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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAI DIRIGENTI REGIONALI

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 68 del 04.03.2019
Determinazione a contrarre ed affidamento, tramite trattativa diretta sul MEPA, di alcuni servizi tecnici attinenti all'architettura
e all'ingegneria riguardanti i lavori urgenti di manutenzione e di ripristino di una porzione della fondazione del muro perimetrale
della sede consiliare di "Palazzo Ferro-Fini" sita in Venezia, S. Marco n. 2322. TD MEPA n. 822731-CIG ZD527311C0.
n. 69 del 05.03.2019
Rettifica decreto n. 68 del 4 marzo 2019. Variazione del punto 8) del dispositivo (nominativo operatore economico affidatario dei
servizi di appalto). TD MEPA n. 822731 - CIG ZD527311C0.
n. 70 del 05.03.2019
Fornitura di memorie, accessori, cavi e materiali di consumo per il Sistema Informativo del Consiglio regionale del Veneto. Indizione procedura di gara ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016.
n. 71 del 05.03.2019
Abbonamento a periodici della casa editrice "Il Mulino" per l'anno 2019. (CIG Z7A271F952).
n. 72 del 07.03.2019
Spesa impegnata per gli emolumenti al personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, e al personale comandato in
servizio nel 2018 presso il Consiglio regionale. Reimputazione quota esigibile nel 2019.
n. 73 del 07.03.2019
Procedure di mobilità esterna volontaria ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. avviso n. 2/2018:
recepimento della graduatoria presentata dalla commissione per la valutazione delle candidature e approvazione della graduatoria
definitiva.
n. 74 del 11.03.2019
Febbraio 2019 - Contributo per spese di personale gruppi consiliari.
n. 75 del 11.03.2019
Attuazione deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 2 del 15 gennaio 2019 - approvazione schema di contratto di concessione in
co-uso di locali in palazzo Ferro Fini per stazione di telecomunicazioni e accertamento entrata.
n. 76 del 12.03.2019
Acquisto di attrezzature per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto per mezzo del MEPA.
n. 77 del 12.03.2019
Acquisto di attrezzature per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto per mezzo del MEPA.
n. 78 del 12.03.2019
Corso di formazione esterno: "adempimenti Simog, schede RUP, rapporti con ANAC e osservatori regionali". CIG Z682778CEF.
n. 79 del 12.03.2019
Servizio di erogazione di gas naturale in convenzione CONSIP "Gas naturale 11 - lotto 3". Periodo 2019-2020.
n. 80 del 12.03.2019
Polizza di assicurazione per la copertura dei rischi inerenti il Consiglio regionale del Veneto. Affidamento delle coperture assicurative e autorizzazione spesa per l'anno 2019.
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n. 81 del 12.03.2019
Fornitura biennale di cancelleria e altro materiale analogo a ridotto impatto ambientale ad uso delle strutture del Consiglio regionale
del Veneto. Esclusione dell'operatore economico PROCED s.r.l. con sede legale in via delle Industrie, 82 - 31030 Casier (TV) - CF/
PI 0195215026.
n. 82 del 14.03.2019
Acquisto di elementi di arredo per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto per mezzo del MEPA.
n. 83 del 14.03.2019
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018. Differimento esigibilità ad esercizi successivi
in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria.
n. 84 del 15.03.2019
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018. Differimento esigibilità ad esercizi successivi
in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria.
n. 85 del 15.03.2019
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018. Differimento esigibilità ad esercizi successivi
in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria.
n. 86 del 21.03.2019
Servizio di resocontazione mediante stenotipia delle riunioni degli organi Istituzionali dell'assemblea legislativa regionale. Rinnovo
del contratto per ventiquattro mesi. CIG 7788407CC4.
n. 87 del 21.03.2019
Convenzione per lo sviluppo dell'accordo di cooperazione interistituzionale per lo svolgimento dell'attività d'interesse comune di
ricerca, analisi ed elaborazione di dati inerenti la situazione economica, sociale e finanziaria, del Veneto tra il Consiglio Regionale
del Veneto e l'Università Cà Foscari di Venezia. Impegno di spesa.
n. 88 del 21.03.2019
Contribuzione dovuta per legge all'autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per il terzo quadrimestre 2018 (settembre-dicembre
2018).
n. 89 del 21.03.2019
Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di supporto tecnico informatico per la realizzazione di rassegna stampa
quotidiana prodotta dall'ufficio stampa del Consiglio regionale del Veneto. Ammissione degli operatori economici.
n. 90 del 21.03.2019
Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde e fredde e alimenti preconfezionati nelle sedi del
Consiglio regionale del Veneto. Indizione di una procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA per l'affidamento del servizio.
n. 91 del 21.03.2019
Fornitura segnaposto per il prelievo volumi per il Servizio Attività e Rapporti Istituzionali - Unità Biblioteca del Consiglio regionale del Veneto mediante richiesta di ordine diretto (OD) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA. CIG
ZAD2786A7D
n. 92 del 21.03.2019
Adeguamento della segnaletica di sicurezza per le sedi del Consiglio Regionale del Veneto.
n. 93 del 21.03.2019
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Attivazione abbonamenti digitali destinati ad una struttura
del Consiglio regionale.
n. 94 del 22.03.2019
Manutenzione delle macchine in dotazione al Centro Stampa per l'anno 2019.
n. 95 del 26.03.2019
Ricognizione dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2018. Differimento esigibilità ad esercizi successivi
in applicazione del principio contabile della competenza finanziaria.
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n. 96 del 27.03.2019
Corso di formazione esterno: "Il nuovo contratto delle funzioni locali: analisi delle problematiche applicative e contenuti della contrattazione integrativa". CIG Z8A27AD19P.
n. 97 del 27.03.2019
Polizza di assicurazione All Risk opere d'arte per il Consiglio Regionale. Assunzione impegno di spesa relativo al Premio del periodo 31/03/2019 - 31/03/2020.
n. 98 del 28.03.2019
Servizio di telefonia fissa per il Consiglio Regionale del Veneto. Adesione alla Convenzione CONSIP S.p.A. "Telefonia fissa 5" per
29 mesi e mezzo.
n. 99 del 29.03.2019
Concessione dell'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 9, comma 3, della Legge Regionale n. 9 del 10 marzo 1973 e successive
modifiche ed integrazioni.
n. 100 del 29.03.2019
Spesa impegnata per gli emolumenti al personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, e al personale comandato in
servizio nel 2018 presso il Consiglio Regionale. Integrazione della reimputazione della quota esigibile nel 2019.
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DECRETI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 11 del 07.03.2019
Missione in Brasile di una delegazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Veneto dall'8 al 16 marzo 2019.
n. 12 del 12.03.2019
Arch. Marco Riolfatto, categoria D, posizione economica D4: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio
regionale - Servizio Affari Generali.
n. 13 del 20.03.2019
Procedura di gara aperta per l'affidamento del servizio di supporto tecnico informatico per la realizzazione di rassegna stampa
quotidiana prodotta dall'Ufficio Stampa del Consiglio regionale del Veneto. Nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte.
n. 14 del 22.03.2019
Conferenza internazionale "Venezia ponte di pace tra Oriente e Occidente: l'utopia di un'integrazione possibile". Venezia, Palazzo
Badoer - IUAV, lunedì 25 marzo 2019. Spese di ospitalità.
n. 15 del 22.03.2019
Adempimenti relativi alla legge 11 marzo 1999, n. 68. Richiesta avviamento di n. 4 unità. Nomina della commissione per la prova
di accertamento dell'idoneità allo svolgimento delle mansioni.
n. 16 del 26.03.2019
Celebrazioni conclusive del centenario della Grande Guerra. Convegno internazionale "l'Europa a cent'anni dalla prima Guerra
Mondiale: quali prospettive?". Venezia, Palazzo Badoer, 25 e 26 marzo 2019.
n. 17 del 27.03.2019
Progetto di produttività specifica per il personale addetto ai servizi d'aula di cui alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 48
del 10 luglio 2014. Aggiornamento team per i servizi d'aula.
n. 18 del 29.03.2019
Nuovo assetto delle unità operative e di Staff (legge regionale 53/2012, articoli 25 e 26 e CCNL comparto funzioni locali 21 Maggio
2018).
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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 2 del 11.03.2019
Rimborso quota annuale di iscrizione all'Elenco Speciale annesso all'Albo dei giornalisti. Anno 2019.
n. 3 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 4 del 26.03.2019
Impegno di spesa a favore della Ditta Ristosystem S.a.s. di Paolo Bordin - C.F. e P.I. 03933120283 - CIG. 5195877D54 L.R.
39/2001.
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DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. 4 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui passivi di competenza della Segreteria Generale della Programmazione esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

n. 10 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

n. 8 del 27.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AREA SANITÀ E SOCIALE

n. 32 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti della ricognizione dei residui attivi e passivi di propria competenza, relativi al perimetro sanitario - esercizio 2018.
n. 33 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
n. 34 del 05.04.2019
Integrazione del programma di graduale presa in carico delle procedure concorsuali da parte di Azienda Zero.
n. 35 del 05.04.2019
Istituzione del Tavolo tecnico intersettoriale regionale sulle Malattie Trasmesse da Vettori, di cui alla DGR n.174 del 22/02/2019.
n. 36 del 05.04.2019
Coordinamento Regionale della Rete Ictus. Sostituzione di un componente.
n. 40 del 10.04.2019
Costituzione e nomina componenti del Gruppo Tecnico per l'analisi e l'applicazione delle disposizioni in materia di esenzioni dalla
compartecipazione alla spesa.
n. 41 del 11.04.2019
Conferimento dell'incarico ad Azienda Zero di espletamento delle procedure di gara centralizzate per la fornitura di aghi speciali,
per il servizio di sviluppo e gestione Banca Dati Regionale degli Operatori Economici, per il servizio di pulizie della Giunta Regionale del Veneto e dei suoi uffici periferici nonché, in materia di influenza aviaria, per i servizi di abbattimento disinfezione e
smaltimento animali e per la fornitura del materiale e delle strutture mobili necessari per la gestione degli interventi in situazione
di epidemia.
n. 43 del 11.04.2019
Limiti di costo degli Enti del SSR 2019 - Modifica delle disposizioni.

26

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 43 del 30 aprile 2019
DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. 12 del 05.02.2019
Ditta NEW GREEN SOPLUTIONS S.R.L.- Installazione per lo smaltimento e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi Operazioni D13, D14, D15 dell'allegato B e R3, R12, R13 dell'allegato C alla parte IV del D.lgs. n. 152/2006. Autorizzazione
Integrata Ambientale di cui al D.S.R.A.T. n. 19 del 31.03.2010, modificata con D.S.R.A. n. 63 del 18.09.2013, già di titolarità della
Ditta ECOLANDO S.r.l., volturata con D.D.A.T.S.T. n. 49 in data 31.05.2017. Sospensione cautelativa delle operazioni autorizzate
di ritiro rifiuti.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 37 del 04.03.2019
Impegno di spesa di Euro 45.689,40 sul bilancio di previsione per l'anno 2019 e liquidazione a favore di soggetti terzi per 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 S.A. L.R. 39/2001.
n. 38 del 06.03.2019
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi: scarto di atti d'archivio conservati presso l'A rchivio Generale.
n. 42 del 07.03.2019
Regolazione contabile per accertamento di entrata e contestuale impegno di spesa di Euro 62.989,94= sul bilancio di previsione per
l'anno 2019 per il pagamento della tassa automobilistica per gli automezzi di proprietà della Regione del Veneto L.R. 39/2001.
n. 48 del 20.03.2019
Scarto di atti d'archivio della soppressa Società Terme di Recoaro s.p.a., conservati presso l'A rchivio Generale.
n. 53 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 54 del 26.03.2019
Approvazione e parifica del rendiconto relativo all'ordine di accreditamento n. 000015 del 27.02.2018.
n. 56 del 27.03.2019
Servizio di noleggio a lungo termine, senza conducente di n. 16 veicoli. Convenzione CONSIP veicoli in noleggio 13 Lotto 2 Vetture
intermedie. CIG: 75915400FE. Nomina del D.E.C..
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE

n. 23 del 21.02.2019
Adesione della Regione del Veneto all'Associazione Programme for Endorsement of Forest Certification schemes, denominata "PEFC
Italia". Impegno di spesa e liquidazione della quota associativa valida per l'anno 2019.
n. 24 del 26.02.2019
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Veneto 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 1299 del 10 settembre
2018 recante "Disposizioni regionali di applicazione in materia di sanzioni e riduzioni degli aiuti, dovute a inadempienze del beneficiario rispetto alla normativa vigente in materia di appalti pubblici". Modifiche all'Allegato A.
n. 25 del 26.02.2019
L.R. 13/09/1978, n.52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005, n.5, art.8. Esecutività del Piano Sommario del Comune
di Bassano del Grappa.
n. 26 del 27.02.2019
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Refrontolo (TV). Richiedente l'autorizzazione: De
Noni Raffaele. Lavori di movimento di terra per espianto e reimpianto di vigneto, foglio n. 3 mappale 53 parte, loc. Via Mire in
Comune di Refrontolo (TV).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI

n. 1 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

n. 13 del 05.02.2019
L.R. 21 dicembre 2018, n. 45 ''Bilancio di previsione 2019-2021''. Impegno e liquidazione dell'importo pari a € 25.385.000,00 relativo al contributo ordinario regionale 2019 per il funzionamento dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
L.R. 9/11/2001, n. 31.
n. 17 del 14.02.2019
Accertamento di entrata di spesa con contestuale liquidazione delle spesi di missione sostenute dal personale regionale nell'attuazione
del Progetto TOP Value del Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg V A- Italia-Austria (2014-2020) (Cod. progetto
ITA2009 CUP H19D16002350007).
n. 38 del 27.03.2019
Reg. UE n. 1308/2013, DM n.1108/2019, Linee guida nazionali del 17.5.2016 per l'applicazione del DM n. 387/2016 e DGR n.
1256/2015. Subentro alla Regione Lombardia nelle competenze attinenti le procedure di controllo di Alpropat società agricola cooperativa (CUAA 97079100158 e P. IVA 10738980159) come Organizzazione di Produttori (OP) del settore ''altri prodotti: patate''
a seguito del trasferimento di sede legale e conseguente iscrizione nell'Elenco delle OP dei settori produttivi diversi da ortofrutta
ed olio di oliva della Regione Veneto.
n. 42 del 10.04.2019
Revoca e cancellazione dei Tecnici nel ''Registro Regionale dei Tecnici Apistici'' a seguito del corso di aggiornamento anno 2019.
Legge regionale 18 aprile 1994 n. 23 ''Norme per la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura''.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

n. 202 del 08.11.2018
Progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare (DGR n. 1350 DEL
18/09/2018). Assunzione di impegno contabile e contestuale liquidazione a favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari ai fini dell'erogazione del cofinanziamento prevista dall'Accordo di collaborazione scientifica tra la
Regione del Veneto e il Dipartimento medesimo.
n. 211 del 22.11.2018
Commissioni esaminatrici per il rilascio dell'attestato d'idoneità alla qualifica di Guardia Venatoria Volontaria di cui all'art. 27,
comma 4 della L. n. 157/1992 e all'art. 34, comma 3 della L.R. n. 50/1993 (DGR n. 1505 del 20/09/2011). Erogazione delle indennità
e dei rimborsi riconosciuti ai componenti della Commissione esaminatrice per la provincia di Verona. Sessione d'Esame tenutasi il
giorno 23/10/2018 a Zevio (VR). CIG: Z0625B4536.
n. 217 del 26.11.2018
Programma IPA Adriatico - Progetto ECOSEA - Cod. 2° ord/0236/0 (CUP H75C12000630007). Trasferimento ai Partner del contributo comunitario relativo comunitario relativo al progetto. Decreto di impegno.
n. 218 del 26.11.2018
Commissioni esaminatrici per il rilascio dell'attestato d'idoneità alla qualifica di Guardia Venatoria Volontaria di cui all'art. 27,
comma 4 della L. n. 157/1992 e all'art. 34, comma 3 della L.R. n. 50/1993 (DGR n. 1505 del 20/09/2011). Erogazione delle indennità
e dei rimborsi riconosciuti ai componenti della Commissione esaminatrice per la Provincia di Verona. Sessione d'esame tenutasi il
giorno 04/09/2018 a Verona - CIG Z0625B4536.
n. 236 del 30.11.2018
Aggiudicazione del servizio relativo al Progetto Life 15 IPE/IT/013 Po Regions Engaged to Policies of AIR (PREPAIR) per l'attuazione dell'Azione C4 "Promozione di modalità di applicazione dei fertilizzanti contenenti urea a basse emissioni" e contestuale
impegno di spesa. CUP: H19D1700063008 - CIG: Z1224C3E25
n. 237 del 30.11.2018
Aggiudicazione del servizio relativo al Progetto Life 15 IPE/IT/013 Po Regions Engaged to Policies of AIR (PREPAIR) per l'attuazione dell'Azione C5 "Implementazione di un modello comune per la valutazione delle emissioni gassose e di odori derivanti dall'allevamento intensivo di bovini, suini ed avicoli" e contestuale impegno di spesa. CUP: H19D1700063008 - CIG: Z6A24C3E55
n. 240 del 30.11.2018
Impegno di spesa per l'attuazione del programma di monitoraggio fitosanitario e analisi di laboratorio finalizzate all'identificazione
degli agenti eziologici responsabili di una nuova malattia manifestatasi a danno dell'olivo in Veneto e per la messa a punto di adeguate strategie di azione volte a limitarne gli effetti e a favorire il recupero produttivo delle piante colpite.
n. 251 del 20.12.2018
Finanziamento 2018 per l'esercizio delle funzioni provinciali non fondamentali: costi del personale della Polizia amministrativa
provinciale. Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, art. 9, comma 7 e art. 30 della L.R. 30/2016.
n. 254 del 28.12.2018
DGR n. 1631 del 06.11.2018. Riparto delle risorse recate nell'esercizio 2018 dai fondi regionali per la prevenzione ed il risarcimento dei
danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura (Art. 28 L.R. n. 50/1993; art. 3 L.R. n. 6/2013). Approvazione degli esiti istruttori
delle istanze di cui agli Allegati B e C del DDR 233 del 30.11.2018 e registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale per
la gestione degli Aiuti di Stato quali contributi de minimis a titolo di indennizzo dei danni causati da grandi carnivori nel 2018.
n. 255 del 31.12.2018
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 allo "Studio Agriplan di Gazzin Giuseppe e Gazzin
Giacomo", del servizio di progettazione degli interventi di adeguamento del Piano di ripristino dei luoghi in Comune di Bagnolo
di Po (RO). CUP: H12E18000220002. CIG: ZA42541C29. Impegno di spesa di euro 11.937,70 (IVA e ogni altro onere incluso) esercizio finanziario 2018. L.R. n. 39/2001.
n. 2 del 16.01.2019
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4 - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010. DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014. Rinnovo accordo di conferimento biomassa all'impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR n. 575 del 9 marzo 2010 e s. m. e i. (DGR
n. 1264 del 16 luglio 2013). Società "Azienda Brutti - società agricola semplice" - Comune di Nogarole Rocca (VR).
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n. 3 del 16.01.2019
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4 - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010. DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014. Rinnovo accordo di conferimento biomassa all'impianto di
produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR n. 123 del 31 gennaio 2012 e s. m. e i.
(DGR n. 587 del 3 maggio 2013 e DGR n. 2007 del 28 ottobre 2014). Società agricola La Valle s.s." - località Gabbion in Comune
di Villa Bartolomea (VR).
n. 4 del 16.01.2019
Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4 - Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010. DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014. Rinnovo accordo di conferimento biomassa all'impianto di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR n. 745 del 2 maggio 2012 e s. m. e i. (DGR
n. 2008 del 28 ottobre 2014). Società agricola La Valle s.s." - località Bassette in Comune di Villa Bartolomea (VR).
n. 5 del 16.01.2019
Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 - comma 3, art. 44. Decreto del dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121
del 6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati da
fonti rinnovabili. Importo sanzione. DGR n. 1544 del 27 settembre 2011 rilasciata all'azienda agricola "Baldo Roberto" - Comune
di Albaredo d'Adige (VR).
n. 6 del 28.01.2019
Assunzione di personale con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 165/2001. Impegno di somme per il finanziamento
dei contratti di lavoro a tempo determinato per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 19, comma 3 del D.lgs 81/2015 P.O. FEAMP 2014-2020.
n. 7 del 01.02.2019
Accertamenti delle tasse di concessione regionale in materia di caccia e pesca in esercizio 2019 ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs
118/2011.
n. 8 del 06.02.2019
Affidamento tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) dell'acquisizione dello spazio fieristico comprensivo dei relativi servizi a Italian Exbition Group SPA per la partecipazione a "HIT Show - Hunting Individual Protection Target
Sports" e a "Pescare Show", che si terranno presso la Fiera di Vicenza. DGR n. 44 del 21 gennaio 2019. CIG ZC26E01B8.
n. 10 del 12.02.2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
di cui al REg. (UE) n. 508/2014. P.O. Italia FEAMP 2014-2020. DGR n. 213/2017 e n. 1562/2017. Misura 5.69 - "Trasformazione
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura" ai sensi dell'art. 69 del Capo IV "Misure connesse alla commercializzazione e alla
trasformazione" del Reg. (UE) n. 508/2014. Decreto di impegno e correlato accertamento in entrata per il progetto 32/TPA/2017.
Codice CUP H67B17000460007.
n. 11 del 12.02.2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP)
di cui al Reg. (UE) n. 508/2014. P.O. Italia FEAMP 2014-2020. DGR n. 213/2017. Misura 2.48 - lett. e), i), j) "Investimenti produttivi destinati all'acquacoltura" ai sensi dell'art. 48 del Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) N. 508/2014.
Decreto di impegno e correlato accertamento in entrata per il progetto 01/IPA/2017. Codice CUP H98F17000020007.
n. 12 del 13.02.2019
DGR n. 1820 del 4 dicembre 2018: "Programma regionale per un settore vitivinicolo sostenibile". Nomina componenti della "Governance" del Programma.
n. 13 del 13.02.2019
Centro Assistenza Imprese Coldiretti Veneto s.r.l.: abilitazione di una nuova sede operativa a Castelfranco Veneto (TV), Via Stradone, 26. (D.Lgs 27/05/1999, n. 165 e s.m.e i.; D.Mi.P.A.F. 27/03/2008).
n. 14 del 13.02.2019
DGR n. 1943 del 21 dicembre 2018 avente ad oggetto "DGR n. 791 del 31/03/2009: adozione della proposta di PFVR 2019-2024 Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2019-2024 (articolo 8, L.R. n. 50/1993) ai fini dell'avvio delle consultazioni previste dalla
procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Adozione integrazione contenuti dell'Allegato A "proposta di Relazione al
Piano Faunistico-Venatorio 2019-2024
n. 16 del 25.02.2019
Progetto sperimentale per la gestione proattiva del lupo in Veneto attraverso catture e telemetria satellitare (DGR n. 1350 del
18.09.2018). Assunzione di impegno contabile nell'anno 2019 a favore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università
degli Studi di Sassari ai fini dell'erogazione del cofinanziamento previsto dall'Accordo di collaborazione scientifica tra la Regione
del Veneto e il Dipartimento medesimo.
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n. 17 del 26.02.2019
Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 - art. 12, c. 3 e 4. Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre
2010. DGR n. 2204/2008, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014. sostituzione Accordo di conferimento biomassa all'impianto di
produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR n. 180 del 7 febbraio 2012 e ss.mm. e
ii. (DGR n. 996 del 29 giugno 2016 e DGR n. 2185 del 23 dicembre 2016). Istanza presentata dalla società "Veneta Agroenergie società agricola consortile a r.l." - Comuni di Volpago e Giavera del Montello (TV).
n. 18 del 26.02.2019
"Società agricola Tosetto s.s." - Comune di Limena (PD). Autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio di un impianto di
produzione di energia alimentato da fondi rinnovabili (biogas) - DGR n. 4063 del 29 dicembre 2009 e s. m. e i. (DGR n. 1343 del
9 ottobre 2015). Archiviazione istanza n. 474936/2018/TOS - protocollo regionale n. 474936 del 22 novembre 2018. D. Lgs n. 387
del 29 dicembre 2003.
n. 19 del 26.02.2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).
Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Misura 1.44 "Pesca nelle acque interne, flora e fauna nelle acque interne" di cui
all'art. 44, par. 1 lett. d), "Miglioramento dell'efficienza energetica e mitigazione dei cambiamenti climatici di cui all'art. 41" Capo
II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014. Presa d'atto della rinuncia presentata dal soggetto beneficiario
del contributo concesso con DDR n. 229 del 20 dicembre 2017, per il Progetto 03/AIEMC/2017. Codice CUP H86D17000500007.
n. 20 del 26.02.2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).
Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Misura 2.48 "Investimenti produttivi di destinati all'acquacoltura" di cui all'art.
48, par. 1 lett. c), Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014. Revoca a seguito di rinuncia presentata dal soggetto beneficiario del contributo concesso, con DDR n. 207 del 5 dicembre 2017, per il Progetto 08/IPA/2017. Codice
CUP H77B17000640007.
n. 21 del 27.02.2019
Azienda agricola Fecchio Antonio, Candiana (PD). Autorizzazione ad effettuare lavori di miglioria fondiaria, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta nel Comune di Tribano (PD). L.R. 16 marzo 2018, n. 13, comma 2 dell'articolo 3.
n. 22 del 04.03.2019
Disposizioni relative all'annotazione sul Registro delle Concimazioni A58-WEB 03 delle informazioni concernenti l'utilizzazione
agronomica dell'Ammendante Vegetale Composto con scarti di cucina effettuata ai sensi della DGR 1835/2016.
n. 25 del 18.03.2019
Autorizzazione ad effettuare attività di cattura ed inanellamento, a scopo scientifico, di specie ornitiche in località Valle Ca' Pasta
e Bonello Bacucco in provincia di Rovigo, nel periodo 2018-2020. L.R. n. 50/1993 - art. 4, comma 3.
n. 26 del 18.03.2019
Autorizzazione per un anno all'attività di pesca ai fini del contenimento delle specie alloctone dannose invasive e dei recuperi ittici
("asciutte") a favore della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee (FIPSAS), COMITATO REGIONALE VENETO
con sede legale in VICENZA. LEGGE REGIONALE 28 aprile 1998, N. 19, art. 2, comma 1, lettera D Bis).
n. 27 del 18.03.2019
Interventi nel settore della pesca e dell'acquacoltura cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).
Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. Misura 2.48 "Investimenti produttivi di destinati all'acquacoltura" di cui all'art.
48, par. 1 lett. c), Capo II "Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura" del Reg. (UE) n. 508/2014. Presa d'atto della rinuncia presentata
dal soggetto beneficiario del contributo concesso, con DDR n. 207 del 5 dicembre 2017, per il Progetto 26/IPA/2017. Codice CUP
H92F17000660007.
n. 28 del 18.03.2019
Rigetto delle istanze di rimborso delle tasse sulle concessioni regionali in materia di caccia e pesca perchè erroneamente o indebitamente pagate (art. 11 della L.R. 33/1993).
n. 29 del 18.03.2019
Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 - comma 3, art. 44. Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121
del6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti alimentati
da fonti rinnovabili. Importo sanzione. Autorizzazione unica - DGR n. 19 dell'11 gennaio 2011 e s.m. i. (DGR n. 564 del 30 aprile
2018) rilasciata alla società "Cooperativa agricola Zooenergy dei F.lli Zoggia a r.l." - Comune di Trebaseleghe (PD).
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n. 509 del 29.11.2018
Accordo di Programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del Sito di Interesse Nazionale di Venezia Porto Marghera
e aree limitrofe del 16.04.2012. Marginamento del tratto Enel in corrispondenza della sponda sud del Canale Industriale Sud della
Macroisola di Fusina (OP 446 E 2/5). Impegno di spesa pluriennale dell'importo di € 15.800.000,00 a favore di Veneto Acque S.p.A.
CUP J73E17000230001.
n. 513 del 30.11.2018
Legge Speciale per Venezia. Intervento di "Completamento delle attività di caratterizzazione analitica, rimozione e smaltimento
definitivo di rifiuti, anche pericolosi, presenti nell'area denominata "Ex Nuova Esa", in Comune di Marcon (VE) e in Comune
di Mogliano Veneto (TV). Impegno di spesa pluriennale dell'importo di € 2.500.000,00 a favore di Veneto Acque SpA. CUP:
J94H18000050002.
n. 4 del 28.01.2019
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". Concessione proroga del termine per la rendicontazione in favore del Comune di
Auronzo di Cadore (BL).
n. 5 del 28.01.2019
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". Concessione proroga del termine per la rendicontazione in favore del Comune di
Calalzo di Cadore (BL).
n. 6 del 28.01.2019
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". Concessione proroga del termine per la rendicontazione in favore del Comune di
Pieve di Cadore (BL).
n. 7 del 28.01.2019
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". Concessione proroga del termine per la rendicontazione in favore del Comune di
Domegge di Cadore (BL).
n. 8 del 28.01.2019
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". Concessione proroga del termine per la rendicontazione in favore del Comune di
Feltre (BL).
n. 9 del 28.01.2019
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". Concessione proroga del termine per la rendicontazione in favore del Comune di
Lorenzago di Cadore (BL).
n. 10 del 28.01.2019
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". Concessione proroga del termine per la rendicontazione in favore del Comune di
Perarolo di Cadore (BL).
n. 13 del 04.02.2019
DDRA n. 230 del 10.11.2017. Concessione di contributo all'Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, come previsto
dal Bando approvato con DGRV 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. Liquidazione in unica tranche a
saldo del contributo Euro 26.040,00.
n. 14 del 04.02.2019
DGRV n. 2878 del 28.12. 2012.Interventi da finanziare con la quota di competenza regionale del tributo previsto dalla L. 28.12.1995,
n. 549. Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Annualità 2012. Assegnazione dei fondi disponibili. L.R. 3/2000,
art. 48, comma 3. DGR n. 146/CR del 11 dicembre 2012. Comune di Albignasego: Sostituzione della copertura in cemento-amianto
del palazzetto polivalente del Comune con pannelli tipo "sandwich". Liquidazione del contributo Euro 18.835,62 e accertamento
economia di spesa
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n. 15 del 04.02.2019
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 San Pietro in Gu: Primo stralcio funzionale per la realizzazione della fognatura e dell'acquedotto
in Via Vetriani. Liquidazione del contributo Euro 100.000,00.
n. 16 del 04.02.2019
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 Portobuffolè: Riqualificazione delle aree verdi comunali con sostituzione degli arredi. Liquidazione
del contributo Euro 39.572,16 e accertamento economia di spesa
n. 21 del 12.02.2019
DDRA 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. Unione Montana Val Belluna: Ottimizzazione dei centri di raccolta dei Comuni costituenti l'Unione.
Liquidazione del contributo Euro 148.404,81 e accertamento economia di spesa.
n. 22 del 12.02.2019
Voltura degli atti di accertamento relativi al fondo di rotazione, assegnato con DGRV n. 1029/2010, relativamente all'intervento di
bonifica dell'ex discarica "Noaje" nel Comune di Altivole (TV), impegno di spesa n.1426/2010. Legge regionale 12 gennaio 2009,
n. 1, art. 20.
n. 23 del 18.02.2019
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 San Michele al Tagliamento. Liquidazione in unica tranche a saldo del contributo Euro 74.525,00.
n. 24 del 18.02.2019
Revoca del contributo concesso al comune di Venezia con DDRA n. 487 del 22.12.2018 e contestuale cancellazione degli accertamenti in entrata.
n. 29 del 01.03.2019
Spedizioni transfrontaliere di rifiuti a norma del Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14
giugno 2006. Ditta: CHEMVIRON ITALIA S.r.l. (ex CECA ITALIANA S.r.l.) Impianto: stabilimento in Comune di Legnago (VR)
Autorizzazione preventiva ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 1013/2006.
n. 30 del 06.03.2019
DDRA n. 501 del 27.11.2018. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1161 del 07 agosto 2018, a sostegno
dell'installazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo dei rifiuti/materiali stoccati per
la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno. Soraris S.p.a. Liquidazione
in unica tranche a saldo del contributo Euro 5.000,00.
n. 31 del 06.03.2019
DDRA n. 501 del 27.11.2018. Concessione di contributi, previsti dal Bando approvato con DGR n. 1161 del 07 agosto 2018, a sostegno
dell'installazione di impianti di videosorveglianza al fine di garantire un monitoraggio in continuo dei rifiuti/materiali stoccati per
la prevenzione del rischio di incendi e/o di furti e manomissioni per ingressi incontrollati dall'esterno. Comune di Mansuè. Liquidazione in unica tranche a saldo del contributo Euro 3.220,80 e accertamento economia di spesa.
n. 33 del 14.03.2019
Impegno di spesa e liquidazione di € 2.400.000,00 a favore di Veneto Acque S.p.A., a titolo di contributo alle spese di funzionamento per l'anno 2019. Art. 32 L.R. n. 1/2009.
n. 34 del 15.03.2019
Trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento n. 1013/2006/CE. Shipment of waste, Regulation n. 1013/2006/EC
Notifica n: AT032511 Notification n AT032511 Notificatore: FCC Austria Abfall Service AG Niederlassung Graz Notifier: FCC
Austria Abfall Service AG Niederlassung Graz Autorizzazione importazione di rifiuti da: Austria Import authorization of waste
from: Austria
n. 35 del 15.03.2019
Trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento n. 1013/2006/CE. Shipment of waste, Regulation n. 1013/2006/EC
Notifica n: AT032512 Notification n AT032512 Notificatore: FCC Austria Abfall Service AG Niederlassung Klagenfurt am Wörthersee Notifier: FCC Austria Abfall Service AG Niederlassung Klagenfurt am Wörthersee Autorizzazione importazione di rifiuti
da: Austria Import authorization of waste from: Austria
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n. 36 del 18.03.2019
Revoca del contributo concesso al Comune di Pontelongo con DGRV n. 2878 del 28/12/2012 a sostegno dell'"Ottimizzazione del
centro comunale di raccolta rifiuti urbani".
n. 37 del 18.03.2019
DGRV n. 2805 del 30.12.2013. Interventi da finanziare con le quote derivanti dal trasferimento di competenze di cui al D.Lgs. 31
Marzo 1998, n. 112. Comune di Jesolo: Nuovi impianti di illuminazione pubblica in Via Corer (Lato nord). Liquidazione a saldo
del contributo € 35.000,00.
n. 38 del 18.03.2019
DDRA 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
DDRA n. 192 del 25/09/2017. Impegno di spesa. Comune di Conselve: Implementazione dei contenitori per la raccolta differenziata.
Liquidazione saldo del contributo Euro 10.492,00.
n. 39 del 18.03.2019
DDR n. 121 del 29.12.2014. Concessione di contributi ai comuni costieri veneti a sostegno di "Opere di pulizia e smaltimento del
materiale spiaggiato in occasione delle eccezionali mareggiate di gennaio e febbraio 2014". Art. 18 della L.R. 2 aprile 2014, n. 11 e
DGR n. 542 del 15 aprile 2014. Comune di Cavallino Treporti. Decreto di liquidazione del contributo Euro 32.698,00.
n. 40 del 18.03.2019
DDRA 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 DGRV 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 Pastrengo: Ampliamento del centro comunale di raccolta rifiuti urbani. Liquidazione del
contributo Euro 97.362,00.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITÀ CULTURALI E SPORT

n. 43 del 20.02.2019
Impegno di spesa a favore del Comune di Vicenza - Istituzione Pubblica Culturale Biblioteca Civica Bertoliana per la gestione
biblioteconomica del Polo regionale del Veneto del Servizio Bibliotecario Nazionale. DGR n. 135 del 12/02/2019. Articoli 23 e 44,
legge regionale n. 50 del 5 settembre 1984. Esercizio finanziario 2019.
n. 55 del 06.03.2019
Rinnovi di adesione della Regione del Veneto ad Enti ed Associazioni in ambito culturale. Esercizio finanziario 2019. Impegno di
spesa.
n. 56 del 06.03.2019
L.R. n. 11 del 16/02/2010 "Costituzione di una Fondazione per il Bacino culturale, ambientale e sociale del Comune di Cerea" - Rimborso quota associativa a seguito revoca della Fondazione disposta con DGR n. 1050 del 17/07/2018 - Accertamento in entrata.
n. 63 del 11.03.2019
Associazione Smile Events - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 934 del 26/06/2018 per la manifestazione "Carnevale di Solesino". Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 64 del 11.03.2019
Associazione Pro Loco di Garda - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 934 del 26/06/2018 per la manifestazione "Sfilata storica". Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 65 del 11.03.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale". Esercizio
2019. Approvazione risultanze istruttorie. Quarto elenco.
n. 68 del 12.03.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. A.S.D. Usg Zoldo con sede in Val Di Zoldo (BL). DDR n. 385 del
06/09/2018 L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 69 del 13.03.2019
L.R. n. 52/1984 art. 13 "Norme in materia di promozione e diffusione di attività artistiche, musicali, teatrali e cinematografiche" Comune di Fratta Polesine (RO) - Progetto: "Progetti culturali a Fratta Polesine 2018". DGR n. 1689 del 12.11.2018. Liquidazione
finanziamento rideterminato e conseguente contestuale messa in economia della somma non liquidata.
n. 70 del 14.03.2019
Comune di Pove del Grappa (VI) - Riduzione e liquidazione del contributo concesso con D.G.R. n. 1604 del 30.10.2018 per la manifestazione "Camminata tra gli olivi - 2^ giornata nazionale". Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 71 del 14.03.2019
Comune di Marostica (VI) - Riduzione e liquidazione del contributo concesso con D.G.R. n. 1604 del 30.10.2018 per la manifestazione "Antica fiera di San Simeone". Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 72 del 14.03.2019
Comune di Peschiera del Garda (VR) e Associazione "Offerta Musicale" Orchestra da Camera di Venezia. Decadenza dal beneficio
del finanziamento assegnato con D.G.R. n. 1849 del 04/12/2018. Legge regionale 08/09/1978, n. 49. Esercizio finanziario 2018.
n. 73 del 14.03.2019
Decadenza dal beneficio del finanziamento. D.G.R. n. 1426 del 2/10/2018 e D.G.R. n. 903 del 19/06/2018. Legge regionale 08/09/1978,
n. 49. Esercizio finanziario 2018.
n. 75 del 15.03.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale". Esercizio
2019. Approvazione risultanze istruttorie. Quinto elenco.
n. 76 del 15.03.2019
Liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Grisignano di Zocco (VI) per l'intervento: "Ristrutturazione e risanamento conservativo della biblioteca civica di Grisignano di Zocco", 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 (VE3AP088-A). CUP H51B14000360004. DGR n. 530 del 21.04.2015. DDR n. 116 del 09.11.2015.
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n. 77 del 15.03.2019
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Procuratoria di San Marco (VE) per l'intervento: "Sant'Apollonia:
consolidamento parete su Rio di Palazzo e vasca difesa acque alte", 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 (VE3AP050_A). CUP H76G15000100008. D.G.R. n. 530 del 21 aprile 2015; D.D.R. n. 167 del 28/12/2015.
n. 78 del 15.03.2019
Nulla osta al progetto definitivo-esecutivo e conferma del contributo concesso all'Unione Montana Valbrenta di San Nazario
(VI) nell'ambito del programma delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale per la realizzazione del "Progetto
degli interventi mirati alla riqualificazione dei beni culturali e dei percorsi turistici legati al tema della Grande Guerra". CUP
J77H15000290006. D.G.R. n. 2496 del 23/12/2014. D.G.R. n. 1667 del 21/10/2016. D.D.R. n. 396 del 26/06/2017. D.D.R. n. 286 del
11/07/2018. L.R. n. 11 del 02/04/2014, art. 9.
n. 79 del 15.03.2019
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Padova per l'intervento di: "Restauro del sacello della rotonda dedicato alle vittime della Prima Guerra Mondiale", 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 (VE3AP013). CUP H92C15000010005. DGR n. 698 del 14/05/2015. DDR n. 132 del 24/11/2015.
n. 80 del 15.03.2019
Proroga dei termini di rendicontazione finale relativamente all'intervento da realizzare dal Comune di Asolo (TV) nell'ambito del
programma delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale denominato "Asolo e Asolano nella Grande Guerra interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della Grande Guerra". CUP B24H15000800006. DGR n. 2496 del 23/12/2014. DGR
n. 1667 del 21/10/2016. L.R. n. 11 del 02/04/2014, art. 9.
n. 81 del 15.03.2019
Presa d'atto del progetto definitivo-esecutivo e conferma del contributo concesso al Comune di Alano di Piave (BL) nell'ambito del
programma delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale per la realizzazione dell'intervento "Realizzazione di un
punto informativo sulla Grande Guerra presso Malga Doch" - CUP C89J14001340006 e proroga dei termini di conclusione dell'intervento e di rendicontazione finale. D.G.R. n. 2496 del 23/12/2014. D.G.R. n. 1667 del 21/10/2016. L.R. n. 11 del 02/04/2014, art. 9.
n. 82 del 15.03.2019
Assegnazione contributo ordinario all'Istituto Regionale per le Ville Venete. Esercizio finanziario 2019. L.R. 24 agosto 1979, n. 63
(art. 15) e L.R. 21.12.2018, n. 45.
n. 83 del 15.03.2019
Revoca al Comune di Bovolenta (PD) dell'intero contributo di Euro 60.000,00 concesso per la realizzazione dell'"Intervento di ristrutturazione ex sala Eden per la realizzazione di un centro polifunzionale a carattere culturale con annessa biblioteca comunale"
- CUP J81B13001690006. L.R. 18/2011. D.G.R. n. 880/2014.
n. 84 del 18.03.2019
Presa d'atto delle modifiche ed integrazioni apportate al progetto esecutivo, nulla osta all'utilizzo delle somme derivanti dal ribasso
d'asta e proroga del termine di rendicontazione finale dell'intervento del Comune di Auronzo di Cadore (BL) relativo al "Recupero
e riqualificazione dei cippi di confine storici di Auronzo e realizzazione di percorsi tematici relativi alla prima Guerra Mondiale".
PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015
(VE3AP002). CUP B27B15000030004.
n. 85 del 18.03.2019
Liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia di San Moisè di Venezia per l'intervento: "Progetto di adeguamento
impianti elettrici, di illuminazione e nuovi impianti speciali", 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 (VE3AP076_A). CUP H76D15000040008. D.G.R. n. 530 del 21 aprile 2015. D.D.R. n. 167 del 28 dicembre 2015.
n. 86 del 19.03.2019
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 2019. Iniziativa
realizzata in attuazione della L.R. 13.04.2007, n. 8 e sostenuta con DGR n. 840 dell'8 giugno 2018 - L.R. 14.01.2003, n. 3 - art. 22.
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n. 88 del 20.03.2019
Approvazione dell'esito delle preselezioni per l'ammissione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione
di Maestro di sci di fondo tenutesi in località Passo Tre Croci, a Cortina d'Ampezzo (BL), il giorno 12 marzo 2019 (L.R. n. 2/2005,
artt. 6 e 7).
n. 90 del 22.03.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. A.S.D. Padova Orienteering con sede in Padova (PD). DDR n. 397
del 11/09/2018 L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 16.
n. 91 del 22.03.2019
Nomina della commissione della Gara indetta con Decreto del Direttore della Direzione Beni, Attività culturali e Sport n. 66 del
11 marzo 2019 per l'acquisizione tramite sistema MEPA del servizio di "organizzazione workshop locali" per attività previste
nell'ambito del progetto ArTVision , finanziato dal Programma di cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia 2014-2020. CUP:
G98F17000050007 - CIG: Z4B277880F - RdO 2246101
n. 92 del 22.03.2019
Approvazione rendiconto e nulla osta alla liquidazione del finanziamento a favore dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta.
Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 7 "Promozione del ruolo e delle attività culturali della Orchestra Regionale Filarmonia
Veneta". DGR n. 1228 del 14.08.2018.
n. 93 del 22.03.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. A.S.D. Volley Bagnolo Di Po con sede in Bagnolo Di Po (RO). DDR
n. 385 del 06/09/2018 L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 94 del 25.03.2019
Nomina del Presidente, dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Revisore dei Conti della "Fondazione Veneto Film
Commission". Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4. Esiti dell'attività di verifica di cui all'art. 6 delle "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità in ordine al conferimento degli incarichi di competenza del Presidente e della
Giunta regionale, ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39", approvate con D.G.R. n. 1086 del 31 luglio 2018.
n. 95 del 26.03.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2018. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore del Comune di Valdobbiadene
(TV). D.G.R. n. 1426 del 2.10.2018.
n. 96 del 26.03.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2018. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore dell'Associazione Culturale
Whitebox (PD). D.G.R. n. 1426 del 2.10.2018.
n. 97 del 27.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
n. 98 del 28.03.2019
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Recoaro Terme (VI) per l'intervento: "Itinerario della Linea
difensiva "Destra Leogra" da Vicenza al Pasubio - Progetto escursionistico e di recupero tracciati, strade militari, opere belliche
e campali della I Guerra Mondiale lungo la linea di contenimento del fronte sulla dorsale collinare tra le valli dell'Agno e Leogra
da Vicenza al Pasubio", 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 (VE3AP014). CUP
D77H15000020006. D.G.R. n. 698 del 14/05/2015. D.D.R. n. 132 del 24/11/2015.
n. 99 del 28.03.2019
Dichiarazione di interesse locale della Biblioteca "Leopoldiana Naudet - Donne e Fede" di Verona. L.R. 50/84, n. 50, art. 27.
n. 101 del 28.03.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2018. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore della Scuola di Cultura Cattolica
di Bassano del Grappa (VI). D.G.R. n. 903 del 19/6/2018.
n. 102 del 01.04.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. A.S.D. Polisport Vedelago con sede in Vedelago (TV). DDR n. 385
del 06/09/2018. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
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n. 103 del 01.04.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. Dream Sporteam A.S.D. con sede in Occhiobello (RO). DDR n. 385
del 06/09/2018. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 104 del 01.04.2019
Approvazione dell'esito delle preselezioni per l'ammissione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione
di Maestro di snowboard, biennio 2019-2020, tenutesi presso la Pista Coldai di Alleghe (BL) nei giorni 19, 20, 21, 22 marzo 2019.
(L.R. n. 2/2005, artt. 6 e 7).
n. 105 del 01.04.2019
Approvazione dell'esito delle preselezioni per l'ammissione al corso di formazione per l'abilitazione all'esercizio della professione
di Maestro di sci alpino, biennio 2019-2020, tenutesi presso la Pista Coldai di Alleghe (BL) nei giorni 11, 12, 13, 14 marzo 2019.
(L.R. n. 2/2005, artt. 6 e 7).
n. 106 del 01.04.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49 "Contributi e spese per l'organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale". Esercizio
2019. Approvazione risultanze istruttorie. Sesto elenco.
n. 107 del 02.04.2019
Approvazione risultanze dell'istruttoria per la sostituzione di n. 2 componenti della Commissione consultiva prevista all'art. 20 della
L.R. 5 settembre 1984, n. 50 - "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".
n. 110 del 03.04.2019
Comune di Pove del Grappa - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 1604 del 30/10/2018 per la manifestazione "Pove Giugno 1918 - La storia ri-vive". Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 111 del 03.04.2019
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. 1948 a n. 1960.
n. 114 del 04.04.2019
Liquidazione di ridotto contributo a favore del Consorzio tra i Conservatori di Musica del Veneto per la realizzazione dei concerti
dei Conservatori del Veneto a chiusura delle celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale, e registrazione dell'economia di spesa. L.R. n. 45/2017, art. 5 - Conclusione delle Celebrazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale. Esercizio
2018. D.G.R. n. 839 del 8 giugno 2018.
n. 115 del 05.04.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2018. Unione Italiana Sport Per Tutti Com. Reg. Veneto con sede in
Venezia (VE). DGR n. 1603 del 30/10/2018. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 13.
n. 116 del 05.04.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2018. A.S.D. G.S.C. Giambenini P. - O.N.L.U.S. con sede in Pescantina
(VR). DDR n. 397 del 11/09/2018. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 16.
n. 117 del 05.04.2019
Revoca contributo anno 2018. A.S.D. Polisportiva Libertas Lupatotina con sede in S. Giovanni Lupatoto (VR) DDR n. 385 del
06/09/2018. L.R. 08/2015 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva", art. 12.
n. 119 del 05.04.2019
Liquidazione a saldo del contributo al Comune di Venezia per conto della Fondazione Ugo e Olga Levi Onlus in relazione all'intervento di "Riqualificazione della sala lettura e realizzazione del nuovo deposito del materiale librario della biblioteca "Gianni
Milner" in palazzo Giustinian Lolin sede della Fondazione. Sistemazione delle pertinenze d'accesso, fornitura e sistemazione delle
armadiature componibili e risistemazione dell'impianto di riscaldamento e condizionamento", a valere sulla L.R. 18 del 30.09.2011,
esercizio fin. 2014. DGR n. 880 del 10.06.2014.
n. 121 del 05.04.2019
Proroga dei termini di trasmissione del progetto esecutivo, di conclusione dei lavori e di rendicontazione finale relativamente
all'intervento da realizzare dal Comune di Borso del Grappa (TV) denominato "Portali di accesso e punti informativi sulla Grande
Guerra nel Massiccio del Grappa - recupero e riqualificazione dei siti della Grande Guerra" (CUP G33D1500809006) nell'ambito
del programma delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. L.R. n. 11 del 02/04/2014, art. 9. DGR n. 2496 del
23/12/2014. DGR n. 1667 del 21/10/2016.
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n. 122 del 05.04.2019
Proroga del termine di rendicontazione finale dell'intervento del Comune di Bassano del grappa (VI) "Lavori di completamento,
conservazione e restauro di Palazzo Sturm". PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro in
materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP083-A). CUP I72C14000020005.
n. 123 del 08.04.2019
Liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia di San Biagio a Legnaro (PD) per l'intervento: "Restauro conservativo
e valorizzazione funzionale della chiesa di San Biagio a Legnaro", 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 (VE3AP048-A). CUP H29G15000140008. DGR n. 530 del 21.04.2015. DDR n. 167 del 28.12.2015.
n. 124 del 09.04.2019
Liquidazione a saldo dell'intero contributo assegnato al Comune di Este (PD) per l'intervento di: "Restauro parte monumentale
del cimitero maggiore - lavori urgenti per la messa in sicurezza del Famedium dedicato agli Eroi d'Italia caduti in guerra", 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 (VE3AP008). CUP F42C14000150006. DGR n. 698 del
14/05/2015. DDR n. 116 del 09/11/2015.
n. 125 del 09.04.2019
Rinnovo di 12 autorizzazioni all'esercizio dell'attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

n. 17 del 11.02.2019
Conferimento deleghe al Direttore dell'Unità Organizzativa Bilancio, Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e Regolamento
Regionale 31 maggio 2016, n. 1, ai fini dell'organizzazione del convegno "Il settore agricoltura e i flussi finanziari pubblici in Veneto" che si terrà a Venezia il 25.03.2019, nell'ambito del progetto "Conti pubblici Territoriali" finanziato dal Fondo per lo Sviluppo
e Coesione (FSC ex Fondi FAS).
n. 26 del 21.02.2019
Decreto 18 maggio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e
dei loro organismi esempio 11) scritture riguardanti i pagamenti non andati a buon fine anno 2019
n. 34 del 27.02.2019
Eliminazione dei residui passivi radiati inerenti le liquidazioni degli incentivi spettanti per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione del lavoro e collaudo ex art. 92 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
n. 35 del 04.03.2019
"Regolarizzazione versamenti effettuati dal Consiglio Regionale a titolo di restituzioni alla Giunta Regionale nonché ai sensi della
L.r. n. 9/1973 e della L.r. n. 42/2014 afferenti i contributi volontari e obbligatori dei consiglieri regionali e degli ex consiglieri regionali esercizio 2019"
n. 36 del 04.03.2019
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021".
n. 37 del 08.03.2019
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021" e al "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. 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. 38 del 11.03.2019
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021
n. 39 del 13.03.2019
Ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 Ritenute 4% ex art.28 co. 2 Dpr 600/73
n. 40 del 14.03.2019
" Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune di Malcesine Licenza boa n.80. "
n. 41 del 14.03.2019
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021".
n. 43 del 20.03.2019
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021"
n. 44 del 21.03.2019
Restituzione del deposito cauzionale in titoli relativo all'affidamento del servizio per la tenuta delle scritture contabili I.V.A. e dei
relativi adempimenti per il periodo 2016-2018 nei confronti della Regione del Veneto Spanio Sabrina.
n. 45 del 22.03.2019
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
n. 46 del 26.03.2019
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021".
n. 47 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
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n. 48 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti della ricognizione dei residui attivi e passivi di propria competenza, relativi al perimetro sanitario esercizio 2018.
n. 49 del 27.03.2019
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021".
n. 50 del 28.03.2019
Variazioni al "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021" e al "Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Capitoli di entrata e di
spesa del perimetro sanitario di cui all'art. 20, c.1 D.Lgs. 118/2011 (art. 39, c. 13, D.Lgs. 118/2011)".
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n. 4 del 14.03.2019
Fornitura di bicchieri soffiati tutto oro decorativi artigianali in vetro di Murano, completi di scatola. Affidamento diretto ex art. 36
co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Ditta Nuova Biemmeci di Mattiello Stefano & c. s.a.s, C.F./P.IVA: 02996010274.
CIG : Z1A278DCCD.
n. 5 del 14.03.2019
Fornitura di opere artistiche in vetro di Murano raffiguranti il Leone di San Marco. Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Vetreria Badioli di Francesco Badioli C.F.: BDLFNC69R15L736W - P.IVA: 03995890278. CIG:
Z33278B866
n. 6 del 14.03.2019
Affidamento della fornitura di astucci in velluto blu realizzati su misura - CIG n. ZF22790369, - a favore della ditta Bolzoni Timbri
Targhe Incisioni S.R.L e contestuale impegno di spesa sull'esercizio 2019 - bilancio di previsione anno 2019 L.R. n. 39/2001 e
s.m.i.
n. 7 del 19.03.2019
Approvazione e parifica del rendiconto relativo all'Ordine di Accreditamento n. 000011 del 27/02/2018.
n. 8 del 21.03.2019
Ricorso all'affidamento diretto, a seguito di richiesta di offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), andata deserta, per la fornitura di notebook, agendine personalizzate con il logo della Regione del Veneto, art. 36 comma
2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016. Affidamento alla ditta Mundialseri Srl, con sede legale in Via Aurelia 105, Seravezza (LU) e contestuale impegno di spesa, C.I.G. n. Z3727AE276.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 64 del 13.03.2019
Eredi Campedelli Osvaldo S.a.s. di Campedelli Francesco e C. Ritiro in autotutela del decreto n. 207 del 26/06/2018 con il quale è
stata sospesa l'Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una centralina idroelettrica sul fiume Fibbio, in Comune San Martino B.A. (VR), loc. Ferrazze, art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs. 387/2003, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa
del Suolo n. 224 del 13 giugno 2017.
n. 65 del 14.03.2019
Rettifica contabile del decreto n.107 del 16 marzo 2017 con il quale si procedeva alla chiusura del Progetto LEGEND "Low Enthalpy
GEothermal ENergy Demonstration cases for Energy Efficient building in Adriatic area" (2° ord./2018), parte del Programma per
la Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatico 2007-2013.
n. 67 del 19.03.2019
Cava di calcare lucidabile denominata "MONTE MELANGON" in Comune di Asiago (VI), autorizzata con D.G.R. n.4103 del
29.12.2009. Ditta Cooperative Unite Marmi Valbella S.c.l. - Ordine di sospensione dei lavori di coltivazione. L.R. 13/2018.
n. 68 del 19.03.2019
Ditta F.lli Negro srl. Cava di calcare per industria e calcare lucidabile denominata "CORATI" nei Comuni di Chiampo e Nogarole
Vicentino (VI), autorizzata con D.G.R. n.2667 del 11.09.2007. Approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione e ridefinizione delle pertinenze minerarie. (R.D. 1443/1927 - D.Lgs. 117/2008 - D.G.R. 761/2010).
n. 69 del 19.03.2019
Ditta Prati Massimino Scavi Meccanici Edili Stradali - Cava di detrito denominata "OSSENIGO NORD" e sita in Comune di Dolce'
(VR) - D.G.R. di autorizzazione n.1865 del 16.07.2002. Diniego dell'istanza di variante non sostanziale al piano di sistemazione
ambientale ed intimazione al completamento dei lavori di ricomposizione della cava. L.R. n.44/82 - L.R. n.13/2018.
n. 70 del 19.03.2019
Ditta Pietre Breonio s.a.s. di Michellazzi Massino e C. - Intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO" e sita in Comune di Fumane (VR). (L.R. 13/2018).
n. 71 del 19.03.2019
Ditta Pietre Breonio s.a.s. di Michellazzi Massino e C. - Intestazione dell'autorizzazione a coltivare la cava di calcare da tagliio
denominata "LE LOVARE" e sita in Comune di Fumane (VR). (L.R. 13/2018).
n. 72 del 19.03.2019
Ditta Cave Marmi Bernardi s.n.c. di Bernardi Fabio e C. - Nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione a coltivare la cava di marmo
denominata "VALCASSANA DI CÀ ORI" e sita in Comune di Caprino Veronese (VR). (L.R. 13/2018).
n. 74 del 20.03.2019
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). Lavori di ripresa frane e rialzo arginale dello scolo Ronego nei
comuni di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina (VI). Determinazione importo contributivo relativo al 1° accertamento crediti dei
lavori, nonche' la liquidazione e pagamento del contributo spettante (ll.rr. n.12 del 2009 e n.13 del 2012, art.12).
n. 76 del 25.03.2019
Trasferimento per cessione di quote della Societa' e adeguamento dell'intestazione della concessione di acqua termale denominata
"MIONI" in comune di Montegrotto Terme (PD) - Ditta: "San Real Estate S.a.s. di Santoianni Gianpaolo & C:" (L.R. n.40/1989).
n. 77 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
n. 78 del 27.03.2019
Alluvione novembre 2012. Legge n.228 del 24/12/2012. DPCM del 23/03/2013, comma 548. Ordinanza Commissariale n.4 del
22/12/2017, Allegato B, intervento n.5. Denominazione intervento: "Interventi per la messa in sicurezza idraulica dell'est veronese
- 2° lotto. Interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza delle mirature arginali del torrente Tramignola presso l'abitato di Cazzano di Tramigna (VR). (GCVR06)". CUP D83B16000010005, CIG Z6924562C1. Incarico professionale per l'attivita' di Responsabile della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta
Massimiliano Pagnin per l'importo complessivo di Euro 2.754,03.
n. 79 del 27.03.2019
Barbarano Terme s.r.l. - Concessione di acqua minerale denominata "BARBARANO" ricadente nei comuni di Barbarano - Mossano
e di Villaga (VI). Estinzione della concessione per incoltivabilita' del giacimento. Art.37 della L.R. 40/1989.
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n. 80 del 28.03.2019
Ditta La Valeggiana s.r.l. - Cava di sabbia e ghiaia denominata "CORTE MOLINARA" e sita in Comune di Valeggio sul Mincio
(VR) - D.G.R. di autorizzazione n.5562 del 17.10.1986. Proroga dei termini di coltivazione. L.R. 44/82 - L.R. 13/2018.
n. 81 del 28.03.2019
Ditta: Simeoni Giuseppe e Simeoni s.a.s. di Simeoni Francesco e C. - Cava di calcare da taglio denominata "GORGUSELLO" e
sita in Comune di Fumane (VR) - D.G.R. di autorizzazione n.1406 del 21.03.1995. Proroga dei termini di coltivazione e rilascio
dell'autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82 - D.Lgs. n.42/2004 - L.R. 13/2018.
n. 83 del 01.04.2019
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. Lavori per la messa in sicurezza idraulica della zona di Via Centoni in Comune di Camposampiero (PD). (CUP I41E14000440002). (leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione progetto
definitivo delle opere di completamento.
n. 84 del 01.04.2019
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Deliberazione della Giunta Regionale 22 giugno 2016, n.934. Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi tra il 2013 e il 2014 nel territorio delle province
di Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Vicenza e Verona - Ripristino di un tratto di sponde franate in sinistra idraulica del canale
Fiumicello in Comune di Polverara (PD). (CUP F24H16000390001). Proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonche'
per l'ultimazione degli adempimenti amministrativi, (leggi regionali n.12/2009 e n.13/2012, art.12).
n. 85 del 02.04.2019
Ditte Fornaci Zanrosso srl e Fornace Centrale srl. Insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "INSIEME SORAN", in Comune di Malo (VI), autorizzato con D.G.R. n.1486 del 12.08.2013. Autorizzazione paesaggistica relativa alla cava "SAN PIETRO
OVEST". (D.Lgs.42/2004).
n. 86 del 02.04.2019
Ditta Fornaci Zanrosso srl. Insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "INSIEME SILONI", in Comune di Isola Vicentina
(VI), autorizzato con D.G.R. n.1315 del 23.07.2013. Autorizzazione paesaggistica relativa alle cave "CARRETTA" e "MARSETI".
(D.Lgs.42/2004).
n. 87 del 02.04.2019
Ditta C.G.A. scarl. Insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "INSIEME FASOLA", in Comune di Villaverla (VI), autorizzato con D.G.R. n.1883 del 14.10.2014. Autorizzazione paesaggistica relativa alla cava "DE TONI" (D.Lgs.42/2004).
n. 88 del 02.04.2019
Ditta C.G.A. scarl. Insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "INSIEME COPPINE", in Comune di Malo (VI), autorizzato
con D.G.R. n.1768 del 03.10.2013. Autorizzazione paesaggistica relativa alle cave "FANCON", "SAN PIETRO EST" e "TIMONCHIO" (D.Lgs.42/2004).
n. 89 del 02.04.2019
Ditta C.G.A. scarl. Insieme estrattivo di argilla per laterizi denominato "INSIEME SAN MARCO", in Comune di Isola Vicentina
(VI), autorizzato con D.G.R. n.1769 del 03.10.2013. Autorizzazione paesaggistica relativa alla cava "POIANA" (D.Lgs.42/2004).
n. 90 del 04.04.2019
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversita' atmosferiche verificatesi dal 16 al 24 maggio 2013 e dal 30 gennaio alla prima decade di febbraio 2014 nel territorio delle province di
Padova, Rovigo, Treviso, Venezia e Verona, nonche' dal 28 aprile al 3 maggio 2014 nel territorio delle province di Padova, Venezia
e Vicenza - Ripristino di un tratto spondale in sinistra idraulica dello scolo Fiumicello (CUP F68B17000010001). Proroga dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonche' per l'ultimazione degli adempimenti amministrativi. (leggi regionali n.12/2009
e n.13/2012, art.12).
n. 91 del 04.04.2019
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. Realizzazione di un nuovo canale scolmatore dello scolo Piovetta
in Comune di Campo San Martino (PD) - lotto 2. (CUP I51G07000010006). (leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003). Proroga del
termine per l'ultimazione degli adempimenti amministrativi.
n. 92 del 04.04.2019
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). (C.F. 92021070237). Lavori di somma urgenza per la messa in
sicurezza delle sponde della valle Bastianelli a valle di Via Muri privata in comune di Cornedo Vicentino (VI). Art. 163 del D.Lgs.
50/2016 e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003. Approvazione rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori, nonche' la liquidazione e il pagamento del contributo.
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n. 95 del 04.04.2019
Permesso di ricerca di risorse geotermiche denominato "Nettuno" sito in Comune di San Michele al Tagliamento (VE). Societa'
I.T.I. S.p.a.- Proroga dei termini e nuova intestazione.
n. 101 del 09.04.2019
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2017, n.1616.
Lavori di ripresa frane sullo scolo Siron danneggiato dagli eventi atmosferici del 2013-2014. (CUP B48H17000080002). (leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione progetto dei lavori supplementari.
n. 102 del 10.04.2019
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' 2013. D.G.R. n.2813 del 30.12.2013. Beneficiario del contributo: Acque
Veronesi Scarl. Estensione rete idrica dell'acquedotto alla localita' Torretta. Comune Legnago. C.U.P.: I19B14000070007. Importo
progetto: E.315.000,00 - Importo contributo regionale impegnato E.200.000,00. Determinazione contributo definitivo e liquidazione
dell'importo spettante a saldo di E.80.514,70.
n. 103 del 10.04.2019
Concessione di acqua minerale denominata "FONTE DOLOMITI" in comune di Valli del Pasubio (VI). Ditta: Acque Minerali
d'Italia S.p.A. - Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).
n. 104 del 10.04.2019
Concessione di acqua minerale denominata "FONTE DOLOMITI OVEST" in comune di Valli del Pasubio (VI). Ditta: Acque Minerali d'Italia S.p.A. - Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).
n. 105 del 10.04.2019
Concessione di acqua minerale denominata "ACQUAVIVA" in comune di Valli del Pasubio (VI). Ditta: Acque Minerali d'Italia
S.p.A. - Differimento della data di scadenza (L.R. 40/1989).
n. 106 del 11.04.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali nei modi e forme di legge a seguito di provvedimenti di concessioni di acque
termo-minerali. Concessione di acqua termo-minerale denominata: "VILLA ADELE" in comune di Abano Terme (PD).
n. 108 del 12.04.2019
Ditta Cazzaro S.p.A. - Cava di ghiaia, denominata "TREVIGNANO" in Comune di Trevignano (TV), autorizzata con D.G.R.
n.5924 del 16.10.1991. Proroga del termine di cui all'intimazione a completare i lavori di sistemazione ambientale ed approvazione
di variante non sostanziale del progetto di ricomposizione ambientale. (L.R. 13/18 - art. 14 N.T.A. del P.R.A.C.).
n. 109 del 12.04.2019
Ditta MACCATROZZO S.R.L. - Trentin s.r.l. - TELVE RIGO S.R.L. - TELVE GIANBRUNO S.A.S. di TELVE ENNIO E C. - Autorizzazione con D.G.R. n.1429 del 08.06.2001 a coltivare il bacino estrattivo di ghiaia, denominato "Ca' Matta - Bonelle" in Comune
di Vedelago (TV). Presa d'atto della variazione della denominazione sociale da "MACCATROZZO SRL" a "VEDELAGO INERTI
SRL" e conseguente variazione dell'intestazione dell'autorizzazione di cava, a parziale modifica del decreto n.59 del 21.03.2013.
(L.R. 13/18 - D.G.R. 764/2011 - D.G.R. 1955/2013).
n. 110 del 12.04.2019
Ditta Pagani Calcestruzzi s.r.l. - Cava di sabbia e ghiaia denominata "FERRAZZA" e sita in Comune di Verona (VR), autorizzata
con D.G.R. n.448 del 06.04.2017. Autorizzazione alla variante non sostanziale al piano di coltivazione e rilascio della correlata autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018 - D.G.R. 652/2007 - D.G.R. 761/2010.
n. 111 del 15.04.2019
Ditta Betonrossi S.p.a. - Cava di sabbia e ghiaia, denominata "BAI" in Comune di Zane' (VI). Nulla-osta alla cessione dell'autorizzazione di cui alle DD.G.R. n.4545 del 04.08.1981 e n.3389 del 27.10.2000. L.R. 13/2018.
n. 112 del 15.04.2019
Ditta Betonrossi S.p.a. - Cava di detrito, denominata "LA MAROGNA" in Comune di Valdastico (VI). Nulla-osta alla cessione
dell'autorizzazione di cui alla D.G.R. n.918 del 06.05.2008. L.R. 13/2018.
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n. 12 del 05.02.2019
Restituzione al Comune di Porto Viro (RO) della maggiore somma erroneamente versata alla Regione Veneto per le spese per il
Referendum regionale consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017.
n. 16 del 13.02.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Colbregonza"
mediante fusione dei Comuni di Carrè e Chiuppano della Provincia di Vicenza". Impegno e liquidazione del rimborso delle spese
rendicontate dal Comune di Chiuppano (VI) (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 23 del 25.02.2019
Integrazione rendiconto delle spese sostenute dai Comuni di Anguillara Veneta (PD) e Sandrigo (VI) in occasione del Referendum
regionale consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. Conguaglio lavoro straordinario.
n. 27 del 28.02.2019
Impegno e liquidazione degli onorai ai componenti dell'Ufficio Provinciale per il referendum regionale consultivo del 16 dicembre
2018 sul progetto di legge n. 381 concernente la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Borgo Valbelluna" mediante fusione
dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana" della Provincia di Belluno.
n. 28 del 04.03.2019
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell'Ufficio Provinciale per il Referendum regionale consultivo del 16 dicembre
2018 sul progetto di legge n. 386 concernente la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Terre Conselvane" mediante fusione
dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana" della Provincia di Padova.
n. 29 del 04.03.2019
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell'Ufficio Provinciale per il Referendum regionale consultivo del 16 dicembre
2018 sul progetto di legge n. 385 concernente la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Fortezza d'Adige" mediante fusione
dei Comuni di Castelbaldo e Masi" della Provincia di Padova.
n. 30 del 06.03.2019
Integrazione rendiconto delle spese sostenute dal Comune di San Biagio di Callalta (TV) in occasione del Referendum regionale
consultivo sull'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. Conguaglio lavoro straordinario.
n. 32 del 11.03.2019
Impegno e liquidazione degli onorari ai componenti dell'Ufficio Centrale per i Referendum regionali consultivi del 16 dicembre
2018 sui 10 progetti di legge di istituzione di nuovi Comuni mediante fusione di due o più Comuni.
n. 33 del 12.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comun denominato "Colbregonza"
mediante fusione dei Comune di Carrè e Chiuppano della Provincia di Vicenza". Impegno e liquidazione del rimborso delle spese
rendicontate dal Comune di Carrè (VI) (art. 28 della L.R. n.1/1973).
n. 34 del 15.03.2019
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Fg. 53 mappale
89p; Fg. 54 mappale 97p-mappale 212p; Fg 72 mappale 3p - mappale 31 - mappale 48p - mappale 46p - mappale 15p - mappale 29p.
Piste da sci, impianti accessori, percorsi ciclo-escursionistici e parcheggi in prossimità delle località Ponte Vauz - Passo Pordoi.
L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 35 del 15.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Terre Conselvane" mediante fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana della provincia di Padova". Impegno e liquidazione
del rimborso delle spese rendicontate dal Comune di Conselve (PD). (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 36 del 15.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Terre Conselvane" mediante fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana della provincia di Padova". Impegno e liquidazione
del rimborso delle spese rendicontate dal Comune di Terrassa Padovana (PD). (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
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n. 37 del 15.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve dei Berici"
mediante fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della provincia di Vicenza". Impegno e liquidazione del rimborso
delle spese rendicontate dal Comune di Longare(VI). (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 38 del 15.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve dei Berici"
mediante fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della provincia di Vicenza". Impegno e liquidazione del rimborso
delle spese rendicontate dal Comune di Nanto (VI). (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 39 del 15.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Frassinelle
Polesella" mediante fusione dei Comuni di Frassinelle Polesine e Polesella della Provincia di Rovigo". Impegno e liquidazione del
rimborso delle spese rendicontate dal Comune di Frassinelle Polesine (RO). (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 40 del 15.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Frassinelle
Polesella" mediante fusione dei Comuni di Frassinelle Polesine e Polesella della Provincia di Rovigo". Impegno e liquidazione del
rimborso delle spese rendicontate dal Comune di Polesella (RO). (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 42 del 18.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo comune denominato "Valbrenta"
mediante fusione dei Comuni di Cismon del Grappa, Valstagna, San Nazario, Campolongo sul Brenta e Solagna della Provincia di
Vicenza". Impegno e liquidazione del rimborso delle spese rendicontate dal Comune di Solagna (VI) (art. 28 della L.r. n. 1/1973).
n. 43 del 21.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Pieve dei Berici"
mediante fusione dei Comuni di Longare, Castegnero e Nanto della provincia di Vicenza". Impegno e liquidazione del rimborso
delle spese rendicontate dal Comune di Castegnero (VI) (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 44 del 21.03.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la "Istituzione del nuovo Comune denominato "Terre Conselvane" mediante fusione dei Comuni di Cartura, Conselve e Terrassa Padovana della provincia di Padova". Impegno e liquidazione
del rimborso delle spese rendicontate dal Comune di Cartura (PD) (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 48 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
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n. 3 del 04.03.2019
DDR n. 92 del 19.12.2018: definizione riparto dei fondi statali farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici - ex art. 1, c. 400.
401. L. n. 232/2016 - anno 2018 a favore delle Strutture sanitarie.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

n. 68 del 02.05.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 24
n. 69 del 03.05.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di
pratiche automobilistiche). Liquidazione di spesa su attività svolta fino al 31.12.2016.
n. 70 del 03.05.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di
pratiche automobilistiche). Liquidazione di spesa su attività svolta fino al 31.12.2015.
n. 71 del 05.05.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 25
n. 73 del 09.05.2017
Revoca servizio di Riscossione e assistenza tecnico giuridica al contribuente in materia di tassa automobilistica per le agenzie La
Fonte Srl cod. mctc. RO1165 e RO1162.
n. 74 del 10.05.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 75 del 10.05.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 76 del 16.05.2017
Tassa Regionale Automobilistica riemissione assegni reintroitati.
n. 77 del 18.05.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario.
n. 78 del 22.05.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 79 del 22.05.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 80 del 22.05.2017
Tassa regionale automobilistica:rettifica anagrafica beneficiari
n. 81 del 22.05.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 82 del 23.05.2017
Tassa automobilistica. Discarico importi iscritti a ruolo.
n. 83 del 24.05.2017
Convenzione tra A.C.I. e Regione Veneto per la fornitura di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro automobilistico. Impegno e liquidazione di spesa.
n. 84 del 24.05.2017
Contratto tra la Regione Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri. Impegno di
spesa e liquidazione di spesa
n. 85 del 25.05.2017
Riscossione delle tasse automobilistiche da parte di ulteriori tabaccai associati alla F.I.T. (05/2017).
n. 86 del 26.05.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
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n. 87 del 01.06.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 26
n. 88 del 05.06.2017
Tassa automobilistica Regionale. Rimborso importo penale 5% tabaccaio Luppino Daniele.
n. 89 del 05.06.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 27
n. 90 del 05.06.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 28
n. 91 del 05.06.2017
Restituzione allo Stato delle maggiori tasse automobilistiche riscosse nell'anno 2013 a seguito dell'entrata in vigore della L. 296/2006.
Impegno di spesa
n. 92 del 06.06.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 93 del 06.06.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 29
n. 94 del 08.06.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 30
n. 95 del 08.06.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 31
n. 98 del 15.06.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 99 del 16.06.2017
Tassa Regionale Automobilistica: annullamento rimborso
n. 100 del 19.06.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 32
n. 101 del 19.06.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 102 del 19.06.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 103 del 19.06.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 104 del 19.06.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 105 del 19.06.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 106 del 19.06.2017
Tassa automobilistica. Discarico importi iscritti a ruolo.
n. 107 del 20.06.2017
Riscossione e assistenza tecnico-giuridica, in materia di tassa automobilistica, da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91
(agenzie di pratiche automobilistiche) convenzione 2015-2017.
n. 108 del 21.06.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati, L. 264/1991. Impegno di
spesa
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n. 110 del 22.06.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 111 del 22.06.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 112 del 26.06.2017
Rimborso alla società Equitalia Servizi di riscossione S.p.A. delle spese esecutive maturate nell'anno 2016 connesse allo svolgimento
delle procedure di riscossione coattiva.
n. 113 del 26.06.2017
Rimborso alla società Riscossione Sicilia S.p.A. delle spese esecutive maturate nell'anno 2016 connesse allo svolgimento delle
procedure di riscossione coattiva.
n. 114 del 29.06.2017
Contratto d'appalto rep. 7261 in data 11.02.2015 per l'affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa
automobilistica regionale (CIG: 5869566716) modificato e integrato con atto rep. 7406 in data 01.06.2016 liquidazione fatture relative al periodo settembre-dicembre 2016.
n. 115 del 29.06.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 118 del 04.07.2017
Tassa automobilistica. Discarico di importi iscritti a ruolo.
n. 119 del 04.07.2017
Tassa automobilistica. Annullamento avviso di accertamento.
n. 120 del 05.07.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 122 del 10.07.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 33
n. 124 del 14.07.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 125 del 14.07.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 126 del 14.07.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 127 del 14.07.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 129 del 18.07.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 130 del 18.07.2017
Riscossione delle tasse automobilistiche da parte di ulteriori tabaccai associati alla F.I.T. (07/2017).
n. 131 del 18.07.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 132 del 18.07.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 133 del 18.07.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 134 del 18.07.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario.
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n. 135 del 19.07.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 136 del 20.07.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 137 del 25.07.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 138 del 31.07.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 139 del 31.07.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di
pratiche automobilistiche). Liquidazione di spesa su attività svolta fino al 31.12.2016.
n. 140 del 31.07.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di
pratiche automobilistiche). Liquidazione di spesa su attività svolta fino al 31.12.2015
n. 141 del 09.08.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 143 del 11.08.2017
Contratto d'appalto rep. 7261 in data 11.02.2015 per l'affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa
automobilistica regionale (CIG: 5869566716) modificato e integrato con atto rep. 7406 in data 01.06.2016 impegno di spesa e liquidazione fatture RTI periodo gennaio-aprile 2017
n. 144 del 11.08.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 34
n. 145 del 11.08.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 35
n. 146 del 17.08.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 36
n. 147 del 17.08.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 37
n. 148 del 17.08.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 38
n. 149 del 18.08.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 39
n. 150 del 18.08.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 40
n. 151 del 22.08.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 152 del 23.08.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/1991 (agenzie
di pratiche automobilistiche). Integrazione impegno n. 4826/2017
n. 153 del 24.08.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 154 del 24.08.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica importo a rimborso
n. 155 del 24.08.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
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n. 158 del 25.08.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 160 del 30.08.2017
Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF - anno
2016 (D.G.R. n. 567 del 05 Maggio 2016). Rimborso spese dovute all'Agenzia delle Entrate ex art. 13 della Convenzione - Anno 2016.
Liquidazione fattura n. 1133 del 03 Novembre 2016 (Secondo acconto) e fattura n. 401 del 14 Marzo 2017 (Saldo Anno 2016).
n. 161 del 30.08.2017
Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'addizionale regionale IRPEF miglioramento della gestione tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo banche dati. (D.G.R. n. 567 del 5 Maggio 2016).
Impegno per rimborso spese della prima rata dell'acconto 2017 dovuta all'Agenzia delle Entrate ex art. 13 della Convenzione per
l'anno 2016 in regime di prorogatio.
n. 162 del 30.08.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 163 del 01.09.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999
n. 164 del 01.09.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999
n. 165 del 01.09.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999
n. 166 del 01.09.2017
Restituz.sommeanticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999
n. 167 del 01.09.2017
Restituz.sommeanticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999
n. 168 del 01.09.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 41
n. 169 del 01.09.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 42
n. 170 del 05.09.2017
Riscossione e assistenza tecnico-giuridica, in materia di tassa automobilistica, da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91
(agenzie di pratiche automobilistiche) convenzione 2015-2017.
n. 171 del 06.09.2017
Riscossione delle tasse automobilistiche da parte di ulteriori tabaccai associati alla F.I.T. (09/2017).
n. 172 del 07.09.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 174 del 08.09.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 43
n. 175 del 08.09.2017
Oggetto: Tassa Regionale Automobilistica:rettifica anagrafiche beneficiari
n. 176 del 12.09.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 178 del 20.09.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 43
n. 179 del 22.09.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 45
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n. 180 del 22.09.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 46
n. 181 del 25.09.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati, L. 264/1991. Impegno e
liquidazione di spesa
n. 182 del 25.09.2017
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A. del credito
contabile complessivo maturato in sede di liquidazione delle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale anno 2012 e anno
2013.
n. 183 del 26.09.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 47
n. 184 del 27.09.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 185 del 29.09.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art.26, comma 1 d.lgs. 112/1999
n. 186 del 02.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 187 del 02.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 188 del 02.10.2017
Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF - anni
2017-2018-2019, miglioramento della gestione tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo banche dati. (D.G.R. n.
725 del 29 Maggio 2017). Impegno per il rimborso delle spese dovute all'Agenzia delle Entrate ex art. 13 della Convenzione per gli
anni 2017, 2018 e 2019.
n. 189 del 03.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 190 del 03.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 191 del 04.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari
n. 192 del 05.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario.
n. 193 del 06.10.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 48
n. 194 del 10.10.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 49
n. 195 del 10.10.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 50
n. 196 del 13.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario
n. 197 del 13.10.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 198 del 16.10.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs.112/1999.
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n. 199 del 16.10.2017
Rimborso Tassa Automobilistica Regionale prog. n. 51
n. 200 del 17.10.2017
Rimborso Tassa Automobilistica Regionale prog. n.52
n. 201 del 17.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 202 del 30.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario.
n. 203 del 30.10.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 204 del 30.10.2017
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa
imposta sostitutiva nell'anno 2017.
n. 206 del 31.10.2017
Riscossione delle tasse automobilistiche da parte di ulteriori tabaccai associati alla F.I.T. (10/2017).
n. 207 del 02.11.2017
Restituzione alle Stato delle maggiori tasse automobilistiche riscosse nel corso dell'anno 2017 a seguito dell'entrata in vigore della
L. 296/2006. Impegno di spesa
n. 208 del 02.11.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 53
n. 209 del 02.11.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 54
n. 210 del 03.11.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari
n. 213 del 07.11.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 215 del 07.11.2017
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società MAZZOLA & BIGNARDI COMMERCIALE
S.R.L. del credito contabile complessivo maturato in sede di liquidazione della dichiarazione annuale di consumo del gas naturale
anno 2011.
n. 217 del 09.11.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 218 del 09.11.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari
n. 219 del 10.11.2017
Rimborso all'Agenzia delle entrate Riscossione delle spese esecutive maturate nell'anno 2016 connesse alla svolgimento delle procedure di riscossione coattiva.
n. 220 del 13.11.2017
Tassa automobilistica. Annullamento avviso di accertamento.
n. 221 del 14.11.2017
Contratto d'appalto rep. 7261 in data 11.02.2015 per l'affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa
automobilistica regionale (CIG: 5869566716) modificato e integrato con atto rep. 7406 in data 01.06.2016 liquidazione fatture RTI
periodo gennaio - aprile2017.
n. 222 del 15.11.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
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n. 224 del 22.11.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario.
n. 226 del 22.11.2017
Contratto d'appalto rep. 7261 in data 11.02.2015 per l'affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa
automobilistica regionale (CIG: 5869566716) modificato e integrato con atto rep. 7406 in data 01.06.2016 liquidazione fatture RTI
periodo maggio-agosto2017.
n. 228 del 22.11.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di
pratiche automobilistiche). Liquidazione di spesa su attività svolta anni 2015 e 2016.
n. 229 del 23.11.2017
Riscossione e assistenza tecnico-giuridica, in materia di tassa automobilistica, da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91
(agenzie di pratiche automobilistiche) convenzione 2015-2017.
n. 230 del 23.11.2017
Contratto d'appalto rep. 7261 in data 11.02.2015 per l'affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa
automobilistica regionale (CIG: 5869566716) modificato e integrato con atto rep. 7406 in data 01.06.2016 liquidazione ulteriori
fatture RTI anno 2016.
n. 231 del 23.11.2017
Tassa Regionale Automobilistica:rettifica anagrafiche beneficiari
n. 232 del 27.11.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafiche beneficiari.
n. 233 del 28.11.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999
n. 234 del 29.11.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 235 del 01.12.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati, L. 264/1991. Impegno e
liquidazione di spesa
n. 236 del 01.12.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 55
n. 237 del 04.12.2017
Contratto tra la Regione Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri. Rinnovo annuale
n. 238 del 04.12.2017
Tassa automobilistica. Discarico di importi iscritti a ruolo.
n. 239 del 04.12.2017
Tassa automobilistica Regionale. Rimborso importo penale 5% tabaccaio Boscolo Bello Sacchi Enrico.
n. 240 del 04.12.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 56
n. 241 del 04.12.2017
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 57
n. 242 del 05.12.2017
Assistenza tecnico-giuridica, in materia di tassa automobilistica, da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di pratiche
automobilistiche) convenzione 2015-2017.
n. 243 del 07.12.2017
Restituzione all'Agenzia delle entrate. Riscossione delle somme anticipate dagli Agenti della Riscossione per rimborso quote indebite ai sensi art. 26 D.Lgs. 13.04.1999, n. 112 e successive integrazioni e modificazioni.
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n. 244 del 11.12.2017
Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999.
n. 245 del 12.12.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 247 del 14.12.2017
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società IREN MERCATO S.p.A. del credito contabile
complessivo maturato in sede di liquidazione della dichiarazione annuale di consumo del gas naturale anno 2013.
n. 248 del 14.12.2017
Contratto d'appalto rep. 7261 in data 11.02.2015 per l'affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale (CIG: 5869566716) modificato e integrato con atto rep. 7406 in data 01.06.2016 e rep. 7477 in data 15.12.2016
adozione schema di contratto di proroga in esecuzione alla DGR n. 1416 del 05.09.2017 e impegno di spesa.
n. 249 del 14.12.2017
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale Rettifica dell'Avviso di pagamento n. 1/2015/GAS-AP e dell'Avviso di accertamento
e di irrogazione immediata delle sanzioni n. 1/2015/GAS-AA, notificati alla società EXERGIA S.P.A..
n. 250 del 15.12.2017
restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 d.lgs. n. 112/1999
n. 251 del 15.12.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di
pratiche automobilistiche). Prenotazione di spesa su triennio 2018-2020
n. 252 del 19.12.2017
Assistenza tecnico-giuridica, in materia di tassa automobilistica, da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di pratiche
automobilistiche) convenzione 2015-2017.
n. 253 del 28.12.2017
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario.
n. 254 del 29.12.2017
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 255 del 29.12.2017
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di
pratiche automobilistiche). Impegno di spesa su attività svolta fino al 31.12.2017.
n. 5 del 12.01.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa
imposta sostitutiva nell'anno 2017.
n. 22 del 22.02.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa
imposta sostitutiva nell'anno 2017.
n. 38 del 09.03.2018
Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF miglioramento della gestione tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo delle banche dati. (D.G.R. n. 567 del 5 Maggio
2016). Rimborso spese della prima rata di acconto dell'anno 2017 dovuta all'Agenzia delle Entrate ex art. 13 della Convenzione Anno
2016 in regime di prorogatio al netto di nota di credito nr. 1736/FATT_EL del 14/12/2017. Liquidazione fattura n. 1142/FATT_EL
del 11 Luglio 2017 e nota di credito nr. 1736/FATT_EL del 14/12/2017.
n. 58 del 11.04.2018
Convenzione tra A.C.I. e Regione Veneto per la fornitura di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro automobilistico. Impegno e liquidazione di spesa.
n. 93 del 24.05.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società METANODOTTI S.P.A. - DIVISIONE COMMERCIALE del credito contabile maturato in sede di liquidazione della dichiarazione annuale di consumo del gas naturale anno 2013.

60

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 43 del 30 aprile 2019

n. 95 del 25.05.2018
Convenzione tra A.C.I. e Regione Veneto per la fornitura di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro automobilistico. Impegno e liquidazione di spesa
n. 102 del 31.05.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa
imposta sostitutiva.
n. 105 del 07.06.2018
Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF miglioramento della gestione tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo delle banche dati. (D.G.R. n. 725 del 29 Maggio
2017). Rimborso spese della seconda rata di acconto dell'anno 2017 dovuta all'Agenzia delle Entrate ex art. 13 della Convenzione
Anno 2017. Liquidazione fattura n. 1737/FALL_EL del 14 Dicembre 2017
n. 109 del 12.06.2018
Rimborso all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle spese esecutive maturate nell'anno 2017 connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva.
n. 110 del 12.06.2018
Rimborso alla società Riscossione Sicilia S.p.A. delle spese esecutive maturate nell'anno 2017 connesse allo svolgimento delle
procedure di riscossione coattiva.
n. 117 del 21.06.2018
Rimborso tasse sulle concessioni regionali.
n. 120 del 27.06.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa
imposta sostitutiva.
n. 123 del 05.07.2018
Convenzione tra A.C.I. e Regione Veneto per la fornitura di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro automobilistico. Impegno e liquidazione di spesa.
n. 142 del 25.07.2018
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa imposta sostitutiva.
n. 144 del 27.07.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società SINERGAS S.p.A. del credito contabile complessivo maturato in sede di liquidazione delle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale anno 2013, 2014 e 2015.
n. 153 del 22.08.2018
Convenzione tra A.C.I. e Regione Veneto per la fornitura di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro automobilistico. Impegno e liquidazione di spesa
n. 155 del 28.08.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa
imposta sostitutiva.
n. 164 del 03.09.2018
Rimborso somma erroneamente versata alla Regione Veneto a titolo di Addizionale Regionale all'IRPEF a favore del Sig. Michele
Romano (omissis).
n. 168 del 06.09.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa imposta sostitutiva - Restituzione deposito cauzionale alla società FINTEL
ENERGIA GROUP SPA.
n. 173 del 12.09.2018
Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF miglioramento della gestione tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo delle banche dati. (D.G.R. n. 725 del 29 Maggio
2017). Saldo del rimborso spese relative all'anno 2017 a favore dell'Agenzia delle Entrate ex art. 13 della Convenzione. Liquidazione
fattura n. 438/FATT_EL del 04 Aprile 2018.
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n. 178 del 20.09.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa
imposta sostitutiva.
n. 179 del 21.09.2018
Rimborso tasse sulle concessioni regionali.
n. 181 del 24.09.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società FINTEL ENERGIA GROUP S.p.A. del credito
contabile complessivo maturato in sede di liquidazione delle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale anno 2016.
n. 182 del 24.09.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società CIP LOMBARDIA S.R.L. dei crediti risultati a
saldo della dichiarazione di consumo gas naturale anno 2015.
n. 183 del 24.09.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa imposta sostitutiva Restituzione deposito cauzionale alla società SINERGAS S.P.A..
n. 196 del 04.10.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società IREN MERCATO S.p.A. del credito contabile
complessivo maturato in sede di liquidazione delle dichiarazioni annuali di consumo del gas naturale 2014-2016.
n. 197 del 04.10.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società VEGA ENERGIE S.R.L. del credito contabile
complessivo maturato in sede di liquidazione della dichiarazione annuale di consumo del gas naturale anno 2013.
n. 198 del 05.10.2018
Convenzione tra A.C.I. e Regione Veneto per la fornitura di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro automobilistico. Impegno e liquidazione di spesa.
n. 203 del 10.10.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società GAS INTENSIVE SOC. CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA del credito risultato a saldo della dichiarazione di consumo gas naturale anno 2014.
n. 204 del 10.10.2018
Richiesta di rimborso dell'Agenzia delle entrate-Riscossione delle spese esecutive maturate fino al 2011-2012 per lo svolgimento
delle procedure di riscossione coattiva.
n. 205 del 11.10.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS P.A. ora ITALGAS
RETI SPA per indebito pagamento sui consumi del gas naturale per l'anno 2013.
n. 208 del 15.10.2018
Svincolo polizza fideiussoria società E.ON ENERGIA S.p.A.
n. 216 del 24.10.2018
Convenzione tra Regione Veneto e Agenzia delle Entrate per la gestione dell'IRAP e dell'Addizionale Regionale all'IRPEF miglioramento della gestione tributaria, potenziamento della lotta all'evasione e sviluppo delle banche dati. (D.G.R. n. 725 del 29 Maggio
2017). Rimborso spese della prima rata di acconto dell'anno 2018 dovuta all'Agenzia delle Entrate ex art. 13 della Convenzione
Anno 2018. Liquidazione fattura n. 1563/FALL_EL del 04 Settembre 2018.
n. 225 del 26.10.2018
Convenzione tra A.C.I. e Regione Veneto per la fornitura di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro automobilistico. Impegno e liquidazione di spesa.
n. 234 del 06.11.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas e relativa imposta
sostitutiva.
n. 236 del 09.11.2018
Rigetto istanza di rimborso addizionale regionale all'accisa sul gas naturale presentata dalla società Limana Servizi Srl.
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n. 237 del 09.11.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società UNOGAS ENERGIA S.p.A. dei crediti risultati
a saldo della dichiarazione di consumo gas naturale anno 2014 presentata dalla società GEO S.p.A. a seguito fusione societaria.
n. 243 del 13.11.2018
Contratto tra la Regione Veneto ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri. Prenotazione
di spesa anni 2019-2020 e liquidazione di spesa.
n. 245 del 15.11.2018
Convenzione tra A.C.I. e Regione Veneto per la fornitura di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro automobilistico. Impegno e liquidazione di spesa.
n. 250 del 19.11.2018
Gettiti derivanti da controllo fiscale IRAP e addizionale IRPEF Accertamento e contestuale regolazione contabile relativa a residui
passivi di cui agli impegni n. 00002678/2003 e n. 00002679/2003.
n. 252 del 20.11.2018
Restituzione all'Agenzia delle entrate. Riscossione dell'importo erroneamente versato alla Regione del Veneto.
n. 253 del 20.11.2018
Restituzione all'Agenzia delle entrate. Riscossione delle somme anticipate dagli Agenti della Riscossione per rimborso quote indebite ai sensi art. 26 D.Lgs. 13.04.1999, n. 112 e successive integrazioni e modificazioni.
n. 259 del 23.11.2018
Copertura dal rischio di tasso: ricorso allo strumento del collar ai sensi del decreto ministeriale 1 dicembre 2003, n. 389, in corrispondenza del prestito obbligazionario "Regione del Veneto 2005" e in corrispondenza del prestito obbligazionario "Regione del
Veneto 2003". Impegni di spesa e liquidazioni secondo semestre 2018.
n. 269 del 28.11.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa
imposta sostitutiva.
n. 271 del 29.11.2018
Rinnovo del codice LEI "Legal Entity Identifier", ai sensi della normativa europea, con particolare riferimento alla Direttiva UE
n. 65/2014, al regolamento UE n. 600/2014, al regolamento UE n. 590/2017 e loro relative modifiche e rettifiche. Impegno di spesa.
(CIG Z2426055A2)
n. 278 del 30.11.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società ESPERIA SOCIETÀ PER AZIONI IN LIQUIDAZIONE dei crediti risultati a saldo della dichiarazione di consumo gas naturale anno 2015.
n. 280 del 05.12.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti in materia di addizionale regionale all'accisa sul gas naturale e relativa
imposta sostitutiva.
n. 290 del 17.12.2018
Addizionale regionale all'accisa sul gas naturale Annullamento avvisi di pagamento e avvisi di accertamento e di irrogazione immediata delle sanzioni notificati alla società EDISON S.p.A..
n. 291 del 17.12.2018
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi Discarico di somme precedentemente iscritte a ruolo a seguito sentenza
Corte di Cassazione.
n. 14 del 29.03.2019
Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza preammortamento ad erogazione multipla a favore di Regioni e Province Autonome
stipulato in data 19 maggio 2017 con Cassa Depositi e Prestiti Spa per l'attuazione dell'opera pubblica Superstrada Pedemontana
Veneta ai sensi dell'articolo 5 bis della LR 32/2016. Seconda Erogazione. Imputazione degli impegni sulla base del piano di ammortamento ai sensi dell'art. 62 e del principio contabile 5 dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. 124 del 14.02.2019
Proroga termini presentazione rendiconto dei progetti "Move in Alternanza 2" già conclusi - o che si concluderanno entro il 20
marzo 2019 - alla data del 31 maggio 2019. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse III Istruzione
e Formazione. DGR n. 355 del 21/03/2018.
n. 139 del 18.02.2019
Contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolastico-formativo 2009-2010. Rimborso delle spese di comunicazione e notifica nonchè il pagamento degli interessi legali ulteriori dall'Ordinanza n. 400 del 07/05/2018 all'Ordinanza n. 94
del 05/02/2019 (R.D. 14/04/1910, n. 639). Accertamento di entrata, ai sensi dell'art. 53, D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i..
n. 164 del 21.02.2019
Contributo regionale "Buono-Scuola" (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolastico-formativo 2009-2010. Ordinanza/Ingiunzione di
pagamento n. 922 del 12/09/2018 (R.D. 14/04/1910, n. 639). Rimborso delle spese di comunicazione e di notifica e pagamento degli
interessi legali ulteriori ai fini dell'iscrizione a ruolo. Accertamento in entrata ai sensi dell'art. 53, D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.
n. 190 del 01.03.2019
Disciplina delle modalità di presentazione delle proposte di variazione di partenariato aziendale e registrazione concessioni nel
registro SIAN - Sistema Informatico Agricolo Nazionale: approvazione linee guida applicative. DI 115 del 31 maggio 2017.
n. 204 del 08.03.2019
Approvazione esiti dell'istruttoria dei progetti formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di manutenzione del verde, di cui alla
DGR n. 625/2018. Approvazione in sede di terza presentazione.
n. 205 del 08.03.2019
Approvazione esiti dell'istruttoria dei progetti formativi per l'esercizio dell'attività di Educatore di nido in Famiglia e di Coordinatore rete di Nidi in Famiglia, di cui alla DGR n. 1994 del 21/12/2018. Approvazione dei progetti in sede di prima applicazione e
delle linee guida esami.
n. 220 del 15.03.2019
Registrazione concessioni nel registro SIAN - Sistema Informatico Agricolo Nazionale a seguito della presentazione delle proposte
di integrazione e/o variazione di partenariato aziendale relative ai progetti del settore primario. DDR n. 190 del 01/03/2019.
n. 228 del 19.03.2019
DGR n. 257 del 08/03/2019 "Approvazione dell'Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi per il
conseguimento della qualifica di Assistente di studio odontoiatrico. L.R. 31 marzo 2017, n. 8 e s.m.i. D.P.C.M. 9 febbraio 2018".
Approvazione guida alla progettazione, linee guida e modulistica esami.
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n. 90 del 01.03.2019
Erogazione all'Associazione Adiconsum Veneto del contributo previsto per l'annualità 2018 per la realizzazione del progetto "Spettrometro", così come previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1564 del 3 ottobre 2017 "Interventi regionali a tutela
dei consumatori e degli utenti. Legge regionale 23 ottobre 2009, n. 27 "Norme per la tutela dei consumatori, degli utenti, e per il
contenimento dei prezzi al consumo", art. 6, commi 1 e 2. Adozione del programma delle iniziative proposte dalle associazioni dei
consumatori per il biennio 2018/2019. Deliberazione della Giunta regionale n. 91/CR del 1 agosto 2017".
n. 91 del 01.03.2019
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 "Farmacia due Campane della Dott.ssa Carraroli Gugliemina Snc" con sede
legale in Verona (VR).
n. 92 del 04.03.2019
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 mancata presentazione delle domande di erogazione del contributo.
n. 93 del 06.03.2019
Liquidazione delle competenze al componente della Commissione regionale per l'artigianato avv. Pavan Elena per aver partecipato
alle sedute dell'anno 2018.
n. 94 del 06.03.2019
Liquidazione delle competenze al componente della Commissione regionale per l'artigianato avv. Monesi Erika per aver partecipato
alle sedute dell'anno 2018.
n. 95 del 06.03.2019
Liquidazione delle competenze al componente della Commissione regionale per l'artigianato dott. Corradini Gianni per aver partecipato alle sedute dell'anno 2018.
n. 96 del 07.03.2019
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 "ESTETICA GIULIA CORAGGIA" con sede legale in Villa Bartolomea (VR).
n. 97 del 07.03.2019
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. Revoca del contributo all'impresa "ONDA SELVAGGIA DI SCAIOLI SONIA" con sede legale in Valstagna (VI).
n. 98 del 11.03.2019
Bando per l'erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2019. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile". Approvazione modulistica.
n. 99 del 11.03.2019
Società Comi s.a.s. di Damian Giulio & C. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Mozzecane (VR), via dell'Industria
6. Autorizzazione all'esercizio definitivo degli impianti.
n. 100 del 12.03.2019
Società Consutec Group S.r.l. - Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso commerciale sito
in Grisignano (VI), via dell'Industria 33/35.
n. 101 del 13.03.2019
"Programma di Cooperazione Transnazionale Europea Interreg CENTRAL EUROPE 2014/2020" Progetto CE1152 ARTISTIC "Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions" (CUP H78I17000100007 - CIG.
Z4A2607E45). Aggiudicazione del servizio di Supporto Professionale. Impegno di spesa e correlato accertamento di entrata.
n. 102 del 14.03.2019
Società LIDL ITALIA S.R.L. - Autorizzazione per la realizzazione di un nuovo deposito ad uso industriale sito in via Augusto
Ruffo n. 25, Comune di Arcole (VR).
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n. 103 del 14.03.2019
Liquidazione delle competenze ai componenti della Commissione regionale per l'artigianato dott. Rodighiero Giuseppe e rag.ra
Pulvirenti Tiziana per aver partecipato alle sedute dell'anno 2018.
n. 104 del 15.03.2019
Azienda Agricola Magnani di Magnani Ing. Renato & C. Autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso
agricolo sito in Casaleone (VR), Via San Michele 1.
n. 105 del 15.03.2019
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 "Pasticceria Dalle Zie Mi. & La. Snc di Fiorini Micaela e C." con sede legale
in Sommacampagna (VR).
n. 106 del 15.03.2019
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. Revoca del contributo all'impresa "FARMACIA LA FONTE SNC di Bettio Frazia, Canevari Mirta e Dal Cortivo
Sara" con sede legale in Ponte S. Nicolò (PD).
n. 107 del 18.03.2019
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 "Farmacia Veneggia di Muratore e Simoni Snc" con sede legale in Belluno (BL).
n. 108 del 22.03.2019
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 "Voilà caffè di Sartore Claudia." con sede legale in Rosà (VI).
n. 109 del 25.03.2019
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 "DE CARO S.A.S. di Dalla Pasqua Biancarosa & C.", con sede legale in Dosson
di Casier (TV) e intervento sostitutivo stazione appaltante per inadempienza contributiva.
n. 110 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
n. 111 del 28.03.2019
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 "AGRICOLA GRAINS SPA" con sede legale a BAGNOLI DI
SOPRA (PD).
n. 112 del 28.03.2019
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 "G.M.S. S.R.L." con sede legale a ARZIGNANO (VI).
n. 113 del 28.03.2019
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 "CASEIFICIO F.LLI CASTELLAN S.R.L." con sede legale a
PONTE DI PIAVE (TV).
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n. 8 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. 807 del 01.10.2018
DGR n. 455 del 10/04/2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la presentazione di "Politiche attive
a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale - Modalita' a sportello - Anno 2018". Approvazione risultanze istruttoria IV sportello - Assunzione impegno di spesa con attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato e contestuale accertamento per
la quota residua.
n. 101 del 13.02.2019
Art. 55 L.R. n. 45/2017 "Collegato alla Legge di stabilita' regionale 2018". Unita' Operativa Veneto Welfare presso Veneto Lavoro.
Assunzione di impegno di spesa e liquidazione a favore di Veneto lavoro - anno 2019.
n. 144 del 01.03.2019
Approvazione dei formulari necessari per l'attuazione della DGR 184 del 22 febbraio 2019.
n. 146 del 08.03.2019
Decreto di liquidazione per le attivita' di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell'art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, prefatturate secondo la tabella sotto riportata dall'ATI INDUSTRIA con capofila CONFINDUSTRIA VENETO SIAV SPA (cod. fisc. 01659800278 - P.IVA 01659800278), sito in Venezia-Mestre, Via Torino, 151/C.
DGR n. 2025 del 23 dicembre 2015.
n. 149 del 14.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 100-1-837-2017 presentato dall'ente AGORÀ ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELLA
FORMAZIONE (Codice ente 100, Codice fiscale 93053120239) - 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. 837 del 06/06/2017 DDR n. 384 del 17/07/2017 - Modalita' sportello (Sportello 1) - Anno 2017.
n. 150 del 14.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 3708-1-837-2017 presentato dall'ente JOB CENTRE SRL (Codice ente 3708, Codice fiscale
3699320283) - 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. 837 del 06/06/2017
DDR n. 384 del 17/07/2017 - Modalita' sportello (Sportello 1) - Anno 2017.
n. 151 del 14.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente UN.I.COOP - UNIONE REGIONALE VENETO (codice ente 4356 - C.F. 93197400232) sito in Via
Sommacampagna, 63/H - 37137 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 2017. Codice Progetto 4356-5-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD MOVE 53833. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 152 del 14.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente E-CONS SRL (codice ente 1413 - C.F. 01171060294) sito in Via del Lavoro, 4 - Boara Pisani (PD),
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II
"Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di politiche Attive - Modalita' a sportello - anno 2017.
Codice Progetto 1413-11-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD MOVE 53290. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 153 del 14.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente FONDAZIONE ENAC VENETO CFP CANOSSIANO (codice ente 6413 - C.F. 04489420234)
che ha ricevuto in donazione il ramo d'azienda della Formazione Professionale da CASA PRIMARIA IN TREVISO DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ DETTE CANOSSIANE (codice ente 554 - C.F. 00517380267), sito in Via San Giuseppe
11, 37123 Verona (VR), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale
e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di politiche Attive - Modalita' a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 554-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD MOVE 43527. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 154 del 14.03.2019
Rapporto definitivo dell'Autorita' di Audit POR 2014/2020 FESR e FSE prot. n. 486506 del 29/11/2018. Rettifica del Decreto n. 477
del 29/08/2017 approvazione del conto di UNINDUSTRIA SERVIZI & FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL (codice
ente 399 - C.F. 02301900268). Codice Progetto 399/1/1/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 39984.
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n. 155 del 14.03.2019
Rapporto definitivo dell'Autorita' di Audit POR 2014/2020 FESR e FSE prot. n. 479477 del 28/11/2018. Rettifica del Decreto n. 113
del 13/02/2018 di approvazione del conto COGES DON LORENZO MILANI SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente
3650 - C.F. 02793590270). Codice Progetto 3650/1/1/840/2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 40100.
n. 156 del 14.03.2019
Rapporto definitivo dell'Autorita' di Audit POR 2014/2020 FESR e FSE prot. n. 15048 del 14/01/2019. Rettifica del Decreto n. 241
del 07/03/2019 di approvazione del conto BOSCOLO SRL (codice ente 4051 - C.F. 03674660273). Codice Progetto 4051-1-840-2015
- Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41486.
n. 157 del 14.03.2019
Rapporto definitivo dell'Autorita' di Audit POR 2014/2020 FESR e FSE prot. n. 19963 del 17/01/2019. Rettifica del Decreto n. 2 del
03/01/2018 approvazione del conto FORMAT FORMAZIONE TECNICA SCARL (codice ente 1500 - C.F. 00932220270). Codice
Progetto 1500-1-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40424.
n. 158 del 14.03.2019
Rapporto definitivo dell'Autorita' di Audit POR 2014/2020 FESR e FSE prot. n. 15780 del 15/01/2019. Rettifica del Decreto n. 150
del 15/02/2018 di approvazione del conto SYNERGIE ITALIA SPA (codice ente 4357 - C.F. 07704310015). Codice Progetto 43573-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43122.
n. 159 del 14.03.2019
Rapporto definitivo dell'Autorita' di Audit POR 2014/2020 FESR e FSE prot. n. 21361 del 18/01/2019. Rettifica del Decreto n. 377
del 02/05/2018 di approvazione del conto OBIETTIVO LAVORO POLITICHE ATTIVE SRL (cod. ente 4426 C.F.067797150965)
ora RANDSTAD ITALIA S.P.A. (codice ente 4529 - C.F. 12730090151). Codice Progetto 4426-2-840-2015 ora 4529-2-840-2015 Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 41803.
n. 160 del 14.03.2019
Ditta PEOPLE SRL. Presa d'atto della rinuncia all'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e selezione del personale
nell'ambito territoriale della Regione del Veneto, disposta con DDR n. 151 dell'11 aprile 2016, con conseguente cancellazione dall'albo
regionale delle agenzie per il lavoro.
n. 161 del 14.03.2019
Decreto di liquidazione per le attivita' di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell'art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, prefatturate secondo la tabella sotto riportata dall'ATI ARTIGIANATO con capofila
ISTITUTO VENETO PER IL LAVORO (cod. fisc. 80008480271 - P.IVA 02180590271), sito in VENEZIA, Cannaregio, 3557. DGR
n. 2025 del 23 dicembre 2015.
n. 162 del 15.03.2019
Nomina del nucleo di valutazione dei progetti presentati in risposta all'avviso pubblico approvato con DGR n. 10 del 04 gennaio
2019 - Avviso per la realizzazione di attivita' di formazione per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai
sensi del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015.
n. 163 del 15.03.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002". Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente LA ESSE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (codice fiscale 02157480266,
codice ente 1537 codice Accred A0508).
n. 164 del 15.03.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002". Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente IPSSAR G. CIPRIANI (codice fiscale 90003280295, codice ente 2679 codice
Accred A0371).
n. 165 del 15.03.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002". Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente IIS SCARPA-MATTEI (codice fiscale 93040810272, codice ente 4361 codice
Accred A0587).
n. 166 del 15.03.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002". Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente ACADEMY SRL (codice fiscale 01388600296, codice ente 4272 codice
Accred A0567).
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n. 167 del 15.03.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002". Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente INLINGUA VERONA SRL (codice fiscale 02868840238, codice ente 3701
codice Accred A0442).
n. 168 del 15.03.2019
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della sede
legale dell'Organismo di Formazione NEXTRAIN SRL (codice fiscale 09942940017, codice ente 6623, codice Accred A0655).
n. 173 del 18.03.2019
Approvazione del rendiconto a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili presentato dalla Provincia
di Treviso.
n. 174 del 18.03.2019
Approvazione del rendiconto a valere sulle risorse del Fondo Regionale per l'occupazione dei Disabili presentato dalla Provincia
di Rovigo.
n. 175 del 18.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 4356-4-1785-2017 presentato dall'ente UN.I.COOP - UNIONE REGIONALE VENETO
(Codice ente 4356, Codice fiscale 93197400232) - 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. 1785 del 07/11/2017 DDR n. 209 del 02/03/2018 - Modalita' sportello (Sportello 3) - Anno 2018.
n. 176 del 18.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 4356-3-1785-2017 presentato dall'ente UN.I.COOP - UNIONE REGIONALE VENETO
(Codice ente 4356, Codice fiscale 93197400232) - 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. 1785 del 07/11/2017 DDR n. 209 del 02/03/2018 - Modalita' sportello (Sportello 3) - Anno 2018.
n. 177 del 18.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 4356-2-1785-2017 presentato dall'ente UN.I.COOP - UNIONE REGIONALE VENETO
(Codice ente 4356, Codice fiscale 93197400232) - 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. 1785 del 07/11/2017 DDR n. 81 del 31/01/2018 - Modalita' sportello (Sportello 2) - Anno 2018.
n. 178 del 18.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 4356-2-1785-2017 presentato dall'ente UN.I.COOP - UNIONE REGIONALE VENETO
(Codice ente 4356, Codice fiscale 93197400232) - 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. 1785 del 07/11/2017 DDR n. 6 del 05/01/2018 - Modalita' sportello (Sportello 1) - Anno 2018.
n. 179 del 18.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 152-1-1785-2017 presentato dall'ente CENTRO CONSORZI (Codice ente 152, Codice fiscale 00534400254) - 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. 1785 del
07/11/2017 DDR n. 209 del 02/03/2018 - Modalita' sportello (Sportello 3) - Anno 2018.
n. 180 del 18.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 1289-1-837-2017 presentato dall'ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (Codice ente
1289, Codice fiscale 02708770231) - 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. 837 del 06/06/2017 DDR n. 413 del 01/08/2017 - Modalita' sportello (Sportello 2) - Anno 2017.
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n. 181 del 18.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 4867-2-837-2017 presentato dall'ente ERGON - SRL (Codice ente 4867, Codice fiscale
04602310288) - 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. 837 del 06/06/2017
DDR n. 681 del 24/10/2017 - Modalita' sportello (Sportello 3) - Anno 2017.
n. 184 del 18.03.2019
Incentivi richiesti ai sensi della DGR 1788 del 2017 e del DDR 746 del 2017 per assunzioni avvenute nel 2017 - Riconoscimento del
contributo, gia' escluso con DDR n. 89 del 11 febbraio 2019, alla Ditta FAR SRL.
n. 185 del 20.03.2019
L.R. 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 TEATRI E UMANESIMO LATINO
SPA (codice fiscale 03523700262, codice ente 3717, codice Accred A0455).
n. 186 del 20.03.2019
L.R. 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 E-WORK SPA (codice fiscale 13063380151,
codice ente 5607, codice Accred A0619).
n. 187 del 20.03.2019
"Progetto "CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network", Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, DGR n. 913 del 22 giugno 2016. Missioni gennaio
2019 collaboratori. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione.
n. 191 del 21.03.2019
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 degli Enti appartenenti al gruppo 6/2018.
n. 193 del 21.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 6413-1-1785-2017 presentato dall'ente FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (Codice ente 6413, Codice fiscale 04489420234) - 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. 1785 del 07/11/2017 DDR n. 6 del 05/01/2018 - Modalita' sportello (Sportello 1) - Anno 2018.
n. 194 del 21.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 6413-1-1785-2017 presentato dall'ente FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (Codice ente 6413, Codice fiscale 04489420234) - 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. 1785 del 07/11/2017 DDR n. 6 del 05/01/2018 - Modalita' sportello (Sportello 1) - Anno 2018.
n. 195 del 21.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 3710-1-1785-2017 presentato dall'ente PERFORMARE SRL (Codice ente 3710, Codice
fiscale 02870950249) - 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. 1785 del
07/11/2017 DDR n. 389 del 09/05/2018 - Modalita' sportello (Sportello 5) - Anno 2018.
n. 196 del 21.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 1413-3-1785-2017 presentato dall'ente E-CONS SRL (Codice ente 1413, Codice fiscale
01171060294) - 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. 1785 del
07/11/2017 DDR n. 209 del 02/03/2018 - Modalita' sportello (Sportello 3) - Anno 2018.
n. 199 del 25.03.2019
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Approvazione modelli di atto di adesione per iniziative
finanziate e/o cofinanziate dalla Direzione Lavoro.
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n. 200 del 25.03.2019
Modifica del formulario relativo alla richiesta di contributi per adattamento del posto di lavoro e di incentivi da parte dei datori di
lavoro che hanno assunto disabili nel 2019 approvato con DDR n. 144 del 1 marzo 2019.
n. 202 del 25.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente PERFORMA SRL SOCIETÀ UNIPERSONALE (codice ente 438 - C.F. 10577360158) ora GRUPPOFORMAZIONE SRL (codice ente 6633 - C.F. 04388610232), sito in Via Bell'Italia, Localita' Porto Vecchio - 37019 Peschiera
del Garda (VR), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di politiche Attive - Modalita' a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 438-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD MOVE 51521. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 203 del 25.03.2019
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 II "Inclusione sociale". DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di politiche Attive - Modalita' a sportello - anno
2015. Codice Progetto 1917-10-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD MOVE 54403. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 204 del 25.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente 6413 - C.F. 04489420234)
sito in Via S. Giuseppe, 11 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 2007 del 06/12/2017 direttiva per la realizzazione di percorsi
di inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle liste di collocamento mirato - anno 2017. Codice Progetto 6413-1-20072017 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD MOVE 54465. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 205 del 25.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente CONGREGAZIONE DEI POVERI SERVI DELLA DIVINA PROVVIDENZA - CASA BUONI
FANCIULLI - ISTITUTO DON CALABRIA (codice ente 783 - C.F. 002800090234) sito in Via San Marco, 121 - 37136 Verona,
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II
"Inclusione sociale". DGR 2007 del 06/12/2017 direttiva per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili
iscritti alle liste di collocamento mirato - anno 2017. Codice Progetto 6413-1-2007-2017 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD MOVE
54463. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 206 del 25.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente ECIPA SOCIETÀ CONSORTILE A RL (codice ente 57 - C.F. 02289210276) sito in Via Della
Pila, 3/B int 1 - 30175 Marghera (VE), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Asse II "Inclusione sociale". DGR 2007 del 06/12/2017 direttiva per la realizzazione di percorsi
di inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle liste di collocamento mirato - anno 2017. Codice Progetto 57-1-20072017 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD MOVE 54462. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 207 del 25.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente CASA MADRE DELL'ISTITUTO DELLE FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANE (codice
ente 809 - C.F. 00670330232) ora FONDAZIONE ENAC VENETO C.F.P. CANOSSIANO (codice ente 6413 - C.F. 04489420234 sito
in Via S. Giuseppe, 11 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita'
Regionale e Occupazione - Asse I "Occupabilita'", DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience Modalita' a sportello - anno 2015. Codice Progetto 6413-20-1358-2015 ex 809-11-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE
52027. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 208 del 26.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 3618-1-1785-2017 presentato dall'ente ASSISTEDIL (Codice ente 3618, Codice fiscale
93016390291) - 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. 1785 del
07/11/2017 DDR n. 81 del 31/01/2018 - Modalita' sportello (Sportello 2) - Anno 2018.
n. 209 del 26.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 1918-3-837-2017 presentato dall'ente STUDIO EIDOS SRL (Codice ente 1918, Codice
fiscale 02423650247) - 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. 837 del
06/06/2017 DDR n. 681 del 24/10/2017 - Modalita' sportello (Sportello 3) - Anno 2017.
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n. 210 del 26.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 1917-1-837-2017 presentato dall'ente EQUASOFT SRL (Codice ente 1918, Codice fiscale
02912990245) - 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. 837 del 06/06/2017
DDR n. 413 del 01/08/2017 - Modalita' sportello (Sportello 2) - Anno 2017.
n. 211 del 26.03.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 1918-1-837-2017 presentato dall'ente STUDIO EIDOS SRL (Codice ente 1918, Codice
fiscale 02423650247) - 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. 837 del
06/06/2017 DDR n. 384 del 17/07/2017 - Modalita' sportello (Sportello 1) - Anno 2017.
n. 212 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
n. 213 del 26.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente CENTRO CONSORZI DI BELLUNO (codice ente 152 - C.F. 00534400254), sito in Piazzale della
Resistenza, 8 - Belluno, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale
e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse III "Istruzione e Formazione" - DGR 1048 del 29/06/2016
- Direttiva per la realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2016. Codice Progetto 152-1-1048-2016 Cod. Sottosettore 3B3L1 - COD. MOVE 43541. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 214 del 26.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente ENGIM VENETO (codice ente 325 - C.F. 95074720244), sito in Contra' Vittorio Veneto, 1 - Vicenza, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione
- Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse III "Istruzione e Formazione" - DGR 1048 del 29/06/2016 - Direttiva per la
realizzazione di interventi di Formazione a qualifica per adulti - Anno 2016. Codice Progetto 325-1-1048-2016 - Cod. Sottosettore
3B3L1 - COD. MOVE 43544. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio
contabilizzazione.
n. 215 del 26.03.2019
Approvazione del conto dell'Ente CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE LA SICUREZZA ED I SERVIZI AL LAVORO DI VERONA ESEV - CPT (codice ente 1013 - C.F. 02705030233), sito in Via G.V. Zeviani, 8 - Verona. Programma Operativo
Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita' Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg.
(UE) n. 1304/2013. Asse III "Istruzione e Formazione" - DGR 1048 del 29/06/2016 - Direttiva per la realizzazione di interventi di
Formazione a qualifica per adulti - Anno 2016. Codice Progetto 1013-1-1048-2016 - Cod. Sottosettore 3B3L1 - COD. MOVE 43554.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 217 del 27.03.2019
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. Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente ENAIP VENETO IMPRESA SOCIALE (codice fiscale
92005160285, codice ente 51, codici accreditamento A0134 e L048).
n. 218 del 27.03.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Sospensione
dell'accreditamento in capo all'Organismo di Formazione ISIS F. NIGHTINGALE (codice fiscale 90001990267, Codice Ente 2694,
Codice Accreditamento n. A0197).
n. 219 del 27.03.2019
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 legale dell'Organismo di Formazione INTERNATIONAL ONLINE UNIVERSITY (codice fiscale 04723220283, codice ente
6213, codice Accred A0652).
n. 222 del 28.03.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Sospensione
dell'accreditamento in capo all'Organismo di Formazione UPA FORMAZIONE SRL (codice fiscale 03391310285, codice ente 1085,
codice accreditamento A0308).
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n. 223 del 28.03.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. "Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002". Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all'Ente ISIS A.V. OBICI (codice fiscale 94071410263, CODICE ENTE 2696, codice
Accred A0485).
n. 227 del 28.03.2019
Acquisizione del servizio di realizzazione di contenuti audiovisivi, ai sensi dell'art. 36, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, per il progetto
"CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network" - CE 119 - Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014/2020, DGR n. 913/2016, cod. CUP H16J16000490007 - cod. C.I.G. Z401DD79A9, a
seguito di procedura di cui al DDR n. 135 del 12/04/2017. Liquidazione saldo.
n. 228 del 29.03.2019
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' - DGR n. 717/2018 per la realizzazione di "Work Experience - Modalita' a
sportello - Anno 2018" e rifinanziamento DGR 300/2019. Approvazione nuova guida alla progettazione e modulistica.
n. 230 del 29.03.2019
Decreto di liquidazione per le attivita' di formazione per giovani assunti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi
dell'art. 44, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2015, prefatturate secondo la tabella sotto riportata dall'ATI COMMERCIO, TURISMO,
SERVIZI con capofila ASCOM SERVIZI SPA (cod. fisc. 00522760263 - P.IVA 00522760263), sito in Treviso, Via Venier, 55. DGR
n. 2025 del 23 dicembre 2015.
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n. 62 del 28.02.2019
Impegno di spesa dell'importo di Euro €. 54.900,00 IVA inclusa, a seguito proroga tecnica a favore dell'impresa SKILL Società
Consortile a.r.l., per il servizio di pulizia e sanificazione della sede periferica della Giunta Regionale sede di Rovigo e caselli idraulici, afferente il periodo 01 marzo 2019 - 31 agosto 2019. CIG 3642002320.
n. 66 del 04.03.2019
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di concessione del demanio Idrico
rilasciata alla ditta TERREAL ITALIA S.R.L. - C.F. 10750910159. Pratica n. PDPZA00261.
n. 67 del 04.03.2019
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario con riferimento a n. 15 concessioni demaniali cessate per accorpare le relative
puntuali opere accessorie alle strade comunali a nuove concessioni inerenti le intere viabilità arginali . Concessionario: COMUNE
DI JESOLO (VE).
n. 71 del 11.03.2019
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione del Veneto dal Concessionario COMUNE DI JESOLO (VE). Rif. pratica
C91_001086. Impegno di spesa.
n. 80 del 18.03.2019
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 Venezia
per il biennio 2012-2013 Importo € 4.950.000,00 CUP H78G12000240002 CIG 44443444B0 - Riconoscimento dell'obbligazione
contenuta nella richiesta di interessi per ritardato pagamento e liquidazione dell'importo di € 15.243,71.
n. 81 del 18.03.2019
OCDPC n. 43/2013 DGRV 1708 del 01.12.2015 All. A Lavori di "Lavori di sistemazione frane nel canale Bacchiglione nei comuni
di Codevigo (PD) e Chioggia (VE)" Cod. progetto: PD-I.0024 Importo Euro 500.000,00 - CUP: H94H16000020001 Approvazione
del progetto esecutivo Determina a contrarre
n. 85 del 19.03.2019
Modifica Anagrafica e restituzione del deposito cauzionale in numerario con riferimento alla concessione demaniale per attraversare
il fiume Livenza con una condotta idrica DN 150 mm. in corrispondenza del ponte lungo la S.P. 42 in località La Salute di Livenza
(VE). Concessionario: VERITAS S.P.A. - Pratica n. X64_002480.
n. 96 del 21.03.2019
L.R. 9/gen/1975 n. 1 - Opere di pronto intervento Opere di messa in sicurezza e funzionalita' manufatto idraulico localita' Ponte
dei Cavalli in Comune di Dolo (ve) P0451. CUP: H42H18000160002 - CIG: 75931788B4. Approvazione Perizia a Consuntivo a
Contabilita' Finale.
n. 98 del 25.03.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del Demanio Idrico.
n. 104 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento dei residui attivi e passivi di propria competenza-esercizio 2018.
n. 120 del 28.03.2019
Restituzione somme erroneamente versate alla Regione del Veneto. Concessionario: VERITAS S.p.a. Rif. pratica X64_002480.
Impegno di spesa.
n. 121 del 28.03.2019
Modifica Anagrafica e restituzione del deposito cauzionale con liquidazione della somma versata da BANDIZIOL GIORGIO deceduto il 21/06/2018 con riferimento alla concessione demaniale per occupazione di spazio acqueo coperto di mq. 29,75 (cavana
05/B), località Sindacale in Comune di Concordia Sagittaria (VE). Pratica n. L09_00745.
n. 153 del 15.04.2019
L.R. 4 febbraio 1980 n. 6. Lavori di manutenzione ordinaria sull'impianto elettrico del presidio idraulico di MIRA - COD.PROG.
E0012.A. CUP: H68E18000150002 - SMARTCIG: Z6127F9412. Importo € 29.505,64. APPROVAZIONE PROGETTO E DETERMINA A CONTRARRE.
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n. 4 del 17.01.2019
Utilizzo spazi presso l'Università Ca' Foscari di Venezia per l'espletamento di prove concorsuali. Impegno di spesa.
n. 12 del 23.01.2019
Omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. Accertamento, riscossione, impegno e liquidazione dei compensi.
n. 13 del 23.01.2019
Compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento, riscossione e impegno
dei compensi.
n. 15 del 24.01.2019
Impegno di spesa sul capitolo 5008 "Spese per il funzionamento e l'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il secondo semestre 2018 (art. 28 L.R. 54/2012)" del Bilancio di previsione 2017/2019.
n. 18 del 25.01.2019
Autorizzazione partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni (2/GENNAIO/2019
cod. 42296/108296, 42316/108316 e 41616/107436).
n. 20 del 30.01.2019
Attivazione di un corso di formazione sulla gestione del personale del comparto Sanità. Autorizzazione alla partecipazione. CIG
Z4E26E8FA1.
n. 21 del 31.01.2019
Autorizzazione partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni (3/GENNAIO/2019
cod. 41296/108356; 42376/108396;42396/108416).
n. 22 del 01.02.2019
Compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento, riscossione e impegno
dei compensi.
n. 24 del 06.02.2019
Autorizzazione partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni (1/FEBBRAIO/2019
cod. 42496/108576; 42516/108596; 42476/108556; 42456/108536; 42436/108516).
n. 25 del 07.02.2019
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 ZDB270D5CB).
n. 26 del 12.02.2019
"Fondo per la concessione di sovvenzioni e di contribuzioni a favore dei dipendenti" (Art. 50 L.R. 5/2000). Impegno di spesa per
il periodo Marzo 2019.
n. 27 del 13.02.2019
Omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. Accertamento, riscossione, impegno e liquidazione dei compensi.
n. 28 del 14.02.2019
Sottoscrizione abbonamento attività formativa anno 2019. CIG ZF5272D7B4.
n. 29 del 14.02.2019
Autorizzazione partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni (2/FEBBRAIO/2019
cod. 42636/108856; 42576/108776; 42596/108796; 41296/106976).
n. 30 del 19.02.2019
Acquisizione del servizio di formazione linguistica individuale a favore della D.ssa Maria Teresa De Gregorio Dirigente. Assunzione impegno di spesa (CIG ZDC2737E82).
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n. 31 del 19.02.2019
Acquisizione del servizio di formazione linguistica individuale a favore del Dott. Alberto Piz Dirigente. Assunzione impegno di
spesa (CIG ZB82738092).
n. 32 del 20.02.2019
Avviamento a selezione riservata ai soggetti di cui all'art. 1 della Legge 12.3.1999, n. 68 per n. 2 unità di personale, categoria B,
posizione B1, profilo professionale di Collaboratore esecutivo, addetto ai servizi di vigilanza e custodia, con funzioni di coordinamento degli adempimenti di portineria. Presa d'atto delle risultanze della selezione e autorizzazione all'assunzione.
n. 33 del 20.02.2019
Autorizzazione partecipazione di personale regionale a corsi di formazione a catalogo organizzati da soggetti esterni (3/FEBBRAIO/2019
cod. 42676/108916; 42696/108937; 42698/108938).
n. 34 del 22.02.2019
Utilizzo spazi presso l'Istituto Salesiano San Marco per l'espletamento di prove concorsuali. Impegno di spesa.
n. 35 del 25.02.2019
Autorizzazione rinnovo convenzione con Credito Emiliano S.p.A. a fronte delegazioni di pagamento per prestiti contratti da dipendenti regionali.
n. 36 del 25.02.2019
Compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento, riscossione e impegno
dei compensi.
n. 39 del 04.03.2019
Autorizzazione stipula convenzione con Banca di Sassari S.p.A. a fronte delegazioni di pagamento per prestiti contratti da dipendenti regionali.
n. 42 del 07.03.2019
Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2019 spettanti alla R.S.U. e alle Organizzazioni Sindacali rappresentative del Comparto.
n. 43 del 11.03.2019
Compensi spettanti al dipendente pubblico per l'attività di componente o segretario di collegio arbitrale o per collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ex art. 61, comma 9, L. n. 133/2008. Accertamento, riscossione e impegno
dei compensi.
n. 45 del 11.03.2019
Autorizzazione rinnovo convenzione con IBL Banca S.p.A. a fronte delegazioni di pagamento per prestiti contratti da dipendenti
regionali.
n. 46 del 12.03.2019
Ravvedimento operoso ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 Acconto imposta sostitutiva sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto ex art. 11 D.Lgs. 18/02/2000, n. 47, modificato dall'art. 8, D.Lgs. 12/04/2001,
n. 168, e dall'art. 1, comma 623, L. 23/12/2014, n. 190.
n. 47 del 12.03.2019
Rimborso alla Provincia di Padova della spesa per gli adeguamenti contrattuali CCNL 2016/2018 relativamente al periodo 1/1/2016
30/06/2016 sostenuta per i dipendenti regionali in posizione di distacco.
n. 48 del 12.03.2019
Rimborso alla Provincia di Treviso del costo dei buoni pasto e del servizio mensa sostenuto per i dipendenti regionali in posizione
di distacco e rimborso degli oneri per visite medico fiscali ed elaborazione cartellini.
n. 49 del 12.03.2019
Rimborso alla Provincia di Verona degli oneri per la sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. 81/2008.
n. 50 del 12.03.2019
Impegno di spesa sul capitolo 5008 "Spese per il funzionamento e l'attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il secondo semestre 2018 (art. 28 L.R. 54/2012)" del Bilancio di previsione 2019/2021.
n. 51 del 15.03.2019
Omnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. Accertamento, riscossione, impegno e liquidazione dei compensi.
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n. 52 del 18.03.2019
Concorso pubblico indetto con decreto del Direttore della Direzione Organizzazione e Personale n. 169 del 20 settembre 2018, per
titoli ed esami, riservato a soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge 9 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al
lavoro dei disabili", per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di 2 posti di Assistente amministrativo, categoria C, posizione
economica C1. Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori del concorso e autorizzazione all'assunzione
a tempo indeterminato mediante scorrimento.
n. 53 del 18.03.2019
Determinazione del monte ore e ripartizione dei permessi sindacali retribuiti per l'anno 2019 spettanti alle Organizzazioni Sindacali rappresentative della Dirigenza.
n. 54 del 19.03.2019
Attività di stage svolte presso le strutture regionali: impegno capitolo di bilancio n. 5038 "Interventi regionali per favorire lo svolgimento presso le Direzioni regionali di stage e tirocini formativi previsti dalla L. 196/97". Bilancio di competenza anno 2019.
n. 57 del 22.03.2019
Nomina della Commissione giudicatrice - CIG 77990381C2 - Acquisizione del servizio per la fornitura di piattaforma per la gestione documentale e la realizzazione del modulo di integrazione con il portale liferay per la dematerializzazione delle domande
dei dipendenti.
n. 59 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 60 del 26.03.2019
Autorizzazione stipula convenzione con Fiditalia S.p.A. a fronte delegazioni di pagamento per prestiti contratti da dipendenti regionali.
n. 62 del 29.03.2019
Rimborso all'Azienda ULSS n. 3 Serenissima degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per Valotto Maddalena
in posizione di comando presso il Consiglio Regionale. Periodo dal 01.01.2018 al 31.12.2018.
n. 63 del 29.03.2019
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti di Enti terzi in posizione di comando presso
gli uffici della Giunta Regionale. Periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2019 arretrati CCNL Sanità e compensi accessori anno 2017.
n. 65 del 01.04.2019
Iniziativa del Mobility Manager aziendale per la sottoscrizione di abbonamenti regionali annuali finalizzati all'incremento dei sistemi di trasporto pubblico collettivo. Mesi di Marzo e Aprile 2019.
n. 69 del 02.04.2019
Regolazione crediti/debiti tra Consiglio Regionale e Giunta Regionale per spesa relativa ai dipendenti in posizione di comando
presso gli uffici della Giunta Regionale e somme anticipate dalla Giunta Regionale come previsto dal Protocollo d'intesa tra l'Ufficio
di Presidenza del Consiglio Regionale e la Giunta Regionale approvato con D.G.R. n. 896 del 10.06.2014. Periodo dal 01.01.2018
al 31.12.2018.
n. 72 del 09.04.2019
Rimborso degli emolumenti corrisposti e degli oneri riflessi sostenuti per i dipendenti di Enti terzi in posizione di comando presso
gli uffici della Giunta Regionale. Periodo dal 01.01.2018 al 31.01.2019 e arretrati CCNL Sanità.
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n. 2 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 49 del 13.03.2019
Partecipazione della Regione del Veneto Direzione Pianificazione Territoriale - alla VII Rassegna Urbanistica Nazionale dell'Istituto Nazionale di Urbanistica (INU) "Mosaico Italia: raccontare il futuro" a Riva del Garda (TN) nelle giornate del 3 6 aprile 2019.
Prenotazione dell'importo di euro 3.416,40 per le spese relative all'acquisto di 8 pannelli informativi sui temi citati e l'acquisto di
uno spazio gallery online. CIG Z2B278D88F
n. 51 del 27.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018
n. 54 del 28.03.2019
Comune di Stra (VE). Verifica della correttezza delle informazioni trasmesse secondo le disposizioni contenute nella DGR n. 668 del
15 maggio 2018, Allegato D "Determinazioni e procedure applicative" e revisione della quantità di suolo consumabile assegnata.
n. 56 del 28.03.2019
"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto" Progetto "Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati". Contributo spettante al Comune di Quarto d'Altino (VE) per la realizzazione del
progetto "Recupero e riqualificazione del Centro Civico di Altino" approvato con DGR n. 1416/2016. Liquidazione contributo di
euro 33.995,00.
n. 57 del 03.04.2019
Rete Ferroviaria Italiana RFI. Direzione Territoriale Produzione Venezia S.O. Ingegneria. Eventi metereologici eccezionali che
hanno interessato nel mese di ottobre 2018 la Regione del Veneto Consolidamento del pendio in frana a valle della sede ferroviaria
fra la chilometrica 104 500 e 104 600 della linea Belluno-Calalzo in Comune di Longarone. Rilascio autorizzazione paesaggistica
(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 147).
n. 58 del 03.04.2019
Rete Ferroviaria Italiana RFI. Direzione Territoriale Produzione Venezia S.O. Ingegneria. Eventi metereologici eccezionali che hanno
interessato nel mese di ottobre 2018 la Regione del Veneto Consolidamento del pendio in frana a valle della sede ferroviaria fra la
chilometrica 127 050 e 127 250 della linea Belluno-Calalzo in Comune di Pieve di Cadore. Rilascio autorizzazione paesaggistica
(D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 147).
n. 59 del 03.04.2019
Rete Ferroviaria Italiana RFI. Direzione Territoriale Produzione Venezia. Realizzazione di piazzole di sosta ed emergenza sul
ponte translagunare tra la Mestre e Venezia in Comune di Venezia. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004
n. 42, art. 147).
n. 60 del 03.04.2019
"Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto" Progetto "Interventi di riqualificazione, risanamento e valorizzazione dei paesaggi degradati". Contributo spettante al Comune di Tambre (BL) per la realizzazione del progetto
"Recupero dei villaggi cimbri storici della foresta del Cansiglio" approvato con DGR n. 1416/2016. Liquidazione contributo di euro
86.401,30.
n. 62 del 09.04.2019
Comune di Montebelluna (TV). Verifica della correttezza delle informazioni trasmesse secondo le disposizioni contenute nella DGR
n. 668 del 15 maggio 2018, Allegato D "Determinazioni e procedure applicative" e revisione della quantità di suolo consumabile
assegnata.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 9 del 20.02.2019
Implementazione e utilizzo di un sistema di telepatologia ai fini di un controllo di qualità e di confronto istituzionale in materia di
screening. Attività anno 2018. Approvazione rendicontazione finale e disposizioni in ordine alla erogazione del saldo relativo al
finanziamento di cui alla D.G.R. n. 1778 del 27/11/2018.
n. 10 del 20.02.2019
"Programma Regionale di Genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare", annualità 2017. Approvazione rendicontazione finale
e disposizioni in ordine alla liquidazione del saldo.
n. 11 del 06.03.2019
Individuazione dei referenti aziendali per i sistemi informativi per la prevenzione negli ambienti di lavoro.
n. 14 del 20.03.2019
Costituzione e individuazione dei componenti del Gruppo Tecnico Regionale Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro (GTR
SSLL).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA

n. 10 del 25.02.2019
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020. Progetto "Veneto-Assistenza tecnica regionale-Assistenza tecnica
alle strutture comuni/ATR1-VEN" (Codice ITAT5003). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata
per il rimborso delle spese anticipate dal personale dipendente (riepilogo del mese di gennaio 2019). CUP H11E15000840007.
n. 11 del 27.02.2019
Progetto missioni POR FESR 2014-2020. Rimborso spese per trasferte del personale regionale di ruolo e del personale assunto a
tempo determinato, compresi i dipendenti in distacco presso la sede di AVEPA, per lo svolgimento di attività inerenti al Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2014-2020 Asse 7 "Assistenza Tecnica". Riepiloghi relativi al periodo di dicembre 2018 e gennaio 2019. Accertamento di entrata e impegno di spesa. CUP H19D17000330009.
n. 18 del 07.03.2019
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 dell'Asse 3 "Competitività dei sistemi produttivi" Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione
di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa" Sub C) "Investimenti innovativi nel sistema ricettivo turistico". Accertamenti di
entrata e impegno di spesa. Bando DGR n. 2045 del 28/12/2018 rivolto alle PMI di pianura.
n. 20 del 13.03.2019
Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi dell'obiettivo cooperazione territoriale
europea (CTE) 2014-2020. Linea di attività 2 "attività dei Comitati nazionali e dei National Contact Point". Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato nazionale del Programma Interreg CENTRAL EUROPE e del Punto di contatto
nazionale (CUP H71J18000000001). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per le spese di missione anticipate dal personale dipendente (riepilogo del mese di febbraio 2019) e per le spese sostenute tramite l'agenzia di viaggi
regionale - debito commerciale CIG 696936451C.
n. 22 del 19.03.2019
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020. Progetto "Veneto - Assistenza tecnica regionale Assistenza
tecnica alle strutture comuni/ATR1 VEN" (Codice ITAT5003). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento
di entrata per il rimborso delle spese di missione anticipate dal personale dipendente (riepilogo del mese di febbraio 2019) e per le
spese di agenzia viaggi (Debito commerciale; CIG 696936451C). CUP H11E15000840007.
n. 25 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza-esercizio 2018.
n. 26 del 05.04.2019
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 relative all'Asse 3 Turismo, Azione 3.3.4 "Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa sub B Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto" (bando approvato con DGR n.
1791 del 07/11/2017). Liquidazione su esigibilità 2018.
n. 27 del 08.04.2019
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. Azione 1.1.4 Reti e Distretti - "Sostegno
alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" - Bando DGR n. 1139
del 19/07/2017, secondo incremento dotazione bando di cui alla DGR n.1513 del 16/10/2018. Liquidazione su esigibilità 2018.
n. 28 del 08.04.2019
Servizio integrato per l'organizzazione e realizzazione da un minimo di n. 10 sino a un massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi - Liquidazione per dodicesimo Evento a Padova
del 18 febbraio 2019. Asse 7 "Assistenza Tecnica", POR FESR 2014-2020. CUP: H71E16000450009 - CIG: 692581642A. Il presente
atto va a sostituire il precedente decreto n. 16 del 01/03/2019 per aggiornamento dei dati relativi agli impegni sui quali si liquida la
spesa a seguito della procedura di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi.
n. 29 del 08.04.2019
Servizio integrato per l'organizzazione e realizzazione da un minimo di n. 10 sino a un massimo di n. 20 eventi relativi alla promozione del POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi - Liquidazione per tredicesimo Evento a Treviso del
27 febbraio 2019. Asse 7 "Assistenza Tecnica", POR FESR 2014-2020. CUP: H71E16000450009 - CIG: 692581642A
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n. 20 del 11.03.2019
Liquidazione di spesa a favore di Fiera Milano S.p.A (C.F./P.I. 13194800150) per l'acquisizione dello spazio espositivo per la partecipazione della Regione del Veneto alla BIT Milano 2019 (Milano, 10/12 febbraio 2019).CIG: 7691036BAD. D.D.R. n. 187 del
19/11/2018. D.G.R. n. 1360 del 18/09/2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018. (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018).
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
n. 21 del 11.03.2019
Liquidazione di spesa per la realizzazione di supporti multimediali per la descrizione dell'offerta e di una conferenza stampa di presentazione delle offerte turistiche del Veneto alla BIT di Milano 2019 (Milano, 10/12 febbraio 2019) a favore di Fiera Milano Media
S.p.A. (C.F./P.I. 08067990153). CIG: Z0325A9DB9. D.D.R. n. 185 del 29/11/2018. D.G.R. n. 1360 del 18/09/2018. Piano Turistico
Annuale di promozione turistica anno 2018. (D.G.R. n. 247 del 06/03/2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
n. 22 del 12.03.2019
Liquidazione di spesa a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231) per l'acquisizione di uno spazio allestito alla manifestazione fieristica "CosmoBike Show 2019" (Verona, 16 - 17 febbraio 2019) - CIG ZF72720185. D.D.R. n. 10 del 15 febbraio 2109.
D.G.R. n. 80 del 29 gennaio 2019. Piano Turistico Annuale 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11. Dichiarazione insussistenza
crediti derivanti dall'obbligazione.
n. 23 del 12.03.2019
Liquidazione di spesa a favore di GEO S.p.A. (C.F./P.I. 05006140288) per l'acquisizione di uno spazio allestito per la partecipazione
della Regione del Veneto alla manifestazione fieristica "Itinerando 2019" Padova, 1 - 3 febbraio 2019. CIG Z2526EDBD7. D.D.R.
n. 5 del 30 gennaio 2019 D.G.R. n. 80 del 29 gennaio 2019. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
n. 27 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
n. 29 del 29.03.2019
Liquidazione di spesa a favore di "Messe Berlin Gmbh" (Vat DE 136629714) per l'acquisizione dello spazio espositivo ai fini della
partecipazione della Regione del Veneto alla ITB Berlino 2019 (Berlino, 6/10 marzo 2019) - CIG: 76936221B9. D.D.R. n. 171 del
22/11/2018. D.G.R. n. 1360 del 18/09/2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica anno 2018 (D.G.R. n. 247 del 6 marzo
2018). Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

n. 13 del 29.01.2019
Impegno e liquidazione per la restituzione dell'importo erroneamente versato dal Sig. Positello Francesco sul conto corrente di
solidarietà 105442360 "Regione Veneto Veneto in ginocchio per maltempo Ottobre Novembre 2018".
n. 50 del 21.02.2019
Approvazione verbale tavolo tecnico e impegno di spesa a favore dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale O.G.S. per la gestione, il monitoraggio e la manutenzione della rete sismometrica regionale e per lo studio della sismicità regionale
ai fini di protezione civile per l'anno 2019, ai sensi della D.G.R. n. 9 del 04/01/2019.
n. 52 del 25.02.2019
Liquidazione di € 2.400,00 quale saldo del contributo impegnato con DDR n. 250 del 15.12.2017 a favore dell'Associazione Volontari di Protezione Civile 'La Certosa' - Vigodarzere (PD). DGR n. 1884 del 22.11.2017 Approvazione scorrimento graduatoria di
cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016 "Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di
Volontariato per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della
Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art.14 comma 2 lett. c)."
n. 53 del 27.02.2019
Liquidazione di € 900,00 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Nucleo Operativo di Protezione Civile Radio Club 'Zoldo Dolomiti' con sede nel Comune di Val di Zoldo (BL),
impegnato con DDR n. 132 del 23.05.2018 ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 54 del 27.02.2019
Liquidazione di € 500,00 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore della Squadra Volontari Antincendi Boschivi e Protezione Civile - Valstagna (VI), impegnato con DDR n. 132 del
23.05.2018, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016.
n. 55 del 27.02.2019
Liquidazione di € 1.875,85 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore dell'Associazione Protezione Civile - Villadose (RO), impegnato con DDR n. 132 del 23.05.2018, ai sensi del Bando
2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 56 del 27.02.2019
Liquidazione di € 986,80 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore dell'Associazione Volontari di Protezione Civile - Preganziol (TV), impegnato con DDR n. 132 del 23.05.2018, ai
sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 57 del 27.02.2019
Liquidazione di € 1.868,00 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile a favore dell'Associazione Vigilanza Antincendi Boschivi di Domegge (BL), impegnato con DDR n. 132 del 23.05.2018, ai
sensi del bando 2016 approvato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016.
n. 59 del 05.03.2019
Liquidazione di € 3.140,00 quale saldo del contributo a favore del Comune di Conselve (PD) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile, impegnato con DDR n. 133 del
30.12.2016, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016.
n. 60 del 05.03.2019
Liquidazione di € 1.028,94 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Comune di Vescovana (PD) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, impegnato con DDR n. 250 del
15.12.2017, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 61 del 05.03.2019
Liquidazione di € 1.415,33 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Comune di Crocetta del Montello (TV) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, impegnato con DDR
n. 132 del 23.05.2018, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016. Eliminazione residui passivi per € 414,67,
ai sensi dell'art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.
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n. 62 del 05.03.2019
Liquidazione di € 1.100,00 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Comune di Vighizzolo d'Este (PD) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile "Gruppo Brancaglia",
impegnato con DDR n. 250 del 15.12.2017, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 63 del 05.03.2019
Liquidazione di € 4.653,79 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Comune di Ceregnano (RO) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, impegnato con DDR n. 132 del
23.05.2018, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 64 del 05.03.2019
Liquidazione di € 668,32 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Comune di Gruaro (VE) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, impegnato con DDR n. 132 del
23.05.2018, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016. Eliminazione residui passivi per € 19,68, ai sensi
dell'art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.
n. 65 del 05.03.2019
Liquidazione di € 2.067,10 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Comune di Belluno (BL) - Gruppo Comunale Protezione Civile, impegnato con DDR n. 132 del 23.05.2018, ai
sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 66 del 05.03.2019
Liquidazione di € 440,00 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Comune di Rubano (PD) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, impegnato con DDR n. 132 del
23.05.2018, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 67 del 05.03.2019
Liquidazione di € 665,00 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Comune di San Bonifacio (VR) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, impegnato con DDR n. 132
del 23.05.2018, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 68 del 05.03.2019
Liquidazione di € 311,34 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione Civile, a favore del Comune di Battaglia Terme (PD) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, impegnato con DDR n. 132
del 23.05.2018, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 69 del 05.03.2019
Liquidazione di € 740,00 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore del Comune di Quarto d'Altino (VE) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, impegnato con DDR n.
132 del 23.05.2018, ai sensi del Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016.
n. 70 del 05.03.2019
Liquidazione di € 1.068,29 quale saldo del contributo per l'acquisto di dotazioni atte al potenziamento delle attività di Protezione
Civile, a favore dell'Associazione Radio Club Cime Bianche - Agordo (BL), impegnato con DDR n. 132 del 23.05.2018, ai sensi del
Bando 2016 approvato con DGR 1751 del 02.11.2016. Eliminazione residui passivi per € 25,34, ai sensi dell'art. 42, comma 5, L.R.
39/2001.
n. 71 del 05.03.2019
Impegno e liquidazione di spesa a favore dell'associazione " Avviso Pubblico Enti locali e Regioni per la formazione civile contro
le mafie", per la quota di adesione anno 2019, ai sensi della DGR n. 1026 del 18.06.2013.
n. 72 del 05.03.2019
Liquidazione saldo a favore di ARPAV per le attività di supporto al funzionamento del Centro Funzionale Decentrato presso la
Protezione Civile regionale svolte nell'anno 2018 - D.G.R. n. 2064/2017.
n. 73 del 05.03.2019
Liquidazione della rata di saldo del contributo a favore della Fondazione A.N.A. Onlus per il ristoro delle spese correnti sostenute
nel corso dell'anno 2017 in esercitazioni di protezione civile ai sensi della D.G.R. n. 2067 del 14.12.2017.
n. 75 del 05.03.2019
Liquidazione saldo a favore di 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 svolte nell'anno 2018. D.G.R. n.
2066/2017.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 43 del 30 aprile 2019

85

n. 76 del 05.03.2019
Liquidazione a saldo del contributo a favore del Comune di Treviso per il ristoro delle spese correnti sostenute nel corso dell'anno
2017 in esercitazioni di protezione civile ai sensi della D.G.R. n. 2067 del 14.12.2017.
n. 77 del 07.03.2019
Provincia di Verona Riconoscimento "Corso base e sicurezza per Volontari di Protezione Civile". N. 50848-345986.
n. 78 del 07.03.2019
Iscrizione dell'Organizzazione di Volontariato di Protezione Civile denominata "Gruppo Comunale di Protezione Civile di Altavilla
Vicentina" - C.F. 00518900246 - nell'Albo dei Gruppi Volontari di Protezione Civile della Regione del Veneto. L.R. 16/04/1998 n.
17.
n. 79 del 11.03.2019
DGR n. 1834 del 14/11/2017. Proroga del contratto di appalto per il "Servizio aereo per la prevenzione, ricognizione ed estinzione
degli incendi boschivi ed altri interventi nel settore della protezione civile", per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
delle procedure di gara per l'affidamento del nuovo servizio.
n. 80 del 15.03.2019
Liquidazione del contributo impegnato con DDR n.371 del 21 dicembre 2018 a favore del Comune di Lazise (VR) per la realizzazione dell'evento seminariale disposto con DGR n.1851 del 4/12/2018 ai sensi della legge regionale n.48/2012.
n. 83 del 25.03.2019
Accertamento delle entrate a seguito dei versamenti affluiti dal 02.01.2019 al 19.02.2019 sul conto corrente di solidarietà "Regione
Veneto Veneto in ginocchio per maltempo Ottobre Novembre 2018" e impegno di spesa a favore del Commissario delegato titolare
della contabilità speciale n. 6108 - intestata a "C.D. PRES. REG.VENETO-0558-18" per l'utilizzo delle medesime risorse, ai sensi
della DGR n. 1920 del 21 dicembre 2018.
n. 84 del 25.03.2019
Liquidazione saldo a favore del 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
nell'anno 2018 - D.G.R. n. 2061 del 14.12.2017
n. 85 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
n. 86 del 29.03.2019
Differimento termine per la fornitura di n. 12 divise per la Protezione Civile, affidata alla società Reverse S.r.l. di Vergiate (VA)
con ddr n. 395 del 31 dicembre 2018. CIG:Z55265D511.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

n. 148 del 26.11.2018
ATER della provincia di Padova. PAR-FSC 2007/2013. Asse 1 "Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile". Linea d'intervento 1.1
"Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici". DDGR n. 2199 del 27 novembre 2014 e n. 903 del 14
giugno 2016 "Progetto di efficientamento energetico e di riqualificazione di un complesso residenziale, mediante interventi di coibentazione termica e realizzazione di impianti di riscaldamento e telegestione. CODD. CUP F92I14000040002 - SGO VE11P021.
Decreto di nullaosta al progetto esecutivo e conferma del contributo.
n. 150 del 30.11.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea "Monitoris3" (CUP H76G17000210007), finanziato dal Programma Operativo Interreg
Europe 2014-2020.Servizi di viaggio e soggiorno usufruiti da un dipendente che partecipe all'incontro di Progetto in programma
a Santiago de Campostela (Spagna) nei giorni 4 e 5 dicembre 2018. Assunzione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti
d'entrata vincolata (CIG 696936451C).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 155 del 03.12.2018
Progetto "We Hear You", a cui la Regione del Veneto ha aderito, per il tramite della Rete ENSA, nell'ambito del Programma Erasmus KA2. Accertamento entrata.
n. 10 del 14.02.2019
Accertamento d'entrata della quota di risorse del Fondo per le politiche giovanili, anno 2018.
n. 18 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti della ricognizione dei residui attivi e passivi di propria competenza, relativi al perimetro sanitario - esercizio 2018.
n. 19 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

n. 1 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi di competenza della Direzione Supporto Programmazione
e Coordinamento esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. 13 del 31.01.2019
REG. SOSP. - RIMBORSO SPESE. Progetto "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age". Programma
di Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007, CIP CE331. Accertamento di entrata
e impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Nadia Giaretta e Caterina Parlante durante la missione a Verona il 30
novembre 2018.
n. 22 del 08.02.2019
REG. SOSP. - RIMBORSO SPESE. Progetto "BLUTOURSYSTEM - Knowledge platform, skills and creative synergies for
blue tourism ecosystem development" - Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg Italia - Croazia 2014/2020, CUP
H19F18000110007, ID 10042761. Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Stefan Marchioro e Lisa Dovico, delle spese sostenute durante la missione a Pola il 4 e 5 dicembre 2018.
n. 53 del 14.03.2019
REG. SOSP. - RIMBORSO SPESE. Progetto "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age". Programma
di Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007 CIP CE331. Accertamento di entrata e
impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Caterina Parlante durante la missione a Padova, 6^TM (27 febbraio - 1
marzo 2019).
n. 54 del 14.03.2019
Progetto "YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional trades and crafts as cultural
heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age". Programma di Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007 CIP CE331. Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale
liquidazione a favore di "Cisalpina Tours S.p.a." per servizi di agenzia legati alla missione di Padova in occasione del 6^TM - dal
27 febbraio2019 al 1 marzo 2019.
n. 60 del 19.03.2019
REG. SOSP. - RIMBORSO SPESE Progetto Standard "Tourism4All". Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg
V A Italia - Croazia. CUP D49F18000440005. CIP ID 10165981. Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Caterina Parlante, delle spese sostenute durante la missione a Vicenza, 18 febbraio 2019.
n. 63 del 27.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
n. 77 del 28.03.2019
Deliberazione n. 706 del 21 maggio 2018. "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. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 78 del 28.03.2019
Deliberazione n. 706 del 21 maggio 2018. "Bando 2018 per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e
valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco". Liquidazione del saldo al Consorzio Pro Loco Pedemontana Val Belluna. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 79 del 28.03.2019
Deliberazione n. 706 del 21 maggio 2018. "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 Quartiere del Piave. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 83 del 04.04.2019
Deliberazione n. 706 del 21 maggio 2018. "Bando per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco". Liquidazione
del saldo al Comitato Provinciale UNPLI Treviso. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
n. 86 del 09.04.2019
Deliberazione n. 706 del 21 maggio 2018. "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.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA
GIUNTA

n. 3 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi di propria competenza esercizio 2018.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO GESTIONE POST EMERGENZE
CONNESSE AD EVENTI CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITÀ COMMISSARIALI

n. 19 del 25.02.2019
Regolarizzazione contabile della somma versata, quale restituzione di economie, dal Comune di Ponte San Nicolò (PD), nel bilancio
regionale, relativa alla gestione delle attività per il superamento dell'emergenza di cui all' OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013
Alluvione 2010 per interventi urgenti e indifferibili di cui alle DDGR n. 2595/2013 e n. 1708/2015.
n. 20 del 26.02.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Pianezze (VI) - Intervento
cod. n. 1156, finanziato per l'importo complessivo pari ad euro 191.318,22 con O.C. n. 5/2012 e DGR n. 693/2015. Determinazione
del contributo definitivo di euro 165.833,85, liquidazione della quota residua di euro 88.757,58 e contestuale rilevazione di economie
per minor spesa per l'importo di euro 25.484,37.
n. 21 del 04.03.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Bolzano Vicentino (VI) Intervento cod. n. 815 "Crollo dell'impalcato e dei muri di contenimento laterali del parcheggio pubblico ricavato sopra la roggia
Moneghina e sistemazione delle opere idrauliche connesse", finanziato per l'importo complessivo pari ad euro 70.000,00 con DGR
n. 2595/2013. Determinazione del contributo definitivo di euro 61.835,49, liquidazione a saldo della quota residua di euro 23.604,03
e accertamento economie per minor spesa pari ad euro 8.164,51.
n. 22 del 07.03.2019
Regolarizzazione contabile del trasferimento a Regione Veneto delle risorse giacenti sulla contabilità speciale n. 5823, intestata a
"DIR.SICUR VENETO O.170-14 262-15", per il superamento dell'emergenza derivante dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio ed il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione Veneto, ai sensi della O.C.D.P.C. n. 170 del 13/06/2014.
n. 23 del 18.03.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Malcesine (VR) - Intervento
cod. n. 379_1 "Sistemazione della strada a monte dell'abitato di Cassone". Revoca del finanziamento di euro 80.000,00 assegnato
con DGR n. 693/2015 e rilevazione economia per minor spesa di pari importo.
n. 24 del 18.03.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Carrè (VI) - Intervento cod.
n. 970 "Via Rua" finanziato per l'importo complessivo di euro 283.202,87 con O.C. n. 10/2012 e DGR n. 693/2015.
n. 25 del 19.03.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Lamon (BL) - Intervento cod.
n. 657 "Costruzione impalcato passerella pedonale su torrente Boal Santo" finanziato per l'importo complessivo di euro 20.000,00
con OC n. 5/2012. Determinazione del contributo definitivo di euro 20.000,00 e liquidazione quota residua di euro 6.000,00.
n. 26 del 19.03.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Valli del Pasubio (VI) Intervento cod. n. 1202 "Ricostruzione scarpata sotto strada comunale collegamento quartiere Savena in località Pason", finanziato
per l'importo complessivo pari ad euro 138.000,00 con OO.CC. n. 5/2012 e n. 10/2012. Determinazione del contributo definitivo di
euro 136.816,29, con contestuale rilevazione di economie per minor spesa per l'importo di euro 1.183,71.
n. 27 del 19.03.2019
D.G.R. n° 4323 del 28/12/2006 "Eccezionali precipitazioni di carattere nevoso nel periodo dal 26 al 29 gennaio 2006. Riparto del
contributo". Comune di Pieve d'Alpago, ora Alpago (BL) Danni alla viabilità comunale . Revoca del contributo di euro 3.260,00 di
cui al D.S.R. LL.PP. n° 40 del 28/04/2009.
n. 28 del 19.03.2019
D.G.R. n° 4323 del 28/12/2006 "Eccezionali precipitazioni di carattere nevoso nel periodo dal 26 al 29 gennaio 2006. Riparto del
contributo" D.S.R. LL.PP. n° 40/2009. Comune di Asiago (VI) Danni alla viabilità comunale. Determinazione e liquidazione del
contributo definitivo di euro 81.740,00 .
n. 31 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
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n. 32 del 28.03.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Lusiana (VI) Intervento
cod. 2082 per "Sistemazione dissesti franosi in località Ca' Vecchia Laverda. Lavori di completamento" finanziato con DGR n.
693/2015. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 33 del 28.03.2019
OPCM 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Piano integrativo interventi urgenti e indifferibili. Comune di Lusiana
(VI) - Intervento cod. n. 2086 finanziato per l'importo di euro 145.000,00 ai sensi della DGR n. 6/2017 e successiva nota DPC RIA
31046/2017. Definizione nuovo termine di rendicontazione.
n. 34 del 29.03.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Pieve di Soligo (TV) - Intervento cod. n. 2268 "Primi interventi di sistemazione provvisoria su strade collinari oggetto di frane e smottamenti" finanziato
per importo complessivo di euro 14.500,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro
11.184,00, con contestuale rilevazione di economie per minor spesa per l'importo di euro 3.316,00.
n. 35 del 29.03.2019
OPCM n.3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Gosaldo (BL) - Intervento
cod. n. 2381 "Strada comunale di Renon", finanziato per l'importo complessivo pari ad euro 60.000,00 con DGR n. 693/2015. Determinazione del contributo definitivo di € 60.000,00.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO SUPERSTRADA PEDEMONTANA VENETA

n. 26 del 31.10.2018
Superstrada Pedemontana Veneta (S.P.V.) - CUP H51B03000050009. Attuazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 636
dell'8 maggio 2018. Nomina del gruppo di lavoro a supporto del Responsabile Unico del Procedimento.
n. 24 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 10 del 24.01.2019
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 "Assistenza Tecnica". Liquidazione degli oneri a
carico dell'ente relativi alla quindicesima rata bimestrale di compenso relativo all'incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per i ruoli di Communication Manager e Financial Manager e relativi alla prima rata bimestrale di compenso relativo all'incarico
di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Financial Assistant del Segretario Congiunto del Programma. Mese di
pagamento: gennaio 2019. DDR n. 13 del 17 giugno 2016, DDR n. 14 del 17 giugno 2016 e DDR n. 125 del 6 novembre 2018. CUP
H79B17000030007.
n. 22 del 21.02.2019
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 "Assistenza Tecnica". Acquisizione del servizio
integrato per la realizzazione di eventi di piccola e media dimensione. Liquidazione fatture elettroniche nn. 78 e 79 del 23 novembre
2018 in favore di Meet and Work S.r.l per il servizio integrato di realizzazione di eventi di piccola e media dimensione. DDR del
Direttore della U.O. AdG Italia-Croazia n. 67 del 13 giugno 2018. CUP: H79B17000030007 CIG: Z3223AAA93.
n. 36 del 15.03.2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia. Primo pacchetto di bandi 2017 progetti "Standard". Asse 4
"Maritime Transport". Progetto "SUTRA - SUstainable TRAnsport in adriatic coastal areas and hinterland"- ID Progetto: 10045001.
Lead Partner: Comune di Caorle. Accertamento dell'entrata e impegno di spesa. CUP D69E18000900007.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO
VENEZIA

n. 6 del 04.02.2019
Approvazione della Variante al Progetto Operativo di Bonifica del sito relativo al punto vendita carburanti di ENI S.p.A. cod. az.
3294 in via Volparo nel comune di Polverara (PD). Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 7 del 04.02.2019
Approvazione della seconda Variante al Progetto di Bonifica del sito dell'ex punto Vendita carburanti di API S.p.a. n. 41270 in via
della Repubblica nel comune di Monselice (PD). Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 8 del 04.03.2019
Approvazione della Variante al Progetto di Bonifica delle aree scoperte e sedimi edifici A e B - modalità di intervento aree denominate campo A e corte H-I, del sito ex Conterie a Murano - Venezia oggetto di intervento di recupero urbano di proprietà del
Comune di Venezia. Art. 242 D.Lgs. 152/06
n. 9 del 12.03.2019
Approvazione del Progetto Operativo di Bonifica - Progettazione degli interventi. FASE 2 - presso il sito di Dogaletto della Ditta
Nuova Alba srl, in Comune di Mira (VE). Art. 242 D.Lgs. 152/06
n. 10 del 18.03.2019
Approvazione dell'Analisi di Rischio sito-specifica del sito ex Deposito Dolcetti in via Passo Campalto 21 a Campalto (VE) di proprietà Petromar srl - Art. 242 D.Lgs. 152/06
n. 11 del 18.03.2019
Diniego al documento di Analisi di Rischio e richiesta di chiusura del procedimento relativo al sito ex PV Shell 93.022 di via Orlanda n. 40 a Mestre (VE) di proprietà KRI spa - Art. 242 D.Lgs. 152/06
n. 12 del 18.03.2019
Approvazione del Piano di Caratterizzazione dell'area di via Saloni Soccorso n. 1/3 nel Comune di Fossalta di Piave (VE) di proprietà dei sigg. Bellese Egidio, Bellese Carla e Bellese Maria Francesca. Art. 242 D.Lgs. 152/06
n. 13 del 25.03.2019
Approvazione del Progetto di Bonifica del sito dell'ex PV carburanti di CLAIPA spa in via Roma n. 69 a Fossò VE. Art. 242 D.Lgs.
152/06
n. 14 del 25.03.2019
Restituzione agli usi legittimi dell'area di proprietà WURZA srl in località Ponte di Pietra - Campalto VE Fg. 143 ,app.li 350, 351,
352, 353 del Comune di Venezia sez. ME. Art. 242 D.Lgs. 152/06
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE

n. 1 del 22.01.2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo all'affidamento della fornitura del servizio di rassegna stampa per l'Ufficio Stampa della Giunta regionale con procedura negoziata, previo svolgimento di un'indagine di mercato ai sensi dell'articolo 36,
comma 2, lett. B) del D. Lgs. n. 50/2016 mediante utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) a favore
di MIMESI Srl, CIG 7648942A9C. Decreto del Direttore della Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR n. 3
del 9 ottobre 2018. Decreto del Direttore della Unità Organizzativa Comunicazione e Informazione n. 28 del 29 novembre 2018.
n. 4 del 12.02.2019
Attuazione dell'art. 42, comma 5, L.R. n. 39/2001. Riconoscimento economia di spesa su impegno di spesa per pubblicità legale
sulla Gazzetta Ufficiale. DDR. n. 41 del 15.12.2017.
n. 5 del 12.02.2019
Attuazione dell'art. 42, comma 5, L.R. n. 39/2001. Riconoscimento economia di spesa su impegno per pubblicazione di avvisi e
bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali,
regionali e locali. DDR. n. 12 del 11.10.2018. CIG Z0B250912B.
n. 6 del 12.02.2019
Attuazione dell'art. 42, comma 5, L.R. n. 39/2001. Riconoscimento economia di spesa su impegno per pubblicazione di avvisi e
bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali,
regionali e locali. DDR. n. 39 del 15.12.2017. CIG Z0D2140675.
n. 7 del 12.02.2019
Attuazione dell'art. 42, comma 5, L.R. n. 39/2001. Riconoscimento economia di spesa su impegno per pubblicazione di avvisi e
bandi ad evidenza pubblica e avvisi obbligatori per legge in osservanza di speciali normative di settore su quotidiani nazionali,
regionali e locali. DDR. n. 11 del 09.10.2018. CIG ZA125082B1.
n. 8 del 12.03.2019
Riordino delle strutture di sostegno degli impianti di diffusione radiotelevisiva presenti nell'area del Parco Colli Euganei. Legge
regionale 12 gennaio 2009, n. 1. Deliberazione della Giunta regionale n. 3614 del 30.11.2009 - Concessione proroga, a sanatoria,
dei termini di realizzazione e rendicontazione dell'ultima parte del contributo a favore del Comune di Baone e del Parco regionale
dei Colli Euganei.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI

n. 25 del 03.05.2018
DGR n. 1407 del 29/08/2017 "Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio 2017 assegnati alla Direzione
Programmazione Sanitaria Unità Organizzativa Cure Primarie e LEA. L.R. n. 19 del 25/10/2016 art. 2 comma 1. Lett. a) DGR n.
286 del 14/03/2017". Approvazione delle relazioni delle attività svolte e rendicontazioni delle spese sostenute periodo 01/01/2017 31/12/2017 dei finanziamenti assegnati con DGR n. 1407 del 29/08/2017 Allegati A, B, C, D, E, F e G.
n. 33 del 23.05.2018
Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio 2018 assegnati alla Direzione Programmazione Sanitaria-LEA
Unità Organizzativa Cure Primarie e Strutture Socio-Sanitarie Territoriali. L.R. n. 19 del 25.10.2016 art. 2 comma 1. lett. a) DGR
n. 326 del 21/03/2018.
n. 63 del 24.10.2018
Finanziamento annuale per le attività a supporto della Scuola di formazione specifica in medicina generale sede formativa di Treviso - Anno 2018. D.Lgs. n. 368/1999 e s.m.i. - DGR n. 2167 del 29/12/2017.
n. 3 del 05.03.2019
Formazione specifica in medicina generale Anno Accademico 2018-2019: determinazione copertura finanziaria ed erogazione acconto per l'avvio delle attività assegnate alla Fondazione Scuola di Sanità Pubblica, per il proseguimento dei corsi già avviati presso
le sedi del polo di Padova e del polo di Verona e sede formativa di Treviso come stabilito dalla DGR n. 1763/2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE

n. 2 del 04.02.2019
Albo Regionale delle Cooperative sociali: Conferme di iscrizione. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e D.G.R. 3 aprile 2007, n. 897.
n. 3 del 15.02.2019
Albo Regionale delle Cooperative sociali: iscrizioni e cancellazioni. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e DGR 3 aprile 2007, n. 897.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 2 del 04.03.2019
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2017,
n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di
manutenzione straordinaria". Operatore: Comune di Arzignano (VI) - intervento di n. 5 alloggi in Comune di Arzignano. C.U.P.:
F36D17000090005. I.D.: 2942393. Erogazione prima quota di contributo.
n. 3 del 04.03.2019
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2017, 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 Vicenza - intervento di n. 10 alloggi in Comune di Vicenza, via Vicenza n. 65, via Manin n. 3b, via Rovereto n. 28, via Marzari n.
23, via Mantese n. 1 e 5 e via G. Leopardi n. 7. C.U.P.: E38E14000000002. I.D.: 2917056. Concessione definitiva del finanziamento
ed erogazione a saldo del contributo.
n. 4 del 04.03.2019
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2017, 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 Vicenza - intervento di n. 11 alloggi sfitti in Comune di Schio (VI). C.U.P.: E38E14000000002. I.D.: 2937303. Concessione definitiva del finanziamento ed erogazione totale del contributo.
n. 5 del 04.03.2019
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2017,
n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: A.T.E.R. di Belluno - Intervento di recupero edilizio di n. 20 alloggi in Comune di Belluno.
Rilocalizzazione del finanziamento originariamente assegnato con contestuale concessione provvisoria del contributo.
n. 6 del 04.03.2019
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2017,
n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - "interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria". Operatore: A.T.E.R. di Rovigo - intervento di recupero edilizio di n. 60 alloggi in Comune di Rovigo.
C.U.P.: H35J1600001001. Rilocalizzazione del finanziamento originariamente assegnato con contestuale concessione provvisoria
del contributo.
n. 7 del 04.03.2019
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10/07/2013). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Concessione
provvisoria ed erogazione primo acconto per la manutenzione straordinaria di n. 99 alloggi in via Brofferio nn. 1-3-5 in Comune
di Padova. ID: 2809588. CUP: F94B16000280007.
n. 8 del 04.03.2019
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10/07/2013). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Concessione
provvisoria ed erogazione primo acconto per la manutenzione straordinaria di n. 34 alloggi in via Cardan nn. 31-33 in Comune di
Padova. ID: 2809588. CUP: F94B16000270002.
n. 9 del 04.03.2019
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10/07/2013). Interventi di nuova costruzione, acquisto e recupero di nuovi alloggi (D.G.R. n. 2385 del 16/12/2013). Operatore: A.T.E.R. di Belluno. Erogazione della seconda quota del finanziamento per i lavori di demolizione delle ex scuole elementari di Quantin in Comune di Pontenelle Apli (BL) e la realizzazione di un
nuovo edificio di n. 5 alloggi di edilizia residenziale pubblica in legno ad elevata prestazione energetica. CUP: G17E15000060007.
ID: 2809751.
n. 10 del 05.03.2019
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10/07/2013). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Concessione
provvisoria ed erogazione prima quota del finanziamento per l'intervento di realizzazione di due fabbricati per complessivi n. 24
alloggi in Comune di Battaglia Terme. CUP: F57E16000180007 e F57E17000260007. ID: 2809751.
n. 11 del 05.03.2019
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10/07/2013). Operatore: A.T.E.R. di Treviso. Differimento
del termine per l'avvio dei lavori, concessione provvisoria del contributo ed erogazione della prima quota del finanziamento
per l'intervento di nuova costruzione di n. 4 alloggi in Comune di Susegana, località "Colfosco", via Vecchia Mercatelli. CUP:
J14H1200000002. ID: 2809751.
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n. 12 del 05.03.2019
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10/07/2013). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Concessione
definitiva ed erogazione del finanziamento assegnato per l'acquisto di n. 10 alloggi in Comune di Padova, zona PEEP "Altichiero",
via della Salutare. ID: 2809751. CUP: F96D16000080002. ID: 2809751.
n. 13 del 07.03.2019
Programma regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato per la cessione in proprietà a prezzo convenzionato di n. 15 alloggi in comune di Longare
(VI) realizzati dalla Cooperativa edilizia "La Collina" s.c.a.r.l.. Beneficiari: Signori Huynh Tan dat e Beggin Serena. Autorizzazione
alla cancellazione dell'ipoteca.
n. 14 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 50 alloggi in comune di Venezia
da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia "C.O.I.P.E.S.". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 15 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 30 alloggi in comune di Cavarzere da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile "Immobiliare S. Silvestro". Revoca dal beneficio del
finanziamento.
n. 16 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 12 alloggi in comune di Rovigo da
cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia "Polecasa". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 17 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 13 alloggi in comune di Mirano
da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile "Giuseppe Maltauro". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 18 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 16 alloggi in comune di Monastier
di Treviso da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia "La Trevisana". Revoca dal beneficio del
finanziamento.
n. 19 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 29 alloggi in comune di Venezia
da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia "C.O.I.P.E.S.". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 20 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 70 alloggi in comune di Verona
da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile "Costruzioni Pasetto". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 21 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 40 alloggi in comune di Saonara
da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia "Carpanedo". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 22 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 5 alloggi in comune di Campodarsego da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia "Carpanedo". Revoca dal beneficio del
finanziamento.
n. 23 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 40 alloggi in comune di Rovigo
da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile "Martignon Costruzioni" s.r.l.. Revoca dal beneficio del
finanziamento.
n. 24 del 13.03.2019
Programma regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo in comune di Verona da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia Abitcoop. Revoca dal beneficio del finanziamento.
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n. 25 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 8 alloggi in comune di Verona
da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile "Cooperativa San Michele". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 26 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 10 alloggi in comune di Verona
da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile "Costruzioni Pasetto". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 27 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 77 alloggi in comune di San
Donà di Piave da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile "Pavan Costruzioni". Revoca dal beneficio
del finanziamento.
n. 28 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 15 alloggi in comune di Venezia
da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia "C.O.I.P.E.S.". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 29 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 5 alloggi in comune di Rovigo da
cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia "Polecasa". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 30 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 70 alloggi in comune di Cavarzere da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile "Immobiliare S. Silvestro" s.a.s.. Revoca dal beneficio
del finanziamento.
n. 31 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 12 alloggi in comune di San
Donà di Piave da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile Pavan Costruzioni. Revoca dal beneficio
del finanziamento.
n. 32 del 13.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 16 alloggi in comune di Colognola ai Colli da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Cooperativa edilizia "San Marco". Revoca dal beneficio
del finanziamento.
n. 33 del 15.03.2019
Programma Regionale per l'Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009. Intervento costruttivo di n. 35 alloggi in comune di Camposampiero da cedere in proprietà a prezzo convenzionato. Operatore: Impresa edile "Edilvì". Revoca dal beneficio del finanziamento.
n. 34 del 19.03.2019
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10/07/2013). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Concessione definitiva ed erogazione a saldo del finanziamento assegnato per la manutenzione straordinaria di complessivi n. 86 alloggi in via Bajardi
nn. 40-42-44-46-48-50-52-54-56-58-60 e via Cardan nn. 26-28-30-32 in Comune di Padova. ID: 2809588. CUP: F94B16000260002
e F94B16000290002.
n. 35 del 28.03.2019
Sostituzione componente di nomina regionale con funzioni di Presidente effettivo della Commissione per l'assegnazione alloggi
della Provincia di Vicenza. Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, art. 6, modificata dalla Legge regionale 3 novembre 2017, n. 39,
art. 33.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITÀ
COLLETTIVE

n. 23 del 18.03.2019
L.R. n. 27/2003, art. 25. DDGRV n. 2076/2015 e n. 2132/2016. Azienda Ospedaliera di Padova. Lavori di demolizione del fabbricato
di Pneumologia. Progetto definitivo/esecutivo - Importo euro 600.000,00. Trasmissione del provvedimento di approvazione.
n. 24 del 21.03.2019
Art. 28 della L.R. 11/2014. DD.G.R.V. n. 877 del 9/06/2016 e n. 2003 del 6/12/2016. Riavvio dei procedimenti relativi ai contributi
assegnati ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 1/2004 per l'adeguamento normativo di strutture finalizzate all'espletamento di attività
di carattere socio-sanitario e sociale. Ente: Comune di Ficarolo (RO) Intervento: Ampliamento edilizio e adeguamento normativo
Centro Servizi per anziani non autosufficienti "Fondazione S. Salvatore" di Ficarolo (RO). Importo contributo regionale: Euro
700.00,00 assegnato con D.G.R.V. n. 1078/2009 Importo progetto: Euro 1.867.767,28.= Cod. Intervento: 144/239/2
n. 25 del 27.03.2019
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in
data 10/11/2016. Intervento n. 3- AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA (EX AULSS N. 3) - Ospedale di Asiago. Accordo di
programma in data 10/11/2016. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 454.282,09.
n. 26 del 27.03.2019
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in
data 10/11/2016. Intervento n. 11- AZIENDA ULSS N. 6 EUGANEA (EX AULSS N. 16) - Ospedale di Piove di Sacco. Accordo di
programma in data 10/11/2016. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 42.076,54.
n. 27 del 27.03.2019
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Programma ex art. 20 - Adeguamento Antincendio. Intervento n. 6- AZIENDA ULSS N. 8 BERICA - Strutture Aziendali. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma
di euro 410.074,21.
n. 28 del 27.03.2019
Art. 28 della L.R. 11/2014. DGRV n. 877 del 9/06/2016. Riavvio dei procedimenti relativi ai contributi assegnati ai sensi dell'art.
36 della L.R. n. 1/2004 per l'adeguamento normativo di strutture finalizzate all'espletamento di attività di carattere socio sanitario
e sociale. Ente: IPAB Casa del Sorriso di Badia Polesine (RO) Intervento: Completamento/ampliamento casa di riposo "Casa del
Sorriso" di Badia Polesine (RO) Importo intervento complessivo aggiornato: Euro 872.768,30.= Importo contributo regionale: Euro
379.409,81.= (quota residua di € 600.000,00.= assegnati con D.G.R.V. n. 665/2010, di cui Euro 220.590,19.= già liquidati con D.R.
43 del 08.05.2013). Cod. Intervento: 18/26/10.
n. 29 del 28.03.2019
Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS n. 6 "Euganea"
(ex Azienda ULSS n. 16) "Ospedale di Piove di Sacco: Adeguamento Pronto Soccorso - 2^ Fase" Scheda tecnica n. 11. Importo
finanziamento Euro 965.195,87 Proroga termini D.R. n. 19/2017.
n. 30 del 03.04.2019
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Programma ex art. 20 - Adeguamento Antincendio. Intervento n. 2- Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (EX AULSS N. 2) - Ospedale "S.Maria del Prato" di Feltre. PRIMI
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI - COMPLETAMENTO IMPIANTO
DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. Richiesta al Ministero dell'Economia dell'erogazione somma di euro 16.277,57.
n. 31 del 03.04.2019
Art. 20 Legge 67/88. Accordi di Programma tra il Ministero della Salute e Regione del Veneto sottoscritti in data 11/12/2009,
01/03/2013 e 10/11/2016. Intervento: Azienda ULSS 7 Pedemontana. Progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di adeguamento
strutturale e tecnologico dell'Ospedale di Asiago mediante sostituzione di volumi esistenti. Aggiornamento quadro finanziario e
novazione dei termini di fine lavori e rendicontazione. Importo complessivo Euro 28.380.000.,00.
n. 32 del 03.04.2019
D.G.R.V. n. 2561 del 4/08/2009. Art. 36 L.R. n. 1/2004 - Contributi a rimborso. ENTE BENEFICIARIO: Casa di Riposo "Monumento ai Caduti in Guerra". Intervento: Riqualificazione tecnologica della lavanderia e relativa centrale termica - Casa di Riposo
"Monumento ai Caduti in Guerra" nel Comune di San Donà di Piave (VE). Importo intervento aggiornato Euro 150.853,30 Importo
contributo aggiornato Euro 150.853,30 Codice intervento: 80/114/10001 Proroga termini.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 43 del 30 aprile 2019

103

n. 33 del 03.04.2019
Art. 20 L. n. 67/88. Delibera CIPE 8/03/2013. D.G.R.V. n. 1332 del 9/10/2015 Adeguamento a norma degli impianti antincendio.
Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (ex ULSS n. 2) - Primi interventi di adeguamento antincendio delle strutture aziendali - Completamento impianto di illuminazione di emergenza. Scheda tecnica n. 2. Importo finanziamento art. 20 Euro 400.000,00. Proroga
termini D.R. n. 15/2016.
n. 34 del 03.04.2019
L.R. 27/2003. Deliberazione della Giunta Regionale n. 1494 in data 16/10/2018. Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 6 "Euganea".
Progettazione Definitiva/Esecutiva per installazione nuovo gruppo di continuità dei macchinari a servizio del polo provinciale e
lavorazione sangue e derivati del presidio ospedaliero di Piove di Sacco. Conferma finanziamento di Euro 105.000,00.
n. 35 del 08.04.2019
Art. 28 della L.R. 11/2014. DD.G.R.V. n. 877 del 9/06/2016 e n. 2003 del 6/12/2016. Ente: Società Cooperativa Sociale "LA GINESTRA" - San Giovanni Lupatoto (VR) Intervento: Costruzione di un Centro Diurno per persone con disabilità nel Comune di
San Giovanni Lupatoto (VR). Importo complessivo intervento: Euro 1.450.000,00 Importo contributo regionale: Euro 500.000,00
Importo contributo regionale a rimborso: Euro 500.000,00 Novazione termini.
n. 36 del 08.04.2019
Art. 28 della L.R. 11/2014. DD.G.R.V. n. 877 del 9/06/2016 e n. 2003 del 6/12/2016. Ente: Centro Servizi per Anziani "Anna Moretti
Bonora" Camposampiero (PD) Intervento: realizzazione mini alloggi protetti per anziani e adeguamento normativo del Centro di
Servizi "A. M. Bonora" in Comune di Camposampiero (PD) Importo progetto: euro 800.00,00 Importo contributo regionale: euro
200.000,00 assegnato con D.G.R.V. n. 2333/2009 Cod. Intervento: 319/526/3 Importo contributo regionale: euro 300.000,00 assegnato con D.G.R.V. n. 665/2010 Cod. Intervento: 319/526/10 2^ Proroga termine ultimazione lavori.
n. 37 del 12.04.2019
Art. 28 della L.R. 11/2014. DD.G.R.V. n. 877 del 9/06/2016 e n. 2003 del 6/12/2016. Riavvio dei procedimenti relativi ai contributi
assegnati ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 1/2004, per l'adeguamento normativo di strutture finalizzate all'espletamento di attività di
carattere socio sanitario e sociale. Ente: Istituto Costante Gris - Mogliano Veneto (TV) Intervento: lavori di adeguamento normativo
dell'Istituto "C. Gris" in Comune di Mogliano Veneto (TV). Importo contributo regionale: Euro 430.000,00 (assegnato con D.G.R.V.
n. 2822/2007) Importo progetto: Euro 640.000,00 Cod. Intervento: 122/191/12001. Modalità erogazione contributo.
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n. 44 del 01.03.2019
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Villaverla (Vi) con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 ai sensi della Legge regionale
24.12.1999 n.59. CUP E52B17000270006 I.D. PUBBLICAZIONE 2916595.
n. 45 del 01.03.2019
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 15.000,00.= assegnato al Comune di Castelnuovo del Garda (VR) con DR n. 79
del 29/08/2018 per la redazione dei Piani per l'eliminazione delle barriere architettoniche (PEBA) di cui all'Avviso pubblico approvato con DGR n. 983 del 06/07/2018. ID pubblicazione 2939628.
n. 46 del 04.03.2019
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Vigo di Cadore (Bl) con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. CUP C81E15000250005 I.D. PUBBLICAZIONE 2916587.
n. 47 del 05.03.2019
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di Cartura (Pd), con D.G.R. n. 2914 del
28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59. CUP H23G17000360006.
n. 49 del 07.03.2019
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di QUINTO DI TREVISO (TV), con D.G.R.
n. 383 del 26/03/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59.
n. 50 del 07.03.2019
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di SAN FIOR (TV), con D.G.R. n. 383 del
26/03/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59.
n. 51 del 07.03.2019
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di SAN POLO DI PIAVE (TV), con D.G.R.
n. 383 del 26/03/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59.
n. 52 del 07.03.2019
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo alla SCUOLA DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE" con D.G.R. n.
383 del 26/03/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59.
n. 53 del 07.03.2019
Proroga al 31/12/2019 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di € 40.990,73.= assegnato al Comune di
San Mauro di Saline (Vr), per l'intervento di sistemazione presso l'edificio sede della scuola elementare di San Mauro di Saline (Vr),
via Dosso Nardari, 21. DGR n. 1402 del 25/09/2018. (L.R. 24/12/1999 n. 59).
n. 54 del 08.03.2019
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di MONTEGALDELLA (VI), con D.G.R.
n. 383 del 26/03/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59.
n. 55 del 12.03.2019
Proroga al 31/12/2019 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di € 14.211,46.= assegnato al Comune di
Brugine (Pd), per l'intervento di sistemazione presso l'edificio sede della scuola elementare "Marco Polo" di Brugine (Pd), via Aldo
Moro, 35. DGR n. 383 del 26/03/2018. (L.R. 24/12/1999 n. 59).
n. 56 del 12.03.2019
Proroga al 30/06/2021 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di € 57.934,80.= assegnato all' Associazione
"Scuola Materna Giannantonio Campostrini" di Sommacampagna (Vr), via Parco della Rimembranza, 2, (C.F. 80011720234), per
l'intervento di sistemazione presso l'edificio sede della scuola materna "Giannatonio Campostrini" Sommacampagna (Vr), via Parco
della Rimembranza, 2. DGR n. 2565 del 23/12/2014. (L.R. 24/12/1999 n. 59).
n. 57 del 12.03.2019
Rettifica al DR n. 49 del 07/03/2019 di proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato al Comune di
QUINTO DI TREVISO (TV), con D.G.R. n. 1402 del 25/09/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59.
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n. 58 del 12.03.2019
Rettifica al DR n. 52 del 07/03/2019 di proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato alla SCUOLA
DELL'INFANZIA "S. GIUSEPPE" con D.G.R. n. 1402 del 25/09/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59.
n. 59 del 19.03.2019
Erogazione del contributo di € 59.978,51.=. assegnato al Comune di Cavarzere (Ve) con le D.G.R. n. 921 del 07/04/2009 e D.G.R.
n. 2008 del 06/12/2017 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. CUP H74E17000320002.
n. 60 del 19.03.2019
Proroga al 30/06/2019 del termine per la presentazione della domanda di pagamento del contributo assegnato al Comune di Villafranca Padovana (PD) con DR n. 79 del 29/08/2018 per la redazione del Piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche
(PEBA) di cui alla DGR n. 983 del 06/07/2018 (DGR n. 1551 del 22/10/2018).
n. 61 del 21.03.2019
Determinazione definitiva in € 34.543,02 del contributo assegnato alla PARROCCHIA di SS. VITTORE E CORONA, via Montello n. 2 in Comune di Resana (TV), C.F. 01989560261 e Anagrafica 00023738, con D.G.R. n. 383 del 26/03/2018 e D.R. n. 44 del
6/4/2018, ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. CUP: H27F18000130009. ID: 2935317.
n. 63 del 22.03.2019
D.G.R. n. 1591 del 30 ottobre 2018; Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 155 in data 11 dicembre
2018; VI/007: Parrocchia SS. Pietro e Paolo Apostoli Patronato Casa del Giovane Comune di Nove. CUP H56F18000030009 C.F.
91005480248, anagrafica Nusico 00100889, ID 2940050. Importo ammissibile: € 8.800,00. Importo contributo: € 4.400,00. Importo
ammissibile rendicontato: € 8.800,00. Determinazione definitiva del contributo: € 4.400,00.
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CIVILE

n. 10 del 01.03.2019
Cancellazione dall'Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale - ASSOCIAZIONE PICCOLA FRATERNITÀ DI PORTO
LEGNAGO ONLUS codice NZ05424.
n. 12 del 07.03.2019
Attività di verifica sui progetti di servizio civile universale di competenza della Regione del Veneto. L. 64/2001. Bando ordinario
2017.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FITOSANITARIO

n. 2 del 17.01.2019
Accertamento entrate derivanti da tariffe per le autorizzazioni, controlli fitosanitari e per le certificazioni vivaistiche.
n. 3 del 24.01.2019
Autorizzazione del Centro Prova PM CARPENTERIA MECCANICA DI PIOVAN MORENO D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011
"Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari".
n. 14 del 08.03.2019
Autorizzazione del Centro Prova VENDRAME SRL D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011 "Riorganizzazione del servizio di controllo
funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari".
n. 15 del 15.03.2019
Riconoscimento del Centro Prova AGRICENTER S.r.l. D.G.R. n. 1158 del 26 luglio 2011 "Riorganizzazione del servizio di controllo
funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari".
n. 18 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

n. 165 del 28.12.2018
Approvazione rendiconto e liquidazione saldo del contributo assegnato alla Associazione Agogica di Caselle d'Altivole - Treviso
per la realizzazione dell'iniziativa culturale "Progetto Carramba che Agogica". Programma 2018. L.R. n. 2/2003 e smi, art. 9.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. 26 del 13.03.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1198 del 13/1/2017 di EURO 30.000,00. U.I. Sonna, Stizzon, Cismon:
interventi di prevenzione fitosanitaria conseguenti ai fenomeni avversi in località varie in Comuni vari dell' U. M. Feltrina (BL).
L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno e Avisp Veneto Agricoltura.
n. 27 del 13.03.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1207 del 16/1/2017 di EURO 100.000,00. U.I. Sonna, Stizzon, Cismon:
interventi di ricostituzione boschi degradati, ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, , valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità forestale di accesso esistenti in località varie, in Comuni vari dell' U. M. Feltrina (BL). L.R.
13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori: Unità Organizzativa
Forestale Est sede Belluno e Avisp Veneto Agricoltura.
n. 28 del 14.03.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1212 del 2/2/2017 di EURO 100.000,00. U.I. Varie: interventi di difesa
idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere esistenti nel territorio di competenza in Comuni vari dell' U.
M. Feltrina (BL). L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori:
Unità Organizzativa Forestale Est sede Belluno e Avisp Veneto Agricoltura.
n. 30 del 15.03.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n° 1197 del 13/1/2017 di EURO 110.000,00. U.I. Varie: interventi di ricostituzione boschi degradati, ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e
manutenzione viabilità forestale di accesso esistenti in località varie, in Comuni vari dell' U. M. Feltrina (BL). L.R. 13/09/1978, n°
52, artt. 8-9-10-15-18-19-20a-22 - L.R. n° 32/2016 cap. 100696 es. fin. 2017. Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est sede
Belluno e Avisp Veneto Agricoltura.
n. 31 del 19.03.2019
Regolarizzazione contabile di deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito di nulla osta forestale emesso ai
sensi degli artt. 53 e 54 delle P.M.P.F. vigenti, dell'art 20 del R.D.L. 1126/26 e dell'art. 15 della L.R. 52/78.
n. 35 del 26.03.2019
Liquidazione incentivi ai sensi dell'art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione
lavori e collaudo dei lavori. L. R. 13/set/1978 n. 52. Interventi di contenimento della diffusione dalle infestazioni da scolitidi e da
altri parassiti delle piante forestali in comuni vari della C. M. Agordina (BL) - FE-B0963.0 P. 904 - Importo complessivo intervento
€ 25.000,00. Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002.
n. 36 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 37 del 29.03.2019
Approvazione Progetto esecutivo n. 874/2018, redatto dall'U.O. Forestale Est. Importo Euro 60.000,00. L.R. n. 52/1978. L.R.n.
27/2003. Esecutore dei Lavori : AVISP - Veneto Agricoltura.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

n. 8 del 28.02.2019
VI-PD. Impegno di spesa per la proroga del servizio di pulizia delle sedi regionali di Cesuna di Roana COP di Velo d'Astico , Valsanzibio, Porto Viro e Giardino Botanico periodo dal 01.03.2019 al 31.08.2019.Euro 8.908,80 iva compresa. Ditte Tre Zeta Servizi
snc di Zanatta Nicola e Luca P.IVA 01776290262 CIG 648739608A e PULITUTTO di R. LOVO & C. SRL CIG Z4F192CAA4
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. 14 del 11.03.2019
Opere: art. 3 L.R. 1/75 - artt. 175-176 D.P.R. 207/2010. Perizia: n° 986-FONDI REGIONALI - LAVORI: di somma urgenza sul torrente Gravasecca e sul torrente Giralba, in località Ponte di Gravasecca e Giralba, per il ripristino della sezione idraulica a seguito
dell'evento calamitoso del 04/08/2015, in comune di Auronzo di Cadore (BL). Impresa: F.lli DE PRÀ S.p.a. avente sede in viale
Cadore n 69 - Ponte nelle Alpi - Cod. fisc. P. IVA 00060010253. CUP H24H15001720002 CIG: 677939019C Importo di Contratto €
179.266,73. Approvazione perizia a consuntivo con atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
n. 15 del 14.03.2019
Provvedimento di annullamento in autotutela dell'avviso di pubblicazione della domanda della ditta Società Agricola Tre Rondini
S.S., in data 14.6.2018, di concessione per l'utilizzo di area demaniale, ad uso agricolo (seminativo e prato), fg. 10, 11 e 20, mapp.
vari, di pertinenza del fiume Piave, di complessivi mq 332.517, in località Isolone del Comune di Mel (BL).
n. 18 del 15.03.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge relativi a concessioni di superfici e beni del
demanio idrico.
n. 19 del 19.03.2019
Rimborso alla Ditta WANBAO-ACC S.r.l. (Partita IVA 01165190255) della somma erroneamente versata alla Regione Veneto.
n. 21 del 25.03.2019
Opere: art. 3 L.R. 1/75 - artt. 175-176 D.P.R. 207/2010. Perizia: n° 979 - LAVORI: di somma urgenza sul Rio Fonda, in località
Ponte della Marogna, con costruzione di un tratto di scogliera in sinistra orografica a protezione delle sponda e rimozione del materiale presente in alveo, in comune di Auronzo di Cadore (BL). Impresa OLIVOTTO S.r.l. avente sede in Via Nazionale (Rivalgo)
- Ospitale di Cadore - Cod. fisc. P. IVA 00078440252. CUP H24H15000510002 CIG: 63653114CE Importo di Contratto € 97.562,39.
Approvazione perizia a consuntivo con atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
n. 22 del 25.03.2019
Opere: art. 3 L.R. 1/75 - artt. 175-176 D.P.R. 207/2010 Perizia: n° 987 - LAVORI: di somma urgenza sul torrente Boite, in località
Acquabona, per il ripristino della sezione idrulica a seguito dell'evento calamitoso del 08/08/2015, in comune di Cortina d'Ampezzo
(BL). Impresa: CADORE ASFALTI Srl - a Socio Unico avente sede in zona artigianale - loc. Ansogne-Perarolo di Cadore - Cod.
fisc. P. IVA 00686360256. CUP H44H15000900002 CIG: 643609519D Importo di Contratto € 172.550,66. Approvazione perizia a
consuntivo con atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione.
n. 23 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
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n. 80 del 15.03.2019
Sistemi Territoriali S.p.A. - "Intervento di ripristino e potenziamento della navigabilità dello sbocco a mare (bocca Sud) del porto
di Pila in Comune di Porto Tolle" D.M. n.173 del 15/07/2016, DD.GG.RR. n. 1215 del 15/7/2014 e n. 1019 del 23/03/2010. Autorizzazione al ripascimento manutentivo.
n. 94 del 22.03.2019
D.G.R. n. 570 del 30.04.2018 Codice GLP: RO-I0040.0_Lavori urgenti per la riparazione di gravi dissesti diffusi e messa in sicurezza dell'argine sx del Canalbianco e della S.P. 45 mediante ricostruzione e difesa del petto a fiume nel tratto compreso tra il Ponte
dell'Amolara e loc. Colafonda. 2° Stralcio Lotto A in loc. Schiappe Comune di Adria (RO). CUP: H61G18000020002 Importo complessivo finanziato € 248.000,00 APPROVAZIONE C.R.E. e ATTI DI CONTABILITÀ FINALE
n. 95 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 106 del 02.04.2019
L.R. 29 dicembre 2017 n. 47 e D.G.R. 1165/2018. Lavori di sistemazione dell'argine destro e sinistro del fiume Po di Levante e Canale
di Loreo nei territori comunali di Rosolina, Porto Viro e Loreo (RO) - Accordo Quadro. Intervento di sistemazione scarpata in dx
idraulica del Po di Levante in comune di Porto Viro. Importo complessivo € 200.000,00. CUP: H24J18000220002. Approvazione
del progetto esecutivo n. 752/A del 27.02.2019.
n. 109 del 04.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e n. 262/2015 "Lavori per la realizzazione di un diaframma continuo, atto a bloccare filtrazioni lungo il piede del
corpo arginale destro del fiume Adige, tra gli stanti 299-301, in località Bellina del comune di Cavarzere (VE)" Importo complessivo
euro 1.200.000,00 progetto n. 710 in data 10.05.2016 . Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Rovigo. - CUP: H77B16000200002
CIG: 72660348EF RETTIFICA al Decreto n. 509 del 14.12.2018 di approvazione perizia di variante e suppletiva.
n. 110 del 04.04.2019
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. G.L.P. RO-I0026.0 PROG. n. 702 del 25.11.2015
Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine destro e sinistro del F. Canalbianco nei comuni di Ceregnano ed Adria. Importo finanziamento € 385.000,00 cod. 1482/17-18. Importo impegno € 11.494,23. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile Rovigo.
CUP H83G15000360002 - CIG Z252659525.
n. 112 del 09.04.2019
DGR n. 1482/2017 Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell'argine dx e sx del Canalbianco nel tratto compreso tra i comuni
di Fratta Polesine ed Arquà Polesine in loc. Paolino e in loc. Pizzon. Intervento A (loc. Paolino) e B (loc. Pizzon). Importo complessivo € 245.000,00. CUP H14H17001650002. GLP RO-I0012. Subappalto parte delle opere previste per l'esecuzione dei lavori
intervento A (loc. Paolino). Fornitura materiale presso il cantiere intervento A (loc. Paolino).
n. 122 del 15.04.2019
D.G.R n. 570 del 30/04/2018 - D.G.R n 1165 del 7/08/2018. Lavori di manutenzione straordinaria delle chiaviche ubicate sull'argine di
prima difesa a mare. Ripristino chiavica «Cannelle che pesca» e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina Importo complessivo:
€ 400.000,00. Progetto esecutivo N° 713 in data 11.05.2016 Codice GLP: RO_ I0049.0. CUP: H94H16000270002 CIG 7709386296
Rimodulazione del quadro economico di progetto.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. 167 del 11.03.2019
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito del rilascio di concessione di derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Istrana (TV) n. GCTV 5727 alla ditta CAVALLIN DANIELE
(C.F. omissis)
n. 173 del 12.03.2019
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639. Con il presente decreto si ingiunge alla società ART LEGNO
s.r.l. P.I.: 01139740268 con sede a Ormelle (TV) in via dell'A rtigianato n. 9, legalmente rappresentata dal sig. Carnelos Sante (C.F.:
omissis), il pagamento di quanto dovuto ai sensi del R.D. n. 639/1910. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Istanza di
concessione di derivazione d'acqua da un pozzo del 05/02/1997 prot. n. 195 Richieste di versamento dei canoni idrici inoltrate dal
Genio Civile di Treviso con note in data 07/02/2011 prot. 74004, 27/12/2011 prot. n. 601698 e 02/10/2012 prot. n. 442017; decreto in
data 07/09/2015 n. 427 di ingiunzione al pagamento dei canoni arretrati
n. 181 del 14.03.2019
Derivazione d'acqua dalla falda sotterranea ad uso igienico e antincendio INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ai sensi del R.D. 14
aprile 1910, n. 639 Pratica n. 3436
n. 184 del 14.03.2019
O.C.D.P.C. n. 43/2013 O.C.D.P.C. n. 397 del 3.10.2016 Interventi di consolidamento arginale sul fiume Livenza e affluenti in Comuni
vari 2° lotto funzionale. Int. n. 897/2016 CUP H99D16000160001 AFFIDAMENTO diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D.
Lgs. 50/2016 di Bonifica Bellica Sistematica superficiale e bonifica profonda. CIG ZED26024DC EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
n. 196 del 20.03.2019
D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i. 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 € 500.000,00 Modifica precedenti
decreti n. 665 del 15/11/2017 e n. 291 del 03/04/2018
n. 197 del 20.03.2019
L.R. 30.12.2016, n. 31, Legge di Stabilità 2017 D.G.R.V. 18.9.2017, n. 1482 Lavori di sistemazione idraulica del torrente Muson nei
Comuni di Riese Pio X, Fonte e Asolo (TV). (Cod. GLP TV-I0007.0) - Int. n. 917/2017 CUP H74H17001270002 - CIG 7287814E5A
Impresa esecutrice: FRATELLI STANGHERLIN srl - Via Moretto, 8 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) P.IVA/C.F. 03174590269
CONTRATTO D'APPPALTO: n. 8850 di Rep. in data 21.06.2018, per un importo netto di € 67.187,37 comprensivo degli oneri per
la sicurezza pari a € 3.070,32. ATTO DI SOTTOMISSIONE: n. 9061 di Rep. in data 19.02.2019, per un importo netti di € 80.615,80
comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a € 3.746,60. Data inizio lavori 26.06.2018 data fine lavori 07.12.2018. APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE e CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
n. 198 del 20.03.2019
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Interventi di consolidamento arginale
sul fiume Livenza e affluenti in Comuni vari 2° lotto funzionale». GCTV_5013 - TV-I0014.0 (Intervento n. 897) Importo complessivo
€ 800.000,00. CUP: H99D16000160001 AFFIDAMENTO incarico professionale per Indagini geofisiche per la realizzazione delle
opere di diaframmatura in jet-grouting, ai sensi dell'art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. - Importo complessivo
€ 18.300,00 CIG: Z4B253F577 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 199 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 203 del 28.03.2019
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Svincolo e restituzione del deposito cauzionale relativo
alla concessione idraulica di m² 27.960 di terreno demaniale a uso prato, in golena del fiume Piave località Negrisia del Comune
di Ponte di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Ponte di Piave Foglio 16 fronte mappali 53-67-121-125. Richiedente: OSTAN
Silvana. Pratica P00331.
n. 220 del 04.04.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilascio di concessioni demaniali
nel territorio di competenza del Genio Civile di Treviso nell'anno 2019
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n. 221 del 04.04.2019
D. Lgs. N. 112/98. L.R. n. 11/2001 Gestione demanio idrico. Servizio di piena. Unità organizzativa Genio Civile Treviso Spese correnti
operative anno 2018. Decreto impegno di spesa e liquidazione di € 50.000,00 RETTIFICA AL DECRETO 1034 DEL 29/11/2018
n. 243 del 09.04.2019
L.R. 29.12.2017, n. 47 "Bilancio di previsione 2018 2020" D.G.R. 30.4.2018, n. 570. Interventi prioritari per assicurare la tutela del
territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. «Interventi diffusi per la funzionalità delle opere e dei manufatti idraulici di regolazione». TV-I0047.0 (Intervento n. 931/2018). CUP: H82H18000150002 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (Intervento
n. 931/2018/1) Importo complessivo € 185.839,93.
n. 245 del 09.04.2019
L.R.1/75 art. 3 - Lavori di pronto intervento in condizioni straordinarie di somma urgenza per la riparazione dei danni sul fiume
Soligo e affluenti a seguito delle condizioni meteo avverse di gennaio e febbraio 2018 nel territorio dei comuni rivieraschi PROGETTO 926/2018 - CUP H79H18000070002 - CIG 74220250CA APPROVAZIONE PERIZIA A CONSUNTIVO E CONTABILITÀ FINALE
n. 246 del 10.04.2019
L.R. 09.08.1988 n. 41 ; D. Lgs 31.03.1998 n. 112 ; L.R. 13.04.2001 n. 11 . Svincolo e restituzione del deposito cauzionale relativo alla
concessione idraulica di m² 15.770 di terreno demaniale di cui m² 5.200 a uso vigneto e m² 10.570 a uso prato, in golena del fiume
Piave località Negrisia del Comune di Ponte di Piave. Riferimenti catastali: Comune di Ponte di Piave Foglio 16 fronte mappali 90163-122. Richiedente: Ostan Silvana e Buosi Dino Pratica P00233
n. 247 del 10.04.2019
O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 D.G.R. n. 6 del 10.1.2017 Riqualificazione golena e ricalibratura alveo
di magra. Interventi diffusi di movimentazione del materiale litoide e di taglio alberature sul fiume Piave per favorire la capacità
di deflusso migliorando la sicurezza idraulica 2° lotto funzionale. Int. n. 849 GCTV_6001 - TV-I0013.0. CUP H14H11000030001
AFFIDAMENTO diretto ai sensi art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 di Bonifica Bellica Sistematica terrestre propedeutica.
CIG Z7E2748D46 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 252 del 11.04.2019
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di derivazione
d'acqua dalla falda sotterranea ad uso antincendio e igienico in Comune di Ponzano Veneto rilasciata alla Società Grafiche Vianello
S.r.l. (c.f./ PIVA:02096550260) Prat. N. 2101 T.U. 11.12.1933 N. 1775 e successive modifiche ed integrazioni
n. 262 del 12.04.2019
L.R. 30/12/2016 n. 31 Legge di Stabilità 2017 Opere Idrauliche di competenza regionale D.G.R. n. 1482 del 18/09/2017- Interventi
di sistemazione sponda sinistra del fiume Piave in Comune di Susegana. Intervento n. 918/2017 - CUP: H14H17001920002 - CIG:
7315869E12. Importo complessivo € 400.000,00. Perizia Suppletiva e di Variante.
n. 263 del 12.04.2019
L.R.1/75 art. 3 - Lavori di pronto intervento in condizioni straordinarie di somma urgenza, per la riparazione dei danni sui torrenti
Valbona, Crevada e ruio di Susegana a seguito delle avversità atmosferiche avvenute nella notte del 13.06.2018 nei territori dei
comuni di Conegliano, San Pietro di Feletto e Susegana. PROGETTO 927/2018 - CUP H32H18000280002 - CIG 7578179F21. APPROVAZIONE PERIZIA A CONSUNTIVO E CONTABILITÀ FINALE.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. 105 del 20.03.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 107 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018
n. 110 del 29.03.2019
Impegno della spesa servizio di pulizia delle sedi della Giunta Regionale site in Comune di Verona per il periodo marzo 2019 agosto
2019. DITTA: Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la Società PULITORI ED AFFINI S.p.A. e FIDENTE S.p.A. Importo
complessivo € 38.448,90 CIG 3641857B75
n. 111 del 29.03.2019
Impegno della spesa per l'esecuzione del servizio di manutenzione periodica e piccole riparazioni degli impianti ascensori siti nella
sede regionale di Piazzale Cadorna n° 2 - Verona - (VR). Lavoro "D" Progetto VR-E-1080 - Interventi di manutenzione presso le
sedi regionali in provincia di Verona. Importo dell'intervento: € 4.148,00 (I.V.A. inclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - C.I.G. : Z69
26F 8EF 7 - L.R. 39/2001.
n. 113 del 03.04.2019
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 DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. 113 del 18.03.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di derivazione di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea.
n. 118 del 26.03.2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in sx F. Guà, Fg. 2
mapp. nn. 1 e 19, in comune di Montebello Vicentino (SE) rilasciata dalla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Ditta: GARBUGGIO OTTAVIO. Pratica n° 12_18215
n. 120 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 125 del 26.03.2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica ad uso agricolo e sfalcio prodotti erbosi di
beni demaniali, costituiti rispettivamente dall'area golenale e dall'arginatura poste in sx del T. Guà in loc. Casa Velo nel comune di
Sarego rilasciata dalla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Ditta: SOCIETÀ AGRICOLA CHIARELLO GIANFRANCO
E MATTEO S.S.. Pratica n° 12_18408
n. 127 del 27.03.2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per lo spostamento di un ponticello sito sulla
Valle Oscura in comune di Chiampo rilasciata dalla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Ditta: MARCIGAGLIA CONSTRUCTIONS SPA. Pratica n° 11_18016.
n. 128 del 27.03.2019
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per sfalcio prodotti erbosi in dx F. Brenta in
comune di Nove rilasciata dalla Unità Organizzativa Genio Civile Vicenza. Ditta: FABRIS LUIGIA. Pratica n° 06_16962.
n. 129 del 01.04.2019
Restituzione del deposito cauzionale relativo alla per concessione di derivazione d'acqua mod. 0.05870 da falda sotterranea in comune di LONIGO per uso Irriguo. ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D.Lgs n.152/2006. - Pratica n. 860/AG-GU
n. 130 del 01.04.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni idrauliche.
n. 139 del 05.04.2019
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. VI-I1350.0 Prog. 1350 - Lavori di ripresa franamento scarpata interna sx dell'alveo vivo del Bacchiglione a valle del Ponte di Longare, consolidamento mediante realizzazione di
scogliera salvaripa e sistemazione delle arginature e asportazione degli alberi caduti in alveo, da Ponte dello Stadio in Comune di
Vicenza fino al limite del Circondario idraulico di Vicenza in loc.tà Cucca del Comune di Montegaldella. - Importo finanziamento
€ 190.000,00 - cod. 1482/17-38. Importo impegno € 4.960,76. - Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza. CUP: H63G17000250002 - CIG: 72557534CA.
n. 149 del 09.04.2019
Concessione di derivazione d'acqua, moduli medi 0.00030 da falda sotterranea in Comune di CHIAMPO (VI), per uso Industriale
ai sensi del T.U. 1775/33, DPR n. 238/99, D. L.gs n. 152/2006. Pratica n.708/CH
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. 119 del 30.11.2018
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". Impegno di spesa a favore di Kostruttiva S.c.p.a.
per il pagamento diretto di subappaltatori e di NET Engineering S.p.A..
n. 16 del 11.02.2019
Impegno di spesa a favore del Sig. Dalla Costa Franco in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Venezia n.1091 del 23.05.2018
per differenza interessi su somme residue sulle somme rivalutate.
n. 24 del 27.02.2019
Lavori del 1° stralcio del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale nell'area metropolitana diffusa centrale veneta (S.F.M.R.).
Nuova Fermata di Terraglio/Ospedale Venezia. Rotatoria di Via Don Tosatto. Variazione parziale dei soggetti individuati con decreto di impegno n. 270 del 30/12/2015.
n. 27 del 04.03.2019
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilita' e della sicurezza stradale" COMUNE DI MORGANO (TV). "Realizzazione passarella sullo scolo Rio e collegamento della pista ciclabile al marciapiede in Via S. Martino a Morgano". Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo.
n. 28 del 07.03.2019
Decreto di proroga del termine di cui al comma 6, art. 54, della L.R. 27/2003. Comune di Sant'A ngelo di Piove di Sacco (PD). "Realizzazione due rotatorie tra le vie San Polo (SP 40 Dir.), Mattei e S. Polo Basso e tra la SS 516 Piovese, via S. Polo (SP 40 Dir) e
via Ardoneghe". L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"
n. 29 del 13.03.2019
L.R. 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilita' e della sicurezza stradale" COMUNE DI BORGO VENETO (PD).
"Rotatoria all'intersezione tre le Vie Marconi, XX Settembre, Caponte, ristrutturazione e messa in sicurezza incroci di Via Oppi
con la S.R. 10 Padana Inferiore". Decreto di proroga del termine di cui al comma 6, art. 54, della L.R. 27/2003.
n. 31 del 19.03.2019
Determinazione del contributo definitivo e disposizioni per la liquidazione a saldo. Comune di Zovencedo (VI). "Interventi di messa
in sicurezza stradale per accedere a siti di grande interesse paesaggistico naturalistico e storico artistico con valenza turistica". L.R.
30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale"
n. 32 del 20.03.2019
Legge 17 maggio 1999, n. 144. "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale". 4 e 5 Programma. COMUNE DI VENEZIA: "Promozione all'educazione della sicurezza stradale nell'utilizzo dei percorsi ciclabili lungo il tracciato del tram - Itinerario ciclabile che
collega la Terraferma Veneziana con la Città Antica - messa in sicurezza di un tratto della SR11 con elevata transitabilità per quanto
riguarda l'utenza debole". Decreto di conferma contributo definitivo e liquidazione a saldo.
n. 33 del 20.03.2019
Legge 17 maggio 1999, n. 144. "Piano Nazionale della Sicurezza Stradale". 4 e 5 Programma. COMUNE DI PAESE: "Programma
Comunale Sicurezza Stradale - Comune di Paese". Decreto di determinazione contributo definitivo e liquidazione a saldo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 143 del 01.03.2019
Decreto di determinazione definitiva del contributo in € 86.238,12 e liquidazione saldo di pari importo "Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quarto programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003,
art. 50)" DGR n° 1139 del 01 luglio 2014 DR n. 750 del 23 luglio 2014. Realizzazione illuminazione pubblica lungo via Caltana a
Scaltenigo Beneficiario: Comune di Mirano (VE) CUP I74E13000250003 ID trasparenza 2890437
n. 144 del 01.03.2019
Comune di Velo d'Astico (VI). 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: I22H16000010001 - Codice ID 2920652 (Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Saldo contributo.
n. 145 del 04.03.2019
Rideterminazione contributo definitivo € 180.375,44. Fascicolo RO085 - Intervento N. 206 Beneficiario: Comune di Comune
GUARDA VENETA (RO) Descrizione: "rinnovo del cimitero comunale - ripassatura delle coperture dei loculi esistenti affette da
infiltrazioni meteoriche, mediante rimozione degli elementi di copertura (coppi e/o tegole), pulizia del piano di posa" Intervento di
Tipologia 3) - Piano straordinario opere di interesse locale Programma di riparto 2010 (L.R. 16.02.2010 n. 11, art. 3) - Allegato "A"
D.G.R. n. 642 del 09/03/2010 - Contributo (aliquota 80%) € 198.000,00 - Spesa ammissibile (lavori oneri sicurezza iva) € 247.500,00
Spesa effettivamente sostenuta 180.375,44 Economia di spesa € 17.624,56
n. 146 del 04.03.2019
Decreto di conferma del contributo. Beneficiario: Comune di Valdagno (VI) - Lavori di realizzazione del nuovo spogliatoio del campo
sportivo di Maglio di Sopra (ala destra) - "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro
Anno 2012 Settimo programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)". DGR n. 2432 del 16/12/2014 - DR n. 1263 del 22/12/2014
integrata con DGR n. 587 del 28/04/2017. Importo contributo: € 100.000,00 CUP: J76J15000050004 ID: 2912297.
n. 147 del 06.03.2019
Conferma del contributo DGR n° 2287 del 27/11/2014 "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a
200.000,00 euro Anno 2014. Sesto programma di riparto. (L.R. n. 27/2003, art. 50) - Comune ABANO TERME (PD): PISTA CICLOPEDONALE SU VIA PIO X - TRATTO DA VIA 1° MAGGIO A S.P. N° 2 ROMANA APONENSE" Tipologia: 7); Importo
ammissibile: € 151.066,83 Importo contributo: € 100.000,00 CUP: I41B18000300006
n. 148 del 08.03.2019
Decreto di proroga al 30/06/2021 del termine di rendicontazione finale "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di
importo fino a 200.000 euro Anno 2012 settimo programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)" DGR n. 2432 del 16/12/2014
DR n. 1263 del 22/12/2014 Beneficiario: Comune di Jesolo (VE) Intervento di ristrutturazione dell'impianto elettrico e di illuminazione della scuola elementare G. Rodari Importo contributo: € 100.000,00 CUP F21H13000220006 ID trasparenza 2912284
n. 149 del 08.03.2019
Decreto di determinazione definitiva del contributo in € 98.505,00 e liquidazione saldo di pari importo "Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quarto programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)"
DGR n° 1139 del 01 luglio 2014- DR n. 750 del 23/07/ 2014. Intervento: ristrutturazione delle tribune e degli spogliatoi dell'impianto
sportivo del Capoluogo, situato in via Sansovino - Tipologia 3) costruzione, riabilitazione o rinnovo di edifici sociali Beneficiario:
Comune di Volpago del Montello (TV) Importo contributo: € 98.505,00 CUP E21E14000240006 ID trasparenza2890437
n. 150 del 12.03.2019
Determinazione contributo definitivo € 100.000,00. Beneficiario: Comune LUSIA (RO) Oggetto: Costruzione volumi didattici e
ristrutturazione impiantistica per integrazione scuole medie e scuole primarie - Intervento di Tipologia 3) - Sostegno finanziario
ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2014 Quinto programma di riparto (L.R. 07.11.2003 n.
27, art. 50) - DGR n. 1902 del 14/10/2014 DDR n. 1160 del 11/11/2014 - Importo ammissibile: € 164.010,02 Importo Contributo €
100.000,00 (lavori, oneri di sicurezza e IVA) - Spesa effettivamente sostenuta € 156.422,60 - CUP: I91E16000390006 ID pubbl.:
2912164 - (MAC2.5 RO022).
n. 151 del 12.03.2019
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 100.000,00 erogazione saldo di € 10.000,00. "Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro" - Anno 2014 - Sesto programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50)
- D.G.R. n.2287/2014 - D.R. n.1250/2014 - Beneficiario: Comune di Ceggia (VE) - intervento di ristrutturazione cimitero comunale
e realizzazione di nuovi loculi tipologia 3 CUP: J86J15000720006. ID trasparenza 2912201
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n. 152 del 12.03.2019
Decreto di determinazione definitiva del contributo in € 95.931,00 e liquidazione saldo di pari importo "Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quarto programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003,
art. 50)" DGR n. 1139 del 01 luglio 2014 integrata con D.G.R. n. 1390 del 25/09/2018- DR n. 750 del 23/07/ 2014. Intervento: sistemazione di alcune strade comunali (via della Vittoria, via Porcu e via Arditi) Beneficiario: Comune di Giavera del Montello (TV)
Importo contributo: € 95.931,00 CUP I47H18000620006 ID trasparenza 2890437
n. 153 del 21.03.2019
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto in attuazione della legge 29 novembre 1990, n.380 - Conferma
del contributo di € 266.000,00= assegnato ai sensi dell'art.4, comma 176, tabella 1) della legge 27 dicembre 2003, n.350 a favore di
Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale e uffici amministrativi in Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD), per gli interventi
di aggiornamento, potenziamento e messa in sicurezza degli impianti elettrici e di telecontrollo lungo il sistema idroviario interregionale padano-veneto - LOTTO 3 - Rinnovo tecnologico degli impianti video per la telegestione ed il telecontrollo della manovra
delle conche di navigazione dalla sala operativa di Cavanella d'Adige - Progetto esecutivo n.162/3. CUP: G96H19000000001
n. 154 del 25.03.2019
Revoca del contributo ed accertamento insussistenza dell'obbligazione. L.R. n. 8 dell'11/05/2015, art. 10, comma 1, lett. b - Intervento finanziario della Regione a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi - Anno 2018 - Contributo alla
S.S.D. "San Zeno Verona 1919" (VR) per lavori di riqualificazione/sistemazione dell'impianto sportivo Domenico Savio di via
Basso Acquar - Verona.
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n. 607 del 30.11.2018
Servizio "Aggiornamento della banca dati regionale sui flussi di mobilità con le informazioni ricavate dai sistemi informativi attivi
in ambito regionale ed extraregionale". CUP H72G18000240002 CIG ZF024792FB. Impegno di spesa.
n. 609 del 30.11.2018
Servizio "Valutazione della domanda del trasporto regionale mediante l'analisi dei comportamenti dell'utenza", attività propedeutica
alla redazione del nuovo Piano Regionale dei Trasporti. CUP: H72G18000240002 CIG: ZD324794F8 Impegno di spesa.
n. 610 del 30.11.2018
Servizio "Studio per il miglioramento dell'offerta logistica regionale e per la più efficiente integrazione dei nodi con la rete internazionale". CUP: H72G18000240002 CIG: Z7B24795C3 Impegno di spesa
n. 611 del 30.11.2018
Servizio relativo all'"Analisi dell'assetto del Trasporto Pubblico Regionale e definizione delle linee guida per la sua riforma". CUP:
H72G18000240002 CIG: ZC52479619 Impegno di spesa
n. 635 del 28.12.2018
Servizio relativo alla "Redazione della documentazione necessaria all'acquisizione del parere della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale dei Trasporti". CUP: H72G18000240002 CIG: 77386128A3 Impegno di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE E PIANO
REGIONALE TRASPORTI

n. 11 del 04.02.2019
Indennità per l'occupazione demaniale di spazio acqueo in Comune di Cavallino-Treporti (VE), fiume Sile, per uso privato da diporto. Ditta: GRANDENE LIVIO. Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 "Approvazione del Testo Unico
delle disposizioni concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici
contemplati dalla legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonché delle tasse sugli affari".
n. 37 del 22.02.2019
Accertamento degli oneri demaniali e delle spese di istruttoria per le pratiche rilasciate dagli Ispettorati di Porto in esercizio 2019
ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs 118/2011.
n. 49 del 13.03.2019
Concessione occupazione spazio acqueo in comune di Eraclea (VE) canale Revedoli. Ditta: Momentè Vanna. Codice pratica
C07_000715. Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e ss.mm.ii.
n. 51 del 15.03.2019
Incameramento a favore della Regione del Veneto di depositi cauzionali in numerario.
n. 52 del 18.03.2019
Concessione occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli. Ditta Miozzo Giuseppe codice pratica
C_000624. Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e ss.mm.ii
n. 53 del 18.03.2019
Concessione occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli. Ditta: FELTRIN VITTORIO (codice pratica
C97_000157). Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e ss.mm.ii.
n. 54 del 25.03.2019
Concessione demaniale di occupazione spazio acqueo di mq. 16.25 (pali già posizionati, ex concessione W93_001485), lungo la
sponda sinistra del Canale Naviglio Brenta, a monte della conca di Moranzani, nel Comune di Mira (VE). Ditta:Amantonico Lucia
- Pratica IPNB180002 Rilascio concessione.
n. 60 del 02.04.2019
Incameramento a favore della Regione del Veneto del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per
posa pali per ormeggio imbarcazioni per carico-scarico merci lungo l'argine di levante del Canal di Valle Fg. 54 mapp. 178 (fronte
mapp. 245) in Comune di Chioggia (VE). Ditta: Fer-Inox di Crivellari Mauro - Pratica CV_PA00005.
n. 62 del 08.04.2019
Incameramento a favore della Regione del Veneto di depositi cauzionali in numerario.
n. 63 del 12.04.2019
Concessione demaniale di occupazione di spazio acqueo di mq. 18, con pontile di ml. 6 x 1,5 ml. lungo la sponda sinistra del Canale
Naviglio Brenta, nel Comune di Dolo (VE). Ditta: LAZZARIN SALVATORE. Pratica W02_000665. Rilascio concessione

122

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 43 del 30 aprile 2019
DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. 5 del 24.01.2019
Rimborso al Comune di Recoaro Terme (VI) della somma erroneamente versata alla Regione del Veneto.
n. 6 del 30.01.2019
Accertamento ed impegno dei fondi erariali assegnati con DDR n. 4 del 09/01/2019 e vincolati al rinnovo dei parchi automobilistici
destinati al TPL, regionale e interregionale (art. 1 c. 83 della L. n. 147/2013 e art. 1 c. 223 della L. . 190/2014 D.I. MIT-MEF n. 345
del 28/10/2016).
n. 20 del 22.02.2019
Presa d'atto dell'istituzione del nuovo Comune denominato Borgo Valbelluna mediante fusione dei Comuni di Mel, Lentiai e Trichiana. Disposizioni conseguenti.
n. 22 del 27.02.2019
Contratto di servizio per il Trasporto Pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione del Veneto e Trenitalia Spa
anni 2018-2032 (CIG 7348381BD3). impegno della spesa per la terza quota per l'esercizio 2019.
n. 23 del 01.03.2019
Eliminazione per insussistenza del residuo passivo di parte corrente gravante sull'impegno di spesa n. 833.004/2018 assunto sul
capitolo n. 101807 con DDR 51 del 12/04/2018 (D. Lgs 118/2011 e smi e L.R. 39/2001 e smi).
n. 26 del 15.03.2019
Anticipazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale. Assegnazione,
impegno ed erogazione a favore degli Enti affidanti servizi di Trasporto pubblico locale, delle risorse finanziarie da destinare alla
copertura degli oneri derivanti dalla stipula dei contratti di servizio con le aziende affidatarie per l'effettuazione dei servizi minimi
di trasporto pubblico automobilistico e di navigazione, comprensivi degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi di lavoro
per gli anni 2004-2007, per la mensilita' di aprile 2019. Deliberazione di Giunta Regionale n. 68 del 5.02.2019.
n. 27 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2017, alla Provincia di Verona con
vincolo di destinazione alla società ATV s.r.l. e registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 28 del 21.03.2019
Revoca del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2018, al Comune di Verona -e in seguito
alla Provincia di Verona - con vincolo di destinazione alla società ATV s.r.l. Registrazione contabile della minore spesa e della
correlata minore entrata.
n. 29 del 21.03.2019
Revoca del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2017, al Comune di Verona -e in seguito
alla Provincia di Verona - con vincolo di destinazione alla società ATV s.r.l. Registrazione contabile della minore spesa e della
correlata minore entrata.
n. 30 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2017, al Comune di Venezia - con vincolo di destinazione alla società ACTV s.p.a. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 31 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2018, alla Città Metropolitana di Venezia
- con vincolo di destinazione alla società ACTV s.p.a. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 32 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2018, alla Provincia di Treviso - con
vincolo di destinazione alla società Mobilità di Marca s.p.a. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore
entrata.
n. 33 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2018, alla Provincia di Rovigo - con
vincolo di destinazione alla società Garbellini s.r.l. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
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n. 34 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2017, alla Provincia di Rovigo - con
vincolo di destinazione alla società Garbellini s.r.l. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 35 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2018, al Comune di Venezia - con vincolo di destinazione alla società Actv s.p.a. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 36 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2018, alla Provincia di Verona - con
vincolo di destinazione alla società Atv s.r.l. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 37 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2018, alla Provincia di Belluno - con vincolo di destinazione alla società Dolomiti Bus s.p.a. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 38 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2017, alla Provincia di Belluno - con vincolo di destinazione alla società Dolomiti Bus s.p.a. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 39 del 21.03.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2017, alla Provincia di Treviso - con
vincolo di destinazione alla società Mobilità di Marca s.p.a. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore
entrata.
n. 40 del 22.03.2019
Rimodulazione dei Piani di investimento 2017, 2018 e 2019 approvati con DGR n. 462/2018.
n. 43 del 29.03.2019
DDR n. 136 del 18/12/2018, n. 105 del 15/10/2018 e n. 45 del 11/07/2017. "Programma Attuativo Regionale (PAR) del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione (FSC) Veneto 2007-2013 - Asse 4 "Mobilità Sostenibile", Linea di intervento 4.3 "Altri sistemi di trasporto
collettivo a basso impatto ambientale"". Codice SGP VE43P001 CUP H12F15000030001 CIG Z0F1F9202F. Proroga termini di
esecuzione della fase conclusiva dell'incarico affidato tramite MEPA (n. trattativa 224258).
n. 44 del 29.03.2019
Accoglimento della richiesta di proroga pervenuta da Autoservizi Gobbo Srl sul cronoprogramma degli investimenti avviati con
DDR 83 del 03/08/2018 del Direttore dell'U.O. Mobilità e Trasporti.
n. 45 del 29.03.2019
Determinazione finale del contributo assegnato con DGR 510/2017 per il Piano di Investimento 2015, al Comune di Venezia con
vincolo di destinazione alla soc. AVM Spa in seguito trasferito alla controllata ACTV Spa. Registrazione contabile della minore
entrata.
n. 46 del 29.03.2019
Determinazione finale del contributo assegnato con DGR 510/2017 per il Piano di investimento 2016, al Comune di Venezia con
vincolo di destinazione alla soc. AVM Spa, in seguito trasferito alla controllata ACTV Spa. Registrazione contabile della minore
spesa e della correlata minore entrata.
n. 48 del 05.04.2019
Servizio commerciale interregionale "Cortina d'Ampezzo - Milano". Decreto autorizzativo n. 63 del 24.05.2018. Modifica al programma di esercizio.
n. 49 del 11.04.2019
Determinazione finale del contributo assegnato con DGR n. 510/2017, per il Piano di investimento 2015, al Comune di Conegliano
- e in seguito attribuito alla Provincia di Treviso - con vincolo di destinazione alla società Mobilità di Marca s.p.a. Registrazione
contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
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n. 12 del 30.01.2019
D.G.R. n. 1857 del 10.12.2018, ad oggetto "Autorizzazione alla stipula di atto per alienazione/permuta di terreni afferenti la linea
ferroviaria Adria Mestre in Comune di Piove di Sacco." Accertamento dell'entrata e contestuale impegno di spesa di Euro 2.832,00
sul bilancio di esercizio 2019, per la liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale all'Agenzia delle Entrate, necessaria
per la stipula dell'atto di permuta. L.R.39/2001.
n. 13 del 30.01.2019
Assunzione dell'impegno di spesa per il pagamento tassa sui rifiuti (TARI) degli uffici della Giunta Regionale di Mestre e Venezia
per l'esercizio finanziario 2019 a favore della società VERITAS S.p.A. di Venezia - Codice fiscale 03341820276 - per l'importo di
Euro 764.834,00. L.R. 39/2001.
n. 14 del 30.01.2019
Impegno di spesa di Euro 14.369,00 sul Bilancio di previsione 2019 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. 37 del 19.03.2019
Unità immobiliari site in Venezia, Viale IV Novembre civv. 62, 63, 64 (Lotti nn. 9, 10, 11) Sant'Elena appartenenti al condominio
di proprietà regionale denominato "Calle Buccari". Presa d'atto della sussistenza dei requisiti di agibilità e legittimità dello stato
di fatto
n. 39 del 21.03.2019
Unità immobiliare sita in Venezia, Sant'Elena Calle Buccari n. 5 (Lotto n. 4) appartenente al condominio di proprietà regionale
denominato "Calle Buccari". Presa d'atto della sussistenza dei requisiti di agibilità e legittimità dello stato di fatto.
n. 41 del 22.03.2019
Classificazione negli inventari del patrimonio immobiliare regionale, all'interno della categoria dei terreni indisponibili, dei compendi immobiliari denominati "Casse di Colmata B, D ed E" ubicati nei Comuni di Venezia e Mira, in Provincia di Venezia, trasferiti a titolo gratuito alla Regione del Veneto dal Demanio dello Stato, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, ai sensi dell'articolo
5, comma 1, lettera e) e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 e dell'art. 56 bis del D.L. 21 giugno 2013, n. 69,
convertito con modificazioni con Legge 9 agosto 2013 n. 98. Attribuzione del valore contabile ai fini della redazione dello Stato
Patrimoniale per l'esercizio finanziario 2018.
n. 45 del 02.04.2019
Aggiornamento spese condominiali dell'immobile sito in Venezia S. Croce 515 di proprietà della Società Immobiliare Ca' Pisani
s.s. con sede in Venezia C.F. 80002720276. Legge 392/1978. L.R. 39/2001.
n. 46 del 04.04.2019
Piano di valorizzazione e/o alienazione del patrimonio immobiliare. Alienazione del terreno di proprietà della Regione del Veneto
sito in Comune di Adria (Ro) fg. 45 mapp. 907. Proposta irrevocabile di acquisto. Esperimento della procedura ad evidenza pubblica. Presa d'atto asta deserta. Legge Regionale 18.03.2011 n. 7 art. 16.
n. 47 del 04.04.2019
D.G.R. n. 1997 del 21.12.2018, ad oggetto "Turismo e Agriturismo. Funzioni non fondamentali delle Province e della Città metropolitana di Venezia riallocate in capo alla Regione. Attuazione dell'art. 2 della Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 "Collegato
alla legge di stabilità regionale 2017" e della Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45 "Collegato alla legge di stabilità 2018". Completamento del nuovo modello organizzativo". Approvazione schema d'atto per l'utilizzo di locali in comodato d'uso presso le sedi
delle Camere di Commercio del Veneto.
n. 49 del 10.04.2019
Rettifica Decreto n. 29 del 01/03/2019 ad oggetto "Rimborso alla società Galata Spa della quota parte dell'imposta di registro dovuta
in relazione al contratto di locazione Rep. n. 1444 del 18/10/2004, per le annualità dal 2015 al 2017. L.R. 39/2001."
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
STRATEGICA E CARTOGRAFIA

n. 2 del 06.02.2019
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, Co.co.co. e "Osservatori".
n. 10 del 09.04.2019
"Servizio tecnico predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti relativi allo Studio di Incidenza
Ambientale (VIncA) a supporto della Variante n. 5 al Piano di Area "Quadrante Europa", mediante Trattativa Diretta 769501 nel
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG Z2C2519AF2. Presa d'atto del Certificato di regolare esecuzione
e liquidazione a saldo del compenso.
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n. 14 del 18.02.2019
Convenzione tra A.C.I. e Regione Veneto per la fornitura di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro automobilistico. Impegno e liquidazione di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITÀ
ISPETTIVE

n. 5 del 13.03.2019
POR FESR Veneto 2014 2020. Periodo contabile 01/07/2018 30/06/2019. Audit delle operazioni. Approvazione del campione di
operazioni da sottoporre a controllo con spesa inserita nella Certificazione n. 5 del 29/11/2018 e n 6 del 20/12/2018.
n. 6 del 27.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 7 del 01.04.2019
Affidamento tramite Ordine diretto d'acquisto sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione. 2014-2020. CIG Z84274B03A
CUP G51E15000670001. Accertamento di entrata e impegno di spesa per acquisizione del servizio di formazione linguistica on line
a favore del personale della U.O. "Sistema dei Controlli e Attività Ispettive" con risorse a valere sul Programma complementare di
azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo.
n. 8 del 09.04.2019
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione dipendenti relative al mese di dicembre 2018 con risorse a valere
sul Progetto "Supporto alle Autorità di Audit nello svolgimento delle relative funzioni". Programma Complementare di Azione e
Coesione per la Governance dei sistemi di gestione e controllo 2014/2020 finanziato con risorse esclusivamente nazionali. CUP
G51E15000670001.
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n. 10 del 29.03.2019
Revoca del contributo di euro 10.000,00 assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 al Comune di Montagnana
(PD) quale Comune capofila per l'istituzione dell'Ufficio di Piano per la formazione del PATI con i Comuni di Urbana, Merlara,
Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, Megliadino San Vitale, Casale di Scodosia e Borgo Veneto.
n. 11 del 29.03.2019
Liquidazione a saldo del contributo assegnato per la formazione del Quadro Conoscitivo del PATI al Comune di Borgo Valbelluna
(BL), già Comune di Trichiana (BL), ammesso al contributo con decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 115/2010.
n. 12 del 29.03.2019
Liquidazione di euro 10.000,00 a saldo del contributo assegnato con decreto della Direzione Urbanistica n. 82/2009 al Comune di
Grantorto (PD) quale Comune capofila per l'istituzione dell'Ufficio di Piano per la formazione del PATI con i Comuni di Campodoro, Carmignano di Brenta, Curtarolo, Gazzo, Piazzola sul Brenta e San Giorgio in Bosco.
n. 13 del 01.04.2019
Comune di Borgo Veneto (PD). Piano di Assetto del Territorio (PAT) dell'ex Comune di Megliadino San Fidenzio. Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. Art. 11 della Legge Regionale 23 aprile, n.11.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

n. 1 del 10.01.2019
Decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 comma 3, art. 44 Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121 del
6 novembre 2012. Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio impianti alimentati da fonti
rinnovabili. Omesso pagamento sanzione. Autorizzazione unica DGR n. 773 del 7 giugno 2011 e ss .mm. e ii. (DGR 85 del 27 gennaio 2015 e decreto di rettifica del Direttore della Sezione Agroambiente n. 22 del 3 marzo 2015 nonché DGR n. 935 del 22 giugno
2016) rilasciata alla "Società agricola Granze Biogas s.r.l." Comune di Granze (PD).
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n. 96 del 05.04.2019
Cava di sabbia e ghiaia denominata "CÀ FACCI" in Comune di Verona, autorizzata con D.G.R. n.3164 del 6.10.2000. Ditta Prati
s.a.s. di Prati Sergio e C. Ordine di sospensione dei lavori di coltivazione (L.R. 13/2018).
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. 94 del 05.02.2019
Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14/04/1910, n. 639 nei confronti di A.C.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SUPPORTO DI DIREZIONE E ISPETTORATI
DI PORTO

n. 44 del 03.04.2019
CAUTA NAVIGAZIONE sul fiume Canalbianco, a monte del ponte stradale di Pontecchio Polesine (lat. 45.028835 lon. 11.803912
per restrizione canale navigabile, fino al 20 aprile 2019.
n. 49 del 05.04.2019
Cauta navigazione per la manifestazione denominata "INCANTI D'ACQUA" sul Naviglio Brenta a Stà, nel tratto antistante il pontile
davanti a Villa Foscarini che si svolgerà il giorno venerdì 5 aprile 2019 dalle ore 22:00 alle ore 22:30

