionale per i servizi
sanitari penitenziari).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITÀ
ISPETTIVE

n. 2 del 09.02.2018
Prenotazione impegno di spesa per spese missione personale dell’Autorità di Audit con risorse a valere sul Programma complementare
di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020. CIG 696936451C CUP G51E15000670001.
n. 3 del 06.03.2018
Indizione procedura negoziata sotto soglia comunitaria per l’affidamento della fornitura di pc portatili per il personale dell’Autorità di Audit. Art. 36 D. lgs. n. 50/2016. Programma Complementare di Azione e Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionali. Prenotazione di spesa. CUP G51E15000670001 CIG
ZB522A1332.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. 38 del 22.06.2017
Risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale. Riferimento capitolo di spesa n. 100397: somme destinate al finanziamento dell’indennità per l’abbattimento degli animali infetti da malattie epizootiche (L. 218/1988). Individuazione dei beneficiari
e liquidazione degli indennizzi a seguito dell’estinzione di focolai di influenza aviaria verificatisi nel 2017.
n. 39 del 29.06.2017
DGR n. 870 del 21 giugno 2011: “Linee guida per l’applicazione del Regolamento (CE) 854/2004 e del Regolamento (CE) n. 853/2004
nel settore dei molluschi bivalvi” Riclassificazione sanitaria da classe B a classe A - della specie Mytilus galloprovincialis (mitilo)
nell’ambito lagunare 12L053 di competenza dell’Azienda ULSS n. 3 Serenissima. Sostituzione dell’Allegato A al Decreto Direttore
Direzione Prevenzione, Veterinaria, Sicurezza Alimentare n. 6 del 15 febbraio 2017.
n. 56 del 16.08.2017
Finanziamento del programma “Adeguamento controllo ufficiale art. 2 D.Lgs. 193/2007” di cui al Piano Regionale Prevenzione
2014-2018 (PRP).
n. 57 del 18.08.2017
Finanziamento del programma “Gestione aree classificate produzione mbv (molluschi bivalvi vivi) in regione veneto” di cui al Piano
Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP).
n. 58 del 18.08.2017
Finanziamento del programma “Realizzazione check list integrata dei controlli allevamenti suini” di cui al Piano Regionale Prevenzione 2014-2018 (PRP).
n. 63 del 04.10.2017
D.D.R. n. 96 del 28 settembre 2016 relativo all’Approvazione del piano avente ad oggetto “Blue Tongue sierotipo 4: Piano di vaccinazione in Veneto”. Riparto del finanziamento e liquidazione.
n. 66 del 17.10.2017
D.G.R. n. 2173 del 23 dicembre 2016 “Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali”. Liquidazione del saldo.
n. 67 del 18.10.2017
Restituzione somma di euro 467,00 alla Ditta Carlo Crivellin. Impegno di spesa e liquidazione.
n. 74 del 07.11.2017
D.G.R. n. 2156 del 30 dicembre 2015. Approvazione del Progetto di ricerca su “Studio e realizzazione di un biosensore per la verifica
della qualità delle carni attraverso l’individuazione di trattamenti illeciti mediante sostanze ipertrofiche”. Liquidazione del saldo
del finanziamento al Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova.
n. 83 del 05.12.2017
Risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale 2017. Impegno di spesa, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, lettera
a) del D.Lgs. 118/2011, e liquidazione a pagamento degli indennizzi per influenza aviaria. Riferimento capitolo di entrata n. 2321
e capitolo di uscita n. 100397 dell’importo di euro 3.149.126,05 destinati al finanziamento dell’indennità per l’abbattimento degli
animali infetti da malattie epizootiche (L. 218/1988).
n. 84 del 07.12.2017
Restituzione somma complessiva di euro 11.223,00 a varie Ditte: impegno e liquidazione di spesa per la restituzione delle tariffe
versate in attuazione delle Deliberazioni della Giunta Regionale n.2714 del 29.12.2014 e n.388 del 31.03.2015.
n. 85 del 13.12.2017
Risorse vincolate e finalizzate del Fondo Sanitario Nazionale. Riferimento capitolo di spesa n. 100397: somme destinate al finanziamento dell’indennità per l’abbattimento degli animali infetti da malattie epizootiche (L. 218/1988). Individuazione dei beneficiari
e liquidazione degli indennizzi a seguito dell’estinzione di focolai di influenza aviaria verificatisi nel 2017.
n. 88 del 13.12.2017
D.G.R. n. 1918 del 27/11/2017 “Progetto di tutela igienico sanitaria delle produzioni di nicchia delle Piccole Produzioni Locali”.
Impegno di spesa e definizione delle modalità di liquidazione.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 47 del 19.02.2018
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 20.02.2018, dalle ore
11:30 alle ore 14:30, per il varo dell’imbarcazione C 884, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di
Chioggia (VE) con dichiarazione di costruzione n. 08/2017 del 21.06.2017.
n. 48 del 19.02.2018
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 23.02.2018, dalle ore
09:00 alle ore 12:00 per il varo dell’imbarcazione C 885, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di
Chioggia (VE) con dichiarazione di costruzione n. 09/2017 del 21.06.2017.

