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DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 45 del 01.03.2018
Servizio di telefonia mobile del Consiglio regionale del Veneto. Proroga della convenzione CONSIP S.p.A . “Telefonia Mobile 6”
per ulteriori 7 mesi.
n. 46 del 01.03.2018
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165. Candidati ammessi
e candidati esclusi
n. 47 del 01.03.2018
Organizzazione del corso di formazione per tutori volontari di minori di età (Vicenza, 9 marzo 2018 e aprile - giugno 2018)
n. 48 del 01.03.2018
Organizzazione dell’incontro di presentazione della figura del tutore volontario dei minori di età e dell’attività dell’Ufficio Garante
regionale dei diritti della persona (Zelarino - Venezia 14 marzo 2018)
n. 49 del 02.03.2018
Dott. Massimo Lucca, dirigente titolare dell’Ufficio amministrazione personale e servizi: a) responsabile di procedura di trasmissione dei verbali delle Commissioni elettorali RSU nell’ambito dell’area riservata alle PA del sito dell’ARAN (Verbali RSU); b)
componente Comitato dei garanti ex articolo 19 dell’ACQ 7 agosto 1998.
n. 50 del 05.03.2018
Spesa impegnata per gli emolumenti al personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, e al personale comandato in
servizio nel 2017 presso il Consiglio regionale. Reimputazione quota esigibile nel 2018.
n. 51 del 05.03.2018
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017. Differimento esigibilità ad esercizi successivi
in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria.
n. 52 del 05.03.2018
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017. Differimento esigibilità ad esercizi successivi
in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria.
n. 53 del 05.03.2018
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2017. Differimento esigibilità ad esercizi successivi
in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria.
n. 54 del 05.03.2018
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Candidati ammessi
ed esclusi. Integrazione.
n. 55 del 06.03.2018
Servizio triennale di certificazione del sistema per la gestione della qualità del Consiglio regionale del Veneto: integrazione incarico
per la transizione alla versione 2015 della norma ISO 9001.
n. 56 del 07.03.2018
Fornitura di cancelleria ed altro materiale analogo per i Gruppi consiliari e per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Autorizzazione di ulteriore spesa nei limiti del quinto d’obbligo ai sensi dell’articolo 106, comma 12, D. Lgs n. 50/2016.

14

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 40 del 27 aprile 2018

n. 57 del 08.03.2018
Servizio di portierato e di supporto alle attività ausiliarie presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto - Gruppo Servizi Associati Spa - Proroga tecnica
n. 58 del 08.03.2018
Affido della fornitura di monografie per l’aggiornamento delle raccolte della biblioteca del Consiglio regionale del Veneto alla Libreria Progetto SNC (CIG ZC822876A3).
n. 59 del 08.03.2018
Affido per la fornitura del software di gestione e catalogazione Eos.Web in modalità SaaS (Software as a Service). Rinnovo canone
per l’anno 2018 (CIG Z092287915).
n. 60 del 12.03.2018
Servizio di telefonia Voip per le sedi del Consiglio regionale del Veneto. Proroga del contratto per 3 anni.
n. 61 del 12.03.2018
Acquisto di tappeti salva pavimento per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto per mezzo del M.E.P.A. - CIG. Z6922A7268.
n. 62 del 12.03.2018
Servizio di monitoraggio delle emittenti televisive locali del Veneto relativamente alla lettura ed analisi socio-politica dei dati registrati negli ultimi 30 giorni di ciascuna delle campagne per le elezioni politiche del 4 marzo 2018 e per le elezioni comunali dell’anno
2018 (compresa la campagna per l’eventuale successivo turno di ballottaggio), da effettuarsi per conto del Corecom Veneto (CIG
Z9621E238B): Integrazione impegno di spesa.
n. 63 del 12.03.2018
Affido della fornitura di monografie per l’aggiornamento delle raccolte della biblioteca del Consiglio regionale del Veneto alla Libreria Editrice Cafoscarina (CIG ZC522A69DE)
n. 64 del 12.03.2018
Franco Angeli s.r.l. Abbonamenti relativi a periodici 2017 pubblicati nel 2018. Assunzione di impegno di spesa (CIG
Z6CID4594C).
n. 65 del 12.03.2018
Servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui natanti di proprietà
del Consiglio regionale del Veneto. Indizione di una procedura negoziata sul Mercato elettronico della Pubblica amministrazione
- MEPA per l’affidamento del servizio.
n. 66 del 12.03.2018
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Candidati ammessi e
candidati esclusi. Ulteriore integrazione.
n. 67 del 15.03.2018
Acquisto di fascette per la termo-rilegatrice dell’Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Veneto. (CIG n. Z45200D25EC)
n. 68 del 15.03.2018
Abbonamento 2018 a periodici. EBSCO Information Services s.r.l. (CIG Z4D2278A87)
n. 69 del 16.03.2018
Conferimento incarico per lo svolgimento delle funzioni di Medico competente per il personale e le sedi del Consiglio regionale
del Veneto e le conseguenti attività di sorveglianza sanitaria per il biennio 2018-2019.
n. 70 del 16.03.2018
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Avviso n. 3/2017:
recepimento della graduatoria presentata dalla commissione per la valutazione delle candidature e approvazione della graduatoria
definitiva.
n. 71 del 16.03.2018
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 febbraio 2018.
n. 72 del 19.03.2018
Edizione e stampa della raccolta delle relazioni diplomatiche sugli emigranti veneti in Brasile, contenute nelle riviste storiche del Ministero degli Affari Esteri. Affido alla Casa editrice A. Longo Editore di Ravenna - Rideterminazione impegno (CIG ZA7209789D)
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n. 73 del 20.03.2018
Servizio di telefonia mobile a supporto dello svolgimento delle attività istituzionali dei Consiglieri regionali. Affidamento del servizio per 12 mesi nelle more dell’attivazione della convenzione CONSIP Spa “Telefonia mobile 7”
n. 74 del 20.03.2018
Servizio di manutenzione ordinaria dei timbratori e degli orologi in uso presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto. Affidamento per il triennio 2018-2020.
n. 75 del 23.03.2018
Giudizio di responsabilità avanti alla Sezione giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti: Gruppo consiliare “Futuro Popolare” (IX legislatura regionale): rimborso delle spese di giustizia di spettanza dello Stato.
n. 76 del 23.03.2018
Fornitura di scarpe per il personale in servizio presso il Consiglio regionale del Veneto - Anno 2018. CIG Z1A22D7F23.
n. 77 del 23.03.2018
Fornitura e posa in opera di beni di consumo da collocarsi presso la sede di Venezia - palazzo Ferro Fini. Impegno di spesa ed affidamento lavori. (CIG Z5D22CC447)
n. 78 del 23.03.2018
Convenzione CONSIP S.p.a. “Sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni” - Lotto 2 - Pubbliche amministrazioni
locali nord. Adesione per 48 mesi.
n. 79 del 26.03.2018
Acquisto di elemento di completamento d’arredo per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto per mezzo del M.E.P.A. - CIG.
Z1B22D1198.
n. 80 del 27.03.2018
Nomina della Commissione di Gara per l’affidamento tramite Richiesta di Offerta (RdO) n. 1874068 sul MePA, dei servizi tecnici
di architettura e ingegneria relativi ai lavori di manutenzione straordinaria degli impianti di climatizzazione ed elettrici, con opere
accessorie, da realizzarsi presso la Sede consiliare di “Bacino Orseolo” in Venezia, e da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. CUP F76H17000030002 - CIG 7398318526.
n. 81 del 27.03.2018
Ex Consigliere regionale Dario Bond. Sospensione dell’assegno vitalizio ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della legge regionale 10
marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
n. 82 del 27.03.2018
Consigliere regionale Piergiorgio Cortelazzo. Sospensione dell’assegno vitalizio ai sensi dell’articolo 15, comma 3 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
n. 83 del 28.03.2018
Servizio di assistenza alle attività dell’Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali. Verifica delle nuove
leggi elettorali italiane e regionali. (CIG Z1822E9026)
n. 84 del 28.03.2018
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di un abbonamento digitale destinato ad una struttura del Consiglio regionale.
n. 85 del 28.03.2018
Servizio di erogazione di gas naturale in convenzione Consip “Gas naturale 10 - Lotto 3”. Periodo 2018/2019
n. 86 del 29.03.2018
Rimborso alla Giunta regionale della spesa sostenuta per il costo del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato,
e del personale comandato in servizio presso il Consiglio regionale per l’anno 2018.
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DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 14 del 01.03.2018
Unità operative e di staff (legge regionale 53/2012, articoli 25 e 26) avvio della selezione del titolare di staff di supporto “Attività
a garanzia dei detenuti”.
n. 15 del 01.03.2018
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nomina delle commissioni per la valutazione delle candidature
n. 16 del 06.03.2018
Individuazione delle figure di dirigente e di preposto all’interno dell’organizza-zione del Consiglio regionale del Veneto ai sensi
del D. Lgs. n. 81/08 a s.m.i.
n. 17 del 15.03.2018
Arch. Marco Riolfatto, categoria D1, posizione economica D4: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale - Servizio affari generali.
n. 18 del 16.03.2018
Nomina del dirigente capo del Servizio amministrazione bilancio servizi responsabile degli adempimenti relativi alle banche dati
gestite sul sito Perla PA del Dipartimento della funzione pubblica.
n. 19 del 16.03.2018
Servizio di analisi qualiquantitativa, “Sentiment analysis”, sui profili social del Consiglio regionale del Veneto. Impegno di spesa
e affidamento di incarico.
n. 20 del 26.03.2018
Mostra d’illustrazione del libro “Io, il Leone di Venezia”. Venezia, Palazzo Ferro Fini, 10 aprile - 10 maggio 2018.
n. 21 del 29.03.2018
Acquisto pubblicazione “I Dogi nei ritratti parlanti di Palazzo Ducale a Venezia”. Impegno di spesa. CIG Z9C22F9A23

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 40 del 27 aprile 2018

17

DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 1 del 22.01.2018
Impegno di spesa a favore della Ditta Scattolin Distribuzione Automatica S.r.l. - P.I. 03653630271 CIG. 618379985C - L.R.
39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’ AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

n. 6 del 26.02.2018
DGR n. 1359 del 28.07.2014 di adesione della Regione del Veneto al “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e
Province Autonome POR FSE 2014/2020” dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo. Codice
CUP H11E14000770009 - Codice SMUPR 40341. Liquidazione attività 01.01.2017 - 30.09.2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ AREA SANITA’ E SOCIALE

n. 39 del 12.03.2018
Deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 6 aprile 2017 avente ad oggetto “L. 23/03/2016, n. 41 -Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Recepimento del “Protocollo operativo sulle procedure di indagine clinica e
tossicologica in ambiente sanitario.Approvazione del “Modello operativo regionale del Veneto per gli accertamenti medico-legali e
tossicologico-forensi su conducenti ex art 589 bis c.p. e art. 590 bis c.p. e articoli 186 e 187 del Codice della Strada”. Attribuzione
delle attività del Centro di Coordinamento Osservatorio Regionale Veneto sulle sostanze Psicoattive e Guida all’Azienda Ospedaliera di Padova.
n. 41 del 21.03.2018
Istituzione del Coordinamento regionale per la presa in carico delle persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA).
n. 42 del 26.03.2018
Costituzione Gruppo di lavoro per la definizione di requisiti, criteri, fabbisogno posti letto e costi per attivare una nuova tipologia di
UDO residenziale in grado di accogliere pazienti psichiatrici con grave compromissione del funzionamento personale e sociale.
n. 43 del 29.03.2018
Nomina di n.1 esperto quale componente effettivo della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed edilizia (CRITE)
di cui alla DGR n. 136 del 16/2/2016 e alla DGR n. 270 del 23/03/2018.
n. 44 del 03.04.2018
Presa d’atto delle risultanze delle valutazioni dei curricula pervenuti e della rosa di nominativi individuata dalla Commissione
preposta in relazione all’avviso di cui al Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 6 del 17.1.2018 ad oggetto:
“Riapertura dei termini disposti con Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale n. 85/2017 ad oggetto: “Avviso per
la formazione di una rosa di candidati idonei ai fini della nomina a Preside della Scuola regionale di formazione specifica in medicina generale della Regione Veneto”.
n. 47 del 04.04.2018
Tetti di spesa anno 2017 per l’erogazione delle prestazioni di ricovero, di specialistica ambulatoriale, di riabilitazione extra-ospedaliera da parte delle strutture private accreditate.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’ AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. 2 del 08.01.2018
Ditta HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del Teatro n. 5. Impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e
sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro 35129 Padova.
Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.2 dell’All. VIII alla Parte II del D. Lgs. n. 152/06 s.m.i. Modifica non sostanziale del
decreto del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06
s.m.i..
n. 19 del 29.03.2018
Ditta FORTOM CHIMICA S.r.l. con sede legale e ubicazione installazione a Quinto Vicentino (VI), via Stradone, 1/A. Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10 del 12.02.2016 per le attività di cui ai punti 5.1, 5.3 e 5.5 dell’Allegato VIII alla Parte II al d.lgs. 3
aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Deroga alla prescrizione n. 12.2.5 del Decreto AIA n. 10/2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 503 del 30.10.2017
Rilevazione delle minori spese e delle economie per complessivi Euro 41.117,68= rispetto gli impegni assunti nel corso degli esercizi
2015-2016 e 2017 ai sensi degli articoli 42, comma 5, L.R. 39/2001 e 56, comma 5, del D. Lgs. 118/2011. Quarto decreto.
n. 606 del 19.12.2017
Impegno di spesa di Euro 4.954,84 a favore del “Condominio via del Tritone” in Roma C.F. 97412640589, sul bilancio di previsione
2017, per saldo consuntivo delle spese condominiali relative alla sistemazione dei cornicioni del condominio in cui è presente la
sede regionale di proprietà della Regione del Veneto. L.R. 39/2011.
n. 616 del 20.12.2017
Variazione beneficiario su impegni di spesa assunti a favore di Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l., a seguito cambiamento
denominazione sociale in APLEONA HSG S.P.A. C.F./P.IVA 04131800270. Servizio di conduzione e manutenzione degli impianti
della Sede Regionale di Passaggio Gaudenzio 1 in Padova (CIG ZCA17C4066). L.R. 39/01 e s.m. e i..
n. 626 del 27.12.2017
Impegno di spesa di euro 146.737,35 per l’annualità 2017 sul capitolo 5126 “Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta
Regionale” relativo agli oneri accessori per la conduzione dell’immobile sito in Rovigo, di proprietà dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) Gestione ex INPDAP, C.F. 80078750587 P.IVA 02121151001 riferiti agli anni 2011 e 2012. L.R. 39/2001.
n. 637 del 29.12.2017
Presa d’atto dell’avvenuta modifica dell’A.T.I. tra l’impresa ALFA TELEMATICA S.r.l. C.F./P.Iva 03677440244 (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. 638 del 29.12.2017
Impegno di spesa di complessivi Euro 4.581,80 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione per l’anno 2017 a favore di beneficiari vari
per piccole spese di funzionamento residuali a seguito chiusura dell’operatività dei Fondi Economali 2017.
n. 13 del 26.01.2018
Impegno di spesa di Euro 12.920,30 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 14 del 26.01.2018
Impegno di spesa di Euro 16.947,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 15 del 26.01.2018
Impegno di spesa di Euro 22.247,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 16 del 26.01.2018
Impegno di spesa di Euro 17.047,28 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 22 del 01.02.2018
Liquidazione premio per regolazione polizza assicurativa R.C. Patrimoniale n. IFL0006909, contratta con AIG Europe Limited,
per il periodo dal 31/07/2014 al 31/07/2015. Assunzione dell’impegno di spesa di Euro 10.057,40 a favore della società Marsh S.p.A.,
con sede in Milano, codice fiscale 01699520159, per l’esercizio 2018. CIG 5154686573.
n. 28 del 02.02.2018
Impegno di spesa di euro 4.888,20 a favore di RAI Radio Televisione Italiana spa, P.IVA 06382641006, sul bilancio di previsione per
l’esercizio 2018 per il pagamento dei canoni di abbonamento di tipo speciale dovuti per l’anno 2018 relativi agli apparati televisivi
presenti nelle 12 sedi della Giunta Regionale del Veneto site in Comune di Venezia. L.R. 39/2001.
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n. 34 del 08.02.2018
Impegno di spesa per il premio relativo alla polizza Incendio ed Eventi Speciali n. 33730014/6, contratta con Unipol Sai Assicurazioni
S.p.A., per il periodo dal 31/12/2017 al 31/07/2018, a copertura del Compendio Termale di Recoaro Terme. Assunzione dell’impegno
di spesa di Euro 2.522,00 a favore di Fabbian Luca C.F. FBBLCU73E14L840U - P.IVA 02802400248 titolare di Unipol Sai Assicurazioni Spa, Agenzia di Lonigo (VI), con sede in Lonigo (VI) Via Damiano Chiesa 26, per l’esercizio 2018.
n. 36 del 09.02.2018
Impegno di complessivi Euro 1.837.870,59 a favore di beneficiari vari sul bilancio per l’esercizio 2018 per il pagamento dei canoni
di locazione dei locali adibiti ad uffici e servizi delle strutture centrali e periferiche della Regione del Veneto. L.R. 39/2001.
n. 37 del 09.02.2018
Impegno di spesa di Euro 27.169,00 sul Bilancio di previsione 2018 per il pagamento dell’imposta di registro sui contratti di locazione dei locali adibiti ad uffici e servizi delle strutture centrali e periferiche della Regione del Veneto e su immobili di proprietà
dati in locazione a terzi. L.R. 39/01.
n. 41 del 14.02.2018
Fornitura di Energia Elettrica, Gas ed Acqua Potabile per gli Uffici centrali della Giunta Regionale. Impegni di spesa per l’anno 2018
- Capitolo 5126 - Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale: per Euro 189.130,76 (P.d.C. U.1.03.02.05.004
Energia Elettrica) per Euro 2.752,59 (P.d.C. U.1.03.02.05.005 Acqua) L.R. 39/2001.
n. 43 del 14.02.2018
Impegno di spesa di Euro 11.870,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 44 del 14.02.2018
Impegno di spesa di Euro 16.292,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 50 del 15.02.2018
Impegno di spesa di Euro 1.490,60 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 per il “servizio di raccolta, trasporto e smaltimento
dei rifiuti speciali e di tipo indifferenziato prodotti nelle sedi della Giunta Regionale del Veneto site nel comune di Venezia biennio
2016-2018 a favore dell’impresa Veneta Fer-Cart s.n.c. di Canton Marileno & C. con sede in Campagna Lupia (VE). C.F. e P.I.
02710250271 - CIG ZBF17480E3. L.R. 39/2001.
n. 51 del 15.02.2018
Impegno di spesa di Euro 11.410,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 53 del 19.02.2018
Contratto di locazione finanziaria dell’immobile denominato ‘Palazzo della Regione’ ex Compartimentale FF.SS. sito in Venezia
Cannaregio Fondamenta Santa Lucia n. 23. Modifica delle registrazioni contabili di spesa. L.R.39/01.
n. 68 del 01.03.2018
Impegno di spesa di Euro 11.150,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 69 del 01.03.2018
Impegno di spesa di Euro 6.855,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 70 del 01.03.2018
Impegno di spesa di Euro 16.500,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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. 78 del 06.03.2018
Impegno di spesa di Euro 11.430,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 a favore di soggetti terzi per il risarcimento dei danni
relativi a sinistri causati da fauna selvatica entro i limiti della self insurance retention prevista dalla polizza di responsabilità civile
verso terzi (RCT/O) contratta con AIG Europe Limited. L.R. 39/2001.
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n. 79 del 06.03.2018
Impegno di spesa di Euro 5.000,00= sul bilancio per l’esercizio 2018 relativo agli indennizzi assicurativi da liquidare a terzi, in base
a sentenze esecutive di condanna e ad accordi transattivi. L.R. 39/2001.
n. 81 del 09.03.2018
Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR: scarto di atti d’archivio.
n. 87 del 15.03.2018
Liquidazione fatture ditta CISALPINA TOURS S.p.A. di Rosta (TO) Codice Fiscale e Partita IVA 00637950015 per complessivi
Euro 105,30= per servizi di agenzia di viaggio ai componenti della Giunta Regionale a conguaglio 2017 CIG 696936451C - L.R.
39/2001.
n. 91 del 19.03.2018
Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza dell’Unità Organizzativa Acquisti Regionali.
n. 98 del 20.03.2018
Procedure di affidamento di forniture di beni e servizi CIG nn. 696936451C, 7330382696, 7330368B07, 72694961E0 e 7269566BA1.
Sostituzione del R.U.P. (art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
n. 101 del 21.03.2018
DGR n. 1677 del 26.10.2016. Nuova individuazione dei Direttori delle Unità Organizzative delle Direzione Acquisti, AA.GG. e
Patrimonio quali Responsabili “interni” del trattamento dei dati personali a seguito delle DD.GG.RR. n. 101/2018 e n. 167/2018.
n. 106 del 23.03.2018
Procedure di affidamento di forniture di beni e servizi C.I.G. nn. 7091229B48, Z011EC2D5E, ZF81B71DDB, ZBB1C2A355,
68226114B4, ZA21F26CC4 e 6916882797. Sostituzione del R.U.P. e nomina del D.E.C. (art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
n. 108 del 27.03.2018
Strutture soppresse del settore sanità: scarto di atti d’archivio conservati presso l’Archivio Generale.
n. 118 del 29.03.2018
Procedure di affidamento di forniture di beni e servizi C.I.G. nn. 6484056C45 e 6756232B03. Sostituzione del R.U.P. e nomina del
D.E.C. (art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE

n. 5 del 06.02.2018
Rimborso spese di trasferta del personale a tempo determinato con contratto ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett.f9 del C.C.N.L. comparto regioni autonomie locali del 14/09/2000 e dell’art.36 del D.lgs 165/2001. Per lo svolgimento di attività inerenti il Programma
di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 20 Assistenza Tecnica.
n. 6 del 13.02.2018
L.R. 13/9/1978,n. 52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005,n.5, art.8. Esecutività del Piano di Riordino del Comune di Arcugnano.
n. 7 del 13.02.2018
L.R. 13/9/1978,n. 52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005,n.5, art.8. Esecutività del Piano Sommario della Magnifica
Regola di Vigo, Laggio con Piniè e Pelos.
n. 8 del 13.02.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Conegliano (TV). Richiedente l’autorizzazione: Fattoria Conca D’Oro di Cimetta Francesco. Lavori di sistemazione agraria per impianto nuovo vigneto, foglio n. 17 mappali nn. 7172-73-74-75-80-81-183-184-187-190-387 in Comune di Conegliano (TV).
n. 9 del 13.02.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Valdobbiadene (TV). Richiedente l’autorizzazione: Cozza
Pietro. Realizzazione nuova pista forestale. Foglio n. 12, mappali vari nella frazione di Guia in Comune di Valdobbiadene (TV).
n. 10 del 13.02.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Refrontolo (TV). Richiedente l’autorizzazione: Bertazzon Claudio. Sistemazione agraria con riduzione di superficie boscata per impianto vigneto, foglio n.2 mappali vari, loc. Bavera
in Comune di Refrontolo (TV).
n. 11 del 13.02.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Fregona (TV). Richiedente l’autorizzazione: Zanette
Matteo. Lavori di manutenzione straordinaria con modifica interna, località Spinè, Foglio n. 26, mappali nn. 438-439-2296, in Comune di Fregona (TV).
n. 12 del 15.02.2018
Personale con contratto a tempo determinato. Impegno e liquidazione di somme per il finanziamento della proroga dei contratti
di lavoro a tempo determinato in ottemperanza al Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2018-2020, da impiegare nelle
attività del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
n. 13 del 15.02.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Nervesa della Battaglia (TV). Richiedente l’autorizzazione: De Luca David. Intervento di sistemazione agraria per impianto nuovo vigneto, Foglio n. 10, mappale 546, in Comune di
Nervesa della Battaglia (TV).
n. 17 del 01.03.2018
Indirizzi procedurali generali del Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020. DGR 1937/2015. Definizione della durata dei
cicli colturali delle colture arboree da frutto per l’individuazione degli interventi di sostituzione non ammissibili a finanziamento.
n. 18 del 01.03.2018
L.R. 13/9/1978,n. 52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005,n.5, art.8. Esecutività del Piano di Riassetto della Proprietà
la Rocchetta Alta.
n. 20 del 08.03.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Valdobbiadene (TV) . Richiedente l’autorizzazione: Agostinetto
Marino. Lavori di sistemazione agraria per espianto e reimpianto vigneto, Foglio n. 30, mappale n. 3 in Comune di Valdobbiadene (TV).
n. 21 del 12.03.2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale n. 302 del 10 marzo 2015. Modifiche
ed integrazioni.
n. 28 del 20.04.2018
Programma di sviluppo Rurale 2014-2020 per il Veneto. Misura 19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER DGR n. 494 del 17.04.2018
- Prescrizioni operative generali: disposizioni per la presentazione dell’Atto integrativo del PSL, da parte dei GAL, relativo ai tipi di intervento previsti dalla sottomisura 19.2 (“Atto integrativo speciale”). Approvazione istruzioni operative, modulistica e modalità istruttorie.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

n. 9 del 07.02.2018
L.R. 29 dicembre 2017, n. 47 ‘’Bilancio di previsione 2018-2020’’. Impegno e liquidazione dell’importo pari a euro 25.385.000,00
relativo al contributo ordinario regionale 2018 per il funzionamento dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
L.R. 9/11/2001, n.31.
n. 12 del 12.02.2018
Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario ‘’Veneto Agricoltura’’ Anno 2018. Lr 28.11.14 n. 37. Impegno di spesa e liquidazione.
n. 21 del 13.03.2018
Concessione d’uso del marchio “Qualità Verificata”. LATTERIA SOCIALE VILLA DI CASTELGOMBERTO s.c.a. con sede legale
a Castelgomberto (VI). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n. 1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i.
n. 22 del 19.03.2018
Autorizzazione nuovo Centro di produzione/Recapito di materiale seminale specie equina. L 15/01/1991 n. 30, L 3/8/1999 n. 280 e
DM 19/7/2000, n. 403. Società AL TOP Stalloni S.n.c. Partita IVA n 08121580962. Sede legale: Via G.B: Soresina, 12 20144 Milano
Sede operativa: via Renaldo 8 37014 Castelnuovo Del Garda (VR).
n. 24 del 21.03.2018
Reg. UE n. 1308/2013, DM n. 387/2016, Linee guida nazionali del 17.5.2016 per l’applicazione del DM n. 387/2016 e DGR n. 1256/2015.
Concessione del riconoscimento come Organizzazione di Produttori (OP) del settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. Cooperativa agricola Centro lattiero caseario Latte Verona CUAA e P.IVA 00408270239.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

n. 219 del 13.12.2017
DGR n. 1079 del 13/07/2017. Fondi regionali per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28
L.R. n. 50/1993; art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Individuazione dei criteri per la quantificazione dei danni causati da grandi carnivori nel
2017 e autorizzazione delle risorse ai fini dell’erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni e per la prevenzione. Assunzione impegni contabili a titoli di contributi de minimis per danni causati da grandi carnivori (istanze secondo
semestre 2017).
n. 222 del 15.12.2017
DGR del 14/12/2017. Riparto delle risorse recate nell’esercizio 2017 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei
danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R. n. 50/1993) e dal fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche
dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Assunzione impegni contabili
a favore delle Amministrazioni provinciali, della Città metropolitana di Venezia e degli Enti gestori delle Aree protette regionali.
n. 223 del 15.12.2017
DGR del 14/12/2017. Riparto delle risorse recate nell’esercizio 2017 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei
danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R. n. 50/1993) e dal fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche
dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Assunzione impegni contabili
a titolo di contributi de minimis per danni causati da grandi carnivori (istanze secondo semestre 2017).
n. 225 del 15.12.2017
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione D1 (Valutazione
ex post dello stato di conservazione del Lupo sulle Alpi). conferimento di incarico professionale concernente la formazione degli
operatori, l’organizzazione e il coordinamento delle attività di monitoraggio del lupo in Veneto nel 2017 e assunzione di impegno
di spesa. - CIG: Z2A207E549.
n. 235 del 29.12.2017
DGR del 14.12.2017. Riparto delle risorse recate nell’esercizio 2017 dal fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei
danni arrecati dalla fauna selvatica (art. 28 L.R. n. 50/1993) e dal fondo per i danni causati alle produzioni agricole e zootecniche
dalla fauna selvatica nei territori preclusi all’esercizio dell’attività venatoria (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Assunzione impegni contabili
a titolo di contributi de minimis per danni causati da grandi carnivori (istanze fine 2017).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AMBIENTE

n. 200 del 04.10.2017
Avvio procedura, ai sensi dell’art. 32, comma 2 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., per l’affidamento diretto,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. lgs n. 50/2016, con relativo impegno di spesa ed accertamento d’entrata, per un servizio di valutazione in itinere dell’azione pilota della Regione del Veneto nell’ambito del progetto cod. CE 394 GreenerSites (CUP
H76D15004820007) (CIG: ZF61F9239E)
n. 207 del 13.10.2017
Determinazione del contributo definitivo spettante al Comune di Cavallino Treporti, per il progetto di “Individuazione e riduzione
di acque parassite nella fognatura”. Accertamento economia. L. R. n. 17/1990. CUP F96F07000030002.
n. 208 del 13.10.2017
Determinazione del contributo definitivo spettante al Provveditorato Interregionale OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige Friuli
Venezia Giulia, subentrato al soppresso Magistrato alle Acque di Venezia, per l’intervento “Ricalibratura e messa in sicurezza
idraulica dell’argine sinistro del fiume Brenta ed adeguamento della strada provinciale dell’Arzeron”. Accertamento economia. L.
R. n. 17/1990. CUP D99H06000080006
n. 235 del 20.11.2017
Determinazione del contributo definitivo a favore del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive per il progetto di “Realizzazione di
sistemi di fitodepurazione a flusso superficiale e sub-superficiale all’interno del Bosco di Mestre - Acque Alte Cucchiarina”. L. R.
n. 17/1990. CUP: C77D08000010004 (1° e 3° stralcio) CUP: F79H08000190004 (2° stralcio).
n. 253 del 04.12.2017
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE. Primo bando Progetto GreenerSites (ex ReSites) - Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe CE 394. Attività A.T3.6 - PP6 Monitoraggio della qualità dell’aria
in aree dismesse soggette a bonifica. Impegno di spesa ed accertamento d’entrata per l’attuazione dell’Accordo di collaborazione
con l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla deliberazione della Giunta
regionale n. 1450 del 12/09/2017 . (CUP H76D15004820007)
n. 257 del 06.12.2017
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 “PREPAIR”.
Impegno per spesa per le trasferte del personale dipendente.
n. 258 del 06.12.2017
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE 2014 2020). Approvazione progetto integrato LIFE 15 IPE 013 “PREPAIR”.
Impegno per spesa per le trasferte del personale dipendente.
n. 265 del 07.12.2017
Progetto del Consorzio di Bonifica “Piave” per la “Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza dello Zero in
Comune di Castelfranco Veneto”. Approvazione, dichiarazione di pubblica utilità, affidamento in concessione dei lavori e impegno
di spesa. L.R. n. 17/1990. CUP: H 27 B 15 000 46 000 2.
n. 267 del 11.12.2017
Progetto del Consorzio di Bonifica Veneto Orientale per il “Collegamento irriguo di soccorso per la circolazione di acqua dolce
proveniente dal Bacino Ca’ Gamba nella rete idraulica del Bacino Cavallino”. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di euro
2.978.171,00. Dichiarazione di pubblica utilità e delega delle funzioni di Autorità Espropriante. CUP: C93H13000070002. L.R. n.
17/1990.
n. 272 del 13.12.2017
Progetto di ARPAV “Mo.V.Eco III 2017-2019 Monitoraggio dei corpi idrici della Laguna di Venezia, finalizzato alla definizione
dello stato ecologico ai sensi della Direttiva 2000/60/CE e del D. Lgs. 152/2006”. Impegno di spesa pluriennale dell’importo di euro
608.000,00. (C.U.P.: J19I17000360002). L.R. n. 17/1990.
n. 273 del 14.12.2017
Progetto del Comune di Venezia “Collettori secondari di collegamento alla rete principale di Pellestrina. Lotto 2”. Impegno di spesa.
L. 05.02.1992, n. 139, art. 5; L.R. 16.04.1985, n. 33 e ss.mm.ii. L.R. n. 17/1990. C.U.P.: F67 H02 00027 0001.
n. 274 del 14.12.2017
Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Tecnica regionale Ambiente anno 2017 e revoca del
decreto del decreto n. 211 del 16/10/2017.
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n. 278 del 15.12.2017
DGR n. 1990 del 6 dicembre 2017. Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio,
l’Università di Verona Dipartimento di Biotecnologie e ARPAV per lo svolgimento di attività di studio e ricerca inerenti sistemi di
abbattimento innovativi delle concentrazioni di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS). Impegno di spesa.
n. 279 del 15.12.2017
DGR n. 1990 del 6 dicembre 2017. Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto Area Tutela e Sviluppo del Territorio e
l’Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Chimiche per un’attività di studio e valutazione del rischio chimico
ambientale associato alla presenza di sostanze inquinanti perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle matrici ambientali. Impegno di spesa.
n. 281 del 15.12.2017
DGR n. 2059 del 14 dicembre 2014 “Utilizzo dei fondi derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31 Marzo 1998,
n. 112 a sostegno di attività nel campo della tutela ambientale. Azioni per la tutela dei suoli ed il monitoraggio sulle matrici di carattere ambientale”. Impegno di spesa.
n. 287 del 22.12.2017
DGR n. 1992 del 6 dicembre 2017 “Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs.
31 Marzo 1998, n. 112. Attivazione di un’iniziativa di educazione, informazione e formazione ambientale ad opera dell’Associazione
“Una Montagna di Cultura””. Impegno di spesa.
n. 23 del 06.02.2018
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 Isola Rizza: Indagini ambientali sulla discarica di RSU esaurita nel 1986. Liquidazione saldo
del contributo Euro 28.928,64 e accertamento economia di spesa.
n. 35 del 14.02.2018
Trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento n. 1013/2006/CE. Shipment of waste, Regulation n. 1013/2006/EC
Notifica n: NL608172 Notification n: NL608172 Notificatore: Chemours Netherlands B.V. Notifier: Chemours Netherlands B.V.
Autorizzazione importazione di rifiuti da: Olanda Import authorization of waste from: Netherlands
n. 36 del 14.02.2018
Annullamento d’ufficio dell’atto di contestazione di violazione n. VR13/2016/TSA Prot.n. 502527/7900040000 emesso, sulla scorta
del processo verbale di contestazione della Provincia di Verona prot.n. 0064544 del 04.08.2016, dalla Regione del Veneto - Direzione
Ambiente in data 21.12.2016, a seguito della comunicazione della Provincia di Verona prot.n. 0037966 del 04.05.2017 d’annullamento
d’ufficio del suindicato processo verbale di constatazione. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Articolo 3,
commi dal 24 al 40, della L. 549/1995; L.R. 3/2000; DPR 472/1997; Articolo 2-quater D.L. 564/1994 convertito nella L. 656/1994
e D.M. Ministero delle Finanze 11.02.1997, n. 37.
n. 37 del 15.02.2018
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 Casale di Scodosia: Riconfigurazione e allestimento degli itinerari ambientali all’interno del parco
di Villa Correr. Decreto di liquidazione contributo Euro 36.280,67 e accertamento economia di spesa
n. 38 del 15.02.2018
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 Badia Polesine. Liquidazione saldo del contributo Euro 10.207,50
n. 40 del 27.02.2018
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 Conco.
Liquidazione saldo del contributo Euro 10.000,00.
n. 41 del 27.02.2018
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 Brugine: Interventi di riqualificazione delle aree verdi comunali. Decreto di liquidazione contributo
Euro 40.000,00.
n. 42 del 27.02.2018
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 Belfiore: Verifica del contenuto in CSC nelle acque sotterranee dell’area ex discarica cava
Tebaldi. Liquidazione saldo del contributo Euro 5.087,40
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n. 43 del 27.02.2018
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 Rubano: Monitoraggio della falda acquifera nell’area circostante ex discarica. Liquidazione
saldo del contributo Euro 2.366,00.
n. 44 del 27.02.2018
DDR n. 276 del 30.12.2013. Decreto Ministero dell’Ambiente 18 marzo 2003, n. 101 Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell’articolo 20 della Legge 23 marzo 2001,
n. 93. Attuazione dell’intervento. ARPAV: Affidamento dell’intervento di completamento della mappatura del territorio regionale
dei siti interessati dalla presenza di amianto libero, o in matrice friabile. Liquidazione saldo del contributo Euro 262.654,90 e accertamento economia di spesa.
n. 45 del 28.02.2018
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 Sarcedo (VI).
n. 46 del 28.02.2018
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 Vodo di Cadore (BL).
n. 47 del 28.02.2018
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 Santa Giustina. Implementazione delle dotazioni mobili funzionali al
centro di raccolta. Liquidazione saldo del contributo Euro 12.047,50.
n. 48 del 05.03.2018
Proroga dei termini di rendicontazione e nulla osta al riutilizzo delle economie del progetto di E.T.R.A. S.p.A. “Completamento
dell’impianto di depurazione di Vigonza e diversione dello scarico in fiume Brenta” (P313). C.U.P.: H 46F 04 00 00 60 00 2. L.R.
n. 17/1990.
n. 49 del 05.03.2018
Trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento n. 1013/2006/CE. Shipment of waste, Regulation n. 1013/2006/EC Notifica n: BE0003001934 Notification n: BE0003001934 Notificatore: Chemviron Notifier: Chemviron Autorizzazione importazione
di rifiuti da: Belgio Import authorization of waste from: Belgique
n. 50 del 05.03.2018
Trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento n. 1013/2006/CE. Shipment of waste, Regulation n. 1013/2006/EC
Notifica/ Notification n: AT030281 Autorizzazione integrazione vettore: Josef Poscharneg GmbH Authorization additional firm:
Josef Poscharneg GmbH
n. 51 del 08.03.2018
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 San Pietro di Cadore. Adeguamento/ottimizzazione del centro di raccolta.
Liquidazione saldo del contributo Euro 12.224,00.
n. 52 del 08.03.2018
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 Marano Valpolicella. Adeguamento/ottimizzazione del centro di raccolta.
Liquidazione saldo del contributo Euro 17.253,50.
n. 53 del 08.03.2018
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 Sospirolo. Implementazione delle dotazioni mobili funzionali al centro
di raccolta. Liquidazione saldo del contributo Euro 20.252,00.
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n. 54 del 08.03.2018
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 Sarmede: Ottimizzazione del centro comunale di raccolta di rifiuti urbani. Liquidazione
del contributo Euro 150.000,00.
n. 55 del 08.03.2018
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 Cerea: Monitoraggio acque sotterranee per intervento di bonifica dell’area Scuola Materna.
Liquidazione saldo del contributo Euro 2.074,00.
n. 57 del 13.03.2018
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea all’informazione delle
misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10.
Erogazione contributo in favore del Comune di Martellago (VE).
n. 58 del 13.03.2018
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea all’informazione delle
misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10.
Erogazione contributo in favore del Comune di San Donà di Piave (VE).
n. 59 del 13.03.2018
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea all’informazione delle
misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10.
Erogazione contributo in favore del Comune di Torri di Quartesolo (VI).
n. 60 del 13.03.2018
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea all’informazione delle
misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10.
Erogazione contributo in favore del Comune di Zero Branco (TV).
n. 61 del 14.03.2018
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea all’informazione delle
misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10.
Erogazione contributo in favore del Comune di Montebelluna (TV).
n. 62 del 14.03.2018
DGR n. 1440/2014 recante ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi
per la realizzazione di progetti di bike sharing”. Anticipazione del contributo in favore del Comune di Domegge di Cadore (BL).
n. 63 del 14.03.2018
DGR n. 1440/2014 recante ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi
per la realizzazione di progetti di bike sharing”. Anticipazione del contributo in favore del Comune di Perarolo di Cadore (BL).
n. 64 del 14.03.2018
DGR n. 1440/2014 recante ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi
per la realizzazione di progetti di bike sharing”. Anticipazione del contributo in favore del Comune di Feltre (BL).
n. 65 del 15.03.2018
DGR n. 1440/2014 recante ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi
per la realizzazione di progetti di bike sharing”. Anticipazione del contributo in favore del Comune di Pieve di Cadore (BL).
n. 66 del 15.03.2018
DGR n. 1440/2014 recante ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi
per la realizzazione di progetti di bike sharing”. Anticipazione del contributo in favore del Comune di Sedico (BL).
n. 67 del 15.03.2018
DGR n. 1440/2014 recante ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi
per la realizzazione di progetti di bike sharing”. Anticipazione del contributo in favore del Comune di Lorenzago di Cadore (BL).
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n. 68 del 15.03.2018
DGR n. 1440/2014 recante ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi
per la realizzazione di progetti di bike sharing”. Anticipazione del contributo in favore del Comune di Auronzo di Cadore (BL).
n. 69 del 15.03.2018
DGR n. 1440/2014 recante ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi
per la realizzazione di progetti di bike sharing”. Anticipazione del contributo in favore del Comune di Calalzo di Cadore (BL).
n. 70 del 15.03.2018
DDR n. 278 del 15.12.2017: DGR n. 1990 del 6 dicembre 2017. Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto Area Tutela
e Sviluppo del Territorio, l’Università di Verona Dipartimento di Biotecnologie di seguito denominata “Università di Verona” e
ARPAV per lo svolgimento di attività di studio e ricerca inerenti sistemi di abbattimento innovativi delle concentrazioni di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS). Università di Verona. Liquidazione del contributo Euro 52.000,00. ARPAV Liquidazione del
contributo Euro 15.000,00
n. 71 del 15.03.2018
DDR n. 279 del 15.12.2017: DGR n. 1990 del 6 dicembre 2017. Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto Area Tutela e
Sviluppo del Territorio e l’Università degli studi di Padova Dipartimento di Scienze Chimiche, di seguito denominata “Università
di Padova” per un’attività di studio e valutazione del rischio associato alla presenza di sostanze perfluoro-alchiliche (PFAS) nelle
matrici ambientali. Università di Padova. Liquidazione del contributo Euro 35.000,00.
n. 72 del 16.03.2018
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 Sappada: Riqualificazione ambientale dell’area ad alta valenza naturalistica denominata “Orrido
dell’Acquatona” sul fiume Piave. Liquidazione saldo Euro 40.068,00 e accertamento economia di spesa.
n. 80 del 20.03.2018
DGR n. 1440/2014 recante ad oggetto “Approvazione del bando per la concessione ai Comuni della Regione Veneto di contributi
per la realizzazione di progetti di bike sharing”. Anticipazione del contributo in favore del Comune di Cison di Valmarino (TV).
n. 81 del 20.03.2018
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 Concordia Sagittaria (VE).
n. 83 del 22.03.2018
Comune di Rosà (VI). Intervento di “messa in sicurezza in via sostitutiva, del primo stralcio di un area della ditta AN-FER, sita in
via Roma 101, contaminata da varie tipologie di sostanze inquinanti”. Liquidazione del contributo di “pronto intervento per fenomeni
occasionali di inquinamento e bonifica di siti inquinati o aree industriali dismesse” per un importo finale di euro 150.000,00. DGR
di impegno di spesa n. 2807 del 30/12/2013. Art. 34, comma 3 della Legge regionale n. 3/2000.
n. 84 del 26.03.2018
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. Revoca contributo in favore del Comune
di Caerano di San Marco (TV) per l’intervento Adeguamento dell’impianto di pubblica illuminazione nelle vie Caffi, Mercato
Vecchio, Madonette, Altivole, Cornarotta.
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n. 37 del 16.02.2018
Impegno delle somme previste per la partecipazione della Regione del Veneto a manifestazioni diverse. Progettualità in ambito
culturale. Legge regionale n. 49/1978. Anno 2018.
n. 56 del 05.03.2018
Riduzione e liquidazione del contributo ridotto assegnato al Comune di Montagnana (PD). DGR n. 1279 del 8.08.2017 e DDR n. 506
del 11.08.2017 del Direttore della Direzione Beni Attività culturali e Sport. Esercizio finanziario 2017. L.R. 50/1984, art. 19.
n. 57 del 06.03.2018
Nulla osta all’esecuzione della perizia di variante n. 2. Intervento del Comune di Stra (VE) di “Restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan, Opere di completamento”. PAR FSC Veneto 2007-2013 Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro
in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP084-A). CUP H47E14000200006.
n. 58 del 07.03.2018
Decadenza del contributo al Lascito Fondazione Canova - Crespano del Grappa (TV). Legge regionale 19 marzo 2009 n. 8 “Interventi regionali di promozione e sostegno della musica giovanile”. Esercizio finanziario 2012.
n. 59 del 07.03.2018
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. 1744 a n. 1746.
n. 60 del 08.03.2018
Liquidazione a saldo del contributo alla Parrocchia di San Pietro Apostolo a Lamon (BL) per l’intervento di “Progetto di restauro
della Chiesa di S. Pietro Apostolo a Lamon”, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, per la linea di
intervento 3.1 “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività ed eventi culturali”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015
(VE3AP052-A). CUP H59G15000250008.
n. 63 del 12.03.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, 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. Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Erogazione, a saldo, del contributo
concesso all’impresa ELETTROSOUND SRL di Pescantina (VR) - CUP H63D17000150009.
n. 66 del 12.03.2018
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
2018. Prenotazione di spesa.
n. 67 del 13.03.2018
Rinnovo di 12 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Tre istanze presentate singolarmente e due istanze collettive presentate dalle Associazioni Amici del Monte Piana e i Mascabroni. Legge regionale
12 agosto 2011, n. 17.
n. 68 del 13.03.2018
Rinnovo di 5 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 69 del 13.03.2018
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 Lusiana (VI), “Realizzazione intervento di manutenzione straordinaria, adeguamento alla normativa per la
messa in sicurezza e di adeguamento alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche dell’immobile adibito a centro
di servizi culturali denominato ‘Palazzon’”. CUP D46D12000040006. D.G.R. n. 1917 del 25/09/2012, es. fin. 2012.
n. 70 del 14.03.2018
Presa d’atto della variante al progetto. Intervento della Parrocchia di San Moisè di Venezia per l’intervento “Progetto di adeguamento impianti elettrici, di illuminazione e nuovi impianti speciali” PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di
programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08/07/2015 (VE3AP076_A). CUP H76D15000040008.
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n. 72 del 15.03.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2017. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore dell’Associazione TedxCortina.
D.G.R. n. 892 del 13.06.2017.
n. 73 del 15.03.2018
Gruppo volontariato L’Abbraccio Onlus - Decadenza dal beneficio del finanziamento assegnato con D.G.R. n. 1927 del 29/11/2016
per la manifestazione “Laboratorio teatrale “DinDonDown” - Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 74 del 15.03.2018
Rinnovi di adesione della Regione del Veneto ad Enti ed Associazioni in ambito culturale. Esercizio finanziario 2018. Impegno di
spesa.
n. 75 del 15.03.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2017. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore del Comune di Arcade. D.G.R.
n. 1437 del 13.06.2017.
n. 76 del 15.03.2018
Iniziativa diretta della Giunta Regionale (DGR n. 3354 del 30.12.2010) relativa all’intervento: “Acquisto di un edificio da destinare
a pubblica fruizione come centro culturale polivalente, sede di biblioteca comunale, archivio storico, sala mostre nonchè centro
di documentazione fotografica permanente” finanziato a favore del Comune di Lastebasse (VI) a valere sulla L.R. 15.1.1985, n. 6.
Revoca del contributo.
n. 77 del 15.03.2018
Liquidazione di ridotto contributo a favore del Comune di San Pietro di Cadore (BL) per la realizzazione dell’intervento di manutenzione e riparazione delle Lapidi monumentali dei Caduti della Grande Guerra. L.R. n. 30/2016, art. 109. D.G.R. n. 461 del 6
aprile 2017, Allegato B. D.D.R. n. 414 del 30 giugno 2017.
n. 78 del 15.03.2018
Associazione Culturale San Giorgio - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 890 del 13/06/2017. Legge
regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 79 del 15.03.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, 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. Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Erogazione a saldo del contributo
concesso all’impresa White Production Srl (PD) - CUP - H93D17000390007.
n. 80 del 15.03.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2017. A.S.D. Natatorium Treviso con sede in Treviso (TV). L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13. DGR n. 1796 del 07/11/2017.
n. 81 del 15.03.2018
Liquidazione a saldo del contributo alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Orgiano (VI) per l’intervento: “Complesso monumentale della Parrocchia di Orgiano: intervento di consolidamento statico di coperture e pareti esterne, risanamento, restauro degli
apparati decorativi interni di pietra, cotto, intonaco e affresco”, a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione programmazione 20072013, per la linea di intervento 3.1 “Interventi di conservazione, fruizione dei beni culturali, messa in rete e promozione di attività
ed eventi culturali”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali
del 08.07.2015 (VE3AP092-A). CUP H79G15000530008.
n. 82 del 15.03.2018
Nulla osta all’esecuzione dei lavori suppletivi e di variante e all’utilizzo delle risorse derivanti dai ribassi d’asta. Intervento dell’Università degli Studi di Padova per il “Restauro ed ampliamento orto botanico di Padova - Lotto 5 - Restauro serre ottocentesche”.
PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015
(VE3A068-A). CUP C92C14000310007.
n. 83 del 16.03.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2017. I.C. “Giovanni XXIII” con sede in Pianiga (VE). L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 15. DDR n. 477 del 01/08/2017.
n. 84 del 16.03.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2017. Liceo Artistico “G. De Fabris” con sede in Nove (VI). L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 15. DDR n. 477 del 01/08/2017.
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n. 85 del 22.03.2018
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. Liquidazione.
n. 86 del 22.03.2018
Comitato Regionale U.N.P.L.I. Veneto di Combai (TV). Presa d’atto degli esiti dei lavori della Commissione del concorso scolastico
“Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto” per la Festa del Popolo veneto 2018. Iniziativa realizzata in attuazione della L.R. 13.04.2007, n. 8 e sostenuta con DGR n. 1006 del 27 giugno 2017 - L.R. 14.01.2003, n. 3 - art. 22.
n. 88 del 23.03.2018
Autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Art. 2 legge regionale 12 agosto
2011, n. 17. Associazione ForteMaso. Rilascio tessere da n. 1747 a n. 1756.
n. 89 del 23.03.2018
Revoca al Comune di Ponte nelle Alpi (BL) dell’intero contributo pari a Euro 60.000,00 concesso per l’intervento relativo a : “Lavori
di completamento e adeguamento del piccolo Teatro G. Pierobon. 3° stralcio”. L.R. 18/2011 es. fin. 2012.
n. 90 del 23.03.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo concesso al Comune di Lusiana (VI) nell’ambito del programma delle celebrazioni
del centenario della prima Guerra Mondiale per l’intervento di “Valorizzazione delle opere nel tratto della linea marginale del Monte
Corno a Cima Mosca occupato dal XII corpo d’armata francese nel 1918”. CUP D42C15000100006.
n. 91 del 26.03.2018
Università di Padova - Dipartimento di Scienze Politiche, Giuridiche e Studi Internazionali - Decadenza dal beneficio del finanziamento assegnato con D.G.R. n. 1927 del 29/11/2016 per la manifestazione “Il Veneto nel Risorgimento. Dall’Impero Asburgico al
Regno d’Italia” - Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 93 del 27.03.2018
Associazione Club Le Campagnole - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 2019 del 06/12/2017. Legge
regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 94 del 27.03.2018
Comune di Cittadella - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 890 del 13/06/2017. Legge regionale
08/09/1978, n. 49.
n. 96 del 29.03.2018
Dichiarazione di interesse locale dell’archivio storico dell’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona. L.R. 5 settembre
1984, n. 50, art. 41.
n. 97 del 29.03.2018
Presa d’atto della perizia suppletiva di variante n. 3 “Variante al Progetto Esecutivo opere di completamento - secondo stralcio”.
“Programmazione decentrata - cofinanziamento di interventi infrastrutturali (L.R. n. 13/99 e art. 25 L.R. n. 35/2001). Anno 2009”
Patto Territoriale Medio Brenta - Comune di Fontaniva (PD): “Sistemazione di Villa Borromeo per museo agricolo II° stralcio”.
n. 99 del 30.03.2018
Approvazione dell’istruttoria relativa alle proposte di candidatura per la nomina di un rappresentante regionale nel Consiglio di
Amministrazione della Fondazione Museo di Storia della Medicina e della Salute in Padova. Anno 2018. L.R. 27.07.2007, n. 18,
art. 3.
n. 100 del 05.04.2018
Integrazione del Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Beni Culturali n. 23 del 14/02/2012 ad oggetto: “Approvazione
modulistica in applicazione della D.G.R. n. 155 del 7.2.2012 recante criteri per l’accesso ai contributi. L.R. 18/2011: ‘Interventi per
la costruzione, l’ampliamento e la sistemazione di centri di servizi culturali’”. Approvazione modello targa.
n. 101 del 05.04.2018
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. Terzo elenco.
n. 112 del 13.04.2018
Approvazione del nuovo elenco regionale di esperti del settore bibliotecario idonei alla designazione nelle Commissioni giudicatrici dei
concorsi pubblici per bibliotecari e assistenti di biblioteca degli enti locali o di consorzi di enti locali. L.R. n. 50/1984 (art. 34).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

n. 213 del 29.12.2017
Assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento della tassa per il servizio comunale sui rifiuti TA RI degli uffici periferici della
Giunta Regionale dell’esercizio finanziario 2017.
n. 214 del 29.12.2017
Pagamenti di fatture tramite SEPA DIRECT DEBIT (SDD). Regolarizzazione contabile delle bollette di riscossione e delle quietanze
riferite a pagamenti di fatture non andati a buon fine.
n. 215 del 29.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito del versamento di depositi cauzionali
in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dai Comuni Rivieraschi del Lago di Garda.
n. 9 del 15.02.2018
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. 10 del 16.02.2018
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).
n. 11 del 22.02.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 12 del 23.02.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 13 del 26.02.2018
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).
n. 14 del 27.02.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 15 del 01.03.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 16 del 05.03.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 17 del 08.03.2018
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).
n. 18 del 08.03.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 19 del 08.03.2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune di Brenzone sul Garda per occupazione area demaniale prot. n. 7502 del 29/06/2009, per boe d’ormeggio n. BR 01/2005 del
02/03/2005 e per occupazione area demaniale prot. n. 1711 del 28/03/2012.
n. 20 del 08.03.2018
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Torri del Benaco Boa d’ormeggio n. 269-11/2004 e n. 165-1593/10/97T.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COMMISSIONI VALUTAZIONI

n. 33 del 16.11.2017
Commissione per la Salvaguardia di Venezia - L.16.04.73 n. 171 art. 5, L. 29.11.84 n. 798, L. 360 del. 08.11.91 art. 4 e L. 31.05.95
n. 206. Spese per il funzionamento anno 2016, rimborsi ai componenti esterni. Impegno di spesa relativo all’attività svolta e conseguente liquidazione dei rimborsi.
n. 44 del 14.12.2017
Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) di cui all’art. 1 della L. n. 144/1999 e all’art. 31 della L.R.
n. 35/2001. Impegno di spesa per l’assunzione a tempo determinato di n. 2 (due) D1 a supporto della Segreteria tecnica NUVV, ai
sensi della DGR n. 1851 del 14 novembre 2017.
n. 53 del 28.12.2017
Commissione per la Salvaguardia di Venezia - L.16.04.73 n. 171 art. 5, L. 29.11.84 n. 798, L. 360 del. 08.11.91 art. 4 e L. 31.05.95
n. 206. Spese per il funzionamento anno 2017, compensi ai componenti esterni. Impegno di spesa relativo all’attività svolta dal 7
giugno al 14 novembre 2017 e conseguente liquidazione delle spettanze.
n. 54 del 28.12.2017
Commissione per la Salvaguardia di Venezia - L.16.04.73 n. 171 art. 5, L. 29.11.84 n. 798, L. 360 del. 08.11.91 art. 4 e L. 31.05.95 n.
206. Spese per il funzionamento anno 2017, compensi ai componenti esterni. Impegno di spesa relativo all’attività svolta nel mese
di dicembre 2017 e conseguente liquidazione delle spettanze.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE

n. 6 del 26.03.2018
Rendiconto delle spese relative all’Ordine di Accreditamento n. 11 del 22/02/2017.

37

38

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 40 del 27 aprile 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 482 del 14.12.2017
Progetto per la “Redazione di un quadro conoscitivo della programmazione dell’irrigazione in forma collettiva realizzata dai Consorzi di bonifica nel territorio veneto”. Deliberazioni della Giunta regionale n.962 del 22 giugno 2016 e n. 1985 del 6 dicembre 2017.
Impegno di spesa di E.27.000,00 a favore di ANBI Veneto - Unione regionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e Acque
Irrigue (C.F. 80012700276).
n. 492 del 15.12.2017
OPCM 3906/2010 - Eventi alluvionali del 31 ottobre - 2 novembre 2010 - DGRV 6/2017 - DGR n.989 del 05/07/2011 - Primi interventi di mitigazione del rischio idraulico mediante la realizzazione di bacini di laminazione. CUP H44C08000030001 - Importo
complessivo del progetto E.41.000.000,00 - Importo primo stralcio funzionale delle Opere di completamento E.3.050.650,22 - Soggetto Attuatore Difesa del Suolo - Impegno di spesa di E.1.977.648,75 - Prenotazione di E.1.073.001,47.
n. 42 del 15.02.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Chirignago (VE), subentrato al Consorzio di Bonifica Sinistra Medio Brenta di Mirano
(VE). Lavori urgenti e indifferibili di consolidamento e di ripristino degli arredi idraulici dissestati dalle notevoli avversita’ atmosferiche dell’inverno 2009 lungo vari tratti della rete scolante di bonifica in gestione. Approvazione rendicontazione della spesa
complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori, nonche’ la liquidazione e il pagamento del saldo del contributo (ll.rr.
n.12 del 2009 e n.27 del 2003).
n. 76 del 15.03.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. Concessione dei contributi per le spese di gestione e di manutenzione
delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Esercizio finanziario 2017. Quota a disposizione della Giunta regionale. (legge
regionale 8 maggio 2009, n.12, art.23). Approvazione importo contributivo della spesa relativa all’attivita’ effettuata nell’ambito del
servizio IRRIFRAME, nonche’ liquidazione e pagamento del contributo a carico del Bilancio regionale.
n. 77 del 15.03.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. Concessione dei contributi per le spese di gestione e di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. Esercizio finanziario 2017. Quota a disposizione della Giunta regionale
(legge regionale 8 maggio 2009, n.12, art.32). Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione del Centro
di emergenza per la bonifica regionale di Mogliano Veneto (TV), nonche’ liquidazione e pagamento del contributo.
n. 78 del 15.03.2018
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di San Dona’ di Piave (VE). Programma di interventi prioritari di sistemazione della rete
idraulica minore di competenza dei Consorzi di Bonifica. Adeguamento del collegamento idraulico dei bacini Ongaro Superiore
e Ongaro Inferiore e adeguamento di opere di bonifica del bacino Sette Sorelle. Approvazione della rendicontazione della spesa
complessivamente sostenuta per la realizzazione degli interventi, nonche’ la liquidazione e il pagamento del contributo spettante
(leggi regionali n.12/2009 e n.13/2012 art.12).
n. 79 del 15.03.2018
Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio (RO). Concessione dei contributi per le spese di gestione e di manutenzione delle opere
pubbliche di bonifica e di irrigazione. Esercizio finanziario 2017. Quota a disposizione della Giunta regionale. (legge regionale 8
maggio 2009, n.12, art.32). Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione del Centro di emergenza per
la bonifica regionale di Taglio di Po (RO), nonche’ la liquidazione e il pagamento del contributo.
n. 80 del 15.03.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Interventi per la difesa idraulica dell’area di Fossa Bastioni a Padova. (CUP
F94H14000730002). (leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003). Individuazione di nuovi termini per l’ultimazione dei lavori e per il
completamento degli adempimenti amministrativi.
n. 82 del 16.03.2018
Ditta Iniziative Immobiliari s.r.l. - Cava di ghiaia denominata “VITTORIA” in Comune di Vedelago (TV) in esercizio alla ditta
Vittoria s.a.s. di Poli Carla e C: - DD.G.R. di autorizzazione n.1116 del 06.03.1979 e n.4757 del 21.08.1981. Approvazione intervento
di ripristino di tratto di scarpata. (L.R. 44/1982 - D.G.R. 652/2007 - D.G.R. 761/2010).
n. 85 del 26.03.2018
Da Ros Giacomo & Figli s.r.l. - Cava in sotterraneo di calcare per industria (marmorino), denominata “LA POLSA” e sita in Comune
di Cordignano (TV). Autorizzazione con D.G.R. n.4816 del 05.10.1978, come integrata con D.G.R. n.1081 del 02.04.1998. Proroga
dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione e correlata autorizzazione paesaggistica. (L.R. 13/18).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 40 del 27 aprile 2018

39

n. 86 del 26.03.2018
Da Ros Giacomo & Figli s.r.l. - Cava in sotterraneo di calcare per industria (marmorino), denominata “COL DELLE RANE” e sita
in Comune di Cordignano (TV). Autorizzazione con D.G.R. n.1118 del 06.03.1979, come integrata con D.G.R. n.1082 del 02.04.1998.
Proroga dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione e correlata autorizzazione paesaggistica. (L.R. 13/18).
n. 87 del 26.03.2018
Ditta Technos s.r.l. Intestazione dell’autorizzazione a coltivare la cava di marmo denominata “LAVANTO 2003” e sita ini Comune
di S.Anna d’Alfaedo (VR). (L.R. 44/82).
n. 88 del 26.03.2018
Ditta Brenta Lavori srl. Intestazione dell’autorizzazione alla coltivazione della cava di detrito denominata “PRIMOLANO”, in Comune di Cismon del Grappa (VI). (L.R. 13/2018 - L.R. 44/1982 - D.G.R. 764/2011 - D.G.R. 1955/2013).
n. 89 del 26.03.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Lavori di automazione e telecontrollo dei manufatti per la gestione degli invasi
dell’idrovia Padova-Venezia in destra Brenta - Impianto idrovoro Terminale a Vigonovo - Impianto idrovia Villatora - Impianto
idrovia Piovego a Saonara. (CUP F88G11000320002). (leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Proroga del termine per l’ultimazione
dei lavori e per il completamento degli adempimenti amministrativi.
n. 90 del 26.03.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Lavori di ammodernamento e automazione degli impianti idrovori del bacino
Pratiarcati - 1° lotto. Impianto idrovoro Madonnetta e Paratoie Biancolino a Due Carrare (PD). (CUP F29H11000190002). (leggi
regionali n.12/2009 e n.27/2003). Proroga del termine per l’ultimazione dei lavori e per il completamento degli adempimenti amministrativi.
n. 91 del 26.03.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Progetto definitivo “Prolungamento Scolo Saverga” in Comune di Campolongo
Maggiore per l’acquisizione dello scolo alla rete idraulica in gestione al Consorzio di bonifica. Dichiarazione di pubblica utilita’
dell’intervento ai sensi del DPR n.327/2001 e successive modifiche e integrazioni.
n. 94 del 26.03.2018
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: Acquevenete S.p.A.
(ex Centro veneto Servizi S.p.A.). Progetto: Ampliamento del sistema fognario. Comune di Albignasego. C.U.P.: I64E13000090007.
Importo progetto: E.290.000,00. Contributo regionale impegnato: E.150.000,00. Determinazione contributo definitivo, liquidazione
del saldo e accertamento economie.
n. 96 del 27.03.2018
Conferma del contributo di E.150.000,00. L.R. 10.10.1989, n.40, art.15, comma 2 quinquies. Interventi per la tutela delle risorse idriche
ed il ciclo integrato dell’acqua. Annualita’ 2014. D.G.R. n.2728 del 29.12.2014. Beneficiario del contributo: Etra S.p.A. - Estensione
fognatura nera. Comune di Galliera Veneta. C.U.P.: H67H16000020007. Importo progetto: E.350.000,00.
n. 97 del 29.03.2018
Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna (TV). Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria e contenimento delle
piene sul corso d’acqua Menare’-Fossadella nei Comuni di Colle Umberto, San Fior e San Vendemiano. (CUP H17B13000430002).
(leggi regionali n,12/2009 e n.13/2012, art.12). Approvazione progetto dei lavori complementari.
n. 98 del 30.03.2018
Ditta Alpiano Marmi S.r.l. - Cava di calcare lucidabile (marmo), denominata “FUTA”, in Comune di Foza (VI), autorizzata con
D.G.R. n.2815 del 28.07.1998. Diniego della domanda di proroga dei termini per la prosecuzione dei lavori di coltivazione. Intimazione ad eseguire interventi di sistemazione finalizzati all’estinzione della cava. L.R. 13/2018 - L.R. 44/1982.
n. 99 del 30.03.2018
Ditta Vaccari Antonio Giulio s.p.a. - Cava di sabbia e ghiaia, denominata “PAGLIARINA”, sita in Comune di Montecchio Maggiore (VI), autorizzata con D.G.R. n.2935 del 14.09.2000. Proroga dei termini per la conclusione dei lavori di coltivazione. L.R.
44/1982.
n. 100 del 30.03.2018
Ditta Bagnara Giuseppe. Cava di Calcare lucidabile 8marmo), denominata “GHELPACH”, in Comune di Roana (VI), autorizzata
con D.G.R. n.2847 del 16:05.1995. Diniego della domanda di proroga dei termini per la prosecuzione dei lavori di coltivazione. Intimazione ad eseguire interventi di sistemazione finalizzati all’estinzione della cava. L.R. 13/2018 - L.R. 44/1982.
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n. 101 del 30.03.2018
Concessioni di acqua termo-minerale denominate “VILLA DEI CEDRI” in comune di Lazise (VR) e “BENAGLIA” in comune
di Lazise (VR). Autorizzazione alla miscela con quote paritetiche (al 50%) dell’acqua proveniente dal pozzo n.3 della concessione
“VILLA DEI CEDRI” con quella proveniente dal pozzo della concessione “BENAGLIA” - (L.R. 10.10.1989 n.40). Societa’ VILLA
DEI CEDRI S.p.A.
n. 102 del 03.04.2018
Sindaco pro tempore di Valli del Pasubio. Cava di detrito denominata “RIFUGIO BALASSO” in Comune di Valli del Pasubio
(VI) - D.G.R. di autorizzazione n.893 del 04.04.2003. Autorizzazione alla variante non sostanziale al progetto di sistemazione
ambientale, proroga del termine per la conclusione dei lavori di sistemazione e autorizzazione paesaggistica. (L.R. 13/2018 - L.R.
44/1982 - D.G.R. 652/2007).
n. 106 del 03.04.2018
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: Acquevenete S.p.A. (ex Centro Veneto Servizi S.p.A.). Progetto. Ampliamento del sistema fognario. Comuni di Ponso e Carceri. C.U.P.:
I54E13000080007. Importo progetto “Lotto B”: E.200.000,00. Contributo regionale impegnato: E.100.000,00. Determinazione
contributo definitivo, liquidazione del saldo e accertamento economie.
n. 107 del 03.04.2018
Ditta Consorzio Tutela Pietra della Lessinia. Nulla-osta alla cessione dell’autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio
denominata “PREAROLE” e sita in Comune di S.Anna d’Alfaedo (VR). (L.R. 44/82).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

n. 246 del 13.12.2017
Ricognizione della spesa per rimborso prestiti per l’imputazione degli impegni automatici sulla base dei piani di ammortamento
ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. DDR n. 153/2015. Adeguamento in riduzione impegni di spesa anno 2019 e
2020.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

n. 121 del 30.11.2017
Copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all’incarico conferito alla società Veneto Innovazione Spa
per l’attività di governance nell’ambito dell’Agenda Digitale del Veneto 2017-2020, in attuazione della DGR n. 1854 del 14/11/2017.
Impegno di spesa.
n. 130 del 14.12.2017
Copertura delle obbligazioni passive riferite ai servizi di ospitalità delle reti radio della Regione del Veneto erogati nel 2017. Assunzione impegno di spesa per l’anno 2017 in favore delle Società INWIT S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.
n. 133 del 14.12.2017
Modifica del Decreto 94 dell’11/8/2017. Cig Z1B1F587D1. Copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa
all’aggiudicazione del “servizio di gestione informatizzata del personale della Regione del Veneto” - anno 2018.
n. 135 del 15.12.2017
Attuazione del D.D.R. n. 159 del 19/10/2015 del Direttore della Sezione Sistemi Informativi, oggi Direzione ICT e Agenda Digitale,
per la copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata del contratto stipulato tra Regione del Veneto e G.E.G. S.r.l.,
con sede a Cene, per il periodo novembre - dicembre 2017 e gennaio febbraio 2018 per il “Servizio di manutenzione ordinaria, evolutiva e conduzione del Sistema regionale dei radiocollegamenti dedicati all’Emergenza Sanitaria, Protezione Civile e Sicurezza
della Regione del Veneto” - n. d’ordine TLC 2/2011, CIG 3389777478. Impegno di spesa VI bimestre 2017 e I bimestre 2018.
n. 146 del 29.12.2017
Contratto per l’affidamento del servizio di gestione, manutenzione, supporto dell’infrastruttura tecnologica, del sistema di networking nonché di gestione, manutenzione, supporto e sviluppo delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione - n.
d’ordine: DIR 1/2008, Cig 01963007E0. Modifica del D.D.R. n. 117 del 23/12/2016.
n. 149 del 29.12.2017
Copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa al pagamento dell’imposta di registro per i contratti di locazione di cui agli avvisi di accertamento n. 08/3T/004211/000/001/2013/002, n. 08/3T/004209/000/001/2013/002, n.
08/3T/004210/000/001/2013/002. Impegno di spesa.
n. 2 del 15.01.2018
Regolarizzazione contabile per la restituzione del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di Richiesta di
Offerta (RdO) n. 1791058 (CIG n. 7279381F38).
n. 4 del 19.01.2018
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di servizi di
manutenzione conservativa, correttiva ed evolutiva di prodotti informatici per la gestione dell’edilizia residenziale e la contabilità
delle opere pubbliche e di servizi di assistenza, CIG 7315209D6C. Revoca del procedimento di gara in autotutela ai sensi dell’art.
21-quinquies della Legge n. 241 del 1990.
n. 8 del 22.01.2018
Contributo, in attuazione dell’art.18, comma 3, del D.Lgs 1 dicembre 2009 n.177, da corrispondere a Consip mSpa ai sensi dell’art.
4 comma 3-quarter, del DL 6 luglio 2012, n.95 convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n.135 relativo al contratto esecutivo per Servizi in ambito Sistemi Gestionali Integrati per le pubbliche amministrazioni - id 1607 - Lotto 2 cig. 621032497B Cig.
derivato 799842323C. Impegno di spesa
n. 13 del 05.02.2018
Copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata; impegno anno 2018 riferito all’Ordine d’acquisto sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 1787788, prot. n. 15479 in data 15/01/2018, di licenze d’uso, nell’ambito del
contratto Corporate, per l’utilizzo dei prodotti Integraph di gestione dei sistemi informativi geografici e di servizi di assistenza.
Art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016. CIG 7277777392. D.D.R. n. 1 del 15 gennaio 2018.
n. 14 del 08.02.2018
Regolarizzazione contabile per la restituzione del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di richiesta di
Offerta (RdO) n. 1761825 (cig. n. 7293884F79)
n. 17 del 19.02.2018
Cessione di apparecchiature informatiche dismesse in comodato d’uso gratuito ex artt. 1803-1812 del codice civile. Attuazione della
dgr n. 3384 del 30/12/2010. Periodo di riferimento dal 01/06/2017 al 31/12/2017.
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n. 22 del 22.02.2018
Acquisizione dei servizi di assistenza specialistica e di manutenzione conservativa ed evolutiva degli applicativi “Sebina” a servizio
del Polo regionale Veneto SBN (Servizio Bibliotecario Nazionale). Indizione procedura d’acquisto tramite Richiesta di Offerta (RdO)
n. 1730 - CIG n. 7372949DFA e relativa prenotazione di spesa.
n. 27 del 14.03.2018
Cessione di apparecchiature informatiche dismesse in comodato d’uso gratuito ex artt. 1803-1812 del codice civile. Attuazione della
dgr n. 3384 del 30/12/2010. Periodo di riferimento dal 01/01/2018 al 28/02/2018.
n. 29 del 15.03.2018
Attuazione DGR n 136 del 16/02/2018. Acquisizione di servizi di assistenza/supporto specialistica/o al Project Manager nell’ambito
del progetto Odeon (Open Data for European Open iNnovation) presentato da Regione del Veneto come capofila in relazione al Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. Indizione procedura d’acquisto tramite RdO
(Richiesta di Offerta n. 1810) su piattaforma MEPA gestita da Consip Spa - CIG n. 7413836B00; CUP n. H79D18000000007.
n. 31 del 30.03.2018
Bando pubblico approvato con DGR n. 67 del 27/01/2015 per la concessione di contributi per la creazione di Fab-Lab in Veneto Legge n. 662 del 23/12/96. Accordo di Programma Quadro in materia di e-Government e Società dell’Informazione nella Regione
del Veneto sottoscritto in data 28/09/2004. Riprogrammazione delle economie a valere sul FSC (ex FAS) 2000 - 2006 in attuazione
della delibera CIPE n. 41/2012 e del cofinanziamento regionale all’Intesa Istituzionale di Programma ex L.R. n. 5/2000 (DGR n.
1038/2014). Attuazione DDR n. 58 del 04/06/2015. Accertamento e registrazione economie di spesa su impegni assunti con D.D.R.
n. 251 del 28 dicembre 2015
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n. 111 del 01.03.2018
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 “MALO SRL” con sede legale in Venezia
- Favaro Veneto (VE).
n. 112 del 02.03.2018
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 “CORRADIN STEFANO” con sede legale a SOSSANO (VI).
n. 113 del 02.03.2018
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 “MCT S.r.l.” con sede legale in Pieve di
Soligo (TV).
n. 114 del 02.03.2018
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 “LUIGINO MENEGATTI” con sede
legale in Vicenza.
n. 115 del 02.03.2018
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 “Gaser T.C. - Technical Coating - s.r.l.”
con sede legale in Isola Vicentina (VI).
n. 116 del 02.03.2018
Liquidazione acconto del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 all’Unione dei Comuni Padova
Nord - Ovest, 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. 117 del 05.03.2018
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Rinnovo concessione dell’uso del marchio “Vetro artisticoï¿½Murano” all’impresa “BERENGO STUDIO 1989 S.r.l.”.
n. 118 del 05.03.2018
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Rinnovo concessione dell’uso del marchio “Vetro artisticoï¿½Murano” all’impresa
“STRIULLI A. VETRI D’ARTE S.a.s.”.
n. 119 del 05.03.2018
Liquidazione del saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 al Comune di Portogruaro
(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. 120 del 05.03.2018
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 “FER.MAT S.R.L.” con sede legale a Padova.
n. 121 del 05.03.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “ORTOFRUTTICOLA LA TIEFFE S.R.L.” con sede legale a Castagnaro - Verona.
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n. 122 del 06.03.2018
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 “Soulrobox S.r.l.” con sede legale in
Gazzo (PD).
n. 124 del 08.03.2018
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. Rettifica Decreto n. 104 del 26 febbraio 2018 di erogazione contributo all’impresa “GNESATO DI
GNESATO DUILIO & C. SNC” con sede legale a San Martino Buon Albergo - Verona.
n. 126 del 09.03.2018
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 magio 2016. Revoca del contributo all’impresa “GRUNA SNC DI AUTORINO GIANNI
E BREDA ALESSIO” con sede in Martellago (VE).
n. 127 del 12.03.2018
Liquidazione del saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n. 240 al Comune di Noventa Padovana (PD), ai sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 “Bando per il finanziamento di progetti pilota
finalizzati all’individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50”.
n. 128 del 12.03.2018
Società Tamini Trasformatori S.r.l. - Autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso industriale sito in
Valdagno (VI), Via Gasdotto 6.
n. 129 del 12.03.2018
Riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati del Comune di Cadoneghe (PD) 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. 130 del 13.03.2018
Società Engycalor Energia Calore S.r.l. - Autorizzazione per la dismissione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale sito
in San Donà di Piave, Via Ferrari n. 1.
n. 131 del 14.03.2018
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 “L.M. & P. S.R.L.” con sede legale a MANSUE’ (TV).
n. 132 del 14.03.2018
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 “VIRGIS FILTER S.P.A.” con sede legale a SAN GIORGIO DELLE
PERTICHE (PD).
n. 133 del 14.03.2018
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 “B.M. STAMPI S.R.L.” con sede legale a CASTELGOMBERTO (VI).
n. 134 del 14.03.2018
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 “TMK S.R.L.” con sede legale a SARCEDO (VI).
n. 135 del 14.03.2018
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 “A. PIOVAN S.R.L.” con sede legale a BORGORICCO (PD).
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n. 136 del 14.03.2018
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 “STM S.R.L.” con sede legale a SAN POLO DI PIAVE (TV).
n. 137 del 14.03.2018
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 “GMI S.R.L.” con sede legale a VITTORIO VENETO (TV).
n. 138 del 15.03.2018
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 “OFFICINA MECCANICA ZIELO CAV. LINO S.R.L.” con sede
legale a COLLE UMBERTO (TV).
n. 139 del 16.03.2018
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 “Cool Food S.n.c. di Peron Alessandro”
con sede legale in Noventa Padovana (PD).
n. 140 del 19.03.2018
Società Consutec Group S.r.l. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Grisignano di Zocco (VI), via dell’Industria
33/35. Autorizzazione all’esercizio provvisorio degli impianti.
n. 141 del 20.03.2018
Società CORMIK S.p.A. - Autorizzazione per la realizzazione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Altavilla
Vicentina (VI), via Retrone 4/6.
n. 142 del 20.03.2018
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 “PANIFICIO PASTICCERIA ANTICHI SAPORI S.N.C. DI ZANDONA’ LUIGI & C”. con sede legale a ISOLA DELLA SCALA (VR).
n. 143 del 20.03.2018
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 “VIRAVER TECHNOLOGY S.R.L.” con sede legale a SAN
PIETRO VIMINARIO (PD).
n. 144 del 20.03.2018
“Programma Operativo Regionale 2007 - 2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.2 “Ingegneria finanziaria”. Azione 1.2.1
“Sistema delle Garanzie”. Restituzione delle risorse assegnate a “Cooperfidi Italia” Soc. Coop”. CUP: H17C12000090009
n. 145 del 22.03.2018
Società Siloil Lubrificanti S.r.l. - Autorizzazione per la dismissione di un deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Vascon
di Carbonera (TV), via Bortolan n. 29.
n. 146 del 22.03.2018
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 “DIANA S.R.L.” con sede legale a Torreglia - Padova.
n. 147 del 22.03.2018
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 “IMPRONTA ITALIANA DESIGN SRLS”
con sede legale in Montecchio Maggiore (VI).
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n. 148 del 23.03.2018
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”. Scorrimento, ai sensi della
DGR n. 163 del 16 febbraio 2018, dell’elenco delle domande di partecipazione al Bando per l’erogazione di contributi alle imprese
del settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi, approvato con DGR n. 1444 del 15 settembre 2016. Assunzione di impegno
di spesa sul Bilancio regionale di previsione 2018-2020.
n. 149 del 23.03.2018
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. Accertamento di entrata e assunzione di impegno di spesa sul Bilancio regionale di previsione 2018-2020.
n. 150 del 26.03.2018
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. Presa d’atto mancata presentazione delle domande di erogazione del contributo.
n. 151 del 26.03.2018
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. Presa d’atto rinunce e mancata presentazione delle domande di erogazione del contributo.
n. 152 del 26.03.2018
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”. Presa d’atto rinunce e mancata
presentazione delle domande di erogazione del contributo.
n. 153 del 26.03.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, approvato con DGR n. 1258
dell’8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “Trisfe di Strobbe Federica” con sede legale in Arzignano (VI).
n. 154 del 27.03.2018
Società Biasion Sante di Biasion Luca e C. S.A.S. Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito ad uso commerciale
sito in Romano d’Ezzelino (VI), Via Palazzo Storto.
n. 155 del 27.03.2018
Bando “a sportello” di partecipazione per l’ottenimento di agevolazioni agli investimenti delle nuove PMI giovanili. DGR n. 2644
del 18 dicembre 2012. Programma Operativo Regionale 2007-2013. Parte FESR. Asse 1. Linea di intervento 1.3 “Politiche di sostegno alla promozione e allo sviluppo dell’imprenditorialità”. Azione 1.3.2. Minore entrata per riscossione inferiore società “All
Sell S.r.l. a capitale ridotto”, con sede legale in Rovigo (RO).
n. 156 del 28.03.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3.0 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 “SOCIETA’ CONSORTILE LAVORO IN SRL” con sede legale a
PADOVA (PD)
n. 157 del 28.03.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3.0 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 “CAMPEDELLI MARMI S.R.L.” con sede legale a GREZZANA
(VR)
n. 158 del 28.03.2018
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. Revoca del contributo all’impresa “Sotto Sopra s.r.l.s.” con sede legale in
Isola Vicentina (VI)
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n. 690 del 31.10.2017
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. DGR n. 956 del 23/06/2017 - Stanziamento aggiuntivo di
risorse finanziarie. Approvazione risultanze istruttoria 13° sportello - Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 691 del 31.10.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 Priorita’ d’investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8 - Sottosettore 3B2L1 - DGR n. 840 del 29/06/2015 - Direttiva per la realizzazione
di interventi di Politiche attive - Modalita’ a sportello - Anno 2015. DGR n. 124 del 07/02/2017 - Stanziamento aggiuntivo di risorse
finanziarie e apertura di nuovi sportelli. Anno 2017. Approvazione risultanze istruttoria XVIII sportello - Assunzione impegno
di spesa e contestuale accertamento.
n. 692 del 31.10.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 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. Approvazione risultanze istruttoria dei progetti in scadenza il 29/09/2017 - Assunzione impegno di spesa e contestuale
accertamento.
n. 765 del 28.11.2017
DGR n. 1138 del 19 luglio 2017 “Approvazione di un Avviso per la selezione di iniziative imprenditoriali e la concessione di agevolazioni in favore di programmi di investimento nel territorio ricompreso dai comuni di Caorle, Cinto Caomaggiore, Concordia
Sagittaria, Portogruaro e San Stino di Livenza. Anno 2017. Art. 82, legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30.” Approvazione risultanze istruttoria e assunzione impegno di spesa. RNA CAR n. 526 - COR n. 90685.
n. 774 del 04.12.2017
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 Priorita’ d’investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8 - Sottosettore 3B2L1 - DGR n. 840 del 29/06/2015 - Direttiva per la realizzazione
di interventi di Politiche attive - Modalita’ a sportello - Anno 2015. DGR n. 124 del 07/02/2017 - Stanziamento aggiuntivo di risorse
finanziarie e apertura di nuovi sportelli. Anno 2017. Approvazione risultanze istruttoria XIX sportello - Assunzione impegno di
spesa e contestuale accertamento.
n. 775 del 04.12.2017
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. DGR n. 956 del 23/06/2017 - Stanziamento aggiuntivo di
risorse finanziarie. Approvazione risultanze istruttoria 14° sportello - Assunzione impegno di spesa e contestuale accertamento.
n. 810 del 14.12.2017
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilita’ e Asse II - Inclusione Sociale - DGR n. 1095 del 13/07/2017 - Direttiva
per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati. Assunzione impegno di spesa
relativo all’anticipo e contestuale accertamento.
n. 99 del 08.02.2018
Acquisizione del servizio finalizzato alla promozione delle attivita’ formative per il progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE
Regional Innovation Ecosystems Network” - CE119 - Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE
2014-2020, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, DGR n. 913 del 22 giugno 2016, cod. CUP H16J16000490007 - cod.
C.I.G. Z6E21ABDDF, a seguito di procedura di cui al DDR n, 33 del 23/01/2018. Aggiudicazione, impegno di spesa e contestuale
accertamento.
n. 187 del 27.02.2018
Impegno e liquidazione a favore dell’Ente strumentale Veneto lavoro della quota di contributo ordinario anno 2018.
n. 206 del 01.03.2018
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 LEONARDO DA VINCI - codice ente n. 3684.
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n. 207 del 01.03.2018
L.R. 3/2009, art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Sospensione dell’accreditamento per 90 giorni dell’ente C.F.S. - CENTRO
PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO (CF 80000170250, codice di accreditamento L235).
n. 209 del 02.03.2018
DGR 1785 del 07/11/2017 - Approvazione Avviso per la realizzazione di progetti - Modalita’ a sportello. “Garanzia Giovani 2018
- Interventi a sostegno dell’occupazione giovanile in Veneto” - Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa
Europea per l’Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR
n. 551 del 15/04/2014). Approvazione risultanze istruttoria 3° sportello e assunzione impegno giuridicamente vincolante a valere
sull risorse assegnate alla Regione del Veneto con D.D.M.L.P.S. 237/2014.
n. 210 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL (codice ente
399 - C.F. 02301900268), sito in Piazza Delle Istituzioni, 12 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 399-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1
- COD. MOVE 43142. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 211 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente ECIPA SOCIETA’ CONSORTILE A RL (codice ente 57 - C.F. 02289210276), sito in Via della Pila
3/b Marghera (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 57-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42631. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 212 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente ECIPA SOCIETA’ CONSORTILE A RL (codice ente 57 - C.F. 02289210276), sito in Via della Pila
3/b Marghera (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 57-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42623. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 213 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente TECNA SCARL (codice ente 3546 - C.F. 00206820284), sito in Via Della Croce Rossa, 56 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 3546-2-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42668. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 214 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente UN.I.COOP UNIONE REGIONALE VENETO (Codice ente 4356 - C.F. 93197400232), sito in
Via Sommacampagna 63/h 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 4356-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41475. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 215 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente ADECCO FORMAZIONE SRL (codice ente 4049 - C.F. 13081080155), sito in Piazza Diaz,
2 - 20123 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 4049-9-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42673. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 216 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente RISORSE ITALIA SRL UNIPERSONALE (codice ente 5686 - C.F. 08943430010), sito in Via Giolitti, 15 - 10123 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 2016. Codice Progetto 5686-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42687. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 217 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente RISORSE ITALIA SRL UNIPERSONALE (codice ente 5686 - C.F. 08943430010), sito in Via Giolitti, 15 - 10123 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 2016. Codice Progetto 5686-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42686. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 218 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047 - C.F.
03395860103), sito in Fabbricato 16 - Zona Portuale di S. Marta - 30123 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 1047-3-1358-2015 - cod. Sottosettore
3B1L1 - COD. MOVE 41729. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 219 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente AIV FORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA (codice ente 1297 - C.F. 02468430232), 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 1297-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE
43155. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 220 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente EQUASOFT SRL (Codice ente 1917 - C.F. 02912990245), sito in Via divisione Folgore 7/D, 36100
Vicenza (VI), 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 1917-7-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50766. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 221 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente “LA ESSE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE” gia’ “IL SESTANTE SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS” (Codice ente 1537 - C.F. 02157480266), sito in Viale Francia 2, 31100 Treviso (TV), Programma
Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione
Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 1537/1/1/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 40095. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa
e contestuale eventuale minor entrata.
n. 222 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente ATTIVAMENTE SRL (Codice ente 4167 - C.F. 04491010288), sito in Via Nicolo’ Copernico 2a,
35013 Cittadella (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 4167-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50744. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 223 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE SRL (Codice ente 4280 - C.F.
04115020275), sito in Via R. 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 2016. Codice Progetto 4280-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD.
MOVE 50762. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 224 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente FONDAZIONE CASA DELLA GIOVENTU’ (codice ente 3558 - C.F. 032348320243), sito in
Via Giovanni XXIII - Trissino, 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 3558-2-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43161. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 225 del 05.03.2018
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
I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2015.
Codice Progetto 51-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40756. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor
spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 226 del 05.03.2018
Approvazione del conto dell’ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO (codice ente 69 - C.F. 02429800242), sito
in Via Eugenio Montale, 27 - Vicenza, 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
69/1/2/787/2015- cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 39884. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 227 del 05.03.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 4528/0/19/1064/2014 presentato dall’ente FONDAZIONE CONSULENTI PER IL LAVORO (Codice ente 4528, codice fiscale 97322850583) - Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea
per l’Occupazione Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551
del 15/04/2014 - DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 522 del 31/08/2015 - Modalita’ sportello (Sportello 18) - Anno 2015.
n. 228 del 05.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione Accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 e L.R. n. 3/2009
art. 25 “Accreditamento” e DGR n. 2238/2011 e s.m.i.. Sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione
ASCOM FORMAZIONE E SERVIZI SRL - UNIPERSONALE cod. ente 761.
n. 229 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente E-CONS SRL (Codice ente 1413 - C.F. 01171060294), sito in Via Del Lavoro 4, 35040 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 1413-2-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50632. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 230 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente TER - SERVIZI CONFCOMMERCIO VENEZIA SRL (codice ente 140 - C.F. 02474030273) sito in
Viale Ancona 9 - 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 2016. Codice Progetto 140-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41771. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 231 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente KOINOS CONSORZIO PER LO SVILUPPO COOPERATIVO (codice ente 4379 - C.F. 03309470262)
sito in Via Fratta 16 - Fonte (TV), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive
- Modalita’ a sportello - anno 2015. Codice Progetto 4379-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43356. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 232 del 07.03.2018
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
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 51-2-1842-2015 - cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE 41841. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 233 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente C.E.VE - CENTRO EDILI VENEZIA - FORMAZIONE & SICUREZZA (codice ente 462 - C.F.
82005370273), sito in Via Banchina dell’Azoto, 15 - Marghera - Venezia, 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 2017. Codice Progetto
462-1-1842-2015 - cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE 51042. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 234 del 07.03.2018
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 4136-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42654. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 235 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente CONSORZIO PER LA FORMAZIONE LOGISTICA INTERMODALE (codice ente 1047 - C.F.
03395860103) sito in Fabbricato 16 - Zona Portuale di S. Marta - 30123 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 1047-5-1358-2015 - cod. Sottosettore
3B1L1 - COD. MOVE 42660. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 236 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente PICCOLA COMUNITA’ - Organizzazione non lucrativa di utilita’ sociale - IMPRESA SOCIALE
(codice ente 396 - C.F. 01174270262) sito in Via Pompeo Molmenti, 8 - 31015 Conegliano (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 396-6-1358-2015
- cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42669. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale
minor entrata.
n. 237 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente EQUASOFT SRL (codice ente 1917 - C.F. 02912990245) sito in Via Divisioone Folgore, 7/D - 36100
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
2016. Codice Progetto 1917-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42646. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 238 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente EQUASOFT SRL (codice ente 1917 - C.F. 02912990245) sito in Via Divisione Folgore, 7/D - 36100
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
2016. Codice Progetto 1917-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42647. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 239 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3650
- C.F. 02793590270) sito in Viale San Marco, 172 - 30173 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 3650-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1
- COD. MOVE 42609. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 240 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente AGORA’ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE (codice ente 100 - C.F.
93053120239) sito in Via Sommacampagna, 63/H - 37137 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 100-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1
- COD. MOVE 43153. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 241 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente BOSCOLO SRL (codice ente 4051 - C.F. 03674660273) sito in Viale Milano, 18/d - Chioggia (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 2016.
Codice Progetto 4051-1-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41486. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 242 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente EQUASOFT SRL (codice ente 1917 - C.F. 02912990245) sito in Via Divisione Folgore, 7/D - 36100
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 1917-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40742. Rinvio contabilizzazione economia di
spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 243 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente ANAPIA REGIONALE DEL VENETO IMPRESA SOCIALE SRL (codice ente 4280 - C.F.
04115020275) sito in Via R. Zandonai, 6 - 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 4280-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE
42685. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 244 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3650
- C.F. 02793590270) sito in Viale San Marco, 172 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 3650-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE
42639. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 245 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente CERTOTTICA SCARL (codice ente 1360 - C.F. 00790870257) sito in Zona Industriale Villanova
7/A - Longarone (BL), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 1360-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42664. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 246 del 07.03.2018
Approvazione del conto dell’ente ECIPA SOCIETA’ CONSORTILE A RL (codice ente 57 - C.F. 02289210276) sito in Via della Pila
3/b Marghera (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 57-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42675. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 247 del 07.03.2018
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
I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2015.
Codice Progetto 51-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41737. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor
spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 248 del 07.03.2018
Programma Regionale degli interventi in tema di collocamento mirato 2017-2018. Utilizzo del Fondo regionale per l’occupazione
dei disabili. Esercizio 2017 (art. 8 L.R. 16/2001). DGR n. 1788 del 7 novembre 2017. Approvazione di schema di convenzione tra
Regione del Veneto e l’ente Strumentale Veneto Lavoro.
n. 249 del 08.03.2018
DGR n. 1786 del 7 novembre 2017 ad oggetto “Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le Province
del Veneto/Citta’ Metropolitana di Venezia sui Servizi per l’Impiego”. Approvazione rendicontazioni spese gestione dei Centri per
l’Impiego per l’anno 2017.
n. 250 del 08.03.2018
Somme non utilizzate dall’ente Meta’logos s.c. Ricerca - Consulenza - Formazione, abbreviato Meta’logos s.c. (codice ente 2169
C.F. 00927360255 - Anagrafica 00103465) sito in Via dell’Industria 8 - Alpago, POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n.
1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9 - Priorita’ d’investimento 9.i - DGR n. 316 del
15/03/2016 - Azioni Integrate di Coesione Territoriale (AICT) - Anno 2016. Restituzione ed accertamento. Progetto 2169-1-316-2016.
Cod. MOVE 42941 CUP H36G16000160007 Misura 3B2L2.
n. 251 del 08.03.2018
Somme non utilizzate dall’ente di Formazione I.RI.GEM - Societa’ Cooperativa (codice ente 44 C.F. 02552190247 - Anagrafica
110508) sito in Via Shallstadt, 55, Rosa’. DGR 1048/2016. Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo
- Ob. Competitivita’ Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse III - Istruzione e Formazione - Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2016. Restituzione ed accertamento.
Progetto 44-1-1048-2016. Cod. Move 43552 CUP H49D16000920009 MISURA 3B3L1.
n. 252 del 08.03.2018
Somme non utilizzate dall’ente di Formazione dall’Ente Psychometrics s.r.l. (codice ente 4371 - C.F. 04459660280 - Anagrafica
147334 sito in Via Ponticello 34, Padova, POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 Asse II Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorita’ d’investimento 9.i - Obiettivo Specifico 8 - DGR n. 840 del 29/06/2015
- Direttiva per la realizzazione di interventi di Politiche attive. Restituzione e accertamento. Progetto 4371-7-840-2015. Codice
MOVE 51664 CUP H99D17000640007 Misura 3B2L1.
n. 253 del 08.03.2018
Progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network” Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, CIG 696936451C, DGR n. 913 del 22 giugno
2016. Missione Stoccarda 22/23 febbraio 2018. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione delle spese relative a
personale dipendente.
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n. 255 del 08.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Mantenimento
dei requisiti di accreditamento. L.R. n. 3/2009 art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento. Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente DOMANIDONNA - SOCIETA’ COOPERATIVA
IN BREVE 2D FORMAZIONE S.C. - cod. ente n. 56.
n. 256 del 08.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Mantenimento
dei requisiti di accreditamento. L.R. n. 3/2009 art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento. Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente FONDAZIONE OPERA MONTE GRAPPA
- cod. ente n. 748.
n. 258 del 12.03.2018
Approvazione del conto dell’ente VENETICA COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 5889 - C.F. 04632180289), sito in Via Marco
Polo, 12 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 5889-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42688. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 259 del 12.03.2018
Approvazione del conto dell’ente VENETICA COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 5889 - C.F. 04632180289), sito in Via Marco
Polo, 12 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 5889-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 41740. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 260 del 12.03.2018
Approvazione del conto dell’ente VENETICA COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 5889 - C.F. 04632180289), sito in Via Marco
Polo, 12 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 5889-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40462. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 261 del 12.03.2018
Approvazione del conto dell’ente SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003 - C.F. 02499420277), sito in Via Delle Industrie,
19 -Venezia-Marghera - 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 1003-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42622. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 262 del 12.03.2018
Approvazione del conto dell’ente CENTRO SERVIZI CISL (CSC) SRL (codice ente 3417 - C.F. 02809540236), sito in Lungadige
Galtarossa 22/D - 37133 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 3417-4-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42651. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 263 del 12.03.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale e Occupazione - Reg. (UE)
n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale
attiva per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato - anno 2017. Proroga termini di avvio dei progetti individuati
dai codici 1305-1-2007-2017 e 57-1-2007-2017.
n. 264 del 13.03.2018
Approvazione del conto dell’ente ADATTA SRL (codice ente 4034 - C.F. 04332880287), sito in Via G. Savelli, 24 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 4034-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42611. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/
minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 265 del 13.03.2018
Approvazione del conto dell’ente BOSCOLO SRL (codice ente 4051 - C.F. 03674660273) sito in Viale Milano, 18/D Chioggia Venezia, 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 4051-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43129. Rinvio contabilizzazione economia
di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 266 del 13.03.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 2749/1/23/1064/2014 presentato dall’ente EDUFORMA SRL (Codice ente 2749, codice
fiscale 03824150282) - Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 667 del 15/10/2015- Modalita’ sportello (Sportello 19) - Anno 2015.
n. 267 del 13.03.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.” Verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento e variazione della sede legale e operativa, accreditata per l’ambito Formazione
Superiore dell’Organismo di Formazione ISTITUTO VENETO PER I BENI CULTURALI - cod. ente n. 463.
n. 268 del 13.03.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”
Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente ASCOM SERVIZI VITTORIO VENETO SRL - cod.
ente n. 2509.
n. 271 del 14.03.2018
Sostituzione del rappresentate della Citta’ Metropolitana di Venezia dott. Giovanni Braga con la dott.ssa Franca Sallustio, in seno
alla Commissione regionale per la gestione del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili (L.R. 03/08/2016, n. 16, art. 8, c. 3).
n. 272 del 14.03.2018
Chiusura Progetto GREEN STAR “GREEN skills for enterprises - Sustainable Training for Automotive suppliers cluster”, Convenzione n. 2013-1-IT1-LEO05-03983, CUP G73D13000280006 e CUP Regionale H15I3000060008, Programma di Apprendimento
Permanente (LLP) 2007-2013 - Sottoprogramma Leonardo da Vinci.
n. 276 del 15.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - DGR n. 2120/2015, L.R. n. 3/2009 art. 25 - DGR n. 2238/2011 e s.m.i.. Conferma del mantenimento dei
requisiti di accreditamento delle sedi operative accreditate alla Formazione e agli Enti accreditati anche ai Servizi al Lavoro appartenenti al gruppo 6/2017.
n. 277 del 15.03.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.
Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente FONDAZIONE IREA MORINI PEDRINA PELA’
TONO - cod. ente n. 537.
n. 278 del 15.03.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.
Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente FONDAZIONE CAVANIS - cod. ente n. 335.
n. 279 del 15.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” - DGR n. 2122/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e
s.m.i.”. Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione SITA SRL (cod. Ente 4709).
n. 280 del 15.03.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i. e
L.R. n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento”. Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente ALI SOCIETA’
COOPERATIVA - cod. ente n. 2635.
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n. 281 del 15.03.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - D.G.R. n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i..
Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente ISTITUTO M. BUONARROTI E LIBERA ACCADEMIA
DI BELLE ARTI M. BUONARROTI SRL - cod. ente n. 2754.
n. 283 del 15.03.2018
Approvazione del conto dell’ente ACROSS SRL (codice ente 3909 - C.F. 03454010244) sito in Vicolo Don Luigi Solda’ 5/8 Bassano del Grappa (VI), 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 3909/101/3/840/2015- Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 40104. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 284 del 15.03.2018
Approvazione del conto dell’ente FONDAZIONE CENTRO PRODUTTIVITA’ VENETO (codice ente 69 - C.F. 02429800242), sito
in Via Eugenio Montale, 27 - Vicenza, 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
69/1/1/787/2015- cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 38850. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 285 del 15.03.2018
DGR n. 263 del 6 marzo 2018 “Avvio della Unita’ Operativa Veneto Welfare. Autorizzazione preventiva, ai sensi della DGR n.
1841/2011 e s.m.i., all’assunzione di n. 3 risorse umane presso l’Ente strumentale Veneto Lavoro e determinazione modalita’ di
erogazione delle risorse finanziarie per lo svolgimento delle attivita’. Art. 55 L.R. n. 45/2017 “Collegato alla Legge di stabilita’ regionale 2018”. Assunzione di impegno di spesa e liquidazione a favore di Veneto Lavoro.
n. 286 del 16.03.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Asse II Inclusione Sociale DGR n. 2007 del 06/12/2017 di approvazione della Direttiva per la realizzazione di percorsi di inclusione attiva
per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato. Proroga termini di avvio del progetto individuato dal codice 13051-2007-2017.
n. 287 del 19.03.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” - D.G.R. n. 2120/015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.” Cessazione della
sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione VENICE MARITIME SCHOOL (cod. Ente 3778).
n. 288 del 19.03.2018
L.R. n. 3/2009, DGR 2238/2011 e s.m.i.Cessazione della sospensione dell’accreditamento ai Servizi al Lavoroin capo all’ente C.F.S.
- CENTRO PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA DI BELLUNO (CF 80000170250, codice di accreditamento L235).
n. 289 del 19.03.2018
Approvazione del conto dell’ente APISERVIZI SRL (codice ente 3876 - C.F. 02098450238), sito in Via Albere, 21/C - Verona,
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 3876-1-1842-2015 - cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE 42983. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 292 del 26.03.2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Asse I - Occupabilita’ - Obiettivo Tematico 8 - Priorita’ d’investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1 - Sottosettore 3B1L1 - DGR n. 1358 del 09/10/2015 - Direttiva per la realizzazione di
interventi di “Work Experience” - Modalita’ a sportello - Anno 2015. Rinunce alla realizzazione di progetti.
n. 293 del 26.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Mantenimento
dei requisiti di accreditamento. L.R. n. 3/2009 art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento. Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente AD CONSULTING SRL - cod. ente n. 2119.
n. 294 del 26.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Mantenimento
dei requisiti di accreditamento. L.R. n. 3/2009 art. 25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento. Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente CENTRO ITALIANO DI SOLIDARIETA’ DI
BELLUNO - ONLUS - cod. ente n. 1847.
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n. 295 del 26.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede operativa, accreditata per l’ambito Formazione Continua, dell’Organismo di Formazione CONFCOMMERCIO IMPRESE PER
L’ITALIA - MANDAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA - codice ente n. 730.
n. 296 del 26.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede operativa n. 2 di Rovigo, accreditata per gli ambiti Formazione Superiore-Formazione Continua-Orientamento, dell’Organismo
di Formazione T2I - TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E INNOVAZIONE SCARL - codice ente n. 4940.
n. 297 del 26.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede operativa, accreditata per l’ambito Formazione Superiore, dell’Organismo di Formazione CENTRO SERVIZI CISL (CSC)
SRL - codice ente n. 3417.
n. 298 del 26.03.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede operativa, accreditata per l’ambito Formazione Continua, dell’Organismo di Formazione ELLEA CONSULENZA DIREZIONALE SRL - codice ente n. 4336.
n. 299 del 26.03.2018
Approvazione del conto di Veneto Lavoro, con sede in Via Ca’ Marcello n. 67/b Mestre - Venezia - Programma Operativo FSE
2014-2020. Asse I Occupabilita’ - BorsaLavoroVeneto: Sistema Telematico Integrato su Istruzione, Formazione e Lavoro.CLICLAVOROVENETO anni 2015-2017. Affidamento in bouse providing a Veneto Lavoro. DGR 786 del 14/05/2015.
n. 300 del 26.03.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 1249/1/21/1064/2014 presentato dall’ente UMANA FORMA SRL (Codice ente 1249, codice fiscale 03311480275) - Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile
- Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 322 del 01/06/2015- Modalita’ sportello (Sportello 17) - Anno 2015.
n. 301 del 26.03.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 1249/1/14/1064/2014 presentato dall’ente UMANA FORMA SRL (Codice ente 1249, codice fiscale 03311480275) - Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile
- Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 106 del 16/03/2015- Modalita’ sportello (Sportello 12) - Anno 2015.
n. 302 del 27.03.2018
Accertamento dei proventi derivanti dai contributi esonerativi e dalla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di diritto
al lavoro dei disabili (Art. 5, L. 12/03/1999, n. 68) in esercizio 2018 ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 118/2011.
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n. 9 del 17.01.2018
Accordo quadro per sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei bacini orientali. Importo complessivo di gara: Euro 555.900,00.
CUP: H53G17000230002 CIG: 7319475DD6. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
n. 10 del 17.01.2018
Accordo quadro per sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei bacini centrali. Importo complessivo di gara: Euro 485.420,00.
GARA N. 524 CUP: H53G17000240002 CIG: 7319786E7B. NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
n. 11 del 17.01.2018
Accordo quadro per sistemazioni urgenti delle opere idrauliche dei bacini occidentali. Importo complessivo di gara: Euro 400.000,00.
GARA N. 525 CUP H23G17000470002 - CIG: 73198134C6 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE.
n. 14 del 06.02.2018
Attribuzione all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura dei lavori per la realizzazione degli
interventi di sistemazione idraulico-forestale in amministrazione diretta - Impegno di spesa e liquidazione delle risorse finanziarie
di parte corrente per l’anno 2018.
n. 15 del 09.02.2018
Modifica Anagrafica e restituzione del deposito cauzionale in numerario al sig. PATRON MAURIZIO relativo alla concessione
demaniale per occupazione di spazio acqueo di mq 15,00 (ml 6.00 x ml 2.50) in località Oriago di Mira fiume Naviglio Brenta.
Pratica n. W03_000686. C.F.: OMISSIS
n. 16 del 12.02.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario all’ ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PER LA DIFFUSIONE
DELLA MARINERIA VELICA I VENTURIERI (C.F. 91012650270). Concessione demaniale per utilizzo di specchio acqueo di
mq. 296 sulla sinistra del canale Novissimo in località Valli di Chioggia. Pratica n. W93_001411.
n. 17 del 12.02.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario al Sig. PADOVESE DENIS . Concessione demaniale per utilizzo di specchio
acqueo di mq. 15,51 e pontile ligneo sulla sponda destra del fiume Livenza, in località La Salute di Livenza, in Comune di San Stino
di Livenza (VE). Pratica n. X_002688. C.F.: OMISSIS
n. 18 del 12.02.2018
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di Legge a seguito di concessioni e utilizzazioni di beni del Demanio Idrico rilasciate nel 2017, inerente la pratica di derivazione da pozzo intestata alla Ditta
Padana stradale Soc. Coop. ARL
n. 20 del 19.02.2018
Art. 29 L.R. 23/02/2016, n. 7; “Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico”. D.G.R. n. 1555/2016
e n. 2191/2016. “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Reimputazione in
esercizio 2018 delle prenotazioni di spesa disposte sul capitolo n. 102715 in esercizio 2017
n. 21 del 20.02.2018
L.R. 9/gen/1975 n. 1 - Opere di somma urgenza. Pronto intervento per il ripristino delle arginature e di altre aree demaniali idrauliche,
danneggiate dal crollo delle alberature a seguito del fortunale del 10/08/2017 e taglio delle alberature pericolose - VE-P0443.0.A.
- CUP: H64H17000800002 - CIG: 7209404C60. Approvazione perizia a consuntivo e contabilita’ finale.
n. 22 del 20.02.2018
L.R. 9/gen/1975 n. 1. Opere di somma urgenza. Intervento di somma urgenza per l’eliminazione dell’infiltrazione sul corpo arginale
sx del Fiume Sile in Via La Bassa in Comune di Jesolo - VE-P0448.0.A. CUP: H28H17000050002. CIG: 72773177F6. Approvazione
perizia a consuntivo e contabilita’ finale.
n. 23 del 20.02.2018
L.R. 9/gen/1975 n. 1. Opere di somma urgenza. Intervento di somma urgenza per il ripristino della scarpata e della sommita’ arginale del Fiume Piave in sx orografica nel comune di San Dona’ di Piave - Via Lungo Piave superiore - VE-P0446.0.A. CUP:
H74H17001220002 - CIG: ZE5207BF72. Approvazione perizia a consuntivo e contabilita’ finale.
n. 29 del 20.02.2018
Regolarizzazione contabile mediante accertamento del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di concessioni e utilizzazioni di beni del demanio idrico rilasciate nel 2017, inerente la pratica di derivazione da pozzo intestata alla ditta
Marina Verde s.r.l. in liquidazione
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n. 30 del 21.02.2018
Individuazione del Direttore della U.O. Supporto di Direzione quale Responsabile unico del procedimento (RUP) per i procedimenti
autonomamente avviati dalla Direzione Operativa, per la esecuzione di servizi tecnici, nonché progettazione di interventi in materia
di sicurezza sui luoghi di lavoro delle Unità Organizzative Genio Civile e Forestale. D.lgs. 50/2016, art. 31.
n. 31 del 22.02.2018
Regolarizzazione contabile e contestuale restituzione del deposito cauzionale in numerario al Sig. TESSARI MARZIO C.F.: Omissis.
Concessione demaniale per utilizzo di specchio acqueo di mq. 16,25 per ormeggio natante sulla sponda sinistra del canale delle
Lepri in località Moranzani in Comune di Mira (VE). Pratica n. W04_000885.
n. 33 del 22.02.2018
O.C.D.P.C. n.411 del 18/11/2016 e n.457 del 01/06/2017 per favorire e regolare il subentro della Regione Veneto nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici che il giorno
14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle provincie di Belluno e di Padova. Ordinanza Commissario Delegato n.2/2017
- Intervento n.17: Lavori ripristino difesa spondale sul fiume Bacchiglione, mediante sostituzione della difesa in ghiaione con pietrame lungo Via Polveriera in località Voltabrusegana in comune di Padova. Codice GLP PD-I0073.0 Importo finanziamento Euro
380.000,00. Liquidazione pagamento Euro 40.914,90 per incarico di supporto alla progettazione per la “bonifica bellica sistematica
precauzionale da ordigni esplosivi residuati bellici” CIG Z771FAF27C. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di
Padova CUP H94H17000970001
n. 34 del 22.02.2018
Art. 29 L.R. 23/02/2016, n. 7; “Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico”. D.G.R. n. 1555/2016
e n. 2191/2016. “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Intervento: VI05 1325 - Lavori di ripristino tratto di sponda sx franato del canale Bisatto, in corrispondenza proprietà ditta Sella srl, ubicata a monte
del Ponte di Nanto, in Comune di Nanto (VI), nonché di manutenzione mediante sfalcio erba, taglio piante e decespugliamento di
vegetazione in alveo e sulle arginature, a tratti saltuari, dal Comune di Longare al Comune di Albettone. Importo finanziamento
Euro 120.000,00 Lavori supplementari. Importo impegno Euro 18.629,41. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile
di Vicenza CUP H13G16000370002
n. 39 del 26.02.2018
L.R. 9/gen/1975 n. 1 - Opere di somma urgenza. Interventi di somma urgenza per ripristinare il libero deflusso delle acque mediante
rimozione alberature cadute in alveo del Loncon e Canale Malgher e mediante ripristino difese di sponda e arginature danneggiate
- VE-P0442.0.A. CUP: H54H17000960002 Approvazione perizia a consuntivo e contabilita’ finale.
n. 40 del 26.02.2018
L.R. 9/gen/1975 n. 1 - Opere di somma urgenza Intervento di somma urgenza per ripristinare il libero deflusso delle acque mediante
rimozione alberature cadute in alveo del Lemene (tratto dal confine regionale a Portovecchio) e mediante ripristino difese di sponda
e arginature danneggiate - VE-P0444.0.A CUP: H44H17001290002. Approvazione perizia a consuntivo e contabilita’ finale.
n. 41 del 26.02.2018
L.R. 9/gen/1975 n. 1 - Opere di somma urgenza Interventi di somma urgenza per ripristinare il libero deflusso delle acque mediante
rimozione alberature cadute in alveo del Reghena, del Caomaggiore e del Lemene (tratto da Portogruaro alla foce) e mediante ripristino difese di sponda e arginature danneggiate - VE-P0445.0.A. CUP: H44H17001300002. Approvazione perizia a consuntivo
e contabilita’ finale.
n. 43 del 26.02.2018
Art. 29 L.R. 23/02/2016, n. 7; “Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico”. D.G.R. n. 1555/2016
e n. 2191/2016. “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Intervento: TV05
- 907 - Lavori sulle opere idrauliche dei fiumi Livenza, Monticano e affluenti lungo i comuni rivieraschi della provincia di Treviso.
- Importo finanziamento euro 470.000,00. Perizia suppletiva Importo impegno euro 73.386,37. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso CUP H24H16001110002
n. 49 del 28.02.2018
Demanio Marittimo - rilascio di subingresso. Subingresso nella concessione demaniale marittima rinnovata dalla Direzione Operativa (ex u.o. Genio Civile Litorale Veneto) con disciplinare n°101 del 09/12/2014 e relativo decreto n°263 del 16/12/2014 con scadenza
al 31/12/2019 - occupazione di un manufatto di pertinenza demaniale e terreno asservito allo scopo di mantenere un’abitazione
e scoperto pertinenziale di superficie complessiva di 1.000,00 mq di cui coperti 119,00 mq, ubicato in comune di Cavallino Treporti (VE) Via delle batterie n.186; area censita catastalmente al mapp. 135, fg. 43, sez. BU, del comune di Venezia - ( rif. Pratica
157.N). Ditta: Aurore Development S.p.A. (subentrante), con sede in Via Poerio n°33, 30013 Cavallino Treporti (VE), Cod. Fisc.
07250020968; Legale Rappresentante Sig. Granzotto Andrea nato a Treviso (TV) il 12/10/1970 residente in Via delle Barene n°8
30013 Cavallino Treporti (VE), Cod. Fisc. (omissis).
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n. 52 del 02.03.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per utilizzo di spazio acqueo coperto
mq. 59,50 (cavana 5A) nel canale Sindacale del Comune di Concordia Sagittaria (VE). Pratica n. L09_00744.
n. 53 del 02.03.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per utilizzo di specchio acqueo di
mq. 16,25 per ormeggio natante sulla sponda sinistra del canale delle Lepri in località Moranzani in Comune di Mira (VE). Pratica
n. W04_000885
n. 59 del 06.03.2018
Modifica Anagrafica, regolarizzazione contabile e restituzione del deposito cauzionale in numerario relativamente alla concessione
idraulica per occupare area demaniale lungo il canale Marango con n. 2 capanni di mq. 118,44, scoperto di mq. 89,43 per complesso
bilancia da pesca nel Comune di Concordia Sagittaria (VE). Pratica L09_00670.
n. 60 del 06.03.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione idraulica demaniale per mantenere condotta
idrica DN 125 lungo l’argine destro del fiume Lemene in località S. Gaetano nel Comune di Caorle (VE). Pratica n. L93_000149
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

n. 243 del 06.11.2017
Partecipazione di personale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Accertamento di minor spesa
n. 274 del 04.12.2017
4/NOVEMBRE/2017 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione
n. 277 del 07.12.2017
Sottoscrizione abbonamento attivita’ formativa anno 2017
n. 278 del 07.12.2017
Acquisizione mediante affidamento diretto di volumi per la Direzione Organizzazione e Personale - (Art. 63 D. Lgs. n. 50/2016).
Impegno di spesa complessivo di euro 220,00. CIG Z41212602A
n. 279 del 07.12.2017
Acquisizione di n. 2 edizioni del servizio di aggiornamento di 40 ore per Coordinatori in fase di progettazione ed esecuzione
dell’opera CSP e CSE, previsto dall’art. 98 e dall’Allegato XIV del D. Lgs. 81/08. Affidamento tramite Ordine diretto d’acquisto sul
Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Assunzione impegno di spesa (CIG Z19211B787).
n. 283 del 12.12.2017
Impegno di spesa sul capitolo 5008 “Spese per il funzionamento e l’attività dell’Organismo Indipendente di Valutazione per il secondo semestre 2017 (art. 28 L.R. 54/2012)” del Bilancio di previsione 2017/19.
n. 284 del 12.12.2017
Acquisizione del servizio di formazione di lingua inglese per il personale regionale. Accertamento di minor spesa e nuovo impegno.
n. 287 del 15.12.2017
Impegno di spesa del trattamento accessorio e premiante 2017 esigibile nel 2018 con istituzione, a copertura, del fondo pluriuennale vincolato. Applicazione del punto 5.2 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” (allegato 4/2
al D.Lgs. 118/2011).
n. 288 del 15.12.2017
Impegno del contributo per l’anno 2018 a favore dell’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) - comparto Regioni Autonomie Locali.
n. 290 del 15.12.2017
Compensi spettanti al dipendente pubblica per l’attivita’ di competente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento, riscossione e impegno
dei compensi.
n. 293 del 21.12.2017
Compensi spettanti al dipendente pubblico per l’attivita’ di componente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in
relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento, riscossione e impegno
dei compensi.
n. 294 del 21.12.2017
Rimborso all’Azienda ULSS n. 6 Euganea degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflesse sostenuti per il dipendente Vigato
Giacomo in posizione di comando presso gli uffici della Giunta Regionale. Periodo dal 01.01.2017 al 31.12.2017.
n. 295 del 28.12.2017
1/DICEMBRE/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 298 del 29.12.2017
Recupero spese di giustizia (art. 5 DPR 260/1998) a seguito delle sentenze n. 133/2010 e n. 348/2017/A pronunciate dalla Sezione
Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti nel giudizio di responsabilita’ c/Picciolato Massimo/G26361. Accertamento,
Impegno e Liquidazione.
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n. 1 del 09.01.2018
Procedura di mobilita’ esterna volontaria ai sensi dell/art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per passaggio diretto di personale tra Pubbliche
Amministrazioni di un dipendente con profilo professionale di motoscafista. Approvazione della procedura di selezione.
n. 2 del 11.01.2018
Avviamento a selezione riservata alle categorie protette ai sensi dell’art. 1 della Legge 12.3.1999, n. 68 di n. 2 unita’ di personale,
categoria B, posizione B1, collaboratore esecutivo, addetto ai servizi di vigilanza e custodia con funzioni di coordinamento degli
adempimenti di portineria. Approvazione risultanze della ulteriore prova di idoneita’ ed assunzione in ruolo.
n. 4 del 15.01.2018
Scorrimento della graduatoria di concorso di categoria D, profilo professionale specialista economico, approvata con decreto n. 252
del 14.11.2017, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1370 del 29.8.2017.
n. 5 del 15.01.2018
Autorizzazione stipula convenzione con Pitagora spa a fronte delegazioni di pagamento per prestiti contratti da dipendenti regionali.
n. 6 del 16.01.2018
Permessi straordinari retribuiti per la frequenza di corsi legali di studio. Anno 2018. Applicazione art. 15 C.C.N.L. 14/09/2000
“Diritto allo studio”. Integrazione decreti nn. 247 del 09/11/2017 e 276 del 07/12/2017.
n. 7 del 16.01.2018
Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per passaggio diretto di personale tra Pubbliche
Amministrazioni di n. 2 dipendenti di categoria D, profilo professionale di “specialista dei processi di apprendimento e del lavoro”
e n. 1 dipendente di categoria C, profilo professionale di “assistente dei processi di apprendimento e del lavoro”. Domande pervenute
e nomina della Commissione esaminatrice per la valutazione delle stesse.
n. 8 del 17.01.2018
Compensi spettanti al dipendente pubblico per l’attivita’ di componente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in
relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento e riscossione del compensi.
n. 10 del 24.01.2018
Iniziativa del Mobility Manager aziendale per la sottoscrizione di abbonamenti regionali annuali finalizzati all’incremento dei sistemi
di trasporto pubblico collettivo. Maggiore accertamento relativo alle quote trattenute ai dipendenti nel mese di dicembre 2017.
n. 12 del 25.01.2018
Omnicomprensivita’ del trattamento economico dei dirigenti. Accertamento e riscossione dei compensi.
n. 13 del 26.01.2018
Compensi spettanti al dipendente pubblico per l’attività di componente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in relazione
a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento e riscossione dei compensi.
n. 14 del 30.01.2018
Nomina a componente del Collegio dei revisori dei conti dell’OCRAD (Organismo Culturale Ricreativo e Assistenziale dei Dipendenti della Regione Veneto) del dott. Massimo Schiavon
n. 15 del 01.02.2018
Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per l’acquisizione di n. 1 dipendente di categoria
C, profilo professionale di assistente amministrativo da assegnare alla Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta appartenente all’Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
n. 16 del 05.02.2018
1/FEBBRAIO/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 17 del 06.02.2018
“Fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dipendenti”. (Art. 50 L.R. 5/2000). Registrazione maggiore
entrata per il periodo Dicembre 2017.
n. 19 del 07.02.2018
Utilizzazione fino ad esaurimento della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di “Assistente Economico”, categoria C1, per la gestione dei progetti finanziati con fondi strutturali dell’Unione Europea o dello Stato,
approvata con decreto n. 244 del 7/11/2017.
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n. 20 del 07.02.2018
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista direttivo tecnico da assegnare all’Area Tutela e
Sviluppo del Territorio e Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Specialista direttivo tecnico, ad
indirizzo agroforestale, Ispettore Fitosanitario da assegnare all’U.O. Fitosanitario di Buttapietra. Assunzione dei vincitori.
n. 21 del 07.02.2018
Permessi straordinari retribuiti per la frequenza di corsi legali di studio. Anno 2018. Applicazione art. 15 C.C.N.L. 14/09/2000
“Diritto allo studio”. Integrazione decreti nn. 247 del 09/11/2017, n. 276 del 07/12/2017 e n. 6 del 16/01/2018.
n. 22 del 09.02.2018
Scorrimento della graduatoria del Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista direttivo tecnico,
ad indirizzo ingegneristico, categoria D1, per la gestione dei progetti finanziati con fondi strutturali dell’Unione Europea o dello
Stato, approvata con decreto n. 257 del 16.11.2017.
n. 25 del 14.02.2018
Procedura di mobilita’ esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’acquisizione di n. 1 dipendente di categoria
D3, profilo professionale di esperto amministrativo da assegnare alla Direzione Bilancio.
n. 27 del 14.02.2018
2/FEBBRAIO/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 28 del 14.02.2018
Attivita’ di stage svolte presso le strutture regionali: approvazione progetti regionali di stage anno 2018. Legge 196/1997 e D.G.R.
1816 del 7/11/2017.
n. 29 del 14.02.2018
Liquidazione di spesa di euro 2.220,00= quale contributo di frequenza all’asilo nido aziendale IUAV - Convenzione tra Regione
del Veneto e Universita’ IUAV di Venezia. Anno educativo 2017-2018 - periodo da settembre a dicembre 2017. DGR N. 2116/2016.
Impegno di spesa di euro 4.255,00= sul capitolo 102489/U dell’esercizio 2017. DDR 206/2017.
n. 33 del 23.02.2018
Acquisizione del servizio di formazione linguistica a favore del personale regionale, in attuazione della D.G.R. n. 863 del 09/06/2016.
Affidamento tramite Ordine diretto d’acquisto sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Assunzione impegno di
spesa (CIG Z332269835).
n. 34 del 26.02.2018
Scorrimento della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista Amministrativo,
Categoria D1, per la gestione dei progetti finanziati con fondi strutturali dell’Unione Europea o dello Stato, approvata con decreto
n. 230 del 12/10/2017
n. 35 del 26.02.2018
Scorrimento della graduatoria del oncorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Specialista Direttivo Tecnico,
di cui uno riservato ai militari volontari congedati,categoria D1, da assegnare all’Area Tutela e Sviluppo del Territorio,approvato
con decreto n. 11 del 25/1/2018
n. 36 del 26.02.2018
Autorizzazione allo scorrimento di una unità, per assunzioni a tempo indeterminato, della graduatoria di concorso pubblico per
titoli ed esami, con prova preselettiva, per la copertura di n. 4 posti di categoria B3, profilo professionale di Collaboratore professionale amministrativo
n. 37 del 26.02.2018
Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 165/2001 per l’acquisizione di n. 1 dipendente di categoria
C, profilo professionale di assistente amministrativo da assegnare alla Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta appartenente all’Area Tutela e Sviluppo del Territorio: approvazione degli esiti della procedura
n. 38 del 27.02.2018
3/Febbraio/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 39 del 01.03.2018
Regolazione crediti/debiti tra Consiglio Regionale e Giunta Regionale per spesa relativa ai dipendenti in posizione di comando presso gli
uffici della Giunta Regionale e somme anticipate dalla Giunta Regionale come previsto dal Protocollo d’intesa tra l’Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale e la Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 896 del 10/06/2014. Periodo dal 01/11/2017 al 31/12/2017.
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n. 40 del 01.03.2018
4/Febbraio/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 41 del 05.03.2018
1/Marzo/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 43 del 07.03.2018
Procedura di mobilita’ esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’acquisizione di n. 1 dipendente di categoria D3,
profilo professionale di esperto amministrativo da assegnare alla Direzione Bilancio: approvazione degli esiti della procedura.
n. 46 del 08.03.2018
Affidamento al Laboratorio Analisi Fleming S.r.l. di Venezia-Mestre - Partita IVA 02910050273 - del servizio di esami clinici necessari per la sorveglianza sanitaria dei dipendenti della Giunta Regionale del Veneto esposti a rischi specifici cosi come disposto
dall’art. 41, comma 4 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.. Impegno di spesa di euro750,00 oneri fiscali esenti ai sensi del DPR 633/72, sul cap.
100484 dell’esercizio 2018. CIG Z8522A78F9
n. 47 del 08.03.2018
Procedura di mobilita’ esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 165/2001 per l’acquisizione di n. 1 dipendente di categoria
B3, profilo professionale di collaboratore amministrativo da assegnare all’Avvocatura regionale.
n. 48 del 09.03.2018
2/Marzo/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 49 del 09.03.2018
Parziale modifica al proprio decreto n. 258 del 16/11/2017 avente per oggetto: “Acquisizione del servizio di formazione specialistica a
favore del personale regionale, in attuazione della D.G.R. n. 863 del 09/06/2016. Aggiudicazione della procedura d’acquisto tramite Richiesta di Offerta sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione. Assunzione impegno di spesa. (CIG ZDB20137FE)”.
n. 50 del 09.03.2018
3/Marzo/2018 - Partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni. Autorizzazione.
n. 59 del 21.03.2018
Procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del D lgs 165/2001 per l’acquisizione di n, 1 dipendente di categoria B3,
profilo professionale di collaboratore amministrativo da assegnare all’Avvocatura regionale: approvazione degli esiti di procedura
n. 61 del 26.03.2018
Scorrimento della graduatoria del Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Specialista economico, ad
indirizzo statistico, categoria D1, approvata con decreto n. 2 del 2.1.2008.
n. 63 del 28.03.2018
Piano di formazione del personale. Anno 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 9 del 26.01.2018
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. Prenotazione
impegno di spesa per missioni del personale dipendente e Co.co.co..
n. 28 del 26.02.2018
Accordo attuativo n. 1 dell’Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova per “Attività di monitoraggio del territorio veneto a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale regionale attraverso il ricorso ai dati forniti
dai sistemi GNSS (Global Navigation Satellite System)”. DGR n. 55 del 2018. Prenotazione di spesa dell’importo di euro 38.000,00
esercizio 2019.
n. 33 del 13.03.2018
Nomina della Commissione giudicatrice della Procedura negoziata per l’affidamento del servizio di “Supporto alla gestione amministrativa e finanziaria”, mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Progetto “WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” (CUP H76D16000230005).Valore
stimato dell’appalto: euro 30.491,80 (IVA esclusa).
n. 35 del 13.03.2018
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” (CUP H76D16000230005). Approvazione “Accordo di collaborazione” con il Consorzio di Bonifica Veneto Orientale con sede in San Donà di Piave.
n. 36 del 13.03.2018
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. 37 del 13.03.2018
Revoca del contributo di euro 10.000,00 assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 al Comune di Este (PD)
per l’istituzione dell’Ufficio di Piano per la formazione del PATI con i Comuni di Barbona, Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso,
Sant’Urbano, Vighizzolo d’Este e Villa Estense, in quanto non è stata realizzata l’attività oggetto del finanziamento e non sono state
sostenute spese. Rilevazione economia di spesa
n. 38 del 13.03.2018
Acquisizione del servizio tecnico per la predisposizione di uno “Studio di fattibilità per la definizione di progetto-pilota per la riqualificazione di un’area degradata”, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. CIG ZBD2113F03 Liquidazione corrispettivo
spettante all’affidatario del servizio per l’importo di euro 8.540,00.
n. 44 del 21.03.2018
ENAC Ente Nazionale per l’Aviazione Civile Direzione Operazioni Nord Est Aeroporto Marco Polo di Venezia. Manutenzione
straordinaria uffici handlers. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 45 del 22.03.2018
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Veneto-Trentino Alto Adige-Friuli Venezia
Giulia. Progetto di ampliamento e riqualificazione generale del complesso demaniale Educandato Statale “Agli Angeli” in comune
di Verona. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 46 del 23.03.2018
“Corso regionale di formazione sul paesaggio edizione 2017 e percorsi formativi sui temi del paesaggio - DGR n. 778/2017 - Accordo di collaborazione con l’Università degli Studi di Padova. Decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n.
98/2017. Determinazione definitiva dell’importo spettante all’Università degli Studi di Padova a titolo di rimborso spese e liquidazione di euro 35.560,81.
n. 47 del 23.03.2018
Revoca del contributo di euro 10.000,00 assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 al Comune di Monselice
(PD) per l’istituzione dell’Ufficio di Piano per la formazione del PATI con i Comuni di Vescovana, Pozzonovo. Sant’Elena, Granze,
Solesino, Stanghella e Boara Pisana, in quanto non è stata realizzata l’attività oggetto del finanziamento e non sono state sostenute
spese.
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n. 48 del 23.03.2018
Revoca del contributo di euro 10.000,00 assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 al Comune di Este (PD)
per l’istituzione dell’Ufficio di Piano per la formazione del PATI con i Comuni di Barbona, Carceri, Ospedaletto Euganeo, Ponso,
Sant’Urbano, Vighizzolo d’Este e Villa Estense, in quanto non è stata realizzata l’attività oggetto del finanziamento e non sono state
sostenute spese. Rilevazione economia di spesa
n. 49 del 28.03.2018
Comune di Conselve (PD). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006,
DGR n. 1922/2013.
n. 50 del 05.04.2018
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 Cittadella-Camposampiero. Rilascio autorizzazione paesaggistica
(D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 140 del 19.12.2017
Accertamento dell’entrata del finanziamento statale concesso da Ministero della Salute per la compartecipazione alle spese connesse
alle attività straordinarie di screening che la Regione Veneto sta adottando per la prevenzione delle malattie cronico-degenerative
associate all’esposizione delle sostanze perfluoroalchiliche (PFAS). Contestuale impegno di spesa e liquidazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA

n. 3 del 05.03.2018
Riparto e liquidazione alle Aziende Ulss della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Decreti n. 17 del 30 dicembre 2015 e n. 2 del 20 giugno 2016 del Dirigente del Settore Salute
mentale e sanità penitenziaria (Fondo Sanitario Nazionale 2015).
n. 4 del 07.03.2018
Screening neonatale per la diagnosi precoce di malattie metaboliche ereditarie. Attribuzione e liquidazione a favore delle Aziende
Ulss del Veneto delle risorse finanziarie di cui all’Intesa tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, n. 243/
CSR del 22 dicembre 2016, assegnate per il triennio 2014, 2015 e 2016 ed accertate ed impegnate con DDR n. 10 del 28 dicembre
2016.
n. 6 del 14.03.2018
Riparto e liquidazione alle Aziende Ulss della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento
degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. Decreto n. 7 del 27 dicembre 2016 U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria (Fondo Sanitario Nazionale 2016).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

n. 93 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 Villafranca Verona per l’intervento VE11P061-B
(CUP B81E14000190006) disposta dalla Unità Organizzativa Energia con decreto n. 39 del 09.10.2017.
n. 94 del 30.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata relativi alle risorse FSC 2007-2013 destinate all’attuazione
della Linea di intervento 5.2 “Progetti integrati di area e di distretto turistici culturali e sostenibili”-Asse 5 “Sviluppo locale”, a
seguito della riduzione di contributo disposta dalla Unità Organizzativa Lavori Pubblici con decreto n. 516 del 17.10.2017 in sede
di determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Trevignano per la realizzazione dell’intervento VE52P004 “Sistemazione area esterna di Villa Onigo-1° stralcio”. CUP:G39H11000530004.
n. 95 del 31.10.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione accertamento in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all’attuazione della
Linea di intervento 1.2 “Favorire la mobilità collettiva con priorità alla propulsione ecocompatibile”-Asse prioritario 1 Atmosfera
ed Energia da fonti rinnovabili, a seguito del decreto dell’Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti n. 65 del 24.10.2017 di determinazione definitiva del contributo e rilevazione della minor spesa relativo al contributo assegnato alla Provincia di Vicenza con
vincolo di destinazione alla società Canil Service S.r.l. finanziato con DDR Sezione Mobilità n. 457 del 26.11.2015 (Progetto SGP
VE12P023, CUP F70D15000030002).
n. 115 del 06.12.2017
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 Isola Rizza (VR) per l’intervento VE11P026-A
(CUP E71B15000100002) disposta dalla Unità Organizzativa Energia in sede di determinazione definitiva del contributo con decreto n. 52 del 20.11.2017.
n. 116 del 06.12.2017
PAR FSC Veneto 2007-2013. Riduzione degli accertamenti in entrata relativo alle risorse FSC 2007-2013 destinate all’attuazione
della Linea di intervento 4.2 “Impianti a fune”-Asse 4 “Mobilità sostenibile”, a seguito della riduzione di contributo disposta dalla
Unità Organizzativa Mobilità e Trasporti con decreto n. 69 del 07.11.2017 in sede di determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2370/2014 all’intervento VE42P027 “Revisione ed ammodernamento della seggiovia biposto Palafavera- Pioda”
CUP:H26D1300043008.
n. 121 del 11.12.2017
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. 68 del 05.12.2017
dell’ulteriore riduzione del contributo assegnato, mediante rilevazione della minor spesa all’intervento VE32P003 finanziato con
DGR n. 2463 del 23.12.2014.
n. 122 del 11.12.2017
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. 69 del 05.12.2017
della riduzione del contributo assegnato, mediante rilevazione della minor spesa, all’intervento VE32P029 del Comune di Peschiera
del Garda finanziato con DGR n. 2463 del 23.12.2014.
n. 134 del 19.12.2017
Progetto Obiettivo DDR Risorse Umane n. 374 del 02.12.2013. “Progetto di Assistenza tecnica del Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Austria 2014/2020 Veneto-Assistenza tecnica regionale-Assistenza tecnica alle strutture comuni”; codice ITAT5003
(CUP H11E15000840007). Ulteriori impegni di spesa e accertamenti di entrata a seguito di proroga contrattuale.
n. 138 del 22.12.2017
Progetto Obiettivo denominato “Assistenza tecnica. Supporto alle attività del punto di contatto nazionale del Programma Interreg
CENTRAL EUROPE”. Codice progetto CE880-NCPIT (CUP H51E14000420007). Ulteriori impegni di spesa e accertamenti di
entrata a seguito di proroga contrattuale.
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n. 13 del 20.02.2018
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe 2014/2020. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di contatto
nazionale (CUPH51E14000420007). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per le spese relative
alla missione a Vienna del 5-6/02/2018-debito commerciale; CIG 696936451C.
n. 14 del 20.02.2018
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020. Progetto “Veneto-Assistenza tecnica regionale-Assistenza tecnica alle strutture comuni” (Codice ITAT5003). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per la
missione a Bolzano del 25.01.2018. CUP H11E15000840007. CIG 696936451C. Debito commerciale.
n. 25 del 08.03.2018
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020. Progetto “Veneto-Assistenza tecnica regionale-Informazione
e Pubblicità/ATR2-VEN” (Codice ITAT5004). Acquisizione del servizio catering a buffet per il Seminario Tecnico “L’Attività di
Controllo di Primo e Secondo Livello”, mercoledì 14 marzo 2018, “Palazzo della Regione”, Venezia. Decreto a contrarre per l’affidamento diretto “ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18.04.2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 450, Legge 27.12.2006,
n. 296 e ss.mm.ii” e contestuale affidamento. CIG Z992281C83; CUP H11E15000850007. Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata.
n. 31 del 14.03.2018
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 2018 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 (bando DGR n. 1223 del 01.08.2017 e DGR n. 2011 del 06.12.2017).
n. 32 del 15.03.2018
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 2017 e 2018 Azione
1.1.4 -Aggregazioni “Sostegno alle attività collaborative di R&S di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” (bando
DGR 889 del 13.06.2017 e DGR n. 2011 del 06.12.2017).
n. 35 del 30.03.2018
Programma di Cooperazione Interreg V A Italia-Austria 2014-2020 “Veneto-Assistenza Tecnica Regionale -Informazione e Pubblicità/ATR2-VEN” (Codice ITAT5004). Liquidazione del corrispettivo relativo al servizio di catering a buffet svolto in occasione
del Seminario Tecnico “L’attività di Controllo di Primo e Secondo Livello”, mercoledi’ 14 marzo 2018, “Palazzo della Regione”,
Venezia. Debito commerciale. CIG Z992281C83; CUP H11E15000850007.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 40 del 02.03.2018
Liquidazione di spesa a favore della società Fiera Milano SpA di Milano per la partecipazione regionale alla manifestazione fieristica
“BIT2018” di Milano, 11-13 febbraio 2018. Piano Turistico Annuale per l’anno 2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.DD.G.R.
n. 70 del 270 gennaio 2017 e n.1703 del 24 ottobre 2017. CIG 7252035898. DDR. N. 72 del 31 ottobre 2017.
n. 42 del 16.03.2018
Liquidazione di spesa a favore di “Studio Moretto Group Srl”, C.F. e P. IVA: 02936070982, per il servizio di traduzione delle informazioni nel portale turistico regionale. L.R. n. 11/ 2013 e D.G.R. n. 228/2016. CIG: 576464605F.
n. 43 del 20.03.2018
Aggiudicazione definitiva a favore della ditta “SO.GE.RI. S.r.l. L’Isola di Caprera” P.IVA 00890870280 - per il 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. D.G.R. n. 50 del 19 gennaio 2018. Programma
Promozionale del Settore Primario 2017. L.R. 16/1980.
n. 44 del 21.03.2018
Decreto a contrarre per l’affidamento di incarico professionale per il 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., del «Servizio di realizzazione e progettazione
degli spazi espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione
“Vinitaly 2018”». CIG n. ZEF22D81A4. L.R. n. 16 del 14/03/1980 e ss.mm.ii.
n. 49 del 29.03.2018
Approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di contributo per la realizzazione di manifestazioni turistiche,
culturali, enogastronomiche e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2018 e
Programma promozionale del Settore Primario anno 2018. D.G.R. n. 384 del 26/03/2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e
Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii..
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

n. 139 del 04.10.2017
Protezione Civile - DGR 2808 del 29.12.2014 “Concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione o ristrutturazione di
sedi e magazzini di Protezione Civile finalizzati al potenziamento del Sistema regionale di Protezione Civile - L.R. 58/1984 art. 13
- Annualità 2014” Beneficiario: Unione dei Comuni Megliadina (PD) - Liquidazione secondo acconto euro 30.000,00 Liquidazione
saldo euro 3.710,04 - Economia di spesa euro 1.289,96.
n. 152 del 26.10.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016 per
la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile
per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo all’Associazione Volontari
Antincendio Boschivo e Protezione Civile Monte Doc Segusino (TV) euro 1.246,80. Economia di spesa euro 27,20.
n. 159 del 27.10.2017
Protezione Civile - DDR 122 del 20.12.2016 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 1751 del 02.11.2016
per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione
Civile per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile. Saldo del contributo all’Ass.ne Protezione
Civile - Squadra Volontari Antincendi Boschivi - Solagna (VI). euro 1.071,56. Economia di spesa euro 278,05.
n. 181 del 14.11.2017
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 Valle dell’Agno con sede a Valdagno (VI) C.F. 94001070245.
n. 231 del 11.12.2017
Affidamento della fornitura di un avviatore di emergenza per autoveicoli (starter). Impegno di spesa a favore della ditta Delta Ricambi s.r.l. di Padova (PD). L.R. 58/1984 “Disciplina degli interventi regionali in materia di protezione civile”.
n. 246 del 14.12.2017
L.R. 24/01/1992, n. 6 e L. 21/11/2001, n. 353 - Interventi per la prevenzione e l’estinzione di incendi boschivi. Impegno e liquidazione
di spesa per la remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale regionale impiegato per l’attività in emergenza di
spegnimento degli incendi boschivi.
n. 263 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”. Scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 92 del 30 giugno 2017. Impegno di spesa e liquidazione acconto a favore dei beneficiari.
n. 265 del 15.12.2017
D.G.R. n. 2067 del 14.12.2017 “Protezione Civile. Contributi a favore degli Enti Organizzatori per il ristoro delle spese correnti
sostenute nel corso dell’anno 2017 in esercitazioni di protezione civile”. Decreto di impegno del contributo.
n. 290 del 29.12.2017
Modifica dell’impegno di spesa a favore dell’Associazione Volontari della Protezione Civile di Cittadella assunto con Decreto n.
121 del 20.12.2016. Eliminazione residui passivi per insussistenza ai sensi dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.
n. 2 del 25.01.2018
Rimborso al Comune di Ponzano Veneto (TV) della somma erroneamente versata alla Regione Veneto.
n. 12 del 06.02.2018
Annullamento d’ufficio ai sensi della L. 241/90 art. 21 nonies del decreto n. 212 del 24/11/2017 di archiviazione della pratica registrata al n. 4497, intestata CONFARTIGIANATO POLESINE di ROVIGO (RO).
n. 19 del 20.02.2018
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. 1/2018)
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n. 20 del 21.02.2018
“Terzo scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 141 del 4 ottobre 2017 “DGR n. 779 del 29.05.2017 “Emanazione
del Bando 2017 per l’accesso ai contributi destinati agli enti locali per progetti di investimento in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2002, art. 3, comma 1 lettere b), e). DGR n. 36/CR del 6 aprile 2017”. Assegnazione
contributo e impegno di spesa a favore degli enti locali beneficiari.”
n. 21 del 26.02.2018
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”. Liquidazione acconto
finanziamento.
n. 22 del 28.02.2018
Protezione Civile - DGR 1885 del 22.11.2017 “Deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2016, n. 1984, attuazione della convenzione tra la Regione del Veneto e il SASV CNSAS nell’ambito del sistema di protezione civile regionale. Finanziamento annualità
2017. - Legge Regionale 11 maggio 2015, n. 11 art. 8 comma 2.” Liquidazione del saldo del contributo per l’anno 2017.
n. 23 del 28.02.2018
D.G.R. n. 2614/2014 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e l’Istituto Nazionale di Oceanografia
e Geofisica Sperimentale O.G.S. per attività di studio della sismicità ai fini di protezione civile. Liquidazione a saldo del finanziamento per le attività svolte nell’anno 2017.
n. 24 del 01.03.2018
D.G.R. n. 2066/2017 di proroga della convenzione in essere tra la Regione del Veneto e l’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. Liquidazione acconto per le attività da svolgersi nell’anno 2018.
n. 25 del 01.03.2018
D.G.R. n. 2616/2014 di approvazione dello schema di convenzione tra la Regione del Veneto e Arpav per le attività di supporto al
funzionamento del Centro Funzionale Decentrato presso la Protezione Civile Regionale. Liquidazione saldo del finanziamento per
le attività svolte nell’anno 2017.
n. 26 del 01.03.2018
Protezione Civile. Interventi di manutenzione e riparazione mezzi e attrezzature di protezione civile. Prenotazione di spesa anno 2018.
n. 27 del 01.03.2018
Protezione Civile - DGR 2808 del 29.12.2014 “Concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione o ristrutturazione di
sedi e magazzini di Protezione Civile finalizzati al potenziamento del Sistema regionale di Protezione Civile L.R. 58/1984 art. 13
Annualità 2014”. Beneficiario: Comune di Valdobbiadene (TV). Liquidazione primo acconto. Importo: euro 30.000,00.
n. 28 del 01.03.2018
Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16.04.1998 n. 17. Annullamento iscrizione del Gruppo
Volontari di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni della Sculdascia - Urbana (PD) - Codice Albo PCVOL-05-B-1134-PD-05.
n. 35 del 12.03.2018
D.G.R. n. 2067 del 14.12.2017 “Protezione Civile. Contributi a favore degli Enti Organizzatori per il ristoro delle spese correnti
sostenute nel corso dell’anno 2017 in esercitazioni di protezione civile”. Decreto di liquidazione della rata di acconto.
n. 36 del 12.03.2018
D.G.R. n. 2064/2017 di 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. Liquidazione acconto per le attività da svolgersi nell’anno 2018.
n. 38 del 12.03.2018
Protezione Civile - DGR 1657 del 05.06.2007 “Concessione di contributi agli Enti Locali ai sensi dell’art. 13 della L.R. 58/1984 e
s.m.i” - DGR 2025 del 22.07.2008 - DGR 3762 del 02.12.2008 - DGR 4266 del 30.12.2008 “Scorrimento graduatorie bandi” Bando
B - Beneficiario: Comune di Chies d’Alpago (BL). Liquidazione saldo contributo. Importo: euro 15.000,00.
n. 39 del 12.03.2018
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 all’ANC Coordinamento Regione Veneto - SE.CO.V. euro 15.000,00.
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n. 42 del 13.03.2018
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 Cessalto (TV) - Gruppo Comunale di Protezione Civile, euro 10.455,00.
n. 44 del 13.03.2018
D.G.R. n. 2616/2014 di approvazione dello schema di protocollo d’intesa tra la Regione del Veneto e Arpav per le attività di supporto
al funzionamento del Centro Funzionale Decentrato presso la Protezione Civile regionale per il periodo dal 1° gennaio 2015 al 31
dicembre 2017. Liquidazione saldo Protocollo di intesa annualità 2015.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR - CRAV

n. 46 del 15.12.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito dell’indizione di procedure per la
fornitura di farmaci in fabbisogno delle Aziende Sanitarie del Veneto.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 67 del 21.06.2017
L.R. 7/2011 art. 8. Fondo di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e
socio sanitari. DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011. Società Cooperativa Sociale Humanitas con sede a Mestre (VE). Finanziamento
di Euro 4.736.300,00. Revoca.
n. 149 del 24.11.2017
Presa d’atto della modifica della denominazione sociale e trasferimento della sede legale riferite alla società Materis Paints Italia
s.p.a. di Novate Milanese (MI) ora Cromology Italia s.p.a. di Porcari (LU), beneficiaria di un contributo assegnato con DDR n.
281/2014 per programmi aziende Family Friendly e Audit Famiglia & Lavoro, e accertamento dell’economia di spesa.
n. 168 del 15.12.2017
Contributo agli Enti Tab. B del D.P.R. 616/77 - Artt. 14 e 14 bis L.R. 22/89 - Anno 2017.
n. 171 del 15.12.2017
Attribuzione alle Province del Veneto e alla Città Metropolitana di Venezia delle risorse statali di cui al Decreto del Presidente Consiglio dei Ministri 28/9/2017 “Riparto del contributo di 75 milioni di euro per l’anno 2017 a favore delle regioni a statuto ordinario
e degli enti territoriali che esercitano le funzioni relative all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni
con disabilità fisiche e sensoriali”. Impegno di spesa. DGR n. 2069 del 14 dicembre 2017.
n. 175 del 15.12.2017
Accertamento d’entrata, impegno di spesa e modalità di erogazione dei fondi di cui all’art. 4 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione ed il divieto della pratiche di mutilazione genitale femminile”.
n. 190 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 2016.
n. 16 del 27.03.2018
L.R. 7/2011 art. 8. Fondo di rotazione per la costruzione e ristrutturazione del patrimonio immobiliare destinato a servizi sociali e
socio sanitari. DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011. Società Cooperativa Sociale Humanitas con sede a Mestre (VE). Finanziamento
di Euro 763.700,00. Revoca. Modifica e integrazione al DDR n. 67 del 21/06/2017 e cancellazione residui passivi e residui attivi.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 40 del 27 aprile 2018

77

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. 40 del 06.03.2018
Rettifica del decreto del Direttore della Direzione Regionale Turismo n. 94 del 18.10.2016 “Autorizzazione al mutamento di destinazione di due porzioni di terreni di uso civico. Comune di Foza (VI). Fg. 11 mappale 209 parte per mq 250 e mappale 223 parte
per mq 1.094. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8”.
n. 41 del 06.03.2018
Intervento di mitigazione del rischio valanghivo mediante realizzazione di opere per la difesa dal pericolo valanghe a protezione
delle piste da sci denominate”Tre Picchi”. Comune di Comelico Superiore - D.G.R. n 1225/20174. Decreto del direttore della Sezione
economia e sviluppo montano n. 120 del 10 novembre 2014. Liquidazione di contributo.
n. 42 del 07.03.2018
Adozione della segnaletica turistica regionale per il cicloturismo, l’escursionismo a piedi e il turismo equestre. Approvazione del
Manuale grafico della segnaletica turistica. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 e legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7, articolo
4. Deliberazione della Giunta regionale n. 1704 del 24 ottobre 2017.
n. 43 del 07.03.2018
Segnaletica turistica regionale per il cicloturismo, l’escursionismo a piedi e il turismo equestre. Percorso cicloturistico “TrevisoOstiglia”. Attribuzione sigla e numero. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1407/2017. Decreto Direttore Direzione Turismo
n. 42/2018.
n. 44 del 09.03.2018
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 Verona Est. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 45 del 09.03.2018
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 Baldo Garda. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 46 del 09.03.2018
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 Belluno. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 47 del 09.03.2018
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 Euganeo. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 48 del 09.03.2018
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 Atesino. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 49 del 09.03.2018
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 dal Sile al Piave. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 50 del 09.03.2018
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 Basso Veronese. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 51 del 12.03.2018
L.R. 22.07.1994 n. 31, art.4. Comune di Valle di Cadore (BL). Accertamento e riordino delle terre di uso civico. Revoca della nomina del perito istruttore, nonchè revoca del saldo del relativo contributo regionale ed eliminazione del connesso residuo passivo
radiato.
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n. 52 del 12.03.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Alleghe (BL). Fg. 28 mappale 80 parte e 83 parte,
per complessivi mq 5.192. L.R 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 53 del 13.03.2018
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 Valcismon. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 54 del 13.03.2018
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 ALTO ASTICO E POSINA (VI). Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 55 del 13.03.2018
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 LE RISORGIVE DELLA PIANURA VERONESE (VE). Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34
art. 8.
n. 56 del 13.03.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di un terreno appartenente al patrimonio antico delle Regole d’Ampezzo, in Comune
di Cortina d’Ampezzo (BL), al fine di consentire la realizzazione di un intervento di adeguamento del tracciato di una pista da sci
nordico in località Fiames. L.R. 19.08.1996, n. 26, artt. 7 e 9
n. 57 del 14.03.2018
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 Altopiano 7 Comuni. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 59 del 21.03.2018
Rettifica del decreto del Direttore della Sezione Regionale Economia e Sviluppo Montano n. 83 del 21.08.2014 “Comune di Roana
(VI). Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Fg 74 mappali 12p - 13p - 14p - 17p - 20p; Fg 83 mappali
6p - 2p - 14p - 21p - 26p - 27p - 29p, per complessivi mq 35.687. L.R. 22.07.2994, n. 31, art. 8
n. 63 del 29.03.2018
Progetto “CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”. Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014/2020. CUP H19F15000000006, CIP PGI00057. Liquidazione del saldo a favore
del soggetto coordinatore e animatore del gruppo di portatori di interesse locali (cosiddetti “stakeholders”).
n. 67 del 30.03.2018
Progetti di eccellenza per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico. Disposizioni attuative del Progetto interregionale “Turismo Green e Blu - esperienze di cammini e percorsi ciclabili”. Proroga della scadenza per il completamento operativo delle iniziative affidate all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario. Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, art. 1, comma 1228.
Deliberazione della Giunta regionale n. 1938 del 29.11.2016 e n. 1101 del 13.7.2017. Decreto n. 8 del 31.01.2018.
n. 68 del 30.03.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni appartenenti al patrimonio antico della Regola di Rumerlo in Comune di
Cortina d’Ampezzo (BL), al fine di consentire la realizzazione di un’area a uso traguardo delle gare di sci alpino di Coppa del Mondo
e dei Mondiali di Sci Cortina 2021. L.R. 19.08.1996, N. 26, Artt. 7 e 9
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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 15.01.2018
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. Comune di Caldogno (VI): Liquidazione in acconto per l’intervento finanziato con O.C. n. 3/2015 Allegato C (cod. int. 24018-1). Importo totale finanziato Euro
40.000,00 Liquidazione 1° acconto Euro 39.356,83
n. 2 del 31.01.2018
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 Vicenza per le prime attività e spese, finanziate con O.C. n. 3/2014 Allegato C1(cod. int. Dal n.
24116-1 al n. 24116- 14). Importo totale finanziato Euro 222.180,44 Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 210.525,07
Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 11.655,37
n. 3 del 31.01.2018
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 Limena (PD) per le spese di prima emergenza, finanziate con O.C. n. 4/2014 Allegato C (cod. int.
28045-spint1). Importo totale finanziato Euro 2.807,70 Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 2.467,70 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 340,00
n. 11 del 23.02.2018
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 Comelico Superiore (BL) per gli interventi finanziati con Decreto n. 68 del 30/06/2016 del Responsabile
O.C.D.P.C. n. 262/2015 (cod. int. 25015-2 C). Importo totale finanziato Euro 21.500,00 Contributo definitivo e liquidazione a saldo
Euro 19.090,80 Economie quantificate a valere sulla contabilità speciale n. 5823 Euro 2.409,20
n. 12 del 26.02.2018
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 Gavello (RO) per la realizzazione dell’intervento finanziato con Decreto n. 68 del 30/06/2016 del
Responsabile O.C.D.P.C. n. 262/2015 (cod. int. 29026-1,2C). Importo totale finanziato Euro 16.000,00 Liquidazione a saldo Euro
16.000,00
n. 13 del 07.03.2018
OCDPC 170/2014. OCDPC n. 262/2015, Subentro “in regime ordinario” della Regione del Veneto per le iniziative necessarie al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Ordinanza Commissariale n. 2 del 31/03/2015,
Allegato D, cod. 166. Sezione Bacino Idrografico Adige Po, Sezione di Rovigo, ora UO Genio civile Rovigo. “Lavori urgenti per
la messa in sicurezza del nodo idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell’impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginature e difese alla confluenza del Canale di Loreo nel canale Canalbianco. Comune di Loreo”. Importo finanziato Euro
750.000,00 CUP H81E14000060002 CIG ZDD16FD00E Liquidazione fattura di Euro 2.482,70 alla ditta IQT CONSULTING S.p.a.,
SALDO PSC
n. 14 del 07.03.2018
OCDPC 170/2014. OCDPC n. 262/2015, subentro “in regime ordinario” della Regione del Veneto per le iniziative necessarie al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Ordinanza Commissariale n. 3 del 12/11/2014,
Allegato D5. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Veneto Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia, ex Magistrato alle acque. “Interventi di ripristino dei danni causati dalle mareggiate: ripristino delle 1° difese a mare e sistemazioni tratti costieri erosi”. Importo finanziato Euro 1.000.000,00 CUP D74H15001380002 Liquidazione primo
accertamento crediti di Euro 233.781,40
n. 15 del 13.03.2018
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 Decreto n. 3 del
16/02/2018 del Responsabile O.C.D.P.C. n. 262/2015 e contestuale determinazione del contributo definitivo spettante 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. 24096-spint1).
Importo totale finanziato Euro 472,14 Liquidazione a saldo Euro 472,14
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n. 16 del 13.03.2018
OCDPC 170/2014. OCDPC n. 262/2015, Subentro “in regime ordinario” della Regione del Veneto per le iniziative necessarie al
superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. DGRV n. 642 del 11/05/2016, Decreto n. 2
del 12/01/2017, Allegato A, cod. 166. Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo. “Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo
idraulico di Loreo consistenti nel potenziamento dell’impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginature e difese alla
confluenza del Canale di Loreo nel canale Canalbianco. Comune di Loreo”, completamento. Importo finanziato Euro 540.000,00
CUP H84H17000460001 CIG ZD81EDD7F9 Liquidazione fattura di Euro 16.494,40 alla ditta VOLTAN DAVID per attività di
progettazione.
n. 17 del 15.03.2018
OCDPC 170/2014. OCDPC n. 262/2015, Subentro “in regime ordinario” della Regione del Veneto per le iniziative necessarie al superamento delle emergenze causate dagli eventi dal 30 gennaio al 18 febbraio 2014. Ordinanza Commissariale n. 2 del 12/11/2014,
Allegato D, codice intervento 19. Sezione Bacino Idrografico Adige Po, Sezione di Rovigo, ora UO Genio civile Rovigo. “Lavori
Urgenti sul fiume Adige - Intervento atto a fermare fontanazzi mediante diaframmatura arginale in Comune di Cavarzere (VE) I
lotto”. Importo finanziato Euro 800.000,00 CUP H77B14000100002 CIG 6219354547 Liquidazione fattura di Euro 3.797,32 alla
ditta GIRARDELLO S.r.l., SALDO lavori
n. 18 del 19.03.2018
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 Sarcedo (VI) per le prime attività e spese, finanziate con O.C. n. 3/2014 Allegato D1 (cod. int. n.
24097-1). Importo totale finanziato Euro 5.000,00 Contributo definitivo e liquidazione a saldo Euro 5.000,00
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI - TORNADO/FRANA CADORE 2015 - OCDPC 395/2016

n. 2 del 13.03.2018
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. ANAS Spa Revoca dei finanziamenti relativi agli interventi codd. 48-49-64-65-94 di cui alle OO.CC. nn. 4 e
5/2015 e n. 6/2016. Importo complessivo: euro 124.169,90.
n. 3 del 13.03.2018
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 il giorno 4 agosto 2015 di cui
alla O.C.D.P.C. 278/2015. Comune di Borca di Cadore (BL) Liquidazione a saldo degli interventi codd. 18-25007 e 19-25007 di cui
alle OO.CC. nn. 6/2015 e 9/2016. Importo assegnato: euro 7.600,00 Determinazione del contributo definitivo: euro 7.294,28 - Economie accertate: euro 305,72.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA’ COMMISSARIALI

n. 5 del 06.03.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di San Pietro di Feletto (TV)
- Intervento cod. n. 1668 - 2° stralcio, “Stabilizzazione delle sponde torrentizie, prossime alla viabilità comunale di Via alle Rive,
interessate da fenomeni di erosione”, finanziato per l’importo pari ad euro 89.706,64 con DGR n. 693/2015. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro 89.433,94 con contestuale accertamento di economie per minor spesa per l’importo di
euro 272,70.
n. 6 del 13.03.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Cervarese Santa Croce (PD)
- Intervento cod. n. 1334 “Sistemazione passerella pedonale su fiume Bacchiglione” 1° e 2° stralcio, finanziato per l’importo complessivo pari ad euro 50.000,00 con O.C. 5/2012 e DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo di euro 49.719,21,
liquidazione quota residua di euro 27.840,41 e accertamento economie per minor spesa pari ad euro 280,79.
n. 8 del 20.03.2018
D.G.R. n. 1119 del 23/03/2010 “Protezione Civile. LR 58/84 e successive modifiche e integrazioni. Finanziamento interventi con
utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03. Terzo
stralcio”. Comune di Voltago Agordino (BL) Codice n. 1305 - “Intervento di manutenzione e ripristino delle barriere paravalanghe
danneggiate a seguito degli eventi dell’inverno 2008/2009 e costruzione di nuove paravalanghe sul versante sud-est della Costa
della Madonna al fine di mettere in sicurezza l’abitato del Comune”. Importo finanziamento euro 1.500.000,00. Determinazione
del contributo definitivo di euro 1.163.750,71 con contestuale liquidazione a saldo di euro 200.811,85 e rilevazione di economie per
minor spesa pari ad euro 336.249,29.
n. 9 del 22.03.2018
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Comune di Torrebelvicino (VI): rideterminazione definitiva dei contributi
a favore dei privati ed attività produttive, ai sensi della Ordinanza Commissariale (OC) n. 22/2011, in euro 658.553,80.
n. 10 del 27.03.2018
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Crespano del Grappa (TV)
- Intervento cod. n. 1556 “Rimozione materiale e detriti sedimentati sulla rete idrografica (valli, alvei, guadi, briglie)”, finanziato
per l’importo complessivo pari ad euro 30.000,00 con DGR n. 1708/2015. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo
di euro 26.563,29, con contestuale rilevazione di economie per minor spesa per l’importo di euro 3.436,71.
n. 11 del 27.03.2018
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 Cison di Valmarino (TV) - Interventi codd. n. 1017 e n. 1038 finanziati per
l’importo complessivo di euro 58.000,00. Determinazione e liquidazione dei contributi definitivi di euro 57.641,85 con contestuale
rilevazione di economie per minor spesa per l’importo di euro 358,15.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO PIANO STRAORDINARIO
VALORIZZAZIONE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

n. 14 del 11.12.2017
Liquidazione di spesa a favore dell’Avvocato Velia Maria Leone per l’incarico di consulenza giuridico-legale per la redazione di
un parere in ordine alle modalità di utilizzo dei fondi (utili e riserve) iscritti nel bilancio di CAV S.p.A. derivanti dalla gestione
dell’esercizio autostradale del Passante di Mestre (L. 244/2007) e vincolati all’utilizzo per interventi di infrastrutturazione viaria
in Veneto. DGR 1707 del 24/10/2017. CIG: Z242060A1A.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA’ E DEI PARCHI

n. 1 del 14.02.2018
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 Gazzo Veronese (VR) per la realizzazione del progetto: “Lavori di recupero rete di canali ed opere di contenimento Palude del Busatello - Adeguamento fruibilità ed ospitalità per persone con limitate capacità motorie” (codice SGP VE32P026, CUP
B34H14002360002), liquidazione di complessivi euro 38.161,03 a titolo di contributo a saldo relativo alle spese ammissibili della
rendicontazione finale e rilevazione della minor spesa di euro 15.714,92.
n. 3 del 14.03.2018
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 Valstagna (VI) per la realizzazione del progetto: “Lavori di manutenzione, valorizzazione e miglioramento selvicolturale da eseguire all’interno del Parco Naturale di interesse locale delle Grotte di Oliero” (codice SGP VE32P035, CUP C14H14001310002) e
liquidazione di complessivi euro 55.565,52 a titolo di contributo a saldo relativo alle spese ammissibili della rendicontazione finale
e rilevazione della minor spesa di euro 16.684,48.
n. 4 del 14.03.2018
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 all’Ente
Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per la realizzazione del progetto: “Realizzazione di un sistema sperimentale di protezione della
fauna selvatica” (codice SGP VE32P001, CUP J56J14000120002), liquidazione di complessivi euro 199.699,28 a titolo di contributo
a saldo relativo alle spese ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione della minor spesa di euro 10.300,72.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

n. 19 del 07.11.2017
Ritardato versamento dell’iva dovuta ex art. 17-ter dpr 633/72 - utilizzo del ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs.
n. 472/1997. Assunzione degli impegni di spesa.
n. 21 del 24.11.2017
Realizzazione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta. CIG: 0411155FD2 - CUP: H51B03000050009. Impegno dell’importo
di euro 160.000.000,00 quale quota di contributo regionale in conto capitale e in conto costruzione (art. 20 comma 4 del Terzo Atto
Convenzionale).
n. 26 del 22.12.2017
Concessione per la progettazione, realizzazione e gestione della Superstrada Pedemontana Veneta. CUP: H51B03000050009 CIG:
0411155FD2. Atto di cessione dei crediti futuri tra la società Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A. (cedente) e la società The Bank
of New York Mellon operante tramite la propria filiale di Londra (cessionaria). Accettazione della cessione dei crediti ai sensi e per
gli effetti dell’art. 106 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50, degli articoli 1264 e 165 del codice civile e dell’art. 45 della L.R. 39/2001.
n. 1 del 22.01.2018
Certificazione del credito afferente il contributo pubblico in conto costruzione, finalizzata alla cessione pro-soluto, art. 9 commi 3bis
e 3ter del DL n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 a favore della Società SACE FCT con sede in Milano, via A. De Togni, 2
- C.F. 06560010966, a fronte della fattura n. 1/E del 19/01/2018 emessa dal Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta Spa
n. 2 del 23.01.2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Attuazione della deliberazione di Giunta regionale n. 2017 del
6 dicembre 2017. Approvazione del disciplinare per l’espletamento delle attività legate alle autorizzazioni e/o nulla osta per l’attività
edilizia in fascia di rispetto stradale e occupazioni della sede stradale, ai sensi degli artt. 20, 21 e 26 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.
n. 3 del 06.02.2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Assegnazione della responsabilità del procedimento nonché
individuazione delle attività di competenza dei Direttori delle Unità Organizzative della Struttura di Progetto Superstrada Pedemontana Veneta, ai sensi degli articoli 13, 18, 19 bis e 20 della legge regionale n. 54/2012.
n. 4 del 20.02.2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Attuazione del protocollo operativo per il monitoraggio della
procedura espropriativa. Approvazione della metodologia di monitoraggio e controllo.
n. 5 del 15.03.2018
Certificazione del credito afferente il contributo pubblico in conto costruzione, finalizzata alla cessione pro-soluto, art. 9 commi 3bis
e 3ter del DL n. 185/2008, convertito dalla legge n. 2/2009 a favore della Società SACE FCT con sede in Milano, via A. De Togni, 2 C.F. 06560010966, a fronte della fattura n. 2/E del 09/03/2018 emessa dal Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta SpA.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 142 del 14.12.2017
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Impegno di spesa in favore dell’Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura AVEPA per lo svolgimento delle funzioni di Autorità di Audit, delle
risorse individuate nell’ambito del piano finanziario di assistenza tecnica per l’annualità 2017. DGR n. 1994 del 06/12/2016. CUP
H99G16000210007.
n. 7 del 02.02.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia Croazia. Liquidazione dell’ottava rata bimestrale di compenso relativa
all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Legal Expert (DDR n. 7 del 2 settembre 2016) e per il ruolo di
Administrative Manager (DDR n. 8 del 2 settembre 2016) del Segretariato Congiunto del Programma. CUP H79B17000030007
n. 8 del 02.02.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione della settima rata bimestrale di compenso
per sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i ruoli di Project Manager con profilo tecnico, Communication
Assistant, Financial Assistant, Project Manager con profilo economico-amministrativo e Administrative Assistant del Segretariato
Congiunto del Programma. DDRR nn. 31, 32, 33, 34 e 35 del 2 dicembre 2016. CUP H79B17000030007.
n. 10 del 08.02.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020) Liquidazioni per la copertura degli oneri a carico dell’ente
riferiti alle retribuzioni 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. 12 del 26.02.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Accertamento di entrata e
impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le spese di missione sostenute per il personale
dell’Autorità di Gestione e del Segretariato Congiunto nel mese di Gennaio 2018. CUP H79B17000030007 - CIG 696936451C
n. 14 del 27.02.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard “.
Asse 2 “Safety and Resilience”. Progetto “Readiness - Resilience Enhancement of ADrIatic basiN from firE and SeiSmic hazards”- ID Progetto: 10041704. Lead Partner: Regione Molise III Dipartimento Politiche di Sviluppo. Impegno di spesa. CUP
D19I18000040007
n. 15 del 27.02.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard “. Asse
3 “Environment and cultural heritage”. Progetto “AtriumPLUS - Architecture of the Totalitarian Regimes of the XX° Century in
Urban Management PLUS” - ID Progetto: 10043290. Lead Partner: Comune di Forlì - U. Prog. Europei e Rel. Internazionali. CUP
C49H18000190005.
n. 16 del 28.02.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard “.
Asse 2 “Safety and Resilience”. Progetto “AdriaMORE - Adriatic DSS eploitation for MOnitoring and Risk management of coastal
Extreme weather and flooding”- ID Progetto: 10044343. Lead Partner: Regione Abruzzo, Servizio della Cooperazione Territoriale.
Impegno di spesa. CUP C19H17000040007.
n. 17 del 28.02.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard “. Asse
1 “Blue Innovation”. Progetto “BEAT - Blue enhancement action for technology transfer”- ID Progetto: 10041101. Lead Partner:
Unione Regionale Camere I.A.A. del Veneto. Impegno di spesa. CUP C51B17000480007.
n. 18 del 01.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione dell’undicesima rata bimestrale di compenso
relativa all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto del Programma.
DDR n. 7 del 04/05/2016. CUP H79B17000030007
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n. 19 del 01.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione della decima rata bimestrale di compenso
relativo all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Communication Manager e per il ruolo di Financial Manager del Segretariato Congiunto del Programma. DDR n. 13 del 17 giugno 2016 e DDR n. 14 del 17 giugno 2016. CUP
H79B17000030007.
n. 20 del 01.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard plus”.
Asse 4 “Maritime Transport”. Progetto “MOSES - Maritime and multimOdal transport Services based on Ea Sea-way project”- ID
Progetto: 10041061. Lead Partner: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio - Servizio Trasporto Pubblico Regionale e Locale. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. CUP D99F18000020005.
n. 23 del 06.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia. Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Determinazione di economie
da imputare in riduzione delle registrazioni contabili assunte sui capitoli 102666/U, 102667/U, 102669/U e 102670/U (art. 56 D.
Lgs. 118/2011 e s.m.i. e art. 42, comma 5, L.R. 39/2001 e s.m.i.) derivanti da minori spese di retribuzione dovute per una unità di
personale prorogata con contratto a tempo determinato per attività di supporto all’Assistenza Tecnica e successivamente assunta
con contratto a tempo indeterminato.
n. 24 del 06.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard plus”.
Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto “Ml-Repair-REducing and Preventing, an integrated Approach to Marine
Litter Management in the Adriatic Sea”- ID Progetto: 10042541. Lead Partner: Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di
Filosofia e Beni Culturali. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. CUP H71I18000090006.
n. 25 del 06.03.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione degli oneri a
carico dell’ente relativi alla ottava 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: febbraio
2018. DDR n. 8 del 2 settembre 2016 e DDR n. 7 del 2 settembre 2016. CUP H79B17000030007.
n. 26 del 06.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione degli oneri a carico dell’ente relativi alla
settima 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. 27 del 07.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard plus”.
Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto “Hercultour - Hera Trademark, Cultural Tourism Routes and Visitor Centres Strengthening”- ID Progetto: 10042381. Lead Partner: Zadar County (Croazia). Accertamento dell’entrata e impegno di spesa.
CUP G48F18000010007.
n. 28 del 07.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard plus”.
Asse 3 “Environment and cultural heritage”. Progetto “Atlas - Adriatic Cultural Tourism Laboratories”- ID Progetto: 10042661. Lead
Partner: Friuli Innovazione, centro di ricerca e di trasferimento tecnologico - Società consortile a responsabilità limitata. Impegno
di spesa e accertamento dell’entrata. CUP J27J17000020005.
n. 29 del 08.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard plus”.
Asse 3 “Environment and cultural heritage”. Progetto “DORY - Capitalization actions for aDriatic marine envirOnment pRotection and ecosYstem based management” - ID Progetto: 10041641. Lead Partner: Regione Marche - Dipartimento Economia Ittica.
Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. CUP B75B18000300007.
n. 31 del 12.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard
plus”. Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto “KEYQ - Culture and tourism as keys for quality cross border development of Italy and Croatia”- ID Progetto: 10041121. Lead Partner: AZRRI Agency for Rural Development of Istria Ltd. Pazin
- Centre for Education, European and Institutional Cooperation (Croazia). Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. CUP
D89H18000150005.
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n. 32 del 12.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard plus”.
Asse 4 “Maritime Transport”. Progetto “Ecomobility -ECOlogical supporting for traffic Management in cOastal areas By using an
InteLlIgenT sYstem”- ID Progetto: 10043082. Lead Partner: Università Ca’ Foscari di Venezia - Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. CUP H71I18000050006.
n. 33 del 13.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard plus”.
Asse 1 “Blue Innovation”. Progetto “Blutoursystem - Knowledge platform, skills and creative synergies for blue tourism ecosystem”ID Progetto: 10042761. Lead Partner: Università Ca’ Foscari di Venezia, Dipartimento di Economia. Accertamento dell’entrata e
impegno di spesa. CUP H71I18000120006.
n. 34 del 14.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard plus”.
Asse 3 “Environment and cultural heritage”. Progetto “Innocultour -Innovation and promotion of adriatic cultural heritage as a
tourism industry driver” - ID Progetto: 10041182. Lead Partner: Delta 2000 - Societa’ Consortile a. r. l.. Accertamento dell’entrata
e Impegno di spesa. CUP J29D17000780005.
n. 35 del 15.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Accertamento di entrata e
impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le spese di missione sostenute per il personale
del Segretariato Congiunto nel mese di febbraio 2018. CUP H79B17000030007 - CIG 696936451C
n. 36 del 15.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard
plus”. Asse 3 “Environment and Cultural Heritage”. Progetto “Zero Waste Blue - Zero Waste Blue sport events for territorial development”- ID Progetto: 10043061. Lead Partner: Town of Opatija (Croazia). Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. CUP
E59D17001960001.
n. 38 del 16.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti “Standard plus”.
Asse 1 “Blue Innovation”. Progetto “BLUE KEP - BLUE Knowledge Exchange Program and integration of education systems in
the cross border area”- ID Progetto: 10042141. Lead Partner: INFORMEST. Accertamento dell’entrata e impegno di spesa. CUP
F22H17000200007.
n. 44 del 28.03.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione degli oneri a
carico dell’ente relativi alla undicesima rata bimestrale di compenso relativo all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto e alla decima 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: marzo
2018. DDR n. 7 del 04/05/2016 e DDR nn. 13 e 14 del 17/06/2016. CUP H79B17000030007
n. 45 del 28.03.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Acquisizione del servizio di
catering per incontro con i rappresentanti delle Autorità Nazionali Croata e Italiana. Liquidazione fattura elettronica n. 2/PA del 12
marzo 2018 in favore della ditta F.lli Salin di Matteo Salin C. s.n.c. per la fornitura del servizio di catering del 12 marzo 2018 a Venezia. DDR del Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 30 dell’8 marzo 2018. CUP: H79B17000030007 - CIG: ZAD22AC477.
n. 46 del 30.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia Croazia. Liquidazione della nona rata bimestrale di compenso relativa
all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Legal Expert (DDR n. 7 del 2 settembre 2016) e per il ruolo di
Administrative Manager (DDR n. 8 del 2 settembre 2016) del Segretariato Congiunto del Programma. CUP H79B17000030007
n. 47 del 30.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione della ottava rata bimestrale di compenso
per sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i ruoli di Project Manager con profilo tecnico, Communication
Assistant, Financial Assistant, Project Manager con profilo economico-amministrativo e Administrative Assistant del Segretariato
Congiunto del Programma. DDRR nn. 31, 32, 33, 34 e 35 del 2 dicembre 2016. CUP H79B17000030007.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO
- SANITARIE

n. 53 del 14.12.2017
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del
Veneto - anno 2017. Articolo 32, comma 15, della legge 27/12/1997, n. 449. DGR n. 675 del 16/05/2017. Recepimento delle risultanze istruttorie: schede di valutazione casi 2017, elenco Aziende Sanitarie individuate per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
autorizzate e relativi costi presunti.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI

n. 12 del 19.03.2018
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1522 del 25/09/2017 recante “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
gennaio 2017 “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502” Attuazione dell’allegato 7 “Elenco malattie rare esentate dalla partecipazione al costo”. Proroga termine.
n. 13 del 19.03.2018
Dr.ssa S. A. Rigetto dell’istanza di certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell’articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 14 del 19.03.2018
Dr. Z. S. G. Rigetto dell’istanza di certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione
dell’articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della
DGR n. 541/2016.
n. 16 del 23.03.2018
determinazione della codifica unica regionale delle condizioni di esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e alle
prestazioni di specialistica ambulatoriale, di laboratorio, di analisi e di diagnostica per immagini nonché delle condizioni di accesso
e di esenzione all’assistenza specialistica ambulatoriale odontoiatrica. AGGIORNAMENTO CODIFICA AD APRILE 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 357 del 21.09.2017
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014,
n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento a) “interventi di non rilevante entità”. Operatore: A.T.E.R.
di Venezia intervento di n. 15 alloggi in Comune di Venezia. C.U.P.: J73J15000090001, J73J15000100001 e J73J15000110001. ID:
2917058. Concessione definitiva del finanziamento ed erogazione totale del contributo.
n. 559 del 15.12.2017
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014,
n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 - D.M. n. 9908 del 12.10.2015). Linea di intervento a). “Interventi di non rilevante entità” (art. 2, decreto
interministeriale in data 16 marzo 2015). Assunzione dell’impegno di spesa nel bilancio di previsione 2017-2019, esercizio 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA EDILIZIA OSPEDALIERA

n. 9 del 08.02.2018
L.R. n. 58/1994, art. 15 - Contributi in conto capitale a rimborso in quote annuali costanti senza oneri per interessi per la durata di
10 anni. D.G.R.V. n. 3957/2003 - Contributi esercizio 2003. Accertamento entrate anno 2018.
n. 16 del 08.03.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
22/06/2000. Intervento n. 162 - Azienda ULSS n. 8 Berica (ex AULSS n. 6) - Ospedale di Noventa Vicentina. Adeguamento sismico
della struttura del pronto soccorso. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 30.867,93.
n. 17 del 15.03.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
01/03/2013. Intervento n. 8 - Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale (ex AULSS n. 10) - Ospedale di San Donà di Piave. Servizio
Dialisi, Ambulatori e Day surgery - 1^ Fase. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 172.262,02.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA ENERGIA

n. 8 del 19.02.2018
Regolamento CE n. 1260/1999. Docup Obiettivo 2 (2000-2006), Misura 2.2 “Investimenti di carattere energetico”: domanda: n. 78
PRR; progetto: n. 28104 “Generazione di energia da oli vegetali P166”; zonizzazione: Obiettivo 2; Codice Misura 0222. Accertamento di entrata a seguito della Sentenza n. 177/2016 della Sezione Giurisdizionale per il Veneto della Corte dei Conti emessa nei
confronti della società ATTIVA S.p.A. (ex Cosecon S.p.A.).
n. 15 del 16.03.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “GRASPINNO” (CUP H16D15003790006), finanziato dal Programma Operativo
Mediterranean (MED) 2014-2020. Assunzione dell’impegno di spesa, dei correlati accertamenti d’entrata vincolati e le relative
liquidazioni delle spese sostenute dal personale partecipante al 5° Technical Meeting tenutosi nei giorni 15 e 16 dicembre 2017 a
Sorrento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

n. 100 del 03.11.2017
Accertamento di economia di spesa sull’acquisizione di servizi per la realizzazione della Consulta dei Veneti nel Mondo tenutasi
nell’anno 2017. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza.
n. 101 del 03.11.2017
Accertamento di economia di spesa sull’acquisizione di servizi per la realizzazione del Meeting del coordinamento dei giovani
veneti e dei giovani oriundi veneti residenti all’estero tenutosi nell’anno 2017. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza.
n. 105 del 20.11.2017
Integrazione ai DD.DD.RR. n. 107 e n. 109 dell’11.09.2017 della Direzione Servizi Sociali di accertamento in entrata relativamente
ai progetti “ASIS - Accompagnamento Scolastico all’integrazione Sociale” (CUP H19D17000560007) e “ImProVe - Immigrati
Protagonisti in Veneto” (CUP H19D17000490007) a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale del Fondo
Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020.
n. 108 del 20.11.2017
Liquidazione saldo compartecipazione ai costi sostenuti dall’Associazione Internazionale Trevisani nel mondo di Treviso per la
realizzazione alla Giornata dei Veneti nel mondo per l’anno 2017. Accertamento di economia di spesa. DGR n. 763/2017.
n. 120 del 28.11.2017
Revoca del contributo assegnato al Comune di Ficarolo, Rovigo, per mancata realizzazione dell’iniziativa di soggiorno culturale in
Veneto “Tornando alle origini”. DGR n. 331 del 22 marzo 2017. DDR n. 66 del 25 settembre 2017. Eliminazione di residui passivi
per insussistenza. Art. 42, comma 5, L. R. n. 39/2001 e smi.
n. 128 del 06.12.2017
Approvazione rendiconto e liquidazione saldo ridotto del contributo assegnato alla Federazione delle Associazioni Venete dello
Stato di San Paolo per la realizzazione dell’iniziativa culturale “Ballo in maschera”. Programma 2017. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 9.
Accertamento in economia di spesa.
n. 133 del 12.12.2017
Procedura per l’acquisizione in economia di attrezzature su piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, per il progetto
“CIVIS V - Cittadinanza ed Integrazione in Veneto degli Immigrati Stranieri” (D.G.R. 1701 del 26.10.2016 - CUP H19D16000850007)
finanziato a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione
definitiva di cui al DDR n. 109 del 22 novembre 2017 e impegno di spesa dell’importo omnicomprensivo di euro 580,72 con contestuale accertamento in entrata. CIG Z40207B15E.
n. 134 del 13.12.2017
Servizi Territoriali per l’integrazione scolastica, realizzata dai Comitati dei Sindaci di Distretto del Veneto - Progetto ASIS - Accompagnamento Scolastico all’Integrazione Sociale” a valere sull’Obiettivo Specifico 2 Obiettivo Nazionale 2 del Fondo Europeo Asilo
Migrazione e Integrazione (FAMI) - annualità 2017-2018 - PROG 1278 - CUP H19D17000560007. Approvazione delle risultanze
del verbale della commissione tecnica - Assunzione impegno di spesa in quota parte con corrispondente accertamento in entrata e
in quota parte con istituzione del Fondo Pluriennale Vincolato
n. 135 del 13.12.2017
Procedura per l’acquisizione in economia di attrezzature su piattaforma MePA, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016, per il progetto
“ASIS - Accompagnamento scolastico all’integrazione sociale” (D.G.R. 871 del 13.06.2017 - CUP H19D17000560007) finanziato a
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione FAMI 2014/2020. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione definitiva di cui
al DDR n. 125 del 5 dicembre 2017 e impegno di spesa dell’importo onnicomprensivo di euro 745,00. CIG Z3120EFA19.
n. 136 del 13.12.2017
Progetto “MARI-Multicultural Actions Regional Immigration” a valere sull’Obiettivo specifico 2 Integrazione e Migrazione legale
del Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP H19D17000580007. Affidamento per la realizzazione
dell’azione 4 del progetto “Servizio di Mediazione linguistica e culturale” e relativo impegno di spesa del budget progettuale a favore
del partner progettuale Veneto lavoro, in quota parte con corrispondente accertamento in entrata ed in quota parte con istituzione
del Fondo Pluriennale Vincolato. DGR n. 1315 del 16.08.2017.
n. 144 del 21.12.2017
Integrazione ai DD.DD.RR. della U.O. Flussi Migratori n. 51/2017, 52/2017, 53/2017 e al D.D.R. n. 101 del 01.09.2017 della Direzione
Servizi Sociali, con indicazione del soggetto debitore.
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n. 146 del 21.12.2017
Liquidazione dei finanziamenti assegnati ai soggetti attuatori delle azioni previste dalle Linee Strategiche di Intervento individuate dagli Obiettivi Specifici di intervento C.1. “Favorire la partecipazione della popolazione immigrata regolarmente residente
in Veneto alle politiche di Integrazione Sociale” e C.3. “Promuovere programmi di inserimento sociale e lavorativo rivolti a target
vulnerabili” del Programma Regionale di Iniziative e di Interventi in materia di Immigrazione 2017 in attuazione della D.G.R. n.
683 del 16.05.2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. 23 del 13.03.2018
Approvazione certificato di regolare esecuzione - L. R. n. 12 del 2 aprile 2014 e L.R. 19.09.1978, n. 52 - Capitolo 100696 - Esercizio
Finanziario 2014 Ricostruzione boschiva, miglioramento boschi degradati, risarcimento e rimboschimenti, sentieri d’accesso, funzionamento Centri Logistici a supporto dei cantieri, in zone sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in provincia di Treviso nei
Comuni di Miane, Cison di Valmarino, Revine Lago, Vittorio Veneto, Fregona, Sarmede nell’Unità Idrografiche Soligo, Monticano,
Meschio. Progetto n. 743 del 28/07/2014 - Importo ï¿½ 155.000,00 - Esecutore lavori: Unità Periferica Servizio Forestale Regionale
Treviso e Venezia.
n. 24 del 15.03.2018
Impegno della spesa per l’esecuzione del rinnovo del CPI della centrale termica a biomasse del Centro Operativo Polifunzionale
di Sospirolo (BL). Importo dell’intervento: euro 1.459,12 (iva ed oneri previdenziali inclusi). Capitolo di spesa n. 103378 - CIG Z8522B4BC6 - L.R. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. 48 del 14.03.2018
L.R. del 09/01/1975 n° 1 art. 3. Perizia: n° 971 - Lavori di somma urgenza sul torr. Ansiei a monte del campeggio Auronzo, con costruzione di un tratto di scogliera a protezione della sponda erosa, in sinistra orografica, in località Pause in comune di Auronzo di
Cadore (BL) Ditta: GEO ALPI ITALIANA Srl “Protezioni Civili” avente sede in via XIV Agosto n. 25 - 32032 Feltre (BL) - Cod.
Fisc. P.IVA 00734440258; Importo accertato: euro 333 889,82 Approvazione perizia a consuntivo con atti di contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione
n. 51 del 20.03.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo all’intervento di regimazione e manutenzione idraulica sul rio Orsolina,
in Comune di Borca di Cadore e San Vito di Cadore, mediante prelievo di materiale litoide per 3815 mc. di cui al decreto n. 203 del
02/12/2009. Ditta: Regola di Borca di Cadore (BL)
n. 52 del 20.03.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo all’intervento di “regimazionee manutenzione idraulica sul torrente Valturcana, in corrispondenza della briglia selettiva in loc. Pian Saviane del Comune di Puos d’Alpago, mediante prelievo materiale
litoide per 620 mc.”. Ditta: Comune di Alpago (ex Comune di Puos d’Alpago).
n. 58 del 27.03.2018
L.R. del 09/01/1975 n° 1 art. 3. Perizia: n° 973 - Lavori di somma urgenza per il completamento dei lavori del torr. Ru Secco in località “La Zoppa” a seguito del distacco del materiale lapideo dell’Antrimola in comune di S. Vito di Cadore, e sistemazione delle
soglie sifonate sul torr. Boite con integrazione di massi da scogliera in loc. La Roa, in comune di Borca di Cadore (BL). Ditta: EDIL
COSTRUZIONI Srl avente sede in Via Segusini n. 24 - 32036 Sedico (BL) - Cod. Fisc. P. IVA 00133250258; Importo accertato: euro
219 032,77 Approvazione perizia a consuntivo con atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
n. 61 del 30.03.2018
Opere: L:R: del 09/01/1975 n° 1 art. 3. Perizia: n° 977 - Lavori di somma urgenza per il completamento dei lavori di ripristino dei
rivestimenti di sponda esistenti con paramento in pietra a faccia vista, ammalorati e in più punti crollati, e la realizzazione di n. 3
soglie di fondo per stabilizzare l’alveo del Fiume Piave, in località Campolongo, in comune di Santo Stefano di Cadore (BL). Ditta:
EDIL COSTRUZIONI Srl avente sede in Via Segusini n. 24 32036 Sedico (BL)- Cod. Fisc. P. IVA 00133250258; Importo accertato:
euro 247.109,76
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. 71 del 12.03.2018
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 172 e 305 nei
comuni di San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani” - Importo complessivo: euro 240.000,00. Progetto esecutivo N° 732 in
data 14.08.2017 Codice GLP: RO-I0020.0. CUP: H84H17000870002 - C.I.G.: 72962174BD. Rimodulazione del quadro economico
di progetto.
n. 72 del 14.03.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per una rampa per il transito di mezzi adibiti
alla raccolta di molluschi in prossimità dello stante 91 dell’argine perimetrale della Sacca di Scardovari in Comune di Porto Tolle
(pratica PO_RA00391) rilasciata dal Genio Civile di Rovigo.
n. 84 del 19.03.2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza idraulica del
Canalbianco Po di Levante Canale di Loreo in comuni vari. Intervento “A” ed Intervento “B”- Importo complessivo: euro 200.000,00.
Progetto esecutivo N° 738 in data 28.09.2017 Codice GLP: RO-I0024.0. CUP: H86J17000350002 C.I.G. Intervento “A”: 7308110B25
C.I.G. Intervento “B”: ZE5212BD64. Rimodulazione del quadro economico di progetto.
n. 86 del 20.03.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di derivazione di moduli 0,00012 medi e moduli 0,0091
max di acqua pubblica dalla falda sotterranea attraverso un pozzo ubicato al fg. 9 mapp. 676 nel Comune di ROVIGO ad uso irriguo - Pos. 420.
n. 90 del 21.03.2018
D.P.R. 05.10.2010 n. 207 art. 176 Lavori di somma urgenza per il recupero di alberature cadute e alberature pericolanti giacenti sulle
scarpate destra e sinistra del fiume Canalbianco in Comuni vari della Provincia di Rovigo. CUP: H73G15000030002 APPROVAZIONE PERIZIA A CONSUNTIVO
n. 99 del 21.03.2018
Modifica Beneficiario e contestuale imputazione a acquevenete SpA dei depositi cauzionali in numerario relativi a concessioni di
derivazioni di acqua pubblica e concessioni di occupazioni demaniali assentite a Polesine Acque S.p.A.
n. 102 del 22.03.2018
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori di sostituzione del carroponte e interventi di adeguamento delle apparecchiature a servizio dell’impianto idrovoro di Chiavegoni in comune di Loreo (RO). - Importo complessivo: euro 150.000,00.
Progetto esecutivo N° 737 in data 28.09.2017 Codice GLP: RO-I0023.0. CUP: H86J17000340002 - CIG: 730930554C Rimodulazione del quadro economico di progetto.
n. 109 del 26.03.2018
Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo. L. R. 12/2009. “Lavori di ripresa dei dissesti alla rete idraulica minore”. Importo complessivo euro 1.000.000,00. Approvazione progetto esecutivo.
n. 110 del 26.03.2018
Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo. L. R. 12/2009. “Potenziamento impianto irriguo ‘Cavana’ in comune di Villadose a
servizio del sistema di adduzione principale”. Importo complessivo euro 109.000,00. Approvazione progetto esecutivo.
n. 111 del 28.03.2018
L.R n. 7 del 23/02/ 2016, D.G.R n.1555 del 10.10.2016 Lavori di sistemazione sulle opere idrauliche di prima difesa a mare nei Comuni di Rosolina e Porto Viro. Importo complessivo euro 220.000,00. Approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato
di Regolare C.U.P: H34H16000650002 C.I.G: 6890706679
n. 119 del 03.04.2018
Incameramento a favore della Regione del Veneto dei depositi cauzionali in numerario relativo alle concessione di: terreno demaniale
ad uso sfalcio di prodotti erbosi in dx del fiume Po di Venezia Lotto 8/A fra gli stanti 8-29 di Ha 11.99.10 in comune di Corbola (RO)
(Pratica n. PO_SF00061); terreno demaniale ad uso sfalcio prodotti erbosi in dx del fiume Po di Venezia Lotto 16/A fra gli stanti 0-8
di Ha 05.11.07 in comune di Ariano nel Polesine (RO) (Pratica n. PO_SF00076); Sig. Bovolenta Daniele residente (omissis).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. 171 del 07.03.2018
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di subentro alla concessione idraulica relativa a “Tombinatura
parziale di ml. 6 Tratto A riguardante canaletta demaniale confluente nel canale Piavesella in località prossima alla Strada Ovest in
Comune di TREVISO Pratica C03506/3 rilasciata a BISOL PROJECT SPA (C.F. 00222050262). L.R. n. 41/88.
n. 173 del 09.03.2018
Restituzione somma indebitamente riscossa dalla Regione Veneto a favore della ditta Ceramica del Montello s.r.l. con sede legale
in via G. D’Annunzio n. 7 - TREVISO. Pratica n. 1288. Riconoscimento della sussistenza di un debito dell’Amministrazione nei
confronti di terzi.
n. 175 del 09.03.2018
Restituzione somma indebitamente riscossa dalla Regione Veneto a favore della ditta Italsaplast S.r.l. con sede legale in via Industrie n. 12 - 31040 Trevignano (TV). Pratica n. 1097. Riconoscimento della sussistenza di un debito dell’Amministrazione nei
confronti di terzi.
n. 176 del 09.03.2018
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di concessione idraulica GCTV 743 relativa a derivazione
d’acqua dalla falda sotterranea ad uso condizionamento ambienti e antincendio rilasciata a Jesse S.P.A. (c.f./PIVA:00190400267);
T.U. 1775/1933 e s.m.i..
n. 177 del 09.03.2018
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di concessione idraulica GCTV 3663 relativa a derivazione
d’acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario rilasciata a Azienda Agricola Rodini S.r.l. (c.f.:04513490153); T.U. 1775/1933
e s.m.i..
n. 178 del 09.03.2018
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di concessione idraulica GCTV 3347 relativa a derivazione
d’acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico sanitario rilasciata a Azienda Agricola Rodini S.r.l. (c.f.:04513490153); T.U. 1775/1933
e s.m.i..
n. 179 del 09.03.2018
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alla pratica di concessione idraulica GCTV 1624 relativa a derivazione
d’acqua dalla falda sotterranea ad uso industriale rilasciata a Jesse S.P.A. (c.f./PIVA:00190400267); T.U. 1775/1933 e s.m.i..
n. 183 del 13.03.2018
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 sistemazione interna del complesso immobiliare sede del Genio Civile di Treviso con rifacimento e adeguamento alla normativa degli impianti idrotermosanitari. Importo complessivo: euro 200.000,00. INTERVENTO N. 881/2014. CUP H42I14000220002.
CIG: 607972187A. Approvazione certificato di regolare esecuzione.
n. 184 del 14.03.2018
L. 191/09 MATTM Ripristino officiosità idraulica fiume Sile in Comune di Quinto di Treviso. Seconda fase- codice TV063A/10.
PERIZIA N. 893/2015. C.U.P. H94H15001380001 CIG 657667296 IMPORTO COMPLESSIVO euro 86.637,06. APPROVAZIONE
DELLA CONTABILITÀ FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.
n. 185 del 14.03.2018
INTERVENTO n. 899/2016. Lavori di Somma Urgenza finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile e della
rete idrografica provinciale nei Comuni rivieraschi in provincia di Treviso (TV). Progetto finanziato ai sensi della L.R. n.1/75, art.
3. Importo complessivo 79.086,24 euro (Decreto di impegno n. 339 del 28.12.2016) C.U.P. H34H16000040002 C.I.G. Z0D18E71AB
Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
n. 193 del 15.03.2018
L.R. 06.04.2012, n. 13 art. 12 e D.G.R. n. 906 del 22.05.2012. Sistemazione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica
di competenza regionale. Lavori di difesa spondale, con risagomatura e ricalibratura idraulica dell’alveo del fiume Piave con movimentazione e asporto materiale litoide, compreso il sito storico dell’Isola dei Morti, nei Comuni di Moriago e Sernaglia della Battaglia (TV). Intervento TV02 progr. n. 797/2012 CUP H82J12000110002 CIG 5083870E3A Importo complessivo euro 1.200.000,00
Impresa esecutrice : ADRIASTRADE s.r.l. Monfalcone (GO) Data inizio lavori 09.06.2014 data fine lavori 11.07.2017 APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’ FINALE E CERTIFICATO DI COLLAUDO.
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n. 286 del 23.03.2018
Decreto Legislativo n°112/98 e L.R. n°11/2001 Gestione demanio idrico. Affidamento sorveglianza della gestione del demanio idrico
per l’anno 2017. Approvazione contabilita’ finale
n. 287 del 23.03.2018
D.G.R. 658/2015 Lavori di manutenzione delle opere idrauliche, sfalcio dei prodotti erbosi e taglio alberi lungo le arginature e pertinenze demaniali del fiume Piave, torrente Muson, torrente Giaron e rete idraulica minore in destra Piave nei comuni rivieraschi in
provincia di Treviso; Intervento N. 890/2015 - C.U.P.:H453G15000220002 C.I.G.:6371701DFD Impresa: COMIN COSTRUZIONI
GENERALI srl Via Callalta, 43 31037 Loria (TV) C.F./P.IVA 03409330267 Contratto d’appalto in data 22.04.2016 n. 8105 di Rep.
importo euro 147.295,52 comprensivo di euro 5.457,00 di oneri per la sicurezza. Importo complessivo finanziamento: euro. 300.000,00.
Data inizio lavori 16.06.2016 data fine lavori 27.01.2017. RETTIFICA DECRETO DI APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITA’
FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE N. 526 IN DATA 04.09.2017
n. 291 del 03.04.2018
Nomina del gruppo di progettazione Prog. n° 920/2017 - CUP : H28H17000080002 “Interventi di adeguamento delle opere esistenti
e riqualifica del corpo idrico lungo l’asta del fiume Sile e suoi affluenti, a monte della centrale di Silea e sistemazione della rete
idrografica minore in Comune di Treviso” Importo complessivo euro 500.000,00 D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i. RETTIFICA
DECRETO N. 665 DEL 15/11/2017
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. 113 del 12.03.2018
Perizia n. 927 del 10.10.2013 - approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dei lavori per la realizzazione di un
allargamento della sommità dell’arginello che divide il paese di Soave dal Bacino di San Lorenzo, in corrispondenza della paratoia
di disconnessione, per consentire l’agevole manovra dei mezzi d’opera, ottimizzazione del sistema di chiusura ed opere accessorie.
CUP H29C13000420002 - CIG (Accordo quadro) 43524489B4 - CIG (rogetto) 6019076AA3
n. 114 del 16.03.2018
VR-I1019.1 - Cod. locale progetto n. 1019 del 31.8.2016 - lavori di sistemazione idraulica in tratte d’alveo del torrente Alpone in
Comuni vari. Importo progetto esecutivo euro 170.000,00. CUP H66J16000800002 - CIG 68922999 0E - Impresa Dossi Geometra
Claudio di Dossi Riccardo - Via Strada Cipata 40e, Mantova Contratto in data 28.8.2017 - registro n. 2249 euro 118.958,67.
n. 115 del 16.03.2018
VR-I1017 - Cod. locale progetto n. 1017 del 31.8.2016 - euro 170.000,00 - lavori di sistemazione idraulica in tratte d’alveo del torrente
Illasi in Comuni vari. CUP H86J16000790002 - CIG 689235359f - Impresa Bresciani s.r.l. - Via dei Salici n. 51 - Porto Viro (RO).
Contratto in data 28.8.2017 - registro n. 2248 per l’importo netto di euro 112.341,63.
n. 116 del 16.03.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg 1 mappale n. 337 del comune di Casaleone in loc. Faval. Richiedente: Altobel
Sandro - pratica D/12825 - R.D. 11.12.1933 n. 1775: Titolo II - disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 parte terza.
n. 117 del 16.03.2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Ricerca di acque sotterranee sul fg 44, mappale n. 319 ad uso industriale in comune di Zevio (VR). Richiedente: B & B Frutta s.r.l. - pratica D/12813.
n. 123 del 19.03.2018
VR-I1013 - Cod. locale progetto n. 1013 del 31.8.2016: euro 170.000,00 - lavori di sistemazione idraulica in tratte d’alveo saltuarie
dei torrenti Chiampo, Aldegà, Tramigna e ramignola in Comuni vari. C.U.P. H76J16000820002 - CIG 6892385009 - IMPRESA
Brazzale s.r.l. - Via Zachi n. 21 - Posina (VI). CONTRATTO: in data 31.8.2017 reg. 2251 per l’importo netto di euro 114.247,49
n. 124 del 19.03.2018
MODIFICA DEL DECRETO N. 410 IN DATA 7.11.2017. Nomina del gruppo per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo. D.Lgs n. 50/2016 art. 113. Interventi per la sicurezza idraulica dell’est veronese - 2° lotto - Adeguamento sistemazione arginatura T. Alpone nel tratto tra l’Adige ed il ponte dell’autostrada A4 - stralcio funzionale - Interventi di
ristrutturazione e messa in sicurezza delle murature arginali del T. Tramignola presso l’abitato di Cazzano di Tramigna. Re.N.DI.
S05IR222/GI Progetto n. 996 del 4.5.2016. Importo complessivo euro 1.200.000,00
n. 125 del 19.03.2018
Lavori di sistemazione idraulica in tratte d’alveo saltuarie dei torrenti Fumane, Negrar e affluenti in comuni vari della provincia
di Verona - Annualità 2016. Importo progetto esecutivo euro 170.000,00. Cod. Locale progetto n. 1018 del 31.8.2016. IMPRESA:
C.G.X. COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L. - Via Cieco Grotto n. 18 - PORTO VIRO (RO) CONTRATTO in data 31.9.2017
registro 2257 - importo euro 117.883,56. CUP: H96J6000660002 - CIG 6891977F53
n. 126 del 19.03.2018
Lavori di sistemazione idraulica in tratte d’alveo saltuarie dei torrenti Tasso, Gusa e affluenti, Valsorda, Mincio e Canalbianco in
comuni vari della provincia di Verona - Annualità 2016. Importo progetto esecutivo euro 170.000,00. Cod. Locale progetto n. 1012
del 31.8.2016. IMPRESA: CAMPOSTRINI SRL - Via Nazario Sauro 18 - SANT’ANNA D’ALFAEDO. CONTRATTO in data
31.8.2017 registro 2250 - importo euro 116.578,58. CUP: H96J6000740002 - CIG 6891893A03
n. 127 del 20.03.2018
Decreto sub-impegno della spesa per la fornitura di carburante per gli automezzi regionali in dotazione all’Unità Organizzativa
Genio civile Verona periodo 1.1.2018 - 2.11.2018, prorogabile per ulteriori 6 mesi. “Adesione CONSIP s.p.a. DENOMINATA Carburante Rete - Fuel Card & - Lotto 2^ ditta: Kuwait s.p.a. - Importo stimato euro 10.000,00 CIG convenzione 60462443D8D - CIG
derivato Z3417730F8
n. 128 del 20.03.2018
Decreto sub-impegno della spesa il servizio di pulizia delle sedi della Giunta Regionale site in Comune di Verona. Ditta: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Società PULITORI ED AFFINI spa e FIDENTE spa. Importo euro 59.000,00 CIG
3641857B75
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n. 129 del 20.03.2018
Decreti sub-impegno della spesa per il servizio di manutenzione degli automezzi regionali in dotazione all’Unità Organizzativa
Genio civile Verona, periodo 2018 e 2019. Ditta: Autofficina Benini Sas di Benini Nicola C. Importo massimo annuale 15.000,00
CIG Z771FE3FA6
n. 130 del 22.03.2018
O.P.C.M. n. 3906/2011 - Ordinanza n. 5 del 22.2.2011 - Allegato E - lettera B) interventi indifferibili Intervento n. 3 - lavori per
l’adeguamento del corpo arginale in destra idraulica del torrente Aldegà per la messa in sicurezza del territorio comunale di Monteforte d’Alpone - Importo del progetto euro 800.000,00 CUP: H72J11000040001. Approvazione della spesa finale e accertamento
economie.
n. 131 del 22.03.2018
Lavori di sistemazione idraulica in tratte d’alveo saltuarie dei torrenti Valpantena, Avesa, Lorì e Qwuinzano in comuni vari della
provincia di Verona - annualità 2016. Importo progetto esecutivo euro 170.000,00. Cod. locale progetto n. 1011 del 31.8.2016. Impresa: ITALBETON S.R.L. Via Doss Trento, 45 - TRENTO (tn) CONTRATTO in data 13.9.2017 registro n. 2255 importo euro
116.251,41 CUP: H36J16000760002 - CIG 6892080456
n. 132 del 22.03.2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Ricerca di acque sotterranee sul foglio 9 mappale n. 217 ad uso irriguo di soccorso in Comune di Monteforte d’Alpone (VR). Richiedenti: Bertolazzi Gianluigi. Pratica D/12675
n. 133 del 22.03.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg. 17 mappale n. 273 (1^ opzione) o fg 17 mappale 129 (II^ opzione) del Comune
di Monteforte d’Alpone (VR). Richiedenti: Pelosato Giacomo e Az. Agr. di Graziano Prà s.a.s. - pratica D/12796. R.D. 11.12.1933
n. 1775 - Titolo II, disposizioni speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n. 152/2006 - parte terza.
n. 134 del 22.03.2018
Ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fg. 18 mappale n. 114 del Comune di Verona in loc. Morago. Richiedente: Benedetti
Giovanni Giuseppe - pratica D/12805. R.D. 11.12.1933 n. 1775 - Titolo II, disposizion speciali sulle acque sotterranee e D.Lgs n.
152/2006 - parte terza.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. 89 del 15.03.2018
Lavori di ripresa dei manufatti di scarico del bacino di Montebello Vicentino e manutenzione ordinaria del Rio Acquetta in comuni
vari del circondario idraulico di Vicenza . PROGETTO N. 1328 del 30/11/2016 Importo complessivo euro 120.000,00. D.G.R.V. n.
1555 del 10/10/2016. CUP H33616000340002 CIG 691063653B. IMPRESA: GHELLER s.r.l. di SOLAGNA (VI). CONTRATTO:
N.83 di Reg in data 31/05/2017. IMPORTO DI CONTRATTO euro 86.317,40. APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA’ FINALE
(L.R. 16 Agosto 1984 n. 42, art. 21, comma 3).
n. 112 del 28.03.2018
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DGR n. 937 del 22/05/2012
- Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori
di manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di
Vicenza per il biennio 2012-2013. Progetto n. 1153/S del 16.04.2013. “Lavori di manutenzione ordinaria dei fiumi Bacchiglione,
Retrone ed Astichello mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle arginature in Comune di Vicenza”. Importo complessivo euro
350.000,00. Ordine di servizio n. 10 del 14.08.2013 prot. n. 346229 di netti euro 146.377,02 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), Impresa
esecutrice: Edile Abbadesse s.r.l. con sede a Camisano Vicentino (VI), via Vanzo Nuovo, 61/A(Cod. Fisc. P.IVA 01469430241).CUP
H78G12000240002 - CIG 4446069434.
n. 113 del 28.03.2018
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DGR n. 937 del 22/05/2012
- Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di
manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza
per il biennio 2012-2013. Progetto n. 1153/S del 16.04.2013. “Lavori di manutenzione ordinaria dei fiumi Bacchiglione, Retrone ed
Astichello mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle arginature in Comune di Vicenza”. Importo complessivo euro 350.000,00.
Ordine di servizio n. 58 del 31.07.2014 prot. n. 326990 di netti euro 80.000,00. 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). Impresa esecutrice: Schiavo
s.r.l. con sede a Schio (VI), via Aspromonte, 6 (Cod. Fisc. P.IVA 00742160245). CUP H78G12000240002 - CIG 4446069434.
n. 114 del 28.03.2018
APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DGR n. 937 del 22/05/2012
- Accordo Quadro con un unico operatore economico ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di lavori di
manutenzione ordinaria e di somma urgenza relativi ad opere idrauliche di competenza dell’Unità di Progetto Genio Civile di Vicenza
per il biennio 2012-2013. Progetto n. 1153/S del 16.04.2013. “Lavori di manutenzione ordinaria dei fiumi Bacchiglione, Retrone ed
Astichello mediante taglio di vegetazione in alveo e sulle arginature in Comune di Vicenza”. Importo complessivo euro 350.000,00.
Ordine di servizio n. 41 del 05.05.2014 prot. n. 191476 di netti euro 80.000,00. 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). Impresa esecutrice: Schiavo
s.r.l. con sede a Schio (VI), via Aspromonte, 6 (Cod. Fisc. P.IVA 00742160245). CUP H78G12000240002 - CIG 4446069434.
n. 116 del 04.04.2018
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 e da falda sotterranea.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. 104 del 23.10.2017
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Mareno di Piave (TV) “Realizzazione percorso ciclopedonale lungo via Calmessa nel tratto compreso tra via Conti Agosti e via 4 Novembre”. L.R. 30.12.1991, n.
39, art. 9. “Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale”.
n. 109 del 25.10.2017
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Alonte (VI). “Progetto per la realizzazione di nuova rotatoria tra la SP n. 14 e Vie Marconi e Sabbionara”. L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. “Interventi a favore della
mobilità e della sicurezza stradale
n. 118 del 15.11.2017
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Rovigo (RO) “Realizzazione rotatoria incrocio Viale della Pace con Viale Tre Martiri e messa in sicurezza percorsi ciclopedonali”. L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9.
“Interventi a favore della mobilità e della sicurezza.
n. 127 del 30.11.2017
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96. Piano Triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria 2002-2004. Intervento n. 133_1
“Variante di S. Maria di Quero sistemazione svincolo a raso 1° lotto: adeguamento tra il Km 42 200 ed il Km 42 700”. Impegno
della spesa a favore della Società Veneto Strade S.p.A. per il pagamento, a titolo di saldo, delle spese sostenute per espropri.
n. 129 del 30.11.2017
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96. Piano Triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria 2002-2004. Intervento n. 160
“Adeguamento in sede del tratto di raccordo fra nuova e vecchia SR 434 in località Macchiove in Comune di Zevio (VR)”. Impegno
della spesa a favore della Società Veneto Strade S.p.A. per il pagamento, a titolo di saldo, delle spese sostenute per espropri.
n. 130 del 30.11.2017
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96. Piano Triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria 2002-2004. Intervento n. 182_1
“Ammodernamento del collegamento tra la S.P. 10 della Val d’Illasi con la SR 11 nel tratto ricompreso nel territorio comunale di
Illasi fino al confine del comune di Tregnago”. Impegno della spesa a favore della Società Veneto Strade S.p.A. per il pagamento,
a titolo di saldo, delle spese sostenute per espropri.
n. 131 del 30.11.2017
L.R. 9/2005, art. 13. Convenzioni tra Regione del Veneto e Società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova S.p.A. per finanziare
il dirottamento del traffico pesante dei veicoli di classe 4 e 5 dalla strada S.P. 46 “del Pasubio” all’autostrada A4 “Milano-Venezia”
e A31 “Valdastico”. Impegno di spesa e liquidazione di importi che erano stati radiati dalla contabilità regionale e di quota parte di
interessi di mora maturati per ritardato pagamento.
n. 133 del 07.12.2017
D.G.R. n. 1586 del 3 Ottobre 2017 “Approvazione graduatoria per l’assegnazione di contributi per interventi a favore della sicurezza
stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico,
di interesse religioso e di valenza turistica”. Impegno di spesa dei contributi concessi a favore delle Amministrazioni comunali,
volti all’attuazione degli interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi della Legge regionale 30.12.1991, n.
39, art. 9.
n. 134 del 07.12.2017
Impegno di spesa dei contributi concessi a favore delle Amministrazioni comunali, volti all’attuazione degli interventi a favore
della mobilità e della sicurezza stradale, ai sensi della Legge regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. Scorrimento graduatoria per l’annualità 2017.
n. 135 del 13.12.2017
DGR n. 1588 del 03/10/2017. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte sul canale irriguo Tartarello lungo la
S.R. 10 “Padana Inferiore” al Km. 311 850 in Comune di Nogara (VR) - Int. n. 006SVR1602. Impegno della spesa a favore della
Società Veneto Strade S.p.A..
n. 136 del 13.12.2017
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96 L.R. n. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del rilevato stradale lungo la S.R. 88 “Rodigina” al Km 2 300 in Comune di Rovigo (RO). Impegno della spesa a favore della Societa’ Veneto Strade S.p.A.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 40 del 27 aprile 2018

105

n. 137 del 13.12.2017
L.R. n. 32 del 30/12/2016. Programmazione interventi per la realizzazione di investimenti infrastrutturali nell’ambito delle risorse
stanziate nel bilancio di previsione 2017/2019, ai fini dell’avvio delle procedure di “affidamento”. Impegno di spesa per complessivi
euro 510.000,00 a favore del Comune di Bergantino per la realizzazione dell’intervento denominato “Realizzazione dell’itinerario
ciclabile denominato “Adige-Po ovest” da legnago a Bergantino - CUP: E31B15000360004.
n. 138 del 13.12.2017
Impegno di spesa della quota di cofinanziamento regionale concesso alle Amministrazioni comunali individuate con deliberazione
della Giunta Regionale n. 1010 del 27 giugno 2017 per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali.
n. 139 del 13.12.2017
L.R. n. 11/2001, art 95 e 96 e L.R. n. 29/2001. Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei versanti della Rocca Vecchia
di Garda a protezione della S.R. 249 “Gardesana Orientale” in Comune di Garda (VR) - 1° stralcio. Impegno di spesa a favore della
Societa’ Veneto Strade S.p.A.
n. 142 del 14.12.2017
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96 e L.R. n. 29/2001. S.R. 43 “del Mare”. Int. di messa in sicurezza permanente (MISP) DEI RIFIUTI
RINVENUTI NELLA ROTATORIA DI RACCORDO TRA LA s.r. 43 e la S.P. 42 denominata “Frova” in Comune di Jesolo (VE).
Impegno della spesa a favore della Soieta’ Veneto Strade S.p.A.
n. 143 del 14.12.2017
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96 e L.R. n. 29/2001. S.R. 249 “Gardesana Orientale”. Messa in sicurezza della S.R. 249 per la mobilita’
ciclabile. Impegno della spesa a favore della Societa’ Veneto Strade S.p.A.
n. 144 del 14.12.2017
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96 e L.R. n. 29/2001. Integrazione al Piano Triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria
2009-2011. Int. n. 901 “Nuovo ponte al Km 128 920 della S.R. 48 “delle Dolomiti”, in localita’ Rio Gere. Impegno della spesa a
favore della Societa’ Veneto Strade S.p.A.
n. 145 del 14.12.2017
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96 e L.R. n. 29/2001. Intervento di realizzazione di un sistema di monitoraggio automatico per la chiusura
della S.R. 48 “delle Dolomiti” nei casi di tracimazione di materiale detritico dai versanti a monte - torrente “Rio Giare” e “Bigontina. Impegno della spesa a favore della Societa’ Veneto Strade S.p.A. per l’attuazione dell’intervento.
n. 146 del 14.12.2017
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96. Integrazione al Piano Triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria 2009-2011. Intervento n. 802 “SR 203 “Variante di Agordo - opere di completamento 1° stralcio comuni di Agordo e Taibon Agordino”. CUP:
D71B13000140002. Impegno della spesa integrativo a favore della Società Veneto Strade S.p.A. per la realizzazione dell’intervento.
n. 148 del 15.12.2017
1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell’area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.).Comune di
Venezia Nodo della Gazzera: int. 1.08 Nuova Fermata S.F.M.R. di Gazzera; int. 1.09 Raccordo viario Brendole Castellana; Int.
1.10 Nuova Fermata S.F.M.R. di Olimpia/Mestre Centro. Contratto d’appalto rep. 23581 del 21 luglio 2009 tra Regione del Veneto
e CO.VE.CO S.C.P.A. CUP H71C07000050002. Impegno di spesa integrativo.
n. 150 del 15.12.2017
Contratto 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”. D.Lgs. 12 aprile 2006, n.
163, Art. 92 “Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”.
n. 151 del 28.12.2017
Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento degli interessi dovuti in esecuzione alla sentenza n. 5734 del 30/09/2016 emessa dalla Corte d’Appello di Roma a favore dell’ATI Astaldi Spa - Mantovani Spa - Gemmo Spa.
Impegno di spesa.
n. 6 del 02.02.2018
Legge 17 maggio 1999, n. 144. “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. Contributi per gli interventi da finanziare con il 4° e 5°
programma annuale di attuazione. COMUNE DI BELLUNO (BL). “Belluno per la mobilita’ e la sicurezza”. Decreto di proroga.
n. 7 del 02.02.2018
Legge 17 maggio 1999, n. 144. “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. Contributi per gli interventi da finanziare con il 4° e
5° programma annuale di attuazione. COMUNE DI SCHIO (VI). “Progetto multisettoriale per il miglioramento della sicurezza
stradale nella citta’ di Schio”. Decreto di proroga.
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n. 8 del 07.02.2018
Legge 17 maggio 1999, n. 144. “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. Contributi per gli interventi da finanziare con il 4° e 5°
programma annuale di attuazione. COMUNE di ADRIA (RO). “Progetto integrato per il miglioramento della sicurezza stradale (
S.A.F.E.R.)”. Decreto di proroga.
n. 9 del 07.02.2018
Legge 17 maggio 1999, n. 144. “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. Contributi per gli interventi da finanziare con il 4° e
5° programma annuale di attuazione. Federazione dei Comuni del Camposampierese (PD). “Progetto Messenger”. Decreto di proroga.
n. 12 del 05.03.2018
Legge 17 maggio 1999, n. 144. “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. Contributi per gli interventi da finanziare con il 4° e
5° programma annuale di attuazione. COMUNE DIK CORNEDO VICENTINO (VI) “Programma Sicurezza Stradale Cornedo
Vicentino 2014-2017”. Proroga Termini.
n. 13 del 05.03.2018
Legge 17 maggio 1999, n. 144. “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. Contributi per gli interventi da finanziare con il 4° e
5° programma annuale di attuazione. COMUNE DI PAESE (TV) “Programma Comunale Sicurezza Stradale Comune di Paese”.
Decreto di proroga.
n. 14 del 05.03.2018
Legge 17 maggio 1999, n. 144. “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. Contributi per gli interventi da finanziare con il 4° e 5°
programma annuale di attuazione. COMUNE DI VERONA (VR) “Mobilita’ Sostenibile a Verona: interventi di ciclo-mobilita’ e
governo della sicurezza”. Decreto di proroga.
n. 15 del 05.03.2018
Legge 17 maggio 1999, n. 144. “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”. Contributi per gli interventi da finanziare con il 4° e 5°
programma annuale di attuazione. COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO (VI) “Programma Sicurezza Stradale Torri di Quartesolo 2014-2017”. Decreto di proroga.
n. 16 del 05.03.2018
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. “Interventi a favore della mobilita’ e della sicurezza stradale”. COMUNE DI CRESPADORO (VI).
“Percorsi pedonali protetti in ambito urbano Via 20 settembre”. Decreto di proroga del termine di cui al comma 6, art. 54, della
L.R. 27/2003.
n. 22 del 22.03.2018
L.R. n. 11/2001, artt. 95 e 96 e L.R. n. 29/2001. Interventi di somma urgenza e di manutenzione straordinaria lungo la rete viaria di
competenza regionale anno 2009 di cui al decreto n. 436/45500 del 06/11/2009. Interventi contenuti nei P.T.R. 2002-2004 e 20062008 di cui ai decreti nn. 401/45500 del 22/11/2010, 403/45500 del 22/11/2010, 406/4500 del 22/11/2010, 302/620103 del 24/11/2011
e 304/620103 del 25/11/2011. Disposizione economie di spesa su residui passivi.
n. 23 del 28.03.2018
L.R. n. 1 del 27.02.2008, art. 37. Acquisto di parte dell’ex sedime ferroviario della Treviso-Ostilia. PROVINCIA DI VICENZA.
Decreto di proroga del termine di cui alla D.G.R. n. 4112/2009.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING
TERRITORIALE

n. 5 del 28.03.2018
Progetto n. 8 “Incoming moda Cina a Vicenza e Treviso in occasione delle fiere White, Milano unica e Origin”, CUP H73D17000650009.
Programma delle iniziative per lo sviluppo dell’export veneto. Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6, art. 33 “Interventi per lo sviluppo dell’export veneto”. D.G.R. n. 390/2017 e D.G.R. n. 650/2017. Individuazione destinatari finali del contributo assunto con
DDR n. 18 del 15 giugno 2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 207 del 26.05.2017
Comune di MASERADA sul PIAVE (TV) - Intervento di adeguamento antisismico della scuola primaria “G:Pascoli”, di cui
all’O.P.C.D.P.C. n.293/2015 e D.G.R. n.1664/2016 - Annualita’ 2014 - DEBITO NON COMMERCIALE - CUP.: D29D15001880004
- (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 D.L. n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n.77/2009) - Saldo contributo.
n. 213 del 29.05.2017
Rideterminazione del contributo al Comune di MONTE di MALO (VI). Interventi di rafforzamento e miglioramento sismico del
Municipio, di cui all’O.C.P.D.P.C. 171/2014 e D.G.R. 1896/2014 - Annualità 2013 - CUP.: G46D15002250006 - (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. 471 del 21.09.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 198.736,49=. al Comune di PREGANZIOL e rilevazione della minor spesa di euro
6.263,51=, per l’intervento di “Realizzazione di portico pedonale tra via Schiavonia e via Roma lungo la S.S. n.13; Progressiva lato
destro dal Km 14 piu’ 475 al Km 14 piu’ 820”- CUP.: D83B12000050006 - 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 VE53P032).
n. 478 del 02.10.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 108.121,52=. al comune di CALDOGNO e rilevazione della minor spesa di euro
1.588,48=. per l’intervento di “Sistemazione dei vialetti del Parco di Villa Caldogno” - CUP.: D44E14000420004 - D.G.R. n.2653/2014
- PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 Sviluppo Locale - Linea intervento 5.2: Progetti integrati di area e di distretto
turistici, culturali e sostenibili (Fascicolo Ve52P001).
n. 504 del 10.10.2017
Comune di MEL (BL) Intervento di adeguamento sismico su edifici privati avente codice intervento “MZONMO58M53F094S30032015-101438-56410” - Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014 D.G.R. n.1896/2014 D.G.R. n.990/2015
- D.R. n.1487/2015 - Annualità 2013 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014 - 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) - Revoca contributo.
n. 516 del 17.10.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 98.060,13=. al comune di TREVIGNANO e rilevazione della minor spesa di euro
6.939,87=, per l’intervento di “Sistemazione area esterna di Villa Onigo, 1° stralcio” - CUP.: G39H11000530004 - DGR n.2653/2014 PAR FSC Veneto 2007-2013 - Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.2: Progetti integrati di area e di distretto
turistici culturali e sostenibili - (Fascicolo VE52P004).
n. 549 del 08.11.2017
Comune di VITTORIO VENETO (TV) - Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati residenziali avente codice intervento “SRANRTN76A14C95T-16032015-164856-19627” di euro 20.000,00=. (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. 573 del 17.11.2017
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1833/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016 - Primo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50) - Comune di
NOVENTA PADOVANA (PD): lavori di sistemazione stradale via Kennedy, laterale via Risorgimento e aree limitrofe - Codice
CUP.: D74E14000480004.
n. 574 del 17.11.2017
Determinazione del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1833/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016 - Primo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50) - Comune di
TARZO (TV): prolungamento marciapiedi di Corbanese e inserimento nella carreggiata stradale di 3 isole spartitraffico - Codice
CUP.: F24E16000170004.
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n. 583 del 23.11.2017
U.O. Lavori Pubblici: revoca del contributo assegnato al Comune di SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) - “Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016” (L.R. n.27/2003, art.50) - DGR n.1833/2016 (primo
programma di riparto) - Intervento: Installazione n.2 servoscala a pedana presso scuola primaria Cesari” - Importo ammissibile
euro 31.928,00= - Importo contributo euro 18.928,00=.
n. 584 del 23.11.2017
Conferma dei contributi ed impegno di spesa relativi al “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino
a 200.000 euro - Anno 2017” (L.R. n.27/2003 art.50) - DGR n.511/2017 (terzo programma di riparto) Debito non commerciale.
n. 589 del 27.11.2017
Comune di BOLZANO VICENTINO (VI) - Interventi di rafforzamento locale della Palestra della Scuola Media “G.Zanella”, di
cui all’O.C.P.D.P.C. n.293/2015 e DGR n.1664/2016 - Annualità 2014 - Debito non commerciale - (Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del Decreto Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) Revoca contributo.
n. 595 del 29.11.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 249.049,84=. al Comune di CAMPOLONGO MAGGIORE e rilevazione della minor
spesa di euro 35.950,16=. per l’intervento di “Riqualificazione urbanistica Piazza di Santa Maria Assunta” - CUP.: E44E13000710004
- D.G.R. 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 capacita’di servizio (Fascicolo VE53P031).
n. 608 del 14.12.2017
Conferma dei contributi ed impegno di spesa relativi al “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino
a 200.000 euro Anno 2017.” (L.R. n. 27/2003, art. 50). DGR approvata in data 14/12/2017 (Quarto programma di riparto). Debito
non Commerciale.
n. 610 del 14.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Comune di COLOGNOLA AI COLLI (VR): SISTEMAZIONE VIA VESPUCCI. Codice CUP:
I33D14000310004
n. 611 del 14.12.2017
U.O. Lavori Pubblici - Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.
(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Comune di TOMBOLO (PD): LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE
CON REALIZZO DI MARCIAPIEDI E ILLUMINAZIONE STRADALE IN ALCUNI PUNTI DI TERRITORIO COMUNALE.
Codice CUP: I47H17000000006
n. 614 del 14.12.2017
Determinazione definitiva del contributo di euro 239.844,89 al comune di castelmassa e rilevazione della minor spesa di euro 155,11=
per l’intervento di riqualificazione degli impianti di illuminazione nel territorio comunale con interventi finalizzati al risparmio
energetico”. CUP: J81H13000260006. DGR n. 2117 del 19/11/2013 - par fsc veneto 2007-2013. Attuuazione Asse 5 “sviluppo locale”
- linea di intervento 5.3: riqualificazione dei centri urbani e della loro capacita’ di servizio. (Fascicolo VE53P007).
n. 633 del 21.12.2017
Comune di Sernaglia della Battaglia (TV). Interventi di rafforzamento locale strutturale della palestra di Fontigo, 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: C74H16000300006
(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. 634 del 21.12.2017
Comune di Crespano del Grappa (TV). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, 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: H53C17000020006 (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.
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n. 636 del 27.12.2017
Rettifica del decreto n. 584 del 23/11/17 del Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici riguardante la conferma di contributi
e la registrazione degli impegni della spesa relativi al “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a
200.000 euro Anno 2017.” (L.R. n. 27/2003, art. 50). DGR n° 511 del 14/04/17 (terzo programma di riparto).
n. 91 del 26.01.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.511/2017 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2017- Terzo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art. 50)”- Comune di
MARENO di PIAVE (TV) - Intervento: costruzione blocco da 64 loculi nel cimitero di Mareno (2°blocco lato ovest) - Tipologia
Intervento: 3) - Codice CUP.: B17H16000280004.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 81 del 20.03.2018
Concessione per occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato da diporto. DGRV n.
1791/2012. Incameramento a favore della Regione del Veneto di depositi cauzionali in numerario. Ditta: Schwenn Hannelore
(omissis). Ditta: Baldo Rino (omissis).
n. 90 del 26.03.2018
Concessione idraulica per usufruire di un attracco per un pontone galleggiante con sovrastante manufatto adibito a ricovero in sinistra idraulica del fiume Po delle Tolle, fra gli st. 115 e 116 in loc. Barricata nel Comune di Porto Tolle (RO). (Pratica PO_PA00010).
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639.
n. 97 del 04.04.2018
Cambio anagrafica per la restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per l’utilizzo di un
attracco fluviale in sinistra del fiume Po di Levante in località Pozzattini del Comune di Rosolina (RO) in prossimità dello stante
385. L’opera occupa mq. 237,12 di suolo e mq. 1.012,50 di specchio acqueo. Ditta: NAVIGARE S.N.C. DI FERRO MARIA DURZIANA & C. DI ROSOLINA (RO) Pratica: PL_pa00045
n. 100 del 04.04.2018
Concessione demaniale per la costruzione di un pontile 2,64 ml X 1,20 ml e spazio acqueo per l’ormeggio 6,00 ml X 2,40 ml di
un’imbarcazione da diporto, nella riva sinistra del fiume Lemene a Concordia Sagittaria Via Cavanella nelle vicinanze del civico
n. 219. Concessionario: Ceresatto Giuseppe (codice pratica IPLE170036).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. 1 del 04.01.2018
PAR -FSC 2007-2013. Linea di intervento 4.2: Mobilità sostenibile impianti a fune. DGR 1700/2013 Bando - DGR 2620/2013 Graduatoria - DGR 2370/2014 impegno di spesa. Beneficiario Alpe del Nevegal SRL (p. iva 01133920254) Contributo euro 27.790,00
Intervento Ammodernamento della seggiovia triposto a.f. Col dei Pez-Favergara (CUP H36D13000800008 - cod. monitoraggio
VE42P030). Accoglimento dell’istanza di proroga dei termini di ultimazione finale dei lavori.
n. 2 del 04.01.2018
PAR -FSC 2007-2013. Linea di intervento 4.2: Mobilità sostenibile impianti a fune. DGR 494/2016 Bando - DDR 34/201 Graduatoria - impegno di spesa. Beneficiario Alpe del Nevegal SRL (p. iva 01133920254) Contributo euro 88.408,51 Intervento Installazione di un nastro trasportatore a servizio della pista “Campo scuola” (CUP H36H16000020008 - cod. monitoraggio VE42P033).
Accoglimento dell’istanza di proroga dei termini di ultimazione finale dei lavori.
n. 3 del 11.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Belluno con vincolo di destinazione alla societa’ Dolomiti Bus
S.p.a. per il progetto di acquisto di autobus per il trasporto pubblico (CUP I30D14000010002, codice SGP VE12P001).
n. 4 del 11.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Rovigo con vincolo di destinazione alla societa’ Busitalia Veneto
S.p.a. per il progetto di acquisto di materiale hardware e software idoneo ad equipaggiare con sistemi di bigliettazione elettronica
i mezzi impiegati (CUP G19D1500190002, codice SGP VE43P004).
n. 5 del 11.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato alla Provincia di Rovigo con vincolo di destinazione alla societa’ Busitalia Veneto
S.p.a. per il progetto di acquisto di materiale hardware e software idoneo ad equipaggiare con sistemi di biglietazione elettronica i
mezzi impiegati (CUP G10D15000010003, codice SGP VE43P005).
n. 6 del 11.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Rovigo con vincolo di destinazione alla societa’ Busitalia Veneto
S.p.a. per il progetto di acquisto di autobus per il trasporto pubblico (CUP G10D15000002, codice SGP VE12P003).
n. 7 del 11.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Belluno con vincolo di destinazione alla societa’ Dolomiti Bus
S.p.a. per il progetto di acquisto di autobus per la rete TPL (CUP I39D15001340008, codice SGP VE12P008).
n. 8 del 11.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato alla Provincia di Belluno con vincolo di destinazione alla societa’ Dolomiti Bus
S.p.a. per il progetto di acquisto di autobus per la rete TPL (CUP F30D15000190003, codice SGP VE12P009).
n. 9 del 12.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Vicenza con vincolo di destinazione alla societa’ S.V.T. S.r.l. per
il progetto di acquisto di autobus per il trasporto pubblico (CUP B30D15000000002, codice SGP VE12P007).
n. 10 del 12.01.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Treviso con vincolo di destinazione alla societa’ Mobilita’ di Marca
S.p.A.. per il progetto di acquisto di autobus per il trasporto pubblico (CUP E40D14000030002, codice SGP VE12P004).
n. 18 del 08.02.2018
Accoglimento della richiesta di proroga pervenuta da Autoservizi Capozzo S.r.l. sul cronoprogramma degli investimenti avviati
con DGR n. 510/2017.
n. 20 del 14.02.2018
Azzeramento delle prenotazioni contabili di spesa assunte in forza dell’Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra Regione Veneto e Trenitalia Spa del 22/12/2016 (CIG 690153FA) a fronte della sottoscrizione di un
nuovo contratto di servizio in data 11/01/2018 (CIG 7348381BD3).
n. 21 del 15.02.2018
Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Veneto e Trenitalia S.p.A.
anni 2018-2032. Impegno della spesa di parte della somma autorizzata con D.G.R. n. 130 del 07.02.2018 a titolo di prima quota
anno 2018.
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n. 22 del 16.02.2018
Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria- Mestre, Rovigo Chioggia e Rovigo Verona e la
gestione della rete e dei beni della linea Adria - Mestre. Periodo 01/01/2016-31/12/2019. Impegno della spesa di parte della somma
autorizzata con D.G.R. n. 130 del 07.02.2018 a titolo di prima quota anno 2018.
n. 25 del 26.02.2018
Revoca del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 alla Provincia di Vicenza con vincolo di destinazione alla soc. Lorenzi srl e
registrazione contabile della minore spesa.
n. 26 del 26.02.2018
Revoca del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 alla Provincia di Vicenza con vincolo di destinazione all’impresa Zambon
Silla Corrado e registrazione contabile della minore spesa.
n. 27 del 26.02.2018
Revoca del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 alla Provincia di Vicenza con vincolo di destinazione alla soc. Bristol srl e
registrazione contabile della minore spesa.
n. 31 del 08.03.2018
Revoca del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 alla provincia di Vicenza con vincolo destinazione alla soc. Girardi SRL.
n. 32 del 13.03.2018
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di Padova con vincolo di destinazione alla soc. Busitalia Veneto spa
per il progetto di acquisto di autobus e tram per il trasporto pubblico. (CUP H90D14000040002, cod. SGP VE12P02).
n. 33 del 13.03.2018
Erogazione del contributo di euro 166.357,60 alla soc. Averau Srl di Cortina d’Ampezzo BL per l’intervento di prolungamento della
vita tecnica della seggiovia biposto Campestrin (2003) Forcella Nuvolau (2423). PAR FSC Veneto 2007-2013 linea 4.2 Impianti a
fune. DGR 494/2016, DDR 34/2016.
n. 34 del 13.03.2018
Erogazione del contributo di euro 23.441,69 alla soc. Valfiorentina Spa di Selva di Cadore BL per l’intervento di Revisione speciale
del 25° anno della seggiovia Pescul (1423) Fertazza (1861). PAR FSC Veneto 2007-2013 linea 4.2 Impianti a fune. DGR 494/2016,
DDR 34/2016.
n. 36 del 15.03.2018
Erogazione del contributo di Euro 85.301,62 alla Societa’ Funivia Arabba Marmolada SOFMA S.p.a. (P.IVA 00169330255) di Fonzaso (BL), per l’intervento di “ Ammodernamento e revisione speciale del 25° anno dell’impianto DMC “arabba-forcella Europa”
SEM124 A.1.24M (CUP H96D116000200008 - codice di monitoraggio VE42P010) PAR-FSC Veneto 2007-2013 Linea 4.2 Mobilita’
sostenibile - Impianti a fune.
n. 37 del 15.03.2018
Erogazione del contributo di Euro 352.000,00 alla Societa’ Marmolada S.r.l., per l’intervento di “Ammodernamento della funivia
Serauta - Punta Rocca A.2.20B” (CUP H56D13000850008 - codice di monitoraggio VE42P021). PAR-FSC Veneto 2007-2013 Linea
4.2 Mobilita’ sostenibile - Impianti a fune DD.G.R. n. 1700/2013, n. 2620/2013 e 2370/2014.
n. 38 del 15.03.2018
Fondo regionale per il TPL istituito con comma 1 art. 37 della LR 5 aprile 2013 n 3 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio
2013. 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’effetuazione dei servizi minimi
di trasporto automobilistico/tramviario e di navigazione lagunare comprensivi degli oneri derivanti dei contratti collettivi di lavoro
per gli anni 2004-2007 per la mensilità di APRILE 2018.
n. 39 del 15.03.2018
Determinazione del contributo assegnato al Comune di Vicenza con vincolo di destinazione alla soc. SVT Srl per il progetto di
acquisto di materiale hardware e software idoneo ad equiparare con sistemi di bigliettazione elettronica i mezzi impiegati.
n. 40 del 16.03.2018
Eliminazione per insussistenza del residuo passivo di parte corrente gravante sull’impegno di spesa n. 3761/2017 assunto con capitolo n. 101807 con DDR n. 103 del 21/03/2017. (D.Lgs 118/2011 smi e L.R. n. 39/2001 e s.m.i.).
n. 41 del 23.03.2018
Riduzione del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 alla Citta’ Metropolitana di Venezia con vincolo di destinazione alla societa’ Atvo s.p.a.. Piano di investimento 2015.
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n. 42 del 23.03.2018
Accoglimento dell’istanza di proroga dei termini di ultimazione e di rendicontazione finale dei lavori. Intervento: Realizzazione
della sciovia Le erta (CUP H31H13000970008 - cod. SAGP VE42P013) Contribiuto Euro 436.306,51 Beneficiario: Alpe del Nevegal
S.r.l. (P. IVA 01133920254) D.G.R. n. 1700/2013 - PAR FSC 2007-2013 linea 4.2 “Mobilita’ sostenibile-Impianti a fune”.
n. 43 del 23.03.2018
Riduzione del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 al Comune di Chioggia con vincolo di destinazione alla società ACTV
s.p.a.. Piano di investimento 2015.
n. 44 del 23.03.2018
Riduzione del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 al Comune di Venezia con vincolo di destinazione alla società ACTV
s.p.a.. Piano di investimento 2015.
n. 45 del 23.03.2018
Riduzione del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 al Comune di Asolo con vincolo di destinazione all’impresa autoservizi
De Zen Michele s.a.s.. Piano di investimento 2015.
n. 46 del 23.03.2018
Riduzione del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 alla Citta’ Metropolitana di Venezia con vincolo di destinazione alla società Actv s.p.a.e registrazione contabile della minore spesa. Piano di investimento 2016.
n. 47 del 23.03.2018
Riduzione del contributo assegnato con DGR n. 510/2017 al Comune di Venezia con vincolo di destinazione alla società Actv s.p.a.
e registrazione contabile della minore spesa. Piano di investimento 2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA RAPPORTI UE E STATO

n. 3 del 27.02.2018
Adesione della Regione del Veneto alla Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d’Europa Quota associativa anno 2018.
Impegno di spesa e liquidazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI

n. 123 del 11.09.2017
Accertamento delle entrate derivanti dalla restituzione del contributo concesso al’impresa Torneria S.C.M. di Zerbato Ezio & C.
S.n.c. Decreto n. 207 del 10 settembre 2015 del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione. Bando di cui alla DGR n. 1555 del 31
luglio 2012: “Programma operativo regionale obiettivo competitività regionale e occupazione parte Fesr 2007/2013 - asse 1 azione
1.1.3: Contributi per l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l’attività di ricerca. Codice Azione 2A113”.
n. 135 del 15.09.2017
Decadenza del contributo concesso all’impresa “Viraver Technology S.r.l.” (codice SMUPR 28161, codice CUP H95C13000240007).
Programma Operativo Regionale obiettivo Competitività Regionale e Occupazione parte FESR, 2007-2013 - Asse 1, Azione 1.1.3
“Contributi per l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per l’attività di ricerca” - Misura II - Codice Azione 2A113.
Accertamento dell’entrata derivante dal pagamento della sanzione di cui all’art. 11, comma 3, della Legge Regionale 28 gennaio
2000, n. 5.
n. 143 del 06.10.2017
Revoca del contributo concesso all’impresa “Magon Vetro S.r.l.” (codice CUP H79J14002300002) con decreto del Direttore la Sezione Ricerca e Innovazione n. 202 del 9 settembre 2015. DGR n. 2303 del 10 dicembre 2013 “Bando a sportello per il finanziamento
di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell’area del Polesine”.
n. 146 del 12.10.2017
Revoca del contributo concesso alla società “Rhoss S.p.A.” (codice CUP H89J14001890002) con decreto del Direttore la Sezione
Ricerca e Innovazione n. 77 del 10 aprile 2015. DGR n. 2303 del 10 dicembre 2013 “Bando a sportello per il finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell’area del Polesine”
n. 22 del 06.03.2018
Chiusura amministrativa contabile del Progetto FireMed, “Innovative financial intruments ts to support energy Sector SMES in
Med area”, Programma MED 2007-2013, CUP H15F13000010006.
n. 23 del 06.03.2018
Chiusura Progetto strategico “KNOW US”, Programma Italia-Slovenia 2007-2013 (CUP D47E10000010003).
n. 24 del 07.03.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale “S3-4AlpClusters” - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operative “Alpine
Space 2014-2020”. Partecipazione da parte di un collaboratore regionale al Meeting di coordinamento tra partner, tenutosi a Milano
nei giorni 21 e 22 febbraio 2018. Impegno e liquidazione delle spese di missione ed accertamento delle relative entrate vincolate.
n. 25 del 07.03.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Smart Space” (CUP H76G17000220007), finanziato dal Programma Operativo Alpine
Space 2014-2020. Partecipazione di un collaboratore regionale al Meeting di coordinamento tra Partner, tenutosi a Vienna nei giorni
8 e 9 febbrai 2018. Impegno e liquidazione delle relative spese di missione ed accertamento delle correlate entrate vincolate.
n. 26 del 12.03.2018
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. “Share the power
S.r.l.”, C.F./P.IVA 04577470265, CUP H86G16000340006. Liquidazione contributo.
n. 27 del 13.03.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Co-Create” (CUP H76G17000200007), finanziato dal Programma Operativo MED
2014-2020. Impegno di spesa e correlato accertamento d’entrata vincolata delle spese sostenute da un collaboratore che ha partecipato al Seminario informativo per controllori di primo livello e partner di progetto organizzato a Bologna, in data 30 gennai
2018, dal Segretariato Tecnico e dal National Contact Point Italia del Programma MED. Assunzione degli impegni di spesa e delle
relative liquidazioni.
n. 28 del 13.03.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “TFM 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 H38C15000080009).
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n. 29 del 15.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “PreMANI” - Manifattura Predittiva: progettazione, sviluppo e implementazione di soluzioni di Digital Manufacturing per la previsione della Qualità e la Manutenzione Intelligente”. POR FESR
2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
n. 30 del 15.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Sostenibile, sicuro, di alta qualità: un progetto integrato di ricerca
industriale per l’innovazione .della filiera molluschiola del Veneto”. POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del
19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
n. 31 del 15.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Ghise e leghe di Alluminio ad elevate Prestazioni per componenti
innovativi (GAP)”. POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014,
n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
n. 32 del 15.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Nuovo piano industriale del lattiero-caseario veneto - NIP”. POR
FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9, comma
1 bis.
n. 33 del 16.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Global House Thermal & Electrical Energy Management (GHOTEM)
for Efficiency, Lower Emission and Renewables”. POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017.
Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
n. 34 del 16.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Fonderia robotizzata per la salute dei lavoratori (FORSAL)”. POR
FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9, comma
1 bis.
n. 35 del 19.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Smart Integration of Appliances for high quality and sustainable
Fod processing (SIAF)”. POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio
2014, n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
n. 36 del 19.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Smart and Creative Technologies for the Sportsystem (SMAC)”.
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9,
comma 1 bis.
n. 37 del 23.03.2018
Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 e Legge Regionale 9 febbraio 2001 n. 5, articolo 23, Sezione C. DDGR n. 2053 del 7 dicembre
2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. Ricognizione delle rinunce al contributo.
n. 38 del 23.03.2018
Approvazione modelli di calcolo del costo orario e registro delle ore - timesheet. POR FESR 2014-2020. Asse 1, Azioni 1.1.1 e 1.1.4
e Asse 3, Azioni 3.3.1 e 3.4.1. DGR n. 344 del 21 marzo 2018.
n. 39 del 27.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Sistemi avanzati per il recupero dei rifiuti (SARR)”. POR FESR
2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
n. 40 del 28.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Innovativi modelli di sviluppo, sperimentazione ed applicazione di
protocolli di sostenibilità della vitivinicoltura veneta (VIT-VIVE)”. POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del
19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
n. 41 del 29.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “ADditive Manufacturing & INdustry 4.0 as innovation Driver
(ADMIN 4D)”. POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n.
13, articolo 9, comma 1 bis.
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n. 42 del 29.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “Sistema domotico IOT integrato ed elevata sicurezza informatica
per smart buildig”. POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014,
n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
n. 43 del 29.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “TEMART - Tecnologie e materiali per la manifattura artistica, i
Beni Culturali, l’arredo, il decoro architettonico e urbano e il design del futuro”. POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR
n. 1139 del 19 luglio 2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
n. 44 del 29.03.2018
Approvazione Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo. Progetto “MIAIVO: Meccanica Innovativa e Additiva Integrata: il VenetO
dalla ricerca alle opportunità nel mercato attuale e futuro”. POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio
2017. Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 9, comma 1 bis.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SALUTE MENTALE E SANITÀ
PENITENZIARIA

n. 7 del 21.12.2017
Finanziamento per le medicina penitenziaria (D.Lgs. 230/1999 - DPCM 01.04.2008) - FSN 2017. Adempimenti contabili ai sensi
dell’art. 20, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 118/2011. Intesa 184/CSR del 26 ottobre 2017
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITA’
ISPETTIVE

n. 5 del 16.03.2018
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione personale dell’Autorità di Audit POR Veneto FESR e FSE 2014-2020
nel mese di dicembre 2017 con risorse a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi
di gestione e controllo 2014-2020. CIG 696936451C CUP G51E15000670001.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA UNITA’ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 80 del 19.03.2018
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 30.03.2018, dalle ore
10:00 alle ore 12:30 per il varo dell’imbarcazione C 886, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di
Chioggia (VE) con dichiarazione di costruzione n. 19/2017 del 05.10.2017.
n. 85 del 23.03.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Po di Levante, presso il Cantiere Navale Visentini di Porto Viro per trasferimento della RO/RO PASSEGGERI C. 224 C.N.V. “HYPATIA DE ALEJANDRIA” IMO 9498755 RNC 18/2007 Porto Levante.
n. 93 del 27.03.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE sul fiume Canalbianco, presso la conca di Baricetta causa guasto della stessa, il giorno
29.03.2018.
n. 94 del 29.03.2018
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), il giorno 12.04.2018, dalle ore
10:00 alle ore 12:30 per il varo dell’imbarcazione C 886, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di
Chioggia (VE) con dichiarazione di costruzione n. 19/2017 del 05.10.2017.
n. 98 del 04.04.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Po di Levante, presso il Cantiere Navale Visentini di Porto Viro per varo dallo
scalo trasversale del cantiere, di un elemento di scafo di m. 100 circa destinato alla costruzione C. 225 gemella della C.224, il giorno
07.04.2018, dalle ore 07:00 alle ore 13:00 e comunque fino alla fine del varo.
n. 103 del 05.04.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso la Conca di Bussari per lavori di manutenzione straordinaria al ponte mobile dalle ore 07:00 del giorno 05.04.2018 alle ore 13:00 di venerdi 06.04.2018.

