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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAI DIRIGENTI REGIONALI

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 131 del 02.05.2019
Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata tramite richiesta di offerta (RDO) sul MEPA dei 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. RDO n. 2272076. CIG 786155151D.
n. 132 del 06.05.2019
Rimborso alla Giunta regionale della spesa sostenuta per il costo del personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato,
e del personale comandato in servizio presso il Consiglio regionale per l’anno 2019.
n. 133 del 07.05.2019
Determinazione del fondo per le risorse decentrate per il personale del comparto del Consiglio regionale del Veneto per l’anno 2018
a seguito della sottoscrizione del CCNL del comparto funzioni locali del 21 Maggio 2018 - adeguamento quantificazione.
n. 134 del 09.05.2019
Organizzazione del corso di formazione per tutori volontari di minori di età (Vicenza, 9 marzo 2018 e aprile-giugno 2018). Rettifica
decreto SAG n. 47 del 01 marzo 2018.
n. 135 del 09.05.2019
Servizio di manutenzione software triennale per l’app. CRV Rasmedia in ambiente Apple LOS. Rideterminazione impegni di
spesa.
n. 136 del 09.05.2019
Aprile 2019 - contributo per spese di personale gruppi consiliari.
n. 137 del 10.05.2019
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 partner UNO S.a.S di Amato Fabrizio con sede legale in via Pagani, 105 - 00125
Roma - CF/PI 04696421009.
n. 138 del 10.05.2019
Rettifica prospetto delle autorizzazioni di spesa per la gestione del “Fondo Economale” per l’esercizio 2019.
n. 139 del 13.05.2019
Art. 4, comma 5, della legge 22 Febbraio 2000, n. 28 - messaggi autogestiti gratuiti (MAG) diffusi in occasione delle campagne
elettorali dell’anno 2018.
n. 140 del 13.05.2019
Convenzione tra il Corecom Veneto e l’Università degli studi di Verona -Dipartimento di scienze giuridiche. Impegno di spesa.
Progetto “Servizi del Corecom oltre l’ambito delle telecomunicazioni”.
n. 141 del 13.05.2019
Fornitura di quotidiani, periodici, pubblicazioni, riviste specializzate. Rinnovo di un abbonamento digitale destinato ad una struttura del Consiglio regionale.
n. 142 del 13.05.2019
Affidamento del servizio di supporto tecnico per lo “Sportello Help Web Reputation” del Corecom Veneto (CIG. Z8727F3F35).
n. 143 del 14.05.2019
Corso di formazione esterno: “Percorso di Risk Management - II° e III° modulo”. CIG Z5C27FF3CA
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n. 144 del 14.05.2019
Competenze spettanti ai consiglieri regionali per le missioni effettuate in territorio nazionale e all’estero, pervenute entro il 20 aprile
2019 - art. 6, comma 1, Lett. a), b) e c) della L.R. 30 gennaio 1997, n. 5.
n. 145 del 14.05.2019
Autorizzazione rimborso spese sostenute e documentate dai componenti l’Osservatorio per il contrasto alla criminalità organizzata
e mafiosa e la promozione della trasparenza, relativamente alle sedute dell’organo stesso.
n. 146 del 14.05.2019
Fornitura e posa in opera di pellicola tipo 3M opacizzata per la sede del Consiglio regionale del Veneto di Palazzo Ferro Fini per
mezzo del M.E.P.A.
n. 147 del 14.05.2019
Servizio di manutenzione ordinaria degli impianti elevatori presenti nelle sedi del Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione
definitiva della procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - M.E.P.A.
n. 148 del 14.05.2019
Decreto n. 52 del 18 febbraio 2019 - Rettifica imputazione contabile della spesa per la fornitura di attrezzature, utensili ed elettrodomestici per la mensa e il bar del Consiglio regionale del Veneto.
n. 149 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Bilancio e ragioneria” (UOO - BIL), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO19) di fascia AP.
n. 150 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Consiglieri e Gruppi” (UOO - CG), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO20) di fascia AP.
n. 151 del 15.05.2019
Nomina del responsabile unità operativa semplice “Risorse umane e performance” (UOS-RUP), con conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa (PO21) di fascia A.
n. 152 del 15.05.2019
Nomina del responsabile unità operativa semplice “Trattamento economico personale” (UPS-TEP), con conferimento dell’incarico
di posizione organizzativa (PO22) di fascia B.
n. 153 del 15.05.2019
Nomina del responsabile unità operativa semplice “Qualità e sicurezza” (UOS - QS), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO23) di fascia A.
n. 154 del 15.05.2019
Nomina del responsabile unità operativa semplice “Servizi ausiliari” (UOS-SA), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO24) di fascia B.
n. 155 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di alta specializzazione “Staff legislativo di alta specializzazione” (USAS-LEG), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO16) di fascia AP.
n. 156 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Staff documentazione legislativa 1” (USS-LEG1), con conferimento dell’incarico
di posizione organizzativa (PO17) di fascia C.
n. 157 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Staff documentazione legislativa 2” (USS-LEG2), con conferimento dell’incarico
di posizione organizzativa (PO18) di fascia C.
n. 158 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Politiche istituzionali” (UOO-PI), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO06) di fascia AP.
n. 159 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Politiche del territorio e dell’ambiente” (UOO-PTA), con conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa (PO07) di fascia AP.
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n. 160 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Politiche economiche e del lavoro” (UOO-PEL), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO08) di fascia AP.
n. 161 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Valutazione politiche pubbliche” (UOO-VPP), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO09) di fascia AP.
n. 162 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Politiche socio-sanitarie” (UOO-PSS), con conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa (PO10) di fascia AP.
n. 163 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa semplice “Tutela minori” (UOS - TM), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO29) di fascia B.
n. 164 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Politiche turistiche, formative e culturali” (UOO-PTFC), con conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa (PO11) di fascia AP.
n. 165 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Approvvigionamenti Consiglio regionale” (UOO-APCR), con conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa (PO27) di fascia AP.
n. 166 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Studi e biblioteca” (UOO - SD), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO12) di fascia AP.
n. 167 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Staff vigilanza 2” (USS-VIG2), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO41) di fascia B.
n. 168 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Servizi tecnici” (UOO - TECN), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO25) di fascia AP.
n. 169 del 15.05.2019
Nomina del responsabile unità operativa semplice “Rapporti istituzionali” (UOS -RAP), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO13) di fascia A.
n. 170 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa semplice “Tutela detenuti” (UOS - TD), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO30) di fascia B.
n. 171 del 15.05.2019
Nomina del responsabile unità operativa semplice “Archivio e Protocollo” (UOS -ARPROT), con conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa (PO14) di fascia A.
n. 172 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di alta specializzazione “Staff vigilanza alta specializzazione” (USAS-VIG), con conferimento
dell’incarico di posizione organizzativa (PO39) di fascia AP.
n. 173 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Supporto attività istituzionale” (USS-PROC), con conferimento dell’incarico di
posizione organizzativa (PO15) di fascia C.
n. 174 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Staff Vigilanza 1” (USS-VIG1), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO40) di fascia A.
n. 175 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa semplice “Economato” (UOS - ECON), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO28) di fascia C.
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n. 176 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa semplice “Difesa Civica” (UOS - DC), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO31) di fascia B.
n. 177 del 15.05.2019
Nomina del responsabile dell’unità operativa organica “Sistema Informativo” (UOO-SI), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO32) di fascia AP.
n. 178 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Statistico” (USS-STAT), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO33) di fascia A.
n. 179 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Contratti, appalti, convenzioni. Contabilità. Sportello Web Reputation e Tutela
della reputazione” (USS - Corecom), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO34) di fascia B.
n. 180 del 15.05.2019
Nomina del responsabile unità operativa semplice “Supporti amministrativi servizio per la comunicazione” (UOS-SASCOM), con
conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO36) di fascia C.
n. 181 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di alta specializzazione “Definizioni Corecom” (USAS-DEF), con conferimento dell’incarico
di posizione organizzativa (PO37) di fascia AP.
n. 182 del 15.05.2019
Nomina del responsabile unità operativa semplice “R.O.C.” (UOS-ROC), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa
(PO38) di fascia C.
n. 183 del 16.05.2019
Servizio di supporto tecnico informatico per la realizzazione di Rassegna Stampa quotidiana prodotta dall’Ufficio Stampa del
Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione definitiva della procedura di gara aperta.
n. 184 del 20.05.2019
Convenzione CONSIP S.p.A. “Sistemi gestionali integrati per le pubbliche Amministrazioni” - lotto 2 - Pubbliche Amministrazioni
locali nord. Determinazione impegni di spesa.
n. 185 del 21.05.2019
Decreto n. 147 del 14 maggio 2019 - Rettifica imputazione contabile della spesa per il servizio di manutenzione ordinaria degli
impianti elevatori presenti nelle sedi del Consiglio regionale del Veneto.
n. 186 del 21.05.2019
Decreto n. 112 del 11 aprile 2019 - Rettifica imputazione contabile della spesa per la fornitura di materiale igienico sanitario per il
funzionamento dei servizi igienici delle sedi del Consiglio regionale del Veneto.
n. 187 del 27.05.2019
Servizio di lavaggio e ordinaria manutenzione dei tendaggi 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. 188 del 28.05.2019
Accesso alla banca dati-documentale Italgiure del centro elettronico di documentazione della Corte Suprema di Cassazione. Affidamento per 12 mesi.
n. 189 del 28.05.2019
Accesso alle banche dati-documentali Lexitalia dell’editore Giuriconsult S.r.l. Affidamento per 12 mesi.
n. 190 del 29.05.2019
Corso di formazione esterno: “Le competenze dei componenti degli OIV - Le funzioni di chi opera nelle strutture tecniche permanenti degli enti pubblici” CIG ZBC288C922.
n. 191 del 29.05.2019
Servizio di manutenzione ordinaria e revisione ai sensi della norma UNI 9994-1:2013 degli estintori presenti presso le sedi del
Consiglio regionale del Veneto. Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA.
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n. 192 del 29.05.2019
Eliminazione di materiali fuori uso e/o inutilizzabili presso le sedi del Consiglio regionale del Veneto. Approvazione dei verbali e
autorizzazione allo smaltimento.
n. 193 del 29.05.2019
Autorizzazione al subappalto nell’ambito dell’affidamento dei lavori ed opere di sostituzione di alcuni serramenti, con interventi
accessori, presso la sede del Consiglio regionale del Veneto in Venezia. CIG 77049906E3.
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DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 25 del 03.05.2019
Sig. Marco Camin, categoria B3, posizione economica B4 proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al Consiglio regionale - Servizio per la Comunicazione - Centro Stampa.
n. 26 del 14.05.2019
Proroga della convenzione con l’agenzia giornalistica ANSA.
n. 27 del 14.05.2019
Dott.ssa Annalisa Vegna, categoria D, posizione economica D4: cessazione anticipata del comando in uscita presso la Giunta regionale.
n. 28 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Cerimoniale” (USS - CERIM), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO01) di fascia C.
n. 29 del 15.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Staff Ufficio Stampa” (USS - SUS), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO02) di fascia C.
n. 30 del 16.05.2019
Nomina del responsabile unità operativa semplice “Supporto Amministrativo SG” (UOS - SASG), con conferimento dell’incarico
di posizione organizzativa (PO04) di fascia C.
n. 31 del 16.05.2019
Nomina del titolare dell’unità operativa organica “Relazioni Esterne” (UOO - RE), con conferimento dell’incarico di posizione
organizzativa (PO05) di fascia AP.
n. 32 del 16.05.2019
Nomina del titolare dell’unità di staff di supporto “Staff 2 Ufficio Stampa “ (USS - SUS2), con conferimento dell’incarico di posizione organizzativa (PO03) di fascia C.
n. 33 del 20.05.2019
Piano triennale dei fabbisogni di personale anni 2019 - 2021: approvazione avviso di mobilità per 1 unità di categoria D, profilo
professionale tecnico.
n. 34 del 27.05.2019
Diffusione di informazioni multimediali nell’ambito dell’attività web dell’Ufficio Stampa e Comunicazione del Consiglio regionale
del Veneto.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 68 del 28 giugno 2019

21

DECRETI DEL SEGRETARIO DELLA SEGRETERIA GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE

n. 6 del 06.06.2019
Ridefinizione della composizione del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi
lavora e contro le discriminazioni (CUG) della Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs n. 165/2001, art. 57, come modificato dalla
Legge n. 183/2010, art. 21.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

n. 15 del 17.05.2019
DGR n. 1359 del 28.07.2014 di adesione della Regione del Veneto al “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e
Province Autonome POR FSE 2014/2020” dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo. Codice
CUP H11E14000770009 - Codice MOVE 40341. Liquidazione saldo finale dell’importo dovuto per l’annualità 2018.
n. 16 del 27.05.2019
POR FSE Regione del Veneto 2014/2020 - Regolamento UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Progetto Obiettivo “Assistenza tecnica FSE”
(Decreto della Sezione Risorse Umane n. 54 del 12.05.2015). Liquidazione a rimborso dei costi sostenuti nel primo quadrimestre
2019, per il personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato impiegato nel Progetto Obiettivo “Assistenza
tecnica FSE” - Codice Move 40261.
n. 17 del 06.06.2019
Servizio di ideazione e realizzazione degli interventi di informazione e pubblicità previsti nella Strategia di Comunicazione per il
Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 33). DGR
308 del 14 marzo 2017. Codice Identificativo di Gara 6988547B6A. CUP H71H17000010009. Codice MOVE 51622.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO

n. 9 del 01.04.2019
Composizione del “Gruppo di Lavoro sulla trasparenza” in attuazione della DGR n. 1798 del 15 novembre 2016. Determinazioni
successive.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA RISORSE STRUMENTALI

n. 1 del 15.01.2019
Conclusione sperimentazione della dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente ai debiti commerciali
e attivazione in via definitiva della procedura informatica per tutte le strutture regionali.
n. 3 del 21.02.2019
Aggiornamento Anagrafe agenti contabili ex art 138, D.Lgs. 174/2016, DGR 2137/2017. Area Tutela e Sviluppo del Territorio.
n. 4 del 22.02.2019
Magazzino cancelleria, nomina agente contabile, D.Lgs. 174/2016.
n. 5 del 07.03.2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 e al
bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 17, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie Provvedimento n. REF001
n. 6 del 15.03.2019
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell’art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 - provvedimento n. FPV001.
n. 7 del 18.03.2019
Accertamento dei crediti derivanti dalla chiusura della liquidazione della Società Veneziana Edilizia Canalgrande spa.
n. 8 del 22.03.2019
Verifica-controllo amministrativo e parifica dei conti giudiziali, esercizi 2016, 2017 e 2018, della Direzione Partecipazioni Societarie
ed Enti regionali, consegnataria dei titoli azionari di proprietà regionale - art. 139, comma 2, D.Lgs. 174/2016.
n. 9 del 22.03.2019
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell’art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 - provvedimento n. FPV002.
n. 10 del 22.03.2019
Aggiornamento Anagrafe agenti contabili per la UO Forestale Ovest e la UO Genio Civile Belluno.
n. 11 del 26.03.2019
Avvio della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di debiti non commerciali della Direzione Organizzazione e Personale
n. 12 del 27.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 13 del 28.03.2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011.- Provvedimento n. REF002.
n. 14 del 02.04.2019
Approvazione e parifica del rendiconto relativo all’ordine di accreditamento n. 12 del 27.02.2018.
n. 16 del 11.04.2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio
finanziario gestionale 2019-2021, ai sensi dell’art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato concernente la
contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011- Provvedimento n. REF003.
n. 17 del 19.04.2019
Approvazione definitiva ed invio alla Corte dei Conti, dei conti giudiziali, esercizi 2016, 2017 e 2018, della Direzione Partecipazioni
Societarie ed Enti regionali, consegnataria dei titoli azionari di proprietà regionale.
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n. 18 del 30.04.2019
Approvazione definitiva e deposito presso la Corte dei Conti, del conto giudiziale presentato dal titolare del fondo economale anno
2018 e relativo al rendiconto n. 12/2019.
n. 19 del 30.04.2019
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell’art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 - provvedimento n. FPV003.
n. 20 del 03.05.2019
Comunicazioni al tesoriere delle variazioni di bilancio, Allegato 4/2 punto 11.8, D.Lgs. 118/2011. Delega di compilazione e trasmissione.
n. 21 del 13.05.2019
Istituzione del fondo pluriennale vincolato (FPV), ai sensi dell’art. 22 bis, L.R. 39/2001 e sulla base del principio contabile applicato
concernente la contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. 118/2011. Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione ed al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 - provvedimento n. FPV004.
n. 22 del 20.05.2019
Nomina e costituzione del comitato tecnico-scientifico per la gestione degli aspetti procedurali e la definizione dei criteri di valutazione delle candidature per l’assegnazione della seconda edizione del premio “CompraVerde Veneto”, rivolto alle aziende, DGR
1443/2018.
n. 23 del 20.05.2019
Nomina e costituzione del comitato tecnico-scientifico per la gestione degli aspetti procedurali e la definizione dei criteri di valutazione delle candidature per l’assegnazione della seconda edizione del premio “CompraVerde Veneto”, rivolto alle stazioni appaltanti, DGR 1443/2018.
n. 24 del 24.05.2019
Costituzione del comitato tecnico-scientifico, sostituzione componente ARPA Veneto, modifica Decreto 23/2019.
n. 25 del 27.05.2019
Variazione al bilancio di previsione 2019-2021, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2019-2021 e al
bilancio finanziario gestionale 2019-2021 ai sensi dell’art. 17, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie Provvedimento n. REF004.
n. 26 del 29.05.2019
Estensione ed avvio della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente al pagamento
dei compensi e contributi del personale assimilato e dei rimborsi di spese di missione.
n. 27 del 29.05.2019
Estensione ed avvio della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente a debiti non
commerciali, Direzione Operativa, UO Genio Civile, UO Forestale.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AREA SANITA’ E SOCIALE

n. 50 del 20.05.2019
Ricorso avanti al TAR Veneto promosso dallo Di Bello Studio Radiologici Srl nei confronti di Regione Veneto ed altri, R.G. n.
219/2019. Ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 130 del 28.3.2019. Costituzione tavolo tecnico.
n. 51 del 28.05.2019
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale in Pronto Soccorso del paziente con sospetta embolia polmonare.
n. 52 del 28.05.2019
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale in Pronto Soccorso del paziente con dolore toracico non traumatico.
n. 53 del 28.05.2019
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento del disturbo borderline di personalità.
n. 54 del 28.05.2019
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento del disturbo bipolare.
n. 56 del 29.05.2019
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per i pazienti affetti da leucemia linfatica cronica.
n. 57 del 29.05.2019
Tetti di spesa anno 2018 per l’erogazione delle prestazioni di ricovero e di specialistica ambulatoriale da parte delle strutture private
accreditate.
n. 59 del 03.06.2019
Approvazione del percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento dei disturbi schizofrenici.
n. 60 del 10.06.2019
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per il trattamento dei disturbi depressivi.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. 54 del 28.05.2019
Approvazione e parifica del rendiconto relativo all’ordine di accreditamento n. 2018 000014 del 27/02/2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 75 del 09.04.2019
Revoca variazione beneficiario adottata con DDR 39 del 06/03/2019 ad oggetto: “Accordo Quadro triennale dei lavori di manutenzione
delle sedi centrali della Giunta regionale e alcuni edifici del patrimonio regionale, afferenti agli “impianti elettrici”. CIG:74748877E2.
Variazione del beneficiario dell’impegno di spesa assunto sul bilancio di esercizio 2019 a favore di “Fenix Consorzio Stabile Società
Consortile a R.L.” in seguito ad autorizzazione al subappalto alla Ditta “Bassetto Impianti s.n.c.” con sede legale in Venezia (Favaro
Veneto), via Altinia 246/B. L.R. 39/2001.”
n. 80 del 11.04.2019
Presa d’atto del cambio di forma societaria della società Imprese Tipografiche Venete Spa in Imprese Tipografiche Venete Srl e
modifica del beneficiario degli impegni di spesa assunti sui capitoli 5126 e 100482 a favore della società Imprese Tipografiche Venete Spa. L.R. 39/2001.
n. 81 del 11.04.2019
Impegno di spesa di Euro 2.280,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2019 e liquidazione a favore di soggetto terzo per danni
relativi al sinistro id n. 54708 / BA00845563, causato da fauna selvatica in data 22.7.2018 Località Prati Bosco Chiesanuova (VR),
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. 91 del 18.04.2019
Impegno di spesa di Euro 33.533,00 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. 97 del 30.04.2019
Presa d’atto del cambio di forma societaria della società A.S.M. Azienda Servizi Mobilità S.p.A. con sede in Isola Nova del Tronchetto
33 C.F./P.Iva: 03096680271 in A.V.M. Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. sempre con sede in Isola Nova del Tronchetto 33
C.F./P.Iva: 03096680271 e modifica del beneficiario degli impegni di spesa assunti sui capitoli 5172 e 102872 a favore della società
A.V.M. Azienda Veneziana della Mobilità S.p.A. L.R. 39/2001.
n. 98 del 30.04.2019
Fornitura di Energia Elettrica, Gas ed Acqua Potabile per gli Uffici centrali della Giunta Regionale. Modifica importi su beneficiari
impegno di spesa n. 2019/1095-001. L.R. 39/2001.
n. 103 del 09.05.2019
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare regionale e degli Enti Strumentali. Alienazione di n. 3 lotti
(nn. 9, 10, 11) appartenenti all’immobile regionale sito in Comune di Venezia Calle Buccari n. 5, piano terra. Autorizzazione alla
stipula e approvazione schema contrattuale di compravendita.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI E AA GG

n. 5 del 28.05.2019
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del “Servizio ponte di pulizia e sanificazione degli
edifici della Giunta regionale siti nel Comune di Venezia centro storico e terraferma”. CIG 7836265273. Nomina seggio di gara e
commissione giudicatrice.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR E FORESTE

n. 37 del 17.04.2019
Accertamento dell’entrata prevista dall’art. 31 della L.R. 45/2017 per l’anno 2019 e regolarizzazione contabile della bolletta n. 8461
del 11/02/2019.
n. 38 del 02.05.2019
L.R. 13/9/1978, n.52, art.23, L.R.27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005. n.5, art.8. Esecutività del Piano Sommario dell’ex Comune
di Lusiana.
n. 39 del 02.05.2019
L.R. 13/9/1978, n.52, art.23, L.R.27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005. n.5, art.8. Esecutività del Piano Sommario dell’ex Comune
di Mel.
n. 40 del 02.05.2019
L.R. 13/9/1978, n.52, art.23, L.R.27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005. n.5, art.8. Esecutività del Piano Sommario della Regola
di Candide.
n. 41 del 02.05.2019
L.R. 13/9/1978, n.52, art.23, L.R.27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005. n.5, art.8. Esecutività del Piano Sommario dell’Associazione Forestale di Pianura.
n. 42 del 03.05.2019
Programma di Cooperazione Transnazionale Spazio Alpino 2014-2020. Progetto 183_ALPES. Regolarizzazione contabile bolletta
n. 16143 del 05/04/2019 e accertamento di entrata della quota comunitaria di rimborso del quinto Reporting period (01/01/2018 30/06/2018). CUP: H78F15000140007.
n. 43 del 03.05.2019
L.R. 13/9/1978, n.52, art.23, L.R.27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005. n.5, art.8. Esecutività del Piano Sommario dell’ex Comune
di Campolongo sul Brenta.
n. 46 del 20.05.2019
Gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento del servizio di Monitoraggio Ambientale in rete Natura 2000 del Programma
di sviluppo rurale del Veneto 2014-2020 (D. Lgs. n. 50/2016, art. 60). DGR n. 73 del 29 gennaio 2019. DDR n. 31 del 27 marzo 2019.
Nomina della commissione giudicatrice preposta all’esame delle offerte. CIG - 77683136AE; CUP - H79E19000000009.
n. 47 del 24.05.2019
Liquidazione e contestuale accertamento della spesa sostenuta nel primo quadrimestre 2019 del personale assunto con contratto a
tempo determinato, di cui all’impegno assunto con DDR n. 94 del 04 dicembre 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

n. 52 del 19.04.2019
Contributo ordinario regionale per il funzionamento dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario ‘’Veneto Agricoltura’’ - Anno 2019. Lr 28.11.14 n. 37. Impegno di spesa e liquidazione del saldo.
n. 53 del 23.04.2019
D.G.R. n. 276 del 19/03/2019 Bando per la realizzazione di investimenti nelle aziende frutticole finalizzati alla prevenzione dei danni
arrecati dal fitofago Halyomorpha Kalys (cimice asiatica). L.R. 12/12/2003, n. 40, art. 17. DGR n. 16/CR del 26/02/2019. Impegno
di spesa e contestuale liquidazione a favore dell’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA).
n. 64 del 16.05.2019
Articolazione regionale dell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni 2019 - 5^.
Barbiero Filippo c.f. omissis. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int., DGR n. 2330/2014).
n. 65 del 20.05.2019
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. DGR n. 1657 del 17/10/2017 di approvazione del Programma operativo - PO.2.
Completamento della liquidazione per incarichi per commissioni di valutazione di progetti in ambito agricolo.
n. 66 del 22.05.2019
Decadenza della concessione d’uso del marchio ‘’Qualità Verificata’’. AZIENDA AGRICOLA DI VIA RABOSO SOCIETA’ AGRICOLA s.s. con sede legale a Moriago della Battaglia (TV). Legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, articolo 2, comma 2. DGR n.
1330 del 23 luglio 2013 e s.m.i. Decreto n. 8 del 14 febbraio 2014.
n. 69 del 04.06.2019
Integrazione finanziaria della dotazione del bando biennale, annualità 2019-2020, della misura investimenti del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. Regolamento (UE) n. 1308/2013 articolo 50, DGR n. 22 del 15/01/2019.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROAMBIENTE, CACCIA E PESCA

n. 39 del 01.04.2019
DGR n. 1746 del 07/11/2017. Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto, la Regione Lombardia, la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia, la provincia autonoma di Bolzano e l’ISPRA ai fini del monitoraggio genetico dell’orso sull’arco alpino. Assunzione
di impegno contabile a favore dell’ISPRA ai fini dell’erogazione del contributo previsto a titolo di cofinanziamento.
n. 42 del 02.04.2019
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR (DGR n. 311 del 18/03/2015) CUP: H16J15001090008. Azione F2. Affidamento
diretto del servizio di organizzazione della visita di Progetto in Laguna di Venezia nell’ambito dell’incontro dello Steering Group
in programma a Venezia il 3-4 aprile 2019, con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento. CIG: Z2A278348D.
n. 43 del 02.04.2019
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR (DGR n. 311 del 18/03/2015) CUP: H16J15001090008. Azione F1. Affidamento diretto del servizio di catering per la riunione di Progetto (Steering Group meeting) in programma a Venezia Palazzo della
Regione il 3 aprile 2019, con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento. CIG: ZBF2783388.
n. 44 del 04.04.2019
Affidamento secondo la modalità a trattativa diretta mediante il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)
dell’acquisizione del servizio integrato di organizzazione dell’evento di lancio (Kick-Off Meeting) del Progetto Adri.SmArtFish
(Id. 10045781) di cui al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016. DGR n. 1405 del 2 ottobre 2018. Impegno di spesa e correlato accertamento d’entrata. CUP:
H41C19000000007 CIG: ZCD27B44BD
n. 54 del 15.04.2019
DGR n. 318 del 26/03/2019. Danni causati da grandi carnivori alle produzioni agricole e zootecniche. Autorizzazione delle risorse
ai fini dell’erogazione di contributi de minimis a titolo di indennizzo (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013). Assunzione impegni contabili e contestuale liquidazione.
n. 55 del 15.04.2019
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR (dgr N. 311 DEL 18/03/2015) cup: H16J15001090008. Impegno di spesa
e contestuale liquidazione per le missioni effettuate dal personale regionale dell’Unità Organizzativa Caccia, Pesca e FEAMP a
febbraio 2019.
n. 56 del 17.04.2019
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. Liquidazione dell’importo previsto nell’accordo
di collaborazione con l’Università di Padova Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali.
n. 57 del 17.04.2019
Ditta De Bianchi Sergio. Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di Bovolone (VR). Ex L.R.
n. 44/1982, art. 2, oggi L.R. 16 marzo 2018, n. 13, art. 3, comma 2. Diniego alla concessione di proroga per conclusione lavori.
n. 58 del 17.04.2019
Azienda agricola Sasso Remigio. Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di Oppeano (VR).
Ex L.R. n. 44/1982, art. 2, oggi L.R. 16 marzo 2018, n. 13, art. 3. comma 2. Concessione proroga per conclusione lavori.
n. 59 del 17.04.2019
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. 2204/208, n. 1391/2009, n. 453/2010 e n. 725/2014. Autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto
di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili al
medesimo - DGR n. 433 del 12 aprile 2011 e successivo subentro (DGR n. 376 del 19 marzo 2013) e modifica (DGR n. 2280 del 27
novembre 2014). Istanza di variante n. 510965/2017 - protocollo n. 510965 del 6 dicembre 2017 presentata dalla “Società agricola
Antiche terre dei conti s.r.l.” - Comune di Teglio Veneto (VE)
n. 60 del 17.04.2019
Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, caccia e Pesca n. 255 del 31 dicembre 2018: “Affidametno 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”.
Liquidazione primo e unico acconto previsto dal contratto.
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n. 61 del 19.04.2019
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR (DGR n. 311 del 18/03/2015) CUP: H16J15001090008. Traduzione dall’inglese all’italiano del Manuale per addetti all’accertamento dei danni da predazione (Azione E2). Assunzione di impegno contabile
a favore di Studio Moretto Group srl e correlato accertamento. CIG: 71063601CA.
n. 62 del 23.04.2019
Autorizzazione ad effettuare la cattura temporanea di chirotteri a scopo scientifico su tutto il territorio regionale, nel periodo 20192021 in deroga a quanto disposto dagli articoli 8, 9 e 11 del DPR 357/97. Legge 157/1992, art. 4, comma 1. L.R. 50/1993, art. 4,
comma 2.
n. 63 del 29.04.2019
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. Programma Operativo Italia FEAMP 2014-2020. DGR n. 213/2017. Misura 2.47 - “Innovazione” in
attuazione dell’articolo 47 di cui al Capo II “Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura” del Reg. (UE) n. 508/2014. Decreto di impegno
e correlato accertamento in entrata per progetto numero 02/INA/2017. Codice CUP C23C17000170009.
n. 65 del 29.04.2019
DGR N. 318 DEL 26/03/2019. Danni causati da grandi carnivori alle produzioni agricole e zootecniche (art. 3 c. 1 L.R. 6/2013).
Assunzione impegni contabili ai fini dell’erogazione di contributi de minimis a tiolo di indennizzo dei danni causati da grandi
carnivori nel 2019 (istanze di gennaio-aprile 2019).
n. 66 del 07.05.2019
Affidamento - secondo la modalità della trattativa diretta mediante Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA)
del servizio di supporto specialistico concernente la conservazione, la manutenzione e l’aggiornamento della cartografia numerica
in formato vettoriale del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2019-2024, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs.
n. 50/2016. CIG Z51282392F.
n. 67 del 07.05.2019
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR (dgr N. 311 DEL 18/03/2015) - cup: h16j15001090008. Azione C10. Affidamento diretto del servizio di catering per il pranzo delle due giornate formative in programma a Montecchio Maggiore (VI) e a
Cesiomaggiore (BL) il 9 e 10 maggio 2019, con contestuale impegno di sepsa. CIG. Z1F28318FB.
n. 68 del 08.05.2019
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 conferimento della biomassa all’impianto
di produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR n. 182 del 22 febbraio 2011 e s.m. e i.
(DGR n. 7 del 4 gennaio 2019). Comunicazione dell’Azienda agricola “Martini Florindo” - Comune di Gazzo Veronese (VR).
n. 69 del 09.05.2019
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 conferimento della biomassa all’impianto di
produzione di energia alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR n. 3603 del 30 novembre 2009 e relativo
subentro (DGR n.1742 del 1 dicembre 2015) e modifica (DGR n. 817 del 6 giugno 2017). Comunicazione della società “Agri-Gas
s.r.l.” - Comune di Sant’Anna d’Alfaedo (VR).
n. 70 del 09.05.2019
“3A - Società semplice azienda agricola”. Modifica variante autorizzazione unica - DGR n. 1337 del 9 ottobre 2015. 3A società semplice azienda agricola. Subentro e contestuale modifica e integrazione all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un
impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola, comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse,
in Comune di Agna (PD). D.Lgs n. 387 del 29 dicembre 2003.
n. 71 del 09.05.2019
MZ Biogas s.a.r.l. - Modifica autorizzazione unica - DGR n. 531 del 3 aprile 2012 - MZ Biogas s.a.r.l. - Variante sostanziale all’autorizzazione unica alla costruzione e all’esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas di origine agricola,
comprese opere e infrastrutture al medesimo connesse, in Comune di Ariano nel Polesine (RO). Enel - Divisione Infrastrutture e
Reti. Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di un impianto di rete per la trasmissione dell’energia elettrica.
n. 72 del 09.05.2019
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. Modifica conferimento biomassa all’impianto di produzione di
energia alimentato a biogas di origine agricola. Autorizzazione unica - DGR n. 21 dell’11 gennaio 2011 e s.m. e i. (DGR n. 995 del 29
giugno 2016). Istanza presentata dalla “Società agricola Zilio Benedetto e Vittorio s.s.” - Comune di Villafranca Padovana (PD).
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n. 73 del 09.05.2019
Autorizzazione per un anno all’esercizio della pesca a scopo scientifico a favore dell’ARPAV Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto con sede in Padova. Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, art. 9.
n. 75 del 14.05.2019
Mandato per incarico al Rocky Mountain Research Station dell’U.S. Forest Service (Montana USA) per l’effettuazione di analisi
genetiche di campioni biologici di Lupo nell’ambito del progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS, non andato a buon fine nuovo impegno dell’importo da liquidare.
n. 76 del 17.05.2019
Rettifica al Decreto n. 73 del 9 maggio 2019 avente per oggetto: “Autorizzazione per un anno all’esercizio della pesca a scopo scientifico a favore dell’Arpav Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto con sede legale in Padova.
Legge Regionale 28 aprile 1998, n. 19, art. 9”.
n. 77 del 17.05.2019
Interventi a favore delle progettualità di interesse regionale espresse dal mondo dell’associazionismo dei cacciatori del Veneto.
Approvazione, con DGR n. 627 del 14 maggio 2019, del Bando - esercizio 2019 per la presentazione delle domande di contributo,
ai sensi dell’articolo 39-bis della L.R. n. 50/1993. Approvazione modulistica.
n. 78 del 20.05.2019
“CAA delle Venezie s.r.l.: abilitazione nuova sede operativa ad Annone Veneto (VE), via Roma n. 44” - (D.Mi.P.A.F. 27/03/2008).
n. 79 del 21.05.2019
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 Treviso. Sessione d’esame tenutasi
il giorno 04/02/2019 a Treviso (TV).
n. 82 del 27.05.2019
Liquidazione e contestuale accertamento della spesa sostenuta nel primo quadrimestre 2019 del personale assunto con contratto a
tempo determinato, di cui all’impegno assunto con DDR n. 6 del 28 gennaio 2019.
n. 83 del 28.05.2019
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR (DGR n. 311 del 18.03.2015) CUP: H16J15001090008. Azione C10. Affidamento diretto ai sensi dell’art.. 63, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 della fornitura di una trappola tubo per orso e accessori
connessi alle attività di cattura, con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento; CIG: Z1F28318FB.
n. 84 del 29.05.2019
Decreto del direttore della direzione agroambiente, caccia e pesca n. 224 del 28 novembre 2018 “impegno di spesa a favore di
studio moretto group srl (cig: 71063601ca) per traduzione in lingua inglese della pubblicazione inerente le esperienze di agricoltura
conservativa in veneto”. progetto life helpsoil” (life12 env/it/000578 - helpsoil). (codice cup e33d13000800006). Liquidazione e
pagamento a studio Moretto Group Srl dell’importo totale a saldo di euro 1.881,63.
n. 86 del 30.05.2019
Autorizzazione per un anno all’esercizio della pesca a scopo scientifico a favore della Società AGRI.TE.CO. Ambiente Progetto
Territorio s.c. con sede legale in VENEZIA. Legge Regionale 28/04/1998, n. 19 - art. 9.
n. 90 del 06.06.2019
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 4.63. Bando per la concessione di aiuti del FLAG GAC di Chioggia e del
Delta del Po apertura termini BUR n. 77 del 11/08/2017. D.D.R. n.19 del 15/02/2018 di approvazione della graduatoria. Progetto 03/
TR/2017. Presa d’atto della rinuncia al contributo assegnato da parte della Azienda Agricola Valle Segà s.r.l..
n. 91 del 06.06.2019
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 4.63. Bando per la concessione di aiuti del FLAG Veneziano VEGAL
apertura termini BUR n. 95 del 06/10/2017. D.D.R. n.139 del 20/08/2018 di approvazione della graduatoria. Progetto 30/SSL/2017.
Decadenza del contributo assegnato alla Società Clodiamare1 Soc. Coop.
n. 92 del 06.06.2019
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 4.63. Bando per la concessione di aiuti del FLAG Veneziano VEGAL
apertura termini BUR n. 95 del 06/10/2017. D.D.R. n.139 del 20/08/2018 di approvazione della graduatoria. Progetto 20/SSL/2017.
Decadenza del contributo assegnato alla Società C.A.M.E.L. Soc. Coop.
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n. 93 del 06.06.2019
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 4.63. Bando per la concessione di aiuti del FLAG Veneziano VEGAL
apertura termini BUR n. 95 del 06/10/2017. D.D.R. n.139 del 20/08/2018 di approvazione della graduatoria. Progetto 19/SSL/2017.
Decadenza del contributo assegnato alla Società Agricola Smart Mussel s.r.l.
n. 94 del 06.06.2019
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 4.63. Bando per la concessione di aiuti del FLAG Veneziano VEGAL
apertura termini BUR n. 95 del 06/10/2017. D.D.R. n.139 del 20/08/2018 di approvazione della graduatoria. Progetto 17/SSL/2017.
Decadenza del contributo assegnato alla Società Ghezzo Giovanni di Ghezzo Maurizio & C. s.n.c.
n. 95 del 07.06.2019
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. Autorizzazione unica - DGR n. 2290 del 28 settembre 2010 rilasciata alla “Società agricola
Arcobaleno s.s” - Comune di Massanzago (PD).
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n. 11 del 22.01.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del
10 ottobre 2016. Rinuncia del contributo da parte della società FREECOM SRL di Verona - CUP H73D17000200009 e contestuale
revoca della somma erogata.
n. 87 del 20.03.2019
Impegno di spesa del contributo per l’anno 2019 a favore dell’Associazione regionale per la promozione e la diffusione del teatro e
della cultura nelle comunità venete - Arteven di Venezia. DGR n. 189 del 22.02.2019. Legge regionale 5.04.2013, n. 3, art. 19.
n. 129 del 10.04.2019
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Stra (VE) per l’intervento: “Restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan, opere di completamento”, 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
(VE3AP084-A). CUP H47E14000200006. DGR n. 530 del 21/04/2015. DDR n. 95/2015.
n. 159 del 06.05.2019
riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Marano di Valpolicella (VR) per l’intervento: “Prosecuzione degli scavi archeologici presso il sito del Tempio di Minerva - Monte Castelon e creazione acrcheoparco”, 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. Codice progetto VE3AP032. CUP B36G15000010004. D.G.R. n.
698 del 14/05/2015. D.D.R. n. 132 del 24/11/2015.
n. 161 del 07.05.2019
Partecipazione della Regione del Veneto alla XXXII edizione del Salone Internazionale del Libro, Torino, 9 - 13 maggio 2019.
Acquisto di uno spazio all’interno dei padiglioni espositivi. Impegno di spesa debito commerciale. (CIG: Z0E280F34). Ex art. 36,
comma 2 lett. a) D Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
n. 166 del 09.05.2019
Impegno di spesa del contributo relativo al sostegno da parte della Giunta Regionale del programma annuale delle attività per
l’anno 2019 promosso dall’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta di Rovigo. Legge regionale 29.12.2017, n. 45, art. 7. DGR n. 351
del 26.03.2019.
n. 167 del 09.05.2019
Impegno del contributo annuo a favore dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Esercizio Finanziario 2019. L.r. 19 febbraio
2007, n. 2, art. 66. DGR n. 499 del 23.04.2019.
n. 168 del 09.05.2019
Impegno di spesa esercizio finanziario 2019. Accordo di Programma Progetto “Operaestate Festival Vento 2019” - Regione del
Veneto - Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (VI). D.G.R. n. 349 del 26.03.2019. Legge regionale 22 febbraio 1999,
n. 7 - art. 51.
n. 169 del 09.05.2019
Impegno e relativa liquidazione del contributo, per il funzionamento e la gestione per l’anno 2019, a favore della Fondazione Orchestra di Padova e del Veneto. Legge regionale 16.02.2010, n. 11, art. 42. DGR n. 500 del 23.04.2019.
n. 173 del 14.05.2019
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Venezia per la realizzazione dell’intervento “Centro Studi
per la valorizzazione delle architetture militari e dei sistemi difensivi all’interno di Forte Marghera I° e II° stralcio”, 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. Accordo di Programma
Quadro in materia di Beni Culturali del 10.07.2014 (VE31P002). CUP F76G14000030008. DGR n. 2324 del 16.12.2013. DDR n.
142 del 18.11.2014.
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n. 174 del 14.05.2019
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Valdagno (VI) per l’intervento: “Riqualificazione architettonica e funzionale dello Stadio dei Fiori”, 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
(VE3AP091_A). CUP J71E14000340006. DGR n. 530 del 21.04.2015. DDR n. 116 del 09.11.2015.
n. 175 del 15.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2018. A.S.D. Albignasego Basket con sede in Ponte San Nicolò (PD).
DGR n. 1603 del 30/10/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 176 del 15.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2018. Rhodigium Basket A.S.D. con sede in Rovigo (RO). DGR n.
1603 del 30/10/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 177 del 15.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2018. A.S.D. Crazy Sambonifacese B.S. con sede in San Bonifacio
(VR). DGR n. 1603 del 30/10/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 178 del 15.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2018. Lame Trevigiane M. Ettore Geslao A.S.D. con sede in Treviso
(TV). DDR n. 385 del 06/09/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 179 del 15.05.2019
Revoca contributo anno 2018. Società Ginnastica Artistica Gymnasium A.S.D. con sede in Villorba (TV). DDR n. 385 del 06/09/2018
L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 180 del 15.05.2019
Revoca contributo anno 2018. A.S.D. Basket Montebelluna con sede in Montebelluna (TV). DDR n. 385 del 06/09/2018 L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 181 del 15.05.2019
Revoca finanziamento anno 2018. A.S.D. Vicenza Beach Summer con sede in Vicenza (VI). DGR n. 1603 del 30/10/2018 L.R.
08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 182 del 15.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2018. A.S.D. Skating Club Pertichese con sede in San Giorgio Delle
Pertiche (PD). DGR n. 1603 del 30/10/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 183 del 15.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. Sorriso Riviera A.S.D. Onlus con sede in Mira (VE). DDR n. 397
del 11/09/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 184 del 15.05.2019
Revoca contributo anno 2018. A.S.D. Vicenza Beach Summer con sede in Vicenza (VI). DDR n. 385 del 06/09/2018 L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 185 del 15.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale finanziamento anno 2018. A.S.D. Rollershow con sede in Peschiera Del Garda (VR). DGR
n. 1603 del 30/10/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 186 del 15.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. Rollclub A.S.D. con sede in Maserà Di Padova (PD). DDR n. 385
del 06/09/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 187 del 15.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. A.S.D. Futsal Treviso con sede in Montebelluna (TV). DDR n. 397
del 11/09/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 188 del 15.05.2019
Revoca contributo anno 2018. A.C. Zevio 1925 Soc. Coop. Sociale Sportiva Dilettantistica con sede in Zevio (VR). 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. 189 del 15.05.2019
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo concesso al Comune di Possagno (TV) nell’ambito del programma delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale per l’intervento denominato “Allestimento punto informativo a Possagno”. CUP
C66J15000310006. 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. 190 del 15.05.2019
Presa d’atto della conformità dell’intervento alle finalità previste dalla L.R. 11/2014, conferma del contributo concesso al Comune
di Borso del Grappa (TV), nulla osta all’esecuzione di variante e proroga del termine di rendicontazione finale per l’intervento
denominato “Manutenzione conservativa del Cimitero Civile ed ex militare ten. Sergio Amelotti a Sant’Eulalia” nell’ambito del
programma delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale. CUP G37H14002170006. 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. 191 del 15.05.2019
Proroga del termine di rendicontazione finale dell’intervento. Comune di Montebelluna (TV). Intervento di “Ristrutturazione per
il recupero e la conservazione della Grande Barchessa Manin”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP069-A). CUP D92F06000010006.
n. 193 del 15.05.2019
Revoca al Comune di San Fior (TV) per conto della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo di Castello Roganzuolo dell’intero contributo di Euro 28.500,00 concesso per la realizzazione dell’intervento “Messa in sicurezza del Museo parrocchiale dell’antica Chiesa
monumentale di Castello Roganzuolo. 1° stralcio”. L.R. n. 18 del 30/09/2011, es. fin. 2014. D.G.R. n. 880 del 10/06/2014.
n. 194 del 16.05.2019
Liquidazione di ridotto contributo a favore dell’Associazione CERS Italia di Venezia per la realizzazione del progetto di supporto
all’evento conclusivo delle celebrazioni del Centenariodella Prima Guerra Mondiale - 20 ottobre 2018, Villa Contarini, Piazzola sul
Brenta (Pd). 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. 195 del 16.05.2019
Decreto di aggiudicazione definitiva, impegno di spesa, accertamento in entrata e stipula contratto con l’Impresa L’IMAGE in relazione alla RdO n. 2272639 su MEPA, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) per l’affidamento del servizio di organizzazione di un
cross-border nell’ambito del progetto ARTVISION , finanziato nell’ambito del Programma ITALIA-CROAZIA 2014-2020. CUP:
G98F17000050007 - CIG: Z1B27E5047.
n. 197 del 17.05.2019
Progetti di Residenze per Artisti nei territori 2018-2020. Approvazione del rendiconto e nulla osta alla liquidazione del finanziamento a favore dell’Associazione Teatro del Lemming di Rovigo concernente l’attività per l’anno 2018 del progetto triennale “In
Metamorfosi”. Accordo di programma interregionale sottoscritto cin il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT) in attuazione dell’art. 43 del DM n. 332 del 27.07.2017. DGR n. 837 del 08.06.2018.
n. 198 del 17.05.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2018. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore del Consorzio Per la tutela dei
Vini Valpolicella D.G.R. n. 1426 del 2.10.2018.
n. 199 del 17.05.2019
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. Nono elenco.
n. 203 del 23.05.2019
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. Progetto INNOCULTOUR. Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale dipendente
(riepilogo del mese di febbraio 2019). CUP J29D17000780005.
n. 204 del 23.05.2019
Revoca finanziamento anno 2018. A.S.D. M.T.B. Tuttinbici con sede in Adria (RO). DGR n. 1603 del 30/10/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 205 del 27.05.2019
Rinnovo di 9 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 206 del 28.05.2019
Revoca contributo anno 2018. Asd Orienteering Laguna Nord Venezia con sede in Cavallino-Treporti (VE). 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. 207 del 28.05.2019
Revoca contributo anno 2018. Curling Club Dolomiti A.S.D. con sede in Cortina D’Ampezzo (BL). DDR n. 385 del 06/09/2018 L.R.
08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 208 del 28.05.2019
Revoca contributo anno 2018. Hockey Club Pieve Di Cadore A.S.D. con sede in Pieve Di Cadore (BL). DDR n. 385 del 06/09/2018
L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 209 del 28.05.2019
Revoca contributo anno 2018. G.S.D. San Giuseppe Abano Terme con sede in Abano Terme (PD). DDR n. 385 del 06/09/2018 L.R.
08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 210 del 28.05.2019
Revoca finanziamento anno 2018. Asd Canoa Club Kayak Valstagna con sede in Valstagna (VI). DGR n. 1603 del 30/10/2018 L.R.
08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
n. 211 del 28.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. A.S.D. Calcio Veneto F.D. Onlus con sede in Camposampiero (PD).
DDR n. 397 del 11/09/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 212 del 28.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. Stella Marina S.S.D. A R.L. con sede in Arcade (TV). DDR n. 397
del 11/09/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 213 del 28.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. A.S.D. “Il Girasole” con sede in Bassano del Grappa (VI). DDR n.
397 del 11/09/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 214 del 28.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. Asd S.C. Dopla Treviso con sede in Dosson Di Casier (TV). DDR
n. 397 del 11/09/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 217 del 28.05.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2018. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore dell’Istituto Provinciale epr
l’Infanzia “Santa Maria della Pietà” D.G.R. n. 903 del 19/06/2018.
n. 218 del 28.05.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2018. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore del Comune di Asolo (TV)
D.G.R. n. 1426 del 2.10.2018.
n. 219 del 28.05.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2018. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore dell’Osservatorio del paesaggio
“Medio Piave” D.G.R. n. 1849 del 4.12.2018.
n. 220 del 28.05.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. A.S.D. Blukippe 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. 221 del 29.05.2019
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. Decimo elenco.
n. 225 del 29.05.2019
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. 1977 a n. 1994 e accertamento in entrata.
n. 227 del 04.06.2019
Liquidazione a saldo del contributo al Comune di Piove di Sacco (PD) per conto della Parrocchia di San Martino - Duomo di Piove
di Sacco in relazione all’intervento: “Opere di adeguamento di locali esistenti per la realizzazione del Museo del Duomo di Piove
di Sacco” (CUP B51B12000790009), a valere sulla L.R. n. 18 del 30/09/2011, es. fin. 2012. D.G.R. n. 1917 del 25/09/2012.
n. 229 del 05.06.2019
Revoca finanziamento anno 2018. Associazione Culturale Palio delle Mura con sede in Peschiera Del Garda (VR). DGR n. 1603
del 30/10/2018. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 13.
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n. 230 del 05.06.2019
Associazione Precedenza alla Sicurezza - A.P.S. (VE). Riduzione e liquidazione del contributo concesso con D.G.R. n. 1604 del
30.10.2018 per la manifestazione “Manifestazioni sulla sicurezza stradale”. Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 231 del 05.06.2019
Pro Loco di Ospedaletto Euganeo - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n. 1846 del 04/12/2018 per la manifestazione “Antica Fiera del Tresto 2018”. Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 232 del 05.06.2019
Proroga dei termini di rendicontazione finale relativamente all’intervento da realizzare dal Comune di Alano di Piave (BL) nell’ambito
del programma delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale denominato “Realizzazione di un punto informativo
sulla Grande Guerra presso Malga Doch”. CUP C89J14001340006. 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. 233 del 05.06.2019
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Este (PD) per l’intervento di: “Restauro e valorizzazione
delle strutture funerarie della necropoli dell’età del ferro della casa di ricovero di Este - Via S. Stefano”, 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 (VE3AP030). CUP F43J12000740001. DGR n. 698/2015. DDR n. 116/2015.
n. 234 del 05.06.2019
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo assegnato al Comune di Noventa di Piave (VE) per l’intervento di: “Restauro delle
strutture dell’area archeologica di S. Mauro”, 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
(VE3AP038). CUP C12C15000010006. DGR n. 698 del 14/05/2015. DDR n. 116 del 09/11/2015.
n. 235 del 05.06.2019
Presa d’atto del progetto definitivo-esecutivo, dei nuovi termini di fine lavori e rendicontazione finale e conferma del contributo
concesso al Comune di Roana (VI) nell’ambito del programma delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale
per la realizzazione dei “Lavori di completamento e riordino del Museo della Grande Guerra 1915-18 di Canove e Roana”. CUP
F81E15000750006. 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. 236 del 05.06.2019
liquidazione a saldo del contributo assegnato alla Parrocchia di San Marco Evangelista di Cassola (VI) per l’intervento di: “Restauro
e risanamento conservativo della Chiesa e del campanile parrocchiale di San Marco Evangelista a Cassola I e II stralcio”, 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 (VE3AP104-A). CUP H39G16000010008. DGR n. 530 del
21.04.2015. DGR n. 314 del 15.03.2016. DDR n. 69 del 15.06.2016.
n. 237 del 05.06.2019
proroga definitiva del termine di rendicontazione finale dell’intervento del Comune di Bassano del Grappa (VI) “Valorizzazione
del Museo Biblioteca Archivio del Comune di Bassano del Grappa ed adeguamento strutturato della funzionalità dei relativi spazi
interni quale polo culturale della città e del suo territorio”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma
Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP100-B). CUP I76G14000240006.
n. 238 del 06.06.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. Asd Mastini Cangrandi Verona con sede in Verona (VR). DDR n.
397 del 11/09/2018. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 239 del 06.06.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. A.S.D. Run & Jump 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. 240 del 06.06.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. H81 A.S.D. con sede in Vicenza (VI). DDR n. 397 del 11/09/2018
L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 241 del 06.06.2019
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2018. Veneto Special Sport S.S.D. A R.L. con sede in Scorzè (VE). DDR
n. 397 del 11/09/2018 L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
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n. 242 del 10.06.2019
Revoca contributo anno 2018. Asd Accademia Taekwondo Lupi Veneto con sede in Arzignano (VI). DDR n. 397 del 11/09/2018.
L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 243 del 10.06.2019
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2018. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore della proloco Stienta Caligo
(RO) D.G.R. n. 1426 del 2.10.2018.
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n. 51 del 01.04.2019
Regolarizzazione contabile dei versamenti erroneamente effettuati a favore della Regione Veneto a titolo di Irap e Irpef.
n. 52 del 03.04.2019
Variazioni al “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”.
n. 54 del 05.04.2019
Variazioni al “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”.
n. 55 del 08.04.2019
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Modifica dell’assegnazione dei capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n.
39. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 56 del 08.04.2019
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Modifica dell’assegnazione dei capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n.
39. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 57 del 09.04.2019
Variazioni al “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”.
n. 58 del 10.04.2019
“Regolarizzazione contabile delle entrate incassate e quietanze addebitate in esercizio 2019”.
n. 59 del 11.04.2019
Variazioni al “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”.
n. 60 del 12.04.2019
Recepimento nell’Allegato A del DDR 14/2019 relativo all’assegnazione di fondi economali 2019 delle ridenominazioni delle ex
strutture : Direzione Acquisti AAGG Patrimonio e Supporto di Direzione e Ufficiale Rogante.
n. 61 del 15.04.2019
Parificazione del Conto del Tesoriere Esercizio Finanziario 2018.
n. 62 del 15.04.2019
Progetto “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS). CUP
H71I10000210007 Spese per Missioni - Impegno e liquidazione di spesa per l’esercizio 2019.
n. 63 del 16.04.2019
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
n. 64 del 17.04.2019
Progetto obiettivo “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS).
CUP H71I10000210007 Spese per il personale a tempo determinato esercizi 2019-2021 - Impegno di spesa per l’esercizio 2019.
n. 65 del 19.04.2019
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. 66 del 19.04.2019
Conto n. 22920 intestato alla “Regione Veneto Risorse CEE Cof. Naz.” acceso presso Banca d’Italia Tesoreria Centrale dello Stato.
Impegno ed accertamento delle risorse versate nel periodo gennaio-marzo 2019.
n. 67 del 24.04.2019
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Malcesine Concessione 6/bis per scivolo amovibile.
n. 68 del 29.04.2019
Variazioni al “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”.
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n. 69 del 03.05.2019
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
n. 70 del 09.05.2019
Progetto “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex fondi FAS). CUP
H71I10000210007 - Spese del personale a tempo determinato impiegato in progetti obiettivo - Liquidazione a rimborso dei costi
sostenuti nel quadrimestre Gennaio Aprile 2019.
n. 71 del 13.05.2019
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. 72 del 15.05.2019
Variazioni al “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”.
n. 73 del 17.05.2019
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. 74 del 20.05.2019
Variazioni al “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021.
n. 75 del 22.05.2019
Restituzione dei depositi cauzionali in numerario relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune
di Bardolino Concessione per boa d’ormeggio n.170 prot. n. 22380 del 30/12/2003.
n. 76 del 24.05.2019
Bilancio finanziario gestionale 2019-2021. Modifica dell’assegnazione dei capitoli e risorse necessarie al raggiungimento degli
obiettivi individuati, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità di cui all’articolo 30 della legge regionale 29 novembre 2001 n.
39. (Art. 9 comma 2, legge regionale 29 novembre 2001 n. 39).
n. 77 del 24.05.2019
Variazioni al “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”.
n. 78 del 28.05.2019
“Conto n. 22920 intestato alla “Regione Veneto Risorse CEE Cof. Naz.” acceso presso Banca d’Italia Tesoreria Centrale dello Stato.
Impegno ed accertamento delle risorse versate nel mese di aprile 2019.
n. 79 del 29.05.2019
Cartella di pagamento derivante da dichiarazione irregolare del modello 770/2016. Assunzione degli impegni di spesa.
n. 80 del 29.05.2019
Ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 472/1997 IVA “split payment” e ritenute redditi da lavoro autonomo.
n. 81 del 30.05.2019
Variazioni al “Bilancio finanziario gestionale 2019-2021”.
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n. 9 del 26.04.2019
Fornitura di scatole porta bandiera in velluto blu con logo regionale dorato - Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs.
n. 50/2016 e contestuale impegno di spesa a favore della ditta Verona Premia di Mazzola Rino con sede legale in Verona - Via San
Giuseppe, 19/A, C.F.: (omissis), P. IVA: 00958250235, CIG: ZAD2823D64.
n. 10 del 28.05.2019
Approvazione definitiva e deposito presso la Corte dei Conti del conto giudiziale presentato dal Responsabile dell’ Ufficio Stampa
titolare del fondo economale anno 2018 e relativo al rendiconto prot. n. 11/2019.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 100 del 09.04.2019
Alluvione novembre 2012. Legge n.228 del 24/12/2012. DPCM del 23/03/2013, comma 548. Ordinanza Commissariale n.4 del
12/08/2014, Allegato A, intervento n.19. Denominazione intervento: “Ripristino e consolidamento delle opere attinenti il bacino
di laminazione di Montebello e relativo canale di scarico nel tratto compreso tra Montecchio Maggiore e Cologna Veneta” - CUP
H53G14000170001, CIG Z1310ECB48 - Incarico professionale per l’esecuzione di rilievi e rappresentazioni grafiche delle opere
oggetto dell’intervento. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta Michele Nicoli per l’importo
complessivo di Euro 1.903,20.
n. 121 del 26.04.2019
Accordo di Programma, tra il MATTM e la Regione del Veneto, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, del 23/12/2010. Terzo atto integrativo sottoscritto il 05/12/2016.
Denominazione intervento: “Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Bovolenta (PD) - Secondo lotto funzionale”,
Codice PD011B/10-2. CUP H89H10001180001, CIG Z631E13349. Incarico professionale di coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori, con riferimento al 6° SAL. Accertamento, impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta FABIO
MURARO per l’importo complessivo di Euro 1.278,63.
n. 154 del 15.05.2019
Ditta: Monte Bianco s.r.l. - Cava di calcare per granulati denominata “SALINE DI ALCENAGO” e sita in Comune di Grezzana
(VR) - DD.GG.RR. di autorizzazione n.4401 del 09.12.1997 e n.2100 del 20.12.2015. Proroga dei termini di coltivazione e rilascio
dell’autorizzazione paesaggistica. D.Lgs. n.42/2004 - L.R. 13/2018.
n. 155 del 17.05.2019
Consorzio di bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). Concessione contributi per la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione a favore dei Consorzi di bonifica del Veneto. Legge regionale 8 maggio 2009, n.12, art.32, commi 3
e 5. Approvazione rendicontazione delle spese sostenute per la manutenzione del Centro di emergenza per la Bonifica regionale di
Taglio di Po e pagamento del contributo.
n. 156 del 17.05.2019
Consorzio di bonifica Veneto Orientale di San Donà di Piave (VE). Interventi manutentori per garantire la funzionalità delle opere
realizzate e l’assetto idraulico delle lagune deltizie e di Caorle. Anno 2010 - Lavori di consolidamento di un tratto dell’argine destro fronte i canali Maranghetto e Nicesolo in comune di Caorle. Liquidazione e pagamento del saldo della spesa per espropri. (ll.
rr. n.27 del 2003 e n. 12 del 2009)
n. 158 del 20.05.2019
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’ 2011. D.G.R. n.2412 del 29.12.2011. Soggetto gestore del programma: Consiglio di
Bacino “Brenta” (gia’ A.A.T.O. Brenta). Adeguamento sistema fognario. Comune di San Giorgio in Bosco. C.U.P.: H23J11000260005.
Importo contributo: E.120.000,00. Liquidazione secondo acconto del contributo: E.36.981,94.
n. 159 del 20.05.2019
Conferma del contributo di E.100.000,00. L.R. 10.10.1989, n.40, art.15, comma 2 quinquies. Interventi per la tutela delle risorse
idriche ed il ciclo integrato dell’acqua. Annualita’ 2014. D.G.R. n.2728 del 29.12.2014. Beneficiario del contributo: Azienda Gardesana Servizi S.p.A. - Adeguamento rete fognaria. Comune di Brentino Belluno. C.U.P.: J67H14001350007. Importo progetto
esecutivo: E.175.000,00.
n. 160 del 21.05.2019
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. Determinazione importo contributivo relativo al 5° accertamento crediti, nonche’
la liquidazione e pagamento del contributo spettante (ll.rr. n.12 del 2009 e n.13 del 2012, art.12).
n. 161 del 23.05.2019
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Iterventi di ammodernamento del sistema di telecomando e telecontrollo, opere
elettromeccaniche impianto di sollevamento di Saccolongo con scarico in Bacchiglione. Automazione impianto di gestione al Consorzio. (CUP: F46B13000020002). Determinazione importo contributivo relativo al 4° accertamento crediti dei lavori, liquidazione
e pagamento del contributo (leggi regionali n.12/2009 e n.13/2012, art.12).
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n. 162 del 23.05.2019
Ditta Iniziative Immobiliari s.r.l. - Cava di ghiaia denominata “VITTORIA” in Comune di Vedelago (TV) in esercizio alla ditta
Vittoria s.a.s. di Poli Carla e C. - DD.G.R. di autorizzazione n.1116 del 06.03.1979 e n.4757 del 21.08.1981. Approvazione di intervento di modifica, in variante non sostanziale, di tratto di scarpata, mediante riprofilatura della stessa con riporto di materiale.
(L.R. 13/18 - art.14 N.T.A. del P.R.A.C.).
n. 163 del 23.05.2019
Approvazione bozza di contratto di somministrazione dell’acqua proveniente dalla concessione di acqua termo minerale denominata “RECOARO” in Comune di Recoaro Terme (VI) a favore della societa’ Risorse Vicentine S.r.l., aggiudicataria della gestione
dell’area “Fonti Centrali” del compendio termale in Recoaro Terme.
n. 167 del 28.05.2019
Ditta H.B. s.r.l. - Permesso di ricerca di risorge geotermiche denominato “Arzignano - Montebello”. Presa d’atto delle risultanze
della procedura VIA relativa alla prima fase di ricerca.
n. 168 del 30.05.2019
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). Lavori di ripresa frane e rialzo arginale dello scolo Robego nei
comuni di Pojana Maggiore e Noventa Vicentina (VI). Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta
per la realizzazione dei lavori, nonche’ la liquidazione e pagamento del saldo del contributo (ll.rr. n.12/2012, art.12).
n. 170 del 03.06.2019
Ditta Bertola Cave srl. Cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata “CENGIO A”, in Comune di Zovencedo (VI), autorizzata
con D.G.R. n.269 del 15.03.2011. Autorizzazione paesaggistica. (D.Lgs. 42/2004).
n. 171 del 04.06.2019
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia - Chirignago. Lavori di adeguamento manufatti e arredi idraulici nei bacini
Tergola e Vandura. Approvazione della rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori,
nonche’ la liquidazione e il pagamento del saldo del contributo (ll.rr. n.12 del 2009 e n.13 del 2012, art.12).
n. 172 del 04.06.2019
Ditta Grassi Pietre srl. Cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata “PEDERIVA 1”, in Comune di Val Liona (VI), autorizzata con D.G.R. n.1929 del 30.06.2009. Autorizzazione paesaggistica. (D.Lgs. 42/20014).
n. 173 del 04.06.2019
Ditta Bagnara Paolino srl. Cava di calcare lucidabile (marmo) “CAMPANTILE”, in Comune di Lusiana Conco (VI) autorizzata
con D.G.R. n.2470 del 08.07.1997. Proroga del termine per la conclusione dei lavori di sistemazione ambientale e autorizzazione
paesaggistica. (L.R. 13/2018 - D.Lgs. 42/2004).
n. 175 del 05.06.2019
Ditte S.E.T.I.M. s.r.l., Borgo s.r.l. e La Calcestruzzi Mantovana s.r.l. - Estinzione parziale della cava di sabbia e ghiaia denominata
“SEI VIE” e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). (L.R. 13/2018).
n. 179 del 07.06.2019
Consorzio di bonifica Acque Risorgive di Chirignago - Venezia. Lavori di adeguamento del nodo idraulico Gorna del Cavagnolo e
recupero scarpate sul fiumicello Tergola e sullo scolo Ghebbo Mussato nei comuni di Villa del Conte e San Giorgio in Bosco (PD)
(CUP I39E18000000002). Determinazione dell’importo contributivo relativo al I° accertamento crediti, nonché la liquidazione e il
pagamento del contributo (ll.rr. n.12 del 2009 e n.13 del 2012 art.12)
n. 187 del 13.06.2019
Ditta Prest Franco. Cava di calcare da taglio denominata “RIBE SOTTO LOSEGO” e sita in Comune di Ponte nelle Alpi (BL),
autorizzata con D.G.R. n.1634 del 30.05.2006. Proroga dei termini di conclusione dei lavori di coltivazione e rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica. (L.R. 13/18 - D.Lgs. 42/2004 - D.P.R. 31/2017).
n. 188 del 13.06.2019
Ditta S.E.V. S.r.l. - Cava di calcare per industria, denominata “MONTE LABBIA”, sita in Comune di Albettone (VI), autorizzata
con DD.G.R. n.1205 del 26.03.1996 e n.489 del 18.02.2005 come modificata con D.D.R. n.101 del 29.06.2016 - Proroga dei termini
per la conclusione dei lavori di coltivazione e autorizzazione paesaggistica. L.R. 13/2018.
n. 189 del 13.06.2019
Consorzio di Bonifica Adige Po di Rovigo. (C.F. 93030520295). Deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2018, n.1101. Lavori
di potenziamento dell’impianto irriguo Cavana in comune di Villadose a servizio del sistema di adduzione principale. (art. 29 bis,
legge regionale n,12/2009). Approvazione rendicontazione della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dei lavori,
nonche’ la liquidazione e il pagamento del contributo.
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n. 191 del 13.06.2019
L.R. 10.10.1989, n.40, art.15, comma 2 quinquies. Interventi per la tutela delle risorse idriche ed il ciclo integrato dell’acqua. Annualita’ 2014. D.G.R. n.2728 del 29.12.2014. Beneficiario del contributo: Etra S.p.A. - Ampliamento impianto di depurazione e adeguamento tecnologico. Comune di Selvazzano Dentro. C.U.P.: H86D10000120005. Importo contributo: E.1.050.000,00. Importo
progetto: E. 2.700.000,00. Erogazione 4° acconto.
n. 192 del 13.06.2019
Ridefinizione termine di rendicontazione al 28.11.2019. Contributo di E.120.000,00 L.R. 10.10.1989, n.40, art.15, comma 2 quinquies.
Ammodernamento delle reti idriche pubbliche mediante i fondi derivanti dai canoni per la concessione di acqua pubblica. Annualita’
2011. D.G.R. n.2412 del 29.12.2011. Soggetto gestore del programma: Consiglio di Bacino “Brenta” (gia’ A.A.T.O. Brenta). Adeguamento sistema fognario. Comune di San Giorgio in Bosco. C.U.P.: H73J12000060007. Importo progetto: E. 584.290,65.
n. 193 del 13.06.2019
Art.1, comma 112 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 (Legge di stabilita’ 2014). APQ VEPI - Accordo di Programma Quadro per
l’attuazione del Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacita’
di depurazione dei reflui urbani. Consiglio di bacino “Veneto Orientale” - “Piave Servizi S.r.l.” (gia’ Servizi Idrici Sinistra Piave
S.r.l.). VEPI06 - Realizzazione condotta di collegamento di piccoli impianti all’impianto consortile di Campomolino ed estensione
rete fognaria - C.U.P. C36G14000270007. Importo progetto: E.1.100.000,00 - Importo contributo: E. 920.000,00 - Conferma del
contributo.
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n. 61 del 15.04.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Lusiana Conco”
mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco della Provincia di Vicenza”. Impegno e liquidazione del rimborso delle spese
rendicontate dai Comuni di Lusiana e Conco (VI) (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 64 del 17.04.2019
Referendum regionale consultivo di domenica 16 dicembre 2018 per la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Borgo Valbelluna” mediante fusione dei Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana della Provincia di Belluno”. Impegno e liquidazione del rimborso
delle spese rendicontate dai Comuni di Lentiai, Mel e Trichiana (BL) (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 66 del 18.04.2019
Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 - Approvazione del Verbale n. 166 della Commissione d’esame per il rilascio delle autorizzazioni
alla ricerca e raccolta dei tartufi.
n. 67 del 18.04.2019
Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 - Approvazione del Verbale n. 165della Commissione d’esame per il rilascio delle autorizzazioni
alla ricerca e raccolta dei tartufi.
n. 68 del 18.04.2019
Esposizione Universale Expo 2015. Implementazione della prima parte del Progetto “Siti Unesco, Dolomiti Unesco, Laguna di
Venezia, Parchi regionali”. Liquidazione saldo alla provincia di Belluno.
n. 69 del 18.04.2019
Liquidazione fondi a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2, artt. 20, 21 e 22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, artt. 25, 26. D.G.R. 1517 del 12/08/2014.
Liquidazione saldo alla Unione montana Cadore Longaronese Zoldo.
n. 70 del 18.04.2019
Liquidazione fondi a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2, artt. 20, 21 e 22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, artt. 25, 26. D.G.R. 1517 del 12/08/2014.
Liquidazione saldo alla Unione montana Alto Astico.
n. 71 del 18.04.2019
Liquidazione fondi a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto per la realizzazione delle azioni previste
dalla L.R. 18 gennaio 1994, n. 2, artt. 20, 21 e 22 e dalla L.R. 13 settembre 1978, n. 52, artt. 25, 26. D.G.R. 1517 del 12/08/2014.
Liquidazione saldo alla Unione montana Agordina.
n. 74 del 29.04.2019
Recupero parziale dei contributi assegnati e liquidati all’Unione dei Comuni del Basso Vicentino (VI) per il trasferimento e l’attivazione delle funzioni fondamentali per effetto del recesso dei Comuni di Orgiano e Sossano.
n. 75 del 29.04.2019
Comune di Valbrenta (VI). Autorizzazione al mutamento di destinazione di due porzioni di terreni di uso civico dell’ex Comune
di Valstagna censite al Fg. 37 mappale 44 parte - mappale 9 parte, per complessivi mq 24.900. Apertura e coltivazione della cava
denominata “Col di Riondo”. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 76 del 02.05.2019
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico in Comune di Fregona (TV) - località Monte Pizzoc, per complessivi mq 19.220. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 78 del 06.05.2019
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Piste da sci,
impianti accessori e percorsi ciclo-escursionistici nella ski area Arabba-Campolongo. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 79 del 06.05.2019
Comune di Valbrenta (VI). Autorizzazione al mutamento di destinazione di alcune porzioni di terreni di uso civico dell’ex Comune
di Valstagna, per complessivi mq 21, interessate dall’installazione di n. 7 appostamenti per la caccia agli ungulati. L.R. 22.07.1994
n. 31, art. 8.
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n. 80 del 07.05.2019
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Fg. 10 mappale
22 parte mappale 26 parte mappale 28 parte, per complessivi mq 12.143. Bacino per l’innevamento programmato e sistemazione
pista da sci Bec de Roces, in località Plan Boè. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 83 del 13.05.2019
Recupero parziale dei contributi assegnati con DDR n. 238 del 30.12.2014 all’Unione dei Comuni del Miranese (VE) per la costituzione e l’attivazione delle funzioni fondamentali, per effetto del recesso del Comuni di S.Maria di Sala.
n. 84 del 16.05.2019
Accertamento di € 88,19 versati dalla Prefettura di Treviso alla Regione del Veneto a titolo di somme non utilizzate.
n. 85 del 16.05.2019
Comune di Asiago (VI). Autorizzazione al mutamento di destinazione di due porzioni di terreni di uso civico, censite al Fg. 70
mappale 77 parte - mappale 54 parte, per complessivi mq 24.960. Ampliamento dell’area ricreativa invernale denominata “Winter
Fun Park”, in località Val Formica - Cima Larici. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 86 del 16.05.2019
Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 - Approvazione del Verbale n. 168 della Commissione d’esame per il rilascio delle autorizzazioni
alla ricerca e raccolta dei tartufi.
n. 87 del 16.05.2019
Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 - Approvazione del Verbale n. 167 della Commissione d’esame per il rilascio delle autorizzazioni
alla ricerca e raccolta dei tartufi.
n. 88 del 16.05.2019
Autorizzazione all’alienazione di terreno di uso civico. Comune di Valbrenta (VI), ex Comune di Cismon del Grappa. Fg. 13 mappale 500 (ex mappale 374) di mq 161. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 89 del 22.05.2019
Assegnazione alla Regione del Veneto di risorse finanziarie statali vincolate finalizzate al sostegno dell’associazionismo comnale
ai sensi Art. 53, c. 10, L. 388/2000 e art. 1, c. 730, L.147/2013. Accertamento dell’Entrata e relativa imputazione contabile del finanziamento statale di € 1.422.450,10.
n. 90 del 23.05.2019
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 232 del 03.03.2015, n. 1893 del 29.11.2016 e n. 594 del
08.05.2018). Progetto Regionale Strategico “Green tour - Verde in movimento”. Liquidazione a favore di Progetto Srl. Decreto del
Direttore della Direzione Enti Locali e Servizi Elettorali n. 14 del 05.02.2019. CIG: n. ZDB26DB8AC.
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n. 4 del 06.03.2019
Accertamento, impegno e liquidazione importi relativi all’Accordo Interregionale di farmacovigilanza vigente tra Regione del Veneto e Provincia Autonoma di Bolzano giusta DGR n. 1166/2014 - anno 2019.
n. 5 del 25.03.2019
Rimborso 2019 a Regione del Veneto per il ripiano tramite pay back per specialità medicinali: accertamento, impegno e liquidazione di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

n. 116 del 30.06.2017
Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale - Rimborso a favore della società ALEGAS S.r.l. del credito contabile complessivo maturato in sede di liquidazione della dichiarazione annuale di consumo del gas naturale anno 2012 e delle rate erroneamente
versate nei mesi di gennaio e febbraio 2013.
n. 123 del 13.07.2017
Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale e relativa imposta sostitutiva Restituzione deposito cauzionale alla società SILGAS
SRL.
n. 159 del 25.08.2017
tassa regionale automobilistica :revoca rimborso
n. 251 del 19.11.2018
Nomina RUP in esecuzione alla deliberazione della Giunta regionale n. 1622 del 6 novembre 2018.
n. 6 del 13.03.2019
Tassa automobilistica regionale. Annullamento importi iscritti in accertamento tributario nell’esercizio finanziario 2018 relativi
ai tributi per anni di imposta 2015 e 2016: riduzione accertamenti dell’entrata e riduzione contestuale del Fondo Crediti Dubbia
Esigibilità.
n. 7 del 13.03.2019
Tassa automobilistica regionale. Discarico di importi iscritti a ruolo anni d’imposta 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015: riduzione
accertamenti dell’entrata e riduzione contestuale del Fondo Crediti Dubbia Esigibilità.
n. 16 del 03.04.2019
Contratto d’appalto per l’affidamento dei servizi amministrativi a supporto della gestione della tassa automobilistica regionale.
Liquidazione fatture relative al periodo 01.09.2018-31.12.2018
n. 17 del 04.04.2019
Liquidazione fattura per attività di assistenza tecnico-giuridica in materia di tassa automobilistica regionale da parte dell’impresa
“U.T.A. di Fenza Mauro” (C.F. omissi). Intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Decreto
Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, per inadempienza contributiva dell’impresa.
n. 18 del 04.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica: rettifica importo rimborso
n. 19 del 04.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica: rettifica beneficiario ed importo rimborso
n. 20 del 04.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica: revoca rimborso.
n. 21 del 05.04.2019
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) Applicazione delle penali ai sensi dell’art. 17 del contratto d’appalto e dell’art. 28 capitolato speciale.
n. 22 del 08.04.2019
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di
pratiche automobilistiche). Liquidazione di spesa relativa ad attività svolte nell’anno 2018.
n. 23 del 17.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica - riemissione pagamenti reintroitati.
n. 31 del 20.05.2019
Modifica Anagrafica Intesa Sanpaolo Spa (C.F. 00799960158, P.IVA 11991500015).
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n. 474 del 08.04.2019
Modifica al DDR n. 251 del 22/03/2019 di approvazione del progetto 1004/1/1/784/2015 presentato da C.I.F.I.R. SOCIETA’ CONSORTILE A RL ora C.I.F.I.R. SOCIETA’ CONSORTILE A RL IN LIQUIDAZIONE (codice ente 1004). (codice MOVE 40001)
- DGR n. 784 del 14/05/2015, DDR n. 1664 del 16/09/2015. Modalità a Sportello (Sportello 2).
n. 491 del 08.04.2019
Contributo regionale “Buono-Scuola”. Anno scolastico-formativo 2017-2018 Nuova assegnazione - Integrazione assegnazione. Impegno e liquidazione di spesa ai sensi artt. 56, 57 D.Lgs 118/2011 e s.m.i. (L.R. 19/01/2001, n. 1).
n. 571 del 15.04.2019
Proroga termini presentazione progetti formativi per il sostegno alle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani anno 2019 - Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse 3 - Istruzione e Formazione - Investimenti
in favore della crescita e l’occupazione - DGR n. 393 del 2 aprile 2019.
n. 572 del 16.04.2019
Approvazione modulistica e guida alla progettazione per i progetti di sviluppo delle competenze degli operatori del settore delle
costruzioni - anno 2019. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse 1 Occupabilità. DGR n. 394
del 02/04/2019.
n. 596 del 17.04.2019
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 dai DDDR n. 23 del 24/02/2016 e n. 52 del 17/03/2016
alle Ordinanze di ingiunzione del 22/03/2019 dalla n. 264 alla n. 266 (R.D. 14/04/1910, n. 639). Accertamento in entrata, ai sensi
dell’art. 53, D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i..
n. 597 del 17.04.2019
Contributo regionale “Buono-Scuola” (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolastico-formativo 2009-2010. Revoca ella decadenza e dell’intimazione di pagamento (DDR Formazione e Istruzione n. 23/2016 - All. A - e s.m.i.). Revoca Ordinanza/Ingiunzione di pagamento
n. 1215/2018. Registrazione contabile di minori entrate. Rimborso delle spese di notifica e comunicazione atti. Accertamento in
entrata, ai sensi dell’art. 53, D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i..
n. 649 del 29.04.2019
Contributo regionale “Buono-Scuola” (L.R. 19/01/2001, n. 1). Anno scolastico-formativo 2009-2010. Ordinanze/Ingiunzione di
pagamento n. 8 del 04/01/2019, n. 1216 del 14/12/2018 e n. 1218 del 14/12/2018 (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. 663 del 06.05.2019
Approvazione modulistica e guida alla redazione e presentazione per i progetti finalizzati al sostegno delle attività delle reti territoriali per l’orientamento dei giovani anno 2019. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo
generale Investimenti in favore della crescita e l’Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse 3 “Istruzione e formazione. DGR 393 del 2
aprile 2019.
n. 666 del 08.05.2019
Rettifica al DDR n. 246 del 21/03/2019 di approvazione del progetto 2687/1/1/139/2015 presentato da IPSIA I. PITTONI ora ISTITUTO SUPERIORE GALILEI. DDR n. 387 del 07/05/2018.
n. 667 del 09.05.2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e
l’Occupazione - Reg. 1304/2013 - Asse IV Capacità Istituzionale - “Agire PA. Percorsi per governare il cambiamento e creare valore
per cittadini e imprese”. Approvazione della modulistica e della guida alla progettazione.
n. 668 del 09.05.2019
Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi relativi alle attività a riconoscimento, di cui alla DGR n. 668/2015. Approvazione sportello 10), periodo 01/11/2018-30/04/2019
n. 670 del 10.05.2019
Disposizioni apertura finestre per la presentazione di proposte di variazione di partenariato aziendale e registrazione concessioni
nel Registro Nazionale Aiuti di stato (RNA). DGR n. 1581 del 03/10/2017. DDR n. 187 del 22 marzo 2018.
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n. 671 del 10.05.2019
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 marzo 2019.
Quarta approvazione.
n. 672 del 10.05.2019
POR FSE 2000-2006. Contributi a favore di Dieffe Scarl concessi con DGR 4100/02. Rideterminazione del contributo riconosciuto
e revoca dei contributi non riconoscibili.
n. 675 del 13.05.2019
Approvazione definitiva, e disposizione di deposito nel sistema informativo SIRECO della Corte dei Conti del Veneto, Sezione
Giurisdizionale, ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2016, del conto della gestione presentato dall’agente contabile esterno Università degli Studi di Padova, per l’anno 2016, in riferimento al Decreto di parifica del Direttore della Formazione e Istruzione n.
815 del 14/08/2018.
n. 676 del 13.05.2019
Approvazione definitiva, e disposizione di deposito nel sistema informativo SIRECO della Corte dei Conti del Veneto, Sezione
Giurisdizionale, ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2016, del conto della gestione presentato dall’agente contabile esterno Università degli Studi di Padova, per l’anno 2017, in riferimento al Decreto di parifica del Direttore della Formazione e Istruzione n.
816 del 14/08/2018.
n. 677 del 13.05.2019
Approvazione definitiva, e disposizione di deposito nel sistema informativo SIRECO della Corte dei Conti del Veneto, Sezione Giurisdizionale, ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2016, del conto della gestione presentato dall’agente contabile esterno Università
di Verona, per l’anno 2016, in riferimento al Decreto di parifica del Direttore della Formazione e Istruzione n. 821 del 14/08/2018.
n. 678 del 13.05.2019
Approvazione definitiva, e disposizione di deposito nel sistema informativo SIRECO della Corte dei Conti del Veneto, Sezione
Giurisdizionale, ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2016, del conto della gestione presentato dall’agente contabile esterno Azienda
Regionale per il diritto allo Studio di Padova, per l’anno 2017, in riferimento al Decreto di parifica del Direttore della Formazione
e Istruzione n. 824 del 14/08/2018.
n. 688 del 20.05.2019
Approvazione definitiva, e disposizione di deposito nel sistema informativo SIRECO della Corte dei Conti del Veneto, Sezione
Giurisdizionale, ex art. 139, comma 2, del D.Lgs. 174/2016, del conto della gestione presentato dall’agente contabile esterno Azienda
Regionale per il diritto allo Studio di Padova, per l’anno 2017, in riferimento al Decreto di parifica del Direttore della Formazione
e Istruzione n. 824 del 14/08/2018.
n. 690 del 20.05.2019
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilità “A.S.S.I.: Azioni di Sistema per lo
Sviluppo di un’offerta turistica regionale Integrata”. Approvazione di una proroga del termine di conclusione dei progetti finanziati
con DDR n. 1075 del 19/10/2017 e correlato impegno di spesa DDR n. 1203 del 05/12/2017, nonché DDR n. 118 del 02/03/2018 e
correlato impegno di spesa DDR n. 195 del 23/03/2018.
n. 695 del 21.05.2019
Proroga termini presentazione rendiconto dei progetti “Via! Veneto In Alternanza” già conclusi - o che si concluderanno entro il 31
maggio 2019 - alla data del 31 luglio 2019. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse III Istruzione
e Formazione. DGR n. 341 del 21/03/2018.
n. 696 del 21.05.2019
Ulteriore concessione di proroga del termine di presentazione del rendiconto dei progetti “Move in Alternanza 2” - già concessa con
DDR 124/2019 al 31 maggio 2019 - con nuovo termine fissato al 31 luglio 2019. Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale
Europeo 2014-2020. Asse III Istruzione e Formazione. DGR n. 355 del 21/03/2018.
n. 704 del 28.05.2019
Concessioni nel registro SIAN - Sistema informatico Agricolo Nazionale. DGR n. 1987 del 21 dicembre 2019 “Botteghe e Atelier
aziendali. La tradizione si rinnova per guardare al futuro”. DDR n. 282 del 25 marzo 2019 e DDR m- 626 del 24 maggio 2019.
Conferma registrazione.
n. 705 del 28.05.2019
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale “Strumenti di innovazione sociale NS2 Nuove Sfide Nuovi Servizi”. Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali Anno 2017. Approvazione di
una proroga del termine di conclusione dei progetti finanziati con DDR n. 1074 del 19/10/2017 e correlato impegno di spesa DDR
n. 1187 del 24/11/2017.
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n. 706 del 31.05.2019
Elenchi degli esperti del mondo del lavoro, della formazione e dell’istruzione per la costituzione delle commissioni per il riconoscimento dei crediti formativi nel passaggio tra sistemi - art. 6 del D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257. Aggiornamento nominativi degli
esperti individuati dal MIUR - URSV Ufficio V Ambito territoriale di Padova e Rovigo.
n. 711 del 04.06.2019
Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi per la qualifica di Assistente di studio odontoiatrico di cui alla DGR 257
del 08/03/2019, prima presentazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GESTIONE POST EMERGENZE CONNESSE AD EVENTI
CALAMITOSI E ALTRE ATTIVITA’ COMMISSARIALI

n. 1 del 03.04.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Vicenza (VI) - Intervento
cod. n. 1602, finanziato per l’importo di euro 300.000,00 ai sensi della DGR n. 2595/2013. Determinazione della somma da riconoscere a titolo di acconto.
n. 2 del 09.04.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Ponte nelle Alpi (BL) - Intervento cod. n. 2139, finanziato per l’importo di euro 50.000,00 ai sensi della OC n. 5/2012. Determinazione del contributo definitivo
di euro 50.000,00 e liquidazione, a saldo, della quota residua di euro 30.000,00.
n. 3 del 10.04.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 - Interventi urgenti e indifferibili. Comune di Sovramonte (BL) - Intervento cod. n. 2301 “Opere di sistemazione versante a valle strada comunale Sorriva - Vaina”, finanziato per l’importo complessivo
di euro 75.000,00 con OC n. 5/2012. Determinazione e liquidazione del contributo definitivo di euro 70.631,31, con contestuale
rilevazione di economie per minor spesa per l’importo di euro 4.368,69.
n. 4 del 16.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 nel
territorio della Regione Veneto. Comune di Brogliano (VI) Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 211.129,06
con O.C. n. 6/2015 allegato E e DDR n. 68 del 30/06/2016 del Direttore della Sezione Sicurezza e Qualità “O.C.D.P.C. 262/2015”
(codice intervento n. 24017-4). Impegno a favore del Comune di Brogliano (VI) della somma di euro 211.129,06.
n. 5 del 16.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014
nel territorio della Regione Veneto. Comune di Piacenza d’Adige (PD) Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad euro
40.000,00 con O.C. n. 3/2015 allegato C (codice intervento 28062-2). Impegno a favore del Comune di Piacenza d’Adige (PD) della
somma di euro 40.000,00.
n. 6 del 16.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014
nel territorio della Regione Veneto. Comune di Abano Terme (PD) Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad euro
250.000,00 con O.C. n. 6/2015 allegato E (codice intervento 28001-3). Impegno a favore del Comune di Abano Terme (PD) della
somma di euro 250.000,00.
n. 7 del 16.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014
nel territorio della Regione Veneto. Comune di Grisignano di Zocco (VI) Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad
euro 250.000,00 con O.C. n. 3/2015 allegato C (codici intervento 24046-1 e 24046-2). Impegno a favore del Comune di Grisignano
di Zocco (VI) della somma di euro 250.000,00.
n. 8 del 16.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014
nel territorio della Regione Veneto. Comune di San Stino di Livenza (VE) Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad
euro 100.000,00 con O.C. n. 3/2015 allegato C (codice intervento 27036-5) e O.C. n. 6/2015 allegato E (codice intervento 27036-6).
Impegno a favore del Comune di San Stino di Livenza (VE) della somma residua di euro 49.709,84.
n. 9 del 17.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014
nel territorio della Regione Veneto. Comune di Caprino Veronese (VR) Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad euro
200.000,00 con O.C. n. 3/2015 allegato C (codice intervento 23018-1). Impegno a favore del Comune di Caprino Veronese (VR)
della somma residua di euro 142.831,46.
n. 10 del 17.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014
nel territorio della Regione Veneto. Comune di Lusiana (ora Lusiana Conco) (VI) Interventi finanziati per l’importo complessivo
pari ad euro 500.000,00 con O.C. n. 3/2015 allegati C e G (codice intervento 24054-6) e O.C. n. 6/2015 allegato E (codice intervento
24054-8). Impegno a favore del Comune di Lusiana Conco (VI) della somma residua di euro 313.000,00.
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n. 11 del 18.04.2019
OPCM n. 3906/2010 e OCDPC n. 43/2013 Alluvione 2010 Nuove assegnazioni interventi urgenti e indifferibili di cui alla DGR
6/2017 e alla nota DPC prot. n. RIA 31046/2017. Comune di Lusiana (ora Lusiana Conco) (VI) - Intervento cod. n. 2086 “Sistemazione tratti di strada lungo la strada di collegamento Velo - Mare”, finanziato per l’importo di euro 145.000,00. Determinazione e
liquidazione della somma da riconoscere a titolo di acconto.
n. 12 del 18.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014
nel territorio della Regione Veneto. Comune di Castelgomberto (VI) Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad euro
99.800,00 con O.C. n. 3/2015 allegato C (codici intervento 24028-2 e 24028-3). Impegno a favore del Comune di Castelgomberto
(VI) della somma di euro 99.800,00.
n. 13 del 18.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014
nel territorio della Regione Veneto. Comune di Rovolon (PD) Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 18.000,00
con O.C. n. 3/2015 allegato C (codice intervento 28071-3). Impegno a favore del Comune di Rovolon (PD) della somma di euro
18.000,00.
n. 14 del 18.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e O.C.D.P.C. n. 262/2015. Eccezionali eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 nel
territorio della Regione Veneto. Comune di Negrar (ora Negrar di Valpolicella) (VR) Interventi finanziati per l’importo complessivo pari ad euro 150.000,00 con O.C. n. 6/2015 allegato E (codice intervento 23052-3). Impegno a favore del Comune di Negrar di
Valpolicella (VR) della somma di euro 150.000,00.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ICT E AGENDA DIGITALE

n. 1 del 09.01.2019
Regolarizzazione contabile per la restituzione di deposito cauzionale definitivo costituito nei modi e forme di legge nell’ordine Mepa
CIG Z2225B6545, di acquisto di licenza cloud a tempo determinato per 180 giorni del software di gestione lavori pubblici GLP
UAM, comprensiva di: gestione Piano Triennale, Annuale, Gestione integrata progetti e lavori (q.e., elenchi prezzi, gara, compiuti
contabilità pagamenti, incentivi, service, subappalti, reportistica ed analisi), comunicazioni a banche dati mef BDAP, georeferenziazione, gestione prezziari e archivi anagrafici, formazione archivio dati e modulistica comuni a n.8 unità di supporto, eventuale
predisposizione di ulteriori modelli base, manutenzione e formazione, l’accesso ad altre strutture per comunicazione BDAP. Accertamento entrate su obbligazioni attive perfezionate (D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.).
n. 5 del 22.01.2019
Attuazione DGR n 136 del 16/02/2018. Acquisizione di un servizio specialistico di Financial Management nell’ambito del progetto
Odeon (Open Data for European Open iNnovation) presentato da Regione del Veneto come capofila in relazione al Programma
di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. Indizione procedura d’acquisto tramite RdO
(Richiesta di Offerta n. 1903) su piattaforma MEPA gestita da Consip Spa (CIG n. 7767757BD9; CUP n. H79D18000000007).
Prenotazione spesa.
n. 6 del 25.01.2019
Cessione di apparecchiature informatiche dismesse in comodato d’uso gratuito ex artt. 1803-1812 del Codice Civile. Attuazione
della DGR n. 3384 del 30/12/2010. Periodo di riferimento richieste dal 01 novembre 2018 al 31 dicembre 2018.
n. 10 del 08.02.2019
Attuazione DGR n. 136 del 16/02/2018. Acquisizione di un servizio specialistico di Financial Management nell’ambito del progetto
Odeon (Open Data for European Open iNnovation) presentato da Regione del Veneto come capofila in relazione al Programma di
Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. Procedura d’acquisto tramite Richiesta di Offerta
n. 1903 su piattaforma MEPA indetta con DDR n. 5 del 22/01/2019. CIG n. 7767757BD9; CUP n. H79D18000000007. Nomina
commissione di gara.
n. 11 del 08.02.2019
Acquisizione mediante richiesta di offerta (RdO n. 1901) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di n.
150 licenze a tempo indeterminato Microsoft Office Professional e n. 450 licenze a tempo indeterminato Microsoft Office Home
and Business ad uso delle strutture della Giunta regionale del Veneto. CIG 7778499C6D. Revoca del procedimento di gara ai sensi
dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241 del 1990. Annullamento della prenotazione n. 2723/2019.
n. 15 del 19.02.2019
Acquisizione, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) indetta con DDR n.
186 del 28/12/2018 - di servizi professionali per la progettazione della manutenzione straordinaria del Data Center della Regione
Veneto, comprensivi di progetto definitivo e progetto esecutivo - CIG n. 77523154B7. Nomina commissione di gara.
n. 18 del 27.02.2019
Copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata relativa all’acquisizione di beni e servizi per il potenziamento della
rete telematica regionale in occasione della visita a Venezia del Santo Padre del 7 e 8 maggio 2011- CIG n. 035707184D. Impegno
di spesa a valere sulla prenotazione n. 3117/2019 richiesta con nota prot. n. 29020/2019.
n. 29 del 18.03.2019
Uffici Regionali in comodato presso la sede dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel settore Primario “Agripolis” Legnaro (PD).
Copertura dell’obbligazione passiva giuridicamente perfezionata per rimborso spese telefoniche anno 2018. Impegno di spesa.
n. 32 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 33 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti della ricognizione dei residui attivi e passivi di propria competenza, relativi al perimetro sanitario esercizio 2018.
n. 39 del 11.04.2019
Cessione di apparecchiature informatiche dismesse in comodato d’uso gratuito ex artt. 1803-1812 del Codice Civile. Attuazione
della DGR n. 3384 del 30/12/2010. Periodo di riferimento richieste dal 01 gennaio 2019 al 08 aprile 2019.
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n. 40 del 11.04.2019
Contratto per l’affidamento, per la durata di cinque anni, con facoltà di rinnovo di un anno e opzione di proroga per 180 giorni, dei
servizi di posta elettronica e collaboration tools in SaaS per la Regione del Veneto. CIG derivato 74771936db. Nomina del Direttore
dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 101, comma 1, del D. Lgs. n. 50/20.
n. 44 del 23.04.2019
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020 Progetto ODEON. Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per le spese di agenzia relative alla missione a Marsiglia nei giorni
12-15/03/2019 e a Barcellona nei giorni 02-03/04/2019. Debito commerciale; CIG 696936451C; CUP H79D18000000007.
n. 46 del 06.05.2019
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020 Progetto ODEON. Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale dipendente
(riepiloghi del mese di marzo 2019). CUP H79D18000000007.
n. 49 del 15.05.2019
Cessione di apparecchiature informatiche dismesse in comodato d’uso gratuito ex artt. 1803-1812 del Codice Civile. Attuazione
della DGR n. 3384 del 30/12/2010. Periodo di riferimento richieste dal 11/03/2019 al 08/05/2019.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

n. 138 del 07.05.2019
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 “La Bocchetta di Crestani Nadia e Chiara Snc” con sede legale Conco (VI).
n. 139 del 07.05.2019
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 “Technochem S.r.l.s.” ora “Technochem S.r.l.” con sede legale in Trissino (VI).
n. 140 del 07.05.2019
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 “Namastè di Silvia Francescato” con sede legale in Morgano (TV).
n. 141 del 07.05.2019
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 SAN FELICE SNC DELLE DOTT.SSE PAOLA ALIBARDI
E GLORIA ZORZATO” con sede legale in Limena (PD).
n. 142 del 07.05.2019
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 “CASEIFICIO TOMASONI SRL” con sede legale in Breda di Piave (TV).
n. 143 del 07.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 663 del 28 aprile 2015, avente ad oggetto “Istituzione del Registro delle imprese artigiane
storiche del Veneto”, come modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 468 del 19 aprile 2016. Legge regionale 8 ottobre
2018, n. 34 “Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto”. Riconoscimento dello status di impresa artigiana storica e iscrizione nel Registro delle imprese artigiane storiche del Veneto.
n. 144 del 09.05.2019
Ditta EUROBRICO S.P.A. Comune di CASSOLA (VI). Onere per la sostenibilità territoriale e sociale di cui all’art. 10 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013. Accertamento di entrata a carico dello stanziamento di competenza dell’esercizio finanziario 2018, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
n. 145 del 10.05.2019
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 “G.M.I. GENERAL MONTAGGI INDUSTRIALI S.R.L.” con sede legale
in Villadose (RO).
n. 146 del 10.05.2019
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 “Viel Cristina” con sede legale in San Michele al Tagliamento - frz Bibione (VE).
n. 147 del 13.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Caffè
Milano” ubicata nel Comune di Cittadella (PD).
n. 148 del 13.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Mercato
settimanale su aree pubbliche” che si svolge a Pieve di Soligo (TV).
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n. 149 del 13.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Macelleria
Dal Cin Tranquillo” ubicata nel Comune di Orsago (TV).
n. 150 del 13.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Gioielleria
Orologeria Carlo Bottega” ubicata nel Comune di Conegliano (TV).
n. 151 del 13.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Antica Torre”
ubicata nel Comune di Treviso (TV).
n. 152 del 13.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Alimentari
Fratton Giovanni” ubicata nel Comune di Povegliano Veronese (VR).
n. 153 del 13.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Panificio
Pasticceria Palmisano Carmelina” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 154 del 13.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Hotel
Santa Chiara” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 155 del 16.05.2019
Deliberazione della Giunta Regionale n. 608 del 14 maggio 2019 “Bando per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del
sistema commerciale nell’ambito dei distretti del commercio riconosciuti dalla Regione del Veneto con Deliberazione della Giunta
regionale n. 237 del 6 marzo 2018”. Approvazione modulistica.
n. 156 del 16.05.2019
Società Chiurlo S.r.l. - Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito ad uso commerciale sito in Gorgo al Monticano
(TV), Via A. Meucci 14/1.
n. 157 del 16.05.2019
Società S.EN.AL.PA. S.p.A. Deposito di oli minerali ad uso privato sito in Camposampiero (PD), Via Giuseppe Ponzian 1, c/o il
nuovo polo tecnologico dell’Ospedale di Camposampiero ULSS 6. Autorizzazione all’esercizio definitivo degli impianti.
n. 158 del 16.05.2019
Società S.EN.AL.PA. S.p.A. Deposito di oli minerali ad uso privato sito in Cittadella (PD), Via Pilastroni 1, c/o il nuovo polo tecnologico dell’Ospedale di Cittadella ULSS 6. Autorizzazione all’esercizio definitivo degli impianti.
n. 159 del 16.05.2019
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso privato ubicato presso
il complesso ospedaliero “G. Fracastoro” in San Bonifacio (VR), Via Fontanelle.
n. 160 del 17.05.2019
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 MIKI” con sede legale in Zero Branco (TV).
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n. 161 del 17.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “La
Dolciaria Mestrina dal 1973 s.r.l.” ubicata a Mestre - Comune di Venezia (VE).
n. 162 del 17.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Bar
Tabaccheria Salvagno Anna Maria” ubicata nel Comune di Treviso (TV).
n. 163 del 17.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Al
Gabbiano” ubicata nel Comune di Ponte di Piave (TV).
n. 164 del 17.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Cà
Mauri” ubicata nel Comune di Romano d’Ezzelino (VI).
n. 165 del 17.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Cogoma e
Panaro” ubicata nel Comune di Este (PD).
n. 166 del 17.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Snack
Bar San Vidal” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 167 del 17.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Bar
Vecio Trani” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 168 del 20.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Al
Castello - Ristorante Albergo” ubicata nel Comune di Recoaro Terme (VI).
n. 169 del 20.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Martinuzzi
snc” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 170 del 20.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Birreria Al
Vecio Penasa” ubicata nel Comune di Venezia.
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n. 171 del 20.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Ortofrutta
Abano snc” ubicata nel Comune di Abano Terme (PD).
n. 172 del 20.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Macelleria
Braido” ubicata nel Comune di Cordignano.
n. 173 del 21.05.2019
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 dei Fiori Snc dei Dr. Barbuti B., Cordero J.M. e Lugano N.” con
sede legale in Spinea (VE).
n. 174 del 21.05.2019
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 “Turra D & D Snc di Turra Daniela & C.” con sede legale in Arsiè (BL).
n. 175 del 21.05.2019
Ditta F.LLI LANDO S.P.A. Comune di PREGANZIOL (TV). Onere per la sostenibilità territoriale e sociale di cui all’art. 10 del
regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013. Accertamento di entrata a carico dello stanziamento di competenza dell’esercizio
finanziario 2018, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50.
n. 176 del 22.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Hotel
Santo Stefano” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 177 del 22.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Cose
Belle” ubicata nel Comune di Castelmassa (RO).
n. 178 del 22.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Torrefazione
Caffè Fabris Mario” ubicata nel Comune di Monselice (PD).
n. 179 del 22.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Il
Garibaldi” ubicata nel Comune di Bassano del Grappa (VI).
n. 180 del 22.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Trattoria al
Pigno” ubicata nel Comune di Sona (VR).
n. 181 del 22.05.2019
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 “H. KRULL & C. S.P.A.” con sede legale in Treviso (TV).
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n. 182 del 22.05.2019
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 “Impresa Costruzioni Tirabeni Bruno di T. Arianna Srl” con sede legale in
Mel (BL).
n. 183 del 23.05.2019
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 “STUDIO ELOISA DI MARCHESINI ELOISA” con sede legale in Porto
Tolle (RO).
n. 184 del 23.05.2019
Società Teseo Logistica S.r.l. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Selvazzano Dentro (PD), Via Marconi, 8. Autorizzazione all’esercizio definitivo degli impianti.
n. 185 del 23.05.2019
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 “L’ISOLA DEL SOLE DI SPINATO CAMPIGLI DEBORA” con sede legale
in Montecchio Maggiore (VI).
n. 187 del 24.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “De
Santi snc” ubicata nel Comune di Castelfranco Veneto (TV).
n. 188 del 24.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Panificio
Marin Cav. Bruno snc” ubicata nel Comune di Crocetta del Montelllo (TV).
n. 189 del 24.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Osteria da
Carla” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 190 del 24.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “L’aroma
all’angolo” ubicata nel Comune di Lamon (BL).
n. 191 del 27.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Rifugio Marchesina” ubicata nel Comune di Enego (VI).
n. 192 del 27.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Macelleria
Legnaro & Padovan sas” ubicata nel Comune di Torreglia (PD).
n. 193 del 27.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012,
n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Galleria
d’arte moderna Ravagnan” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
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n. 194 del 27.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Trattoria alla
Scala” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 195 del 28.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Pasticceria
Bressan” ubicata nel Comune di Curtarolo (PD).
n. 196 del 28.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Gigi
Trevisin S.r.l.” ubicata in Comune di Treviso.
n. 197 del 30.05.2019
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 “ROVERATO BARBARA” con sede legale in Caldogno (VI).
n. 198 del 30.05.2019
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 “CLUB LE FONTANELLE - LINEA IN DI FRAGNAN FEDERICA, ELISA
E MARIKA E C. SNC” con sede legale in Cerea (VR).
n. 199 del 31.05.2019
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 “LUISON ARIANNA” con sede legale in Montebelluna (TV).
n. 200 del 31.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Pasticceria
Mion” ubicata a Mestre - Comune di Venezia (VE).
n. 201 del 31.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Gelateria Bar
Pizzeria Soldà” ubicata nel Comune di Venezia (VE).
n. 202 del 31.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Berto
Pasquale” ubicata nel Comune di Cittadella (PD).
n. 203 del 31.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi storici
del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre 2012, n.
50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Angolo della
Biancheria” ubicata nel Comune di Padova (PD).
n. 204 del 31.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Tutto
giochi di De Longhi P. & C. snc” ubicata in Comune di Treviso (TV).
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n. 205 del 31.05.2019
Deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 13 maggio 2014 avente ad oggetto: “Istituzione dell’elenco regionale dei luoghi
storici del commercio e criteri regionali per l’individuazione comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 28 dicembre
2012, n. 50 “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto”. Iscrizione dell’attività denominata “Caffè
al Teatro Snc” ubicata nel Comune di Conegliano.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INFRASTRUTTURE TRASPORTI E LOGISTICA

n. 16 del 03.06.2019
Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Supporto di Direzione e
Ispettorati di Porto. LR n. 54/2012, art. 18.
n. 17 del 03.06.2019
Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza della Unità Organizzativa Logistica, Navigazione e
Piano Regionale dei Trasporti. LR n. 54/2012, art. 18.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. 233 del 01.04.2019
DDR n. 790 del 25 settembre 2018. Presa d’atto della rendicontazione relativa alle spese per il personale dei Centri per l’Impiego
(CPI) 2018 presentata dalle province di Belluno, Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. Liquidazione e registrazione economie.
n. 267 del 10.04.2019
Approvazione del conto dell’Ente CESCOT VENETO (codice ente 15 - C.F. 02072890284), sito in Via Savelli, 8 - Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I
“Occupabilita’”, DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2017.
Codice Progetto 15-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51070. Reintroito ed accertamento. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 277 del 12.04.2019
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilita’ - Obiettivo Tematico 8 - Priorita’
d’investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4 - Sottosettore 3B1L2S - DGR n. 1680 del 12/11/2018 - Direttiva per la realizzazione di
“Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita’ a sportello - Anno 2019”. Approvazione risultanze
istruttoria 2° sportello - Assunzione impegno di spesa, contestuale accertamento e prenotazione per l’anno 2020.
n. 285 del 15.04.2019
Approvazione del conto dell’Ente E-CONS SRL (codice ente 1410 - C.F. 01171060294), sito in Via Del Lavoro, 4 - 35040 Boara
Pisani (PD), Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”, DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello
- anno 2017. Codice Progetto 1410-10-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 52729. Reintroito ed accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 286 del 15.04.2019
Approvazione del conto dell’Ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589 - C.F. 03541060269),
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 2017.
Codice Progetto 2589-7-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51516. Reintroito ed accertamento. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 305 del 17.04.2019
Approvazione del conto dell’Ente ENTE DI FORMAZIONE IRIGEM - SOCIETA’ COOPERATIVA (codice ente 44 - C.F.
02552190247), 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 44-2-1048-2016 - Cod. Sottosettore 3B3L1 - COD. MOVE 43547. Reintroito e accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale
riduzione minor entrata.
n. 316 del 19.04.2019
Approvazione del conto dell’Ente AIV FORMAZIONE SOCIETA’ COOPERATIVA (codice ente 1297 - C.F. 02468430232), 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 2017.
Codice Progetto 1297-12-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51074. Reintroito ed accertamento. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 334 del 06.05.2019
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
ed aprile 2019 dipendenti. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione.
n. 335 del 09.05.2019
Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Asse II Inclusione Sociale, Obiettivo Tematico 9. “Promuovere l’inclusione sociale e combattere la poverta’ e ogni discriminazione. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Direttiva
per la presentazione di interventi di “Pubblica Utilita’ e Cittadinanza Attiva. Progetti per l’inserimento lavorativo temporaneo di
disoccupati privi di tutele - Anno 2019”. Approvazione della Guida alla Progettazione e della modulistica.
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n. 336 del 09.05.2019
DGR 2025 del 23 dicembre 2015 “Sistema formativo per l’apprendistato. Avviso per la realizzazione di attivita’ di formazione per
gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015”. Accertamento riparto
ministeriale e impegno di spesa.
n. 337 del 10.05.2019
Riconoscimento del rimborso dei costi sostenuti per la residenzialita’, da persone residenti in Veneto, per la partecipazione a corsi
fuori regione per centralinista telefonico non vedente ai sensi della DGR 1042 del 2018 e del DDR 725 del 2018.
n. 338 del 10.05.2019
Somme non utilizzate dall’ente FORMASET S.C.A.R.L. (codice ente 4358 - C.F. 0348132077 - anagrafica 00100979) sito in Via
Torre Belfredo 13 - 30174 Venezia. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse I
Occupabilita’ - Obiettivo Tematico 8 - Priorita’ di investimento 8.i - Obiettivo Specifico 1 - DGR n. 1358 del 09/10/2015. Direttiva
per la realizzazione di interventi di “Work Experience”. Restituzione e accertamento. Progetto 4358-1-1358-2015. Cod. MOVE 53848
CUP H95D17000280009 Misura 3B1L1.
n. 340 del 13.05.2019
Approvazione dello schema di “Proposta di attivazione” da parte dei Comuni/Unione di Comuni in esecuzione di quanto previsto
dal Protocollo di intesa sottoscritto tra la Regione del Veneto, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI Veneto e Veneto Lavoro, per la diffusione nel territorio di uffici denominati “Sportello Lavoro”, gestiti dai Comuni, per agevolare l’utilizzo dei
servizi al lavoro da parte dei cittadini.
n. 341 del 13.05.2019
Approvazione del rendiconto a valere sulle risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili presentato dalla Provincia di
Belluno.
n. 342 del 13.05.2019
Riconoscimento, alla Ditta CERCATO & ASSOCIATI SRL, dell’incentivo per l’assunzione, con contratto a tempo determinato,
di un lavoratore disabile assente dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi, ai sensi della DGR 184 del 22 febbraio 2019 e del DDR
144 del 1 marzo 2019.
n. 343 del 13.05.2019
Approvazione del rendiconto a valere sulle risorse del Fondo regionale per l’occupazione dei disabili presentato dalla Citta’ Metropolitana di Venezia.
n. 344 del 13.05.2019
Riconoscimento, alla Ditta IL CEPPO SRL, dell’incentivo per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di un lavoratore
disabile assente dal mercato del lavoro da almeno 24 mesi, ai sensi della DGR 184 del 22 febbraio 2019 e del DDR 144 del 1 marzo
2019.
n. 352 del 15.05.2019
Progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, CIG 696936451C, DGR n. 913 del 22 giugno 2016.
Missione aprile 2019 dei collaboratori. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione.
n. 353 del 16.05.2019
DGR n. 396 del 2 aprile 2019. DGR n. 1095 del 13/07/2017 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo
- Ob. Competitivita’ Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilita’ e Asse II
- Inclusione Sociale - Approvazione della “Nuova direttiva per la sperimentazione dell’Assegno per il Lavoro per la ricollocazione
di lavoratori disoccupati”. Determinazione termini di esecuzione attivita’.
n. 355 del 23.05.2019
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 0022760263), sito in Treviso, Via Venier, 55. DGR
n. 2025 del 23 dicembre 2015.
n. 356 del 23.05.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 6413-8-837-2017 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. 837 del 06/06/2017 DDR n. 681 del 24/10/2017 - Modalita’ sportello (Sportello 3) - Anno 2017.
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n. 357 del 23.05.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 1613-2-1785-2017 presentato dall’ente AGENFOR VENETO (Codice ente 1613, Codice
fiscale 91069640406) - 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. 358 del 23.05.2019
Approvazione del rendiconto progetto n. 1613-1-1785-2017 presentato dall’ente AGENFOR VENETO (Codice ente 1613, Codice
fiscale 91069640406) - 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. 359 del 23.05.2019
Servizio finalizzato alla promozione delle attività formative per il progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation
Ecosystems Network” - CE119 - Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, DGR n. 913 del 22 giugno 2016, cod. CUP H16J16000490007 - cod CIG Z6E21ABDDF,
a seguito di procedura di cui al DDR n. 33 del 23/01/2018. Liquidazione saldo.
n. 360 del 27.05.2019
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. Missione Vienna
maggio 2019. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione somme anticipate dai dipendenti e dai collaboratori.
n. 361 del 27.05.2019
Progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007. CIG 696936451C. Missioni gennaio-aprile 2019
dipendenti. Liquidazione delle spese relative a personale dipendente impegnate con DDR n. 334 del 06/05/2019.
n. 362 del 27.05.2019
L.R. 3/2009, art.25 e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di 90 giorni
dell’ente MAW MEN AT WORK AGENZIA PER IL LAVORO SPA (c.f. 03472640170, codice di accreditamento L145).
n. 363 del 28.05.2019
Restituzione quote decertificate nell’ambito del Programma Operativo Reionale FSE 2000/2006 - Obiettivo 3 - Misura D1. DGR
n. 2149 del 02/08/2002. Progetto n. 1 “Applicazione delle biotecnologie ai settori: agroalimentare, ambientale, chimico/farmaceutico” (Cod. Procom 6520), approvato all’associazione TECNAMB ONLUS. DDR di chiusura e revoca del finanziamento n. 198 del
28/02/2013. Impegno e liquidazione.
n. 366 del 29.05.2019
Approvazione del conto dell’Ente FEDERAZIONE CNOS FAP VENETO (codice ente 50 - C.F. 90019220277), 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 50-2-1048-2016 - Cod. Sottosettore 3B3L1 - COD. MOVE 43549.
Reintroito e accertamento. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 367 del 29.05.2019
Approvazione del conto dell’Ente GIF - GRUPPO INSEGNANTI FORMATORI SCARL (codice ente 2589 - C.F. 03541060269),
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 2017.
Codice Progetto 2589-8-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51678. Reintroito e accertamento. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
n. 368 del 30.05.2019
Approvazione del conto dell’Ente VENETICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 5889 - C.F. 04632180289), sito
in Via Marco Polo, 12 - 35123 Padova, Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione. Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - Anno 2017. Codice Progetto 5889-10-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51708.
Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 369 del 30.05.2019
Approvazione del conto dell’Ente VENETICA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 5889 - C.F. 04632180289),
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 2017.
Codice Progetto 5889-12-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 52212. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 370 del 30.05.2019
Approvazione del conto dell’Ente S.A.C.E.T. SRL (codice ente 902 - C.F. 02153740242), 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 2017. Codice Progetto 902-7-1358-2015 - Cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51534. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata.
Rinvio contabilizzazione.
n. 371 del 30.05.2019
Approvazione del conto dell’Ente EDUFORMA SRL (codice ente 2749 - C.F. 03824150282), 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 2749-15-8402015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 53826. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 372 del 30.05.2019
Approvazione del conto dell’Ente RISORSE ITALIA SRL UNIPERSONALE (codice ente 5686 - C.F. 08943430010), 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 5686-7-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 53597. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e
contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 373 del 30.05.2019
Approvazione del conto dell’Ente ATEMPO SPA (codice ente 4372 - C.F. 08437170015), Programma Operativo Regionale 20142020 - 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 4372-6-840-2015
- cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51504. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 375 del 30.05.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR N. 2120 del 30/12/2015. L.R. n. 3/2009
art. 25 “Accreditamento Servizi al Lavoro” - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento in
capo all’Ente CONSORZIO PROVINCIALE: INTESA - CCA (codice fiscale 02010970263, codice ente 733, codice Accred A0106
e L050).
n. 376 del 31.05.2019
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 717 del 21 maggio 2018 “Direttiva per la relizzazione di Work Experience” Rifinanziamento per l’anno 2019 con DGR n. 300 del 19 marzo 2019. Specificazione termini scadenza avvio progetti.
n. 377 del 31.05.2019
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse I Occupabilita’ - Obiettivo Tematico 8 - Priorita’
d’investimento 8.v - Obiettivo Specifico 4 - Sottosettore 3B1L2S - DGR n. 1680 del 12/11/2018 - Direttiva per la realizzazione di
“Percorsi di reimpiego per lavoratori a rischio di disoccupazione - Modalita’ a sportello - Anno 2019”. Esiti presentazione progetti
del 4° sportello.
n. 379 del 31.05.2019
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati - DGR N. 2120 del 30/12/2015. L.R. n. 3/2209
art. 25 “Accreditamento Servizi al Lavoro” - DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento in
capo all’Ente PENTA FORMAZIONE SRL (codice fiscale 03948340231, codice ente 4387, codice Accred A0644 e L045).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE OPERATIVA

n. 130 del 01.04.2019
O.C.D.P.C. n. 170/2014 e n. 262/2015 Eventi calamitosi verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 nel territorio della Regione
Veneto. Intervento GLP: RO-I0027.0 GCRO_166 completamento Lavori urgenti per la messa in sicurezza del nodo idraulico di
Loreo consistenti nel potenziamento dell’impianto idrovoro di Chiavegoni nonché ringrosso arginature e difesa alla confluenza
del Canale di Loreo nel Canalbianco. Comune di Loreo (RO). Importo finanziamento Euro 540.000,00. Importo impegno Euro
69.290,99. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Rovigo. - CUP: H84H17000460001.
n. 147 del 11.04.2019
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: PD-I0030.0 - GCPD_5007 Lavori di ripristino petto arginale destro del fiume Brenta, risezionamento parziale golena sinistra in località Carbogna nei comuni di Piazzola sul Brenta e
S. Giorgio in Bosco (PD). Importo finanziamento Euro 1.300.000,00. Importo impegno Euro 967.445,65. Soggetto attuatore: U.O.
Genio Civile di Padova. CUP: H14H16000190001.
n. 154 del 17.04.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di Demanio Marittimo. Anno 2019
n. 157 del 18.04.2019
O.P.C.M. 3906/2010 e O.C.D.P.C. n. 43/2013 Alluvione 2010. Intervento: TV-I0016.0 - GCTV_5015 - Ripristino della funzionalità
idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e risezionamento dell’alveo, riparazione e innalzamento delle sponde,
nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV). Importo finanziamento Euro 500.000,00. Impegno di spesa Euro
380.218,55. Soggetto attuatore: U.O. Genio Civile di Treviso. CUP: H54H16000180001
n. 162 del 02.05.2019
Restituzione del deposito cauzionale con riferimento alla concessione demaniale per mantenere condotta fognaria DN 400 attraverso
i canali Taglio e Serraglio in Comune di Mira (VE). Concessionario: VERITAS S.p.A. Pratica W80_000157.
n. 169 del 06.05.2019
Restituzione di deposito cauzionale con riferimento alla concessione demaniale per utilizzo spazio acqueo mq. 16,25 per ormeggio
natante in sinistra del canale delle Lepri, loc. Moranzani in Comune di Mira (VE). Concessionario: MIATTO LUCIANO. Pratica
n. W04_000878.
n. 196 del 22.05.2019
Accordo Quadro per “Interventi di sistemazione e manutenzione del litorale da foce Piave a foce Tagliamento nei comuni di Eraclea, Caorle e San Michele al Tagliamento” CUP H14H14000380002 CIG 5964481D6A - Modifica beneficiario dell’impegno di
spesa e contestuale liquidazione a favore del Fallimento F.lli Scuttari di Scuttari Benito & C. sas a seguito della dichiarazione del
fallimento dell’Impresa.

72

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 68 del 28 giugno 2019
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 68 del 21.05.2019
ENAC Direzione Operazioni Nord Est. Aeroporto Marco Polo di Venezia. Lavori di ampliamento Terminal lotto 2 Pier Sud, realizzazione di isola ecologica. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 69 del 21.05.2019
ENAC Direzione Operazioni Nord Est. Aeroporto Marco Polo Tessera Venezia. Realizzazione nuova riserva idrica antincendio
Levorato Marcevaggi. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 70 del 21.05.2019
ENAC Direzione Operazioni Nord Est. Aeroporto Marco Polo Tessera Venezia. Realizzazione nuova riserva idrica antincendio
Levorato Marcevaggi. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 71 del 21.05.2019
Acquisizione del “Servizio tecnico predisposizione dei documenti tecnico-disciplinari inerenti agli adempimenti relativi allo Studio
di Incidenza Ambientale (VIncA) a supporto della Variante n. 4 al Piano di Area “Comelico-Ost Tirol”, mediante Trattativa Diretta
n. 769201 nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CIG ZBB2519A45. Presa d’atto del Certificato di regolare esecuzione e liquidazione a saldo del compenso.
n. 73 del 22.05.2019
Revoca della qualifica di Ente idoneo all’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune di Teolo (PD) e
attribuzione delle deleghe alla Provincia di Padova, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004,
n. 11. Modifica all’elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
n. 74 del 22.05.2019
Comune di Camponogara (VE). Variante al Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) di Camponogara e Fossò (VE)
PAT di Camponogara. Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. Articolo 11 della Legge Regionale 23 aprile, n. 11.
n. 77 del 27.05.2019
Revoca della qualifica di Ente idoneo all’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica al Comune di Marcon
(VE) e attribuzione delle deleghe alla Città Metropolitana di Venezia, ai sensi dell’art. 45 sexies, comma 1, lett. b) della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all’elenco degli enti idonei, di cui al decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20
dicembre 2010, n. 134.
n. 78 del 30.05.2019
Comune di Fossalta di Portogruaro (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. 79 del 30.05.2019
Attribuzione delle deleghe al nuovo Comune di Lusiana Conco (VI) per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, ai sensi dell’art. 45 quater della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11. Modifica all’elenco degli enti idonei, di cui al decreto
della Direzione Urbanistica e Paesaggio 20 dicembre 2010, n. 134.
n. 80 del 05.06.2019
Comune di Sedico (BL). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. Articolo 11 della
Legge Regionale 23 aprile, n.11.
n. 81 del 05.06.2019
Comune di Monte di Malo (VI). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. Articolo 11
della Legge Regionale 23 aprile, n.11.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 17 del 02.04.2019
Assegnazione alle Aziende U.L.S.S. del Veneto degli introiti derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994
e del D.Lgs. n. 81/2008, relativi all’anno 2017, finalizzati a garantire il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A.).
Assunzione di 30 Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro. D.G.R. n. 1055 del 17.07.2018, D.D.R. n. 120
del 16.11.2018.
n. 25 del 17.04.2019
“Programma Regionale di Genofenotipizzazione ed epidemiologia molecolare”. Approvazione rendicontazione finale e disposizione
in ordine alla restituzione della somma erogata e non spesa, di cui al D.D.R. n. 73 del 13/07/2018.
n. 27 del 03.05.2019
Finanziamento per l’anno 2019 del “Programma Regionale di Genofenotipizzazione ed Epidemiologia Molecolare”.
n. 28 del 03.05.2019
Finanziamento per l’anno 2019 dello “Studio prospettico neoplasia maligna dopo sindrome coronarica acuta. The ABC - 4 study
on acute coronary syndrome”.
n. 31 del 29.05.2019
“Legge 123/2005, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia”. Modifica D.D.R. n. 1 del 03/01/2019 proroga
alle Aziende ULSS 1 Dolomiti, ULSS 2 Marca Trevigiana e ULSS 3 Serenissima della scadenza del temine delle attività rientranti
nella programmazione inerente alla celiachia, di cui al D.D.R. n. 29 del 29/12/2015.
n. 37 del 05.06.2019
Liquidazione del terzo acconto per l’anno 2018 a favore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (Izsve). Capitoli E
4021 e U 60083 del bilancio di previsione per l’anno 2019.
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n. 30 del 11.04.2019
Progetto “Missioni POR FESR 2014-2020” Servizi dell’Agenzia Viaggi per trasferte del personale regionale impiegato nelle attività
inerenti al Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2014-2020 - Asse 7 “Assistenza
Tecnica”. Missioni marzo 2019. Accertamento di entrata e impegno di spesa. CUP: H19D17000330009 CIG 696936451C.
n. 43 del 17.05.2019
Programma di cooperazione Interreg V-A Italia-Austria 2014/2020. Progetto “Veneto - Assistenza tecnica regionale Assistenza tecnica
alle strutture comuni/ATR1 VEN” (progetto ITAT5003 - CUP H11E15000840007). Impegno di spesa e corrispondente accertamento
di entrata per le spese di missione sostenute tramite l’agenzia di viaggi regionale - Debito commerciale (CIG 696936451C).
n. 52 del 29.05.2019
Personale assunto a tempo determinato con Progetto Obiettivo nell’ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo
Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 6 Assistenza Tecnica Linea di intervento 6.1 Progetto VE61P001 (CUP
H71H12000050001). Liquidazione primo quadrimestre 2019.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROMOZIONE ECONOMICA E INTERNAZIONALIZZAZIONE

n. 40 del 02.05.2019
Liquidazione di spesa per l’organizzazione delle attività di promozione delle produzioni vitivinicole in occasione della partecipazione regionale a “Prowein 2019” (Dusseldorf, 17-19 marzo 2019). CIG: Z3E25C7395. D.D.R. n. 169 del 22/11/2018. D.G.R. n.
1682 del 12/11/2018. Programma Promozionale per il settore primario anno 2018 (D.G.R. n. 248 del 06/03/2018). Legge regionale
14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
n. 41 del 02.05.2019
Liquidazione di spesa a favore di Veneto Innovazione S.p.a. (C.F./P.I. 02568090274) per l’avvio delle attività di supporto tecnico/
organizzativo finalizzato alla realizzazione degli stand regionali alle manifestazioni “TTG - Travel Experience 2019” di Rimini e
“WTM - World Travel Market 2019” di Londra. D.D.R. n. 15 del 26/02/2019. D.G.R. n. 80 del 29/01/2019. Piano Turistico Annuale
di promozione turistica anno 2018. D.G.R. n. 247/2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
n. 42 del 02.05.2019
Liquidazione di spesa per il servizio di coordinamento dei Consorzi di tutela dei vini veneti a denominazione di origine per la promozione e presentazione delle produzioni vitivinicole regionali presso lo stand della Regione del Veneto a “Vinitaly 2019” (Verona,
7-10 aprile 2019) - CIG: Z5525F33E0. D.D.R. n. 182 del 28/11/2018. D.G.R. n. 1682 del 12/11/2018. Programma Promozionale per il
settore primario anno 2018. (D.G.R. n. 248 del 6 marzo 2018). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
n. 43 del 02.05.2019
Liquidazione di spesa per il servizio di sommelier presso lo stand istituzionale della Regione del Veneto a “Vinitaly 2019” (Verona,
7-10 aprile 2019) - CIG: ZF025E3979 a favore di “AIS Associazione Italiana Sommelier Veneto” (C.F./P.I. 03660920269) - D.D.R.
180 del 27.11.2018. D.G.R. n. 1682 del 12/11/2018. Programma Promozionale per il settore primario anno 2018. (D.G.R. n. 248 del
6 marzo 2018). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii..
n. 44 del 03.05.2019
Liquidazione di spesa a favore di “Idea Plus s.r.l.” (C.F./P.I. 08692920153) per la partecipazione a “Gourmandia 2019” (Treviso, 13-15
aprile 2019) CIG: Z662779D10. D.D.R n. 25 del 21.03.2019. D.G.R. n. 290 del 19.3.2019. Programma Promozionale per il settore
primario anno 2019 (D.G.R. n. 194 del 22/02/2019). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche.
n. 46 del 08.05.2019
Liquidazione di spesa per la fornitura di tre moduli espositivi alla manifestazione “Vinitaly and the City 2019” (Verona, 5 - 8 aprile
2019) - CIG: Z9D27A9ED9 a favore di Veronafiere S.p.A. (C.F./P.I. 00233750231)-D.D.R. n. 28 del 28.03.2019. D.G.R. n. 259 dell’
08.03.2019 - Programma Promozionale per il settore primario anno 2019 (D.G.R. n. 194 del 22/02/2019). Legge regionale 14 marzo
1980, n. 16 e successive modifiche.
n. 52 del 15.05.2019
Riconoscimento alla Società Agricola Venice Dolomiti s.s. nel Comune di Cesiomaggiore (BL) dei requisiti per le attività agrituristiche, approvazione piano agrituristico e classificazione a 3 girasoli all’insegna “Agriturismo Antico Splendore”. Disciplina
delle attività turistiche connesse al settore primario. DGR n. 502 del 19 aprile 2016. DGR n. 1423 del 02/10/2018. Legge regionale
n. 28/2012 e s.m.i..
n. 53 del 17.05.2019
Approvazione graduatoria delle istanze pervenute e delle relative spese ammesse, e determinazione dell’entità dei contributi concedibili in base ai criteri stabili dalla D.G.R. n. 384/2018 per la realizzazione di manifestazioni turistiche, culturali, enogastronomiche
e sportive di interesse locale che si realizzeranno in attuazione del Piano Turistico Annuale 2019 approvato con D.G.R. n. 400 del
2 aprile 2019. L.R. 14 giugno 2013, n. 11.
n. 54 del 17.05.2019
Liquidazione di spesa a favore di Italian Exhibition Group S.p.A. (C.F./P.I. 00139440408) per l’acquisizione di uno spazio preallestito riservato al Venice Region Convention Bureau Network nell’ambito della “XII Convention di Federcongressi&eventi” e per
l’organizzazione di due educational tours post Convention. CIG n. 7692699808. D.G.R. n. 1683 del 12 novembre 2018. D.G.R. n.
247 del 6 marzo 2018. Piano Turistico Annuale di promozione turistica 2018. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11.
n. 55 del 17.05.2019
Azienda agricola Novello Doriano cod. fisc. (omissis) residente in Comune di Marcon (VE). Sospensione attività di agriturismo. Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. DGR n. 502 del 19 aprile 2016. Legge regionale n. 28/2012 e s.m.i..
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n. 57 del 27.05.2019
Utilizzo del Marchio agriturismo italia e classificazione dell’impresa individuale Zandanel Roberto per l’Agriturismo all’insegna
“Corte’s Ranch” nel Comune di Auronzo di Cadore (BL) a 3 girasoli Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario.
DGR n. 502 del 19 aprile 2016. DGR n. 1423 del 02/10/2018. Legge regionale n. 28/2012 e s.m.i..
n. 58 del 28.05.2019
Liquidazione di spesa a favore di “Comitel & Partners S.r.l.” (C.F./P.I. 06843511004) per la fornitura dell’area attrezzata e dei
servizi organizzativi ai fini della partecipazione della Regione del Veneto all’evento “ITW Dubai 2019” del 28/04/2019 - CIG n.
Z9827BF991. D.D.R. n. 30 del 04/04/2019. DGR n. 80 del 29/01/2019. Piano Turistico Annuale 2018 (DGR n. 247 del 06/03/2018).
Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
n. 59 del 28.05.2019
Liquidazione di spesa per l’acquisizione di uno spazio al congresso gastronomico di alta cucina “Gusto in Scena” (Venezia, Scuola
Grande di San Giovanni Evangelista, 24-25 marzo 2019) a favore di “Marcello Coronini Promotion s.r.l.” (C.F./P.I. 01422650208).
CIG: ZF9274DA8C. D.D.R. n. 26 del 21/03/2019. D.G.R. n. 290 del 19/3/2019. Programma Promozionale per il settore primario anno
2019 (D.G.R. n. 194 del 22/02/2019). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e successive modifiche.
n. 60 del 29.05.2019
Liquidazione di spesa per l’acquisizione dello spazio espositivo alla manifestazione fieristica “WTM 2019” (Londra, 4 - 6 novembre
2019) - CIG: 7883772676. D.D.R n. 35 del 19 aprile 2019. D.G.R. n. 80 del 29 gennaio 2019. Piano turistico annuale di promozione
turistica 2018. D.G.R. n. 247 del 6 marzo 2018. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11.
n. 62 del 30.05.2019
Proroga dei termini, al 28 giugno 2019, per la presentazione delle domande di contributo a sostegno delle Associazioni enogastronomiche per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti agroalimentari e dell’enogastronomia
dei territori regionali. Decreto del Direttore della Direzione Promozione economica e Internazionalizzazione n. 36 del 23/4/2019.
Deliberazione della Giunta regionale n. 340 del 26 marzo 2019. Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12.
n. 63 del 31.05.2019
Utilizzo del Marchio agriturismo italia e classificazione dell’impresa individuale Beneficio Gianni per l’Agriturismo all’insegna
“Ai Cuc” nel Comune di Cesiomaggiore (BL) a 3 girasoli Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. DGR n.
502 del 19 aprile 2016. DGR n. 1423 del 02/10/2018. Legge regionale n. 28/2012 e s.m.i..
n. 68 del 11.06.2019
Riconoscimento della “Confraternita Enogastronomica Veronese del Boncuciar” quale Associazione enogastronomica. Aggiornamento dell’elenco delle associazioni registrate. D.G.R. n. 513 del 17/04/2018. Legge regionale 10 maggio 2017, n. 12.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

n. 87 del 29.03.2019
Impegno e liquidazione di spesa a favore dell’Associazione interregionale di coordinamento e documentazione per i problemi inerenti alla neve e alle valanghe: AINEVA, ai sensi della DGR n. 320 del 11.03.2014.
n. 92 del 03.04.2019
Assegnazione, e impegno del contributo disposto con deliberazione della Giunta regionale n. 267 dell’08/03/2019 a favore del Comune di Treviso per l’allestimento della mostra fotografica itinerante “L’eredità di Falcone e Borsellino”.
n. 99 del 09.04.2019
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dall’Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Misquilese (P.C.M.) Mussolente (VI) per l’intervento di Protezione Civile effettuato durante l’emergenza sismica verificatasi in centro Italia nel periodo 2016 - 2017 (D.Lgs. n. 1/2018). Impegno e liquidazione
di spesa.
n. 107 del 18.04.2019
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dall’Associazione Nazionale Alpini Sezione di Treviso per l’intervento di Protezione Civile effettuato durante l’Esercitazione Internazionale
di Protezione Civile “NEIFLEX North Eastern Italy Flood Exercise” (D.Lgs. n. 1/2018). Impegno e liquidazione di spesa.
n. 109 del 30.04.2019
Assegnazione in comodato d’uso gratuito dell’automezzo Bremach targato VE 801784, da impiegarsi per attività di protezione civile, al
Nucleo Comunale Protezione Civile Pronto Intervento Comune di Montebelluna (TV) Codice Albo PCVOL-05-B-1056-TV-02.
n. 110 del 30.04.2019
2) Rinnovo assegnazione in comodato d’uso gratuito del mezzo speciale carrello motopompa piccola targata VE 025631, da impiegarsi per attività di protezione civile, all’Amministrazione provinciale di Padova.
n. 111 del 30.04.2019
Assegnazione in comodato d’uso gratuito del mezzo speciale carrello barche targato VE 23680, da impiegarsi per attività di protezione civile, al Gruppo Comunale Volontari di protezione Civile Porto Tolle (RO) Codice Albo: PCVOL-05-B-1153-RO-07.
n. 112 del 30.04.2019
Rinnovo assegnazione in comodato d’uso gratuito del mezzo speciale rimorchio targato VE 024775, da impiegarsi per attività di
protezione civile, all’Amministrazione provinciale di Padova.
n. 113 del 30.04.2019
Rinnovo assegnazione in comodato d’uso gratuito del mezzo speciale carrello barche targato VE 023686, da impiegarsi per attività
di protezione civile, all’Amministrazione provinciale di Padova.
n. 114 del 03.05.2019
Accertamento delle entrate e contestuale impegno per spese di missione sostenute dal personale regionale impiegato nel Progetto
ITAT 3016 “ARMONIA” (Rete di monitoraggio accelerometrico in tempo reale di siti ed edifici in Italia ed Austria) a valere sul
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Austria 2014-2020. CUP H81I18000030007.
n. 115 del 06.05.2019
Procedura di Gara relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione alla Protezione Civile Regionale. Nomina Responsabile Unico del Procedimento. Art. 31 del D.Lgs. 50/2016
n. 116 del 09.05.2019
Accertamento delle entrate a seguito dei versamenti affluiti dal 20.02.2019 al 02.04.2019 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. 117 del 09.05.2019
Approvazione del percorso formativo specialistico e contestuale riconoscimento di due edizioni del “Corso base per il personale
regionale della Protezione Civile” (Codice 20). DGR 29 agosto 2017, n. 1389 “Linee guida per la formazione e l’addestramento delle
componenti del Sistema regionale di Protezione Civile”.
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n. 118 del 10.05.2019
Impegno di spesa e liquidazione a rimborso delle spese sostenute dalle Organizzazioni di Volontariato per le attività di protezione
civile connesse al “Monitoraggio frana della Busa del Cristo Perarolo (BL)”, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 1/2018. Oneri a carico
del bilancio regionale. (Imp. n. 2/2019).
n. 119 del 10.05.2019
“Liquidazione saldo del contributo concesso a favore del Comune di Cittadella (PD) ai sensi della DGR n. 2887 del 30.11.2010 “Secondo Protocollo d’Intesa in materia di sicurezza urbana e polizia locale tra Ministero dell’Interno e Regione del Veneto (L.R. del
7 maggio 2002, n. 9, art. 2 comma 2). Piano coordinato di dislocazione dei presidi. Priorità anno 2010”.
n. 120 del 13.05.2019
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte del Commissario Delegato, di cui alla OCDPC n. 515/2018, delle spese
anticipate e già erogate dalla Regione del Veneto ai datori di lavoro e alle Organizzazioni di Volontariato riguardanti le spese sostenute durante gli interventi connessi alle emergenze denominate “Eventi meteo del 4 e 5 agosto 2017” e “ Eventi meteo del 10
agosto 2017” ( D.Lgs. n. 1/2018).
n. 122 del 22.05.2019
Provincia di Belluno Riconoscimento n. 2 “Corsi base e sicurezza per Volontari di Protezione Civile”, sedi di Feltre e di Belluno.
N. 39628-395684
n. 123 del 22.05.2019
Provincia di Belluno Riconoscimento di una edizione del “Corso base e sicurezza per Volontari di Protezione Civile”. N. 14224179936
n. 124 del 23.05.2019
Assegnazione in comodato d’uso gratuito del mezzo speciale Carrello Barche targato VE23683, da impiegarsi per attività di protezione
civile, al Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile ‘Isola di Ariano (RO) Codice Albo: PCVOL-05-B-1183-RO-09.
n. 125 del 23.05.2019
Assegnazione in comodato d’uso gratuito del mezzo carrello motopompa targata VE 025634, da impiegarsi per attività di protezione
civile, al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile Fratta Polesine (RO) - Codice Albo: PCVOL-05-B-1015-RO-01
n. 126 del 23.05.2019
Assegnazione in comodato d’uso gratuito del mezzo speciale Carrello Motopompa targato VE25633, da impiegarsi per attività di
protezione civile, all’Associazione Volontariato Eridano Polesine (RO) - Codice Albo: PCVOL-05-A-3208-RO-14.
n. 127 del 23.05.2019
Approvazione della rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di Taibon Agordino per fronteggiare l’emergenza causata
dall’incendio boschivo che ha interessato il gruppo delle Pale di San Lucano nei giorni dal 24 al 27 ottobre 2018. DGR n. 1612 del
30/10/2018.
n. 138 del 03.06.2019
Liquidazione di € 15.000,00 quale saldo del contributo a favore dell’Associazione Nazionale Carabinieri Federazione dei Nuclei di
Volontariato e Protezione Civile A.N.C. della Provincia di Vicenza. DGR 2809 del 29.12.2014 - Approvazione graduatorie di cui al
bando pubblicato con DGR 2415 del 16.12.2013 per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscrittesi all’Albo
regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile tra il 01.01.2011 e il 31.12.2013 per il potenziamento delle attività di Protezione
Civile tramite l’acquisto di mezzi ed attrezzature.
n. 139 del 03.06.2019
Liquidazione di € 12.691,99 quale saldo del contributo al Comune di Megliadino San Vitale (PD) - Gruppo Comunale Volontario di
Protezione Civile. DGR 2809 del 29.12.2014 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 2415 del 16.12.2013
per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscrittesi all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione
Civile tra il 01.01.2011 e il 31.12.2013 per il potenziamento delle attività di Protezione Civile tramite l’acquisto di mezzi ed attrezzature. Eliminazione residui passivi per € 58,01, ai sensi dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

n. 37 del 06.03.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Co-Create” (CUP H76G17000200007), finanziato dal Programma Operativo Med
2014-2020. Assunzione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti d’entrata vincolata per il rimborso delle spese di missione sostenute dal dipendente regionale che ha partecipato al Meeting “Steering and Techincal Committee”, tenutosi a Lisbona
(Portogallo) nei giorni 31 gennaio e 1 febbraio 2019.
n. 38 del 07.03.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Smart Space” (CUP H76G17000220007), finanziato dal Programma Operativo
Alpine Space 2014-2020. Assunzione degli impegni di spesa e dei correlati accertamenti d’entrata vincolata ed inoltre delle liquidazioni relativi all’acquisizione dei servizi di viaggio e soggiorno usufruiti da un dipendente regionale che si è recato in missione
per attività di Progetto, a Lione (Francia) nei giorni 6 e 7 marzo 2019.
n. 39 del 07.03.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale “S3-4AlpClusters” CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo “Alpine
Space 2014-2020”. Affidamento del servizio di interpretariato da svolgere in occasione della cena di partenariato e della “4^ International Cluster Conference” organizzate a Venezia, rispettivamente, nei giorni 13 e 14 marzo 2019. CIG ZC527237B2. Assunzione
del relativo impegno di spesa e dei correlati accertamenti di entrata vincolata.
n. 40 del 08.03.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Aggiornamento dell’Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo del progetto approvato con decreto n. 161 del 14 dicembre 2018 per la realizzazione del progetto “Ghise e leghe di alluminio
ad elevate Prestazioni per componenti innovativi (GAP)”.
n. 41 del 08.03.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Aggiornamento dell’Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo del progetto approvato con decreto n. 131del 15 novembre 2018 per la realizzazione del progetto “Riposizionamento competitivo della filiera del legno (CORE-WOOD)”.
n. 42 del 08.03.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Aggiornamento dell’Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo del progetto approvato con decreto n. 42 del 29 marzo 2018 per la realizzazione del progetto “Sistema domotico IOT integrato
ad elevata sicurezza informatica per smart building”.
n. 43 del 08.03.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Aggiornamento dell’Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo del progetto approvato con decreto n. 39 del 27 marzo 2018 per la realizzazione del progetto “Sistemi avanzati per il recupero
dei rifiuti (SARR)”.
n. 61 del 19.03.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Aggiornamento dell’Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo del progetto approvato con decreto n. 121 del 7 novembre 2018 per la realizzazione del progetto “Tracciabilità, Certificazione
ed Anticorruzione dei proditti Moda Made in Italy”.
n. 69 del 22.03.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Graspinno” finanziato dal Programma Operativo Mediterranean (MED) 2014-2020
(CUP H16D15003790006). Affidamento dell’incarico di “Controllore di Primo Livello” ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 (CIG ZF51DAB586). Liquidazione della prima tranche del compenso.
n. 70 del 22.03.2019
Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo 10, comma 2 quater. DGR n. 299 del 19 marzo 2019. Accordo tra la Regione del
Veneto e l’Università degli sStudi di Verona, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, per l’attuazione di una iniziativa rivolta alla
conoscenza dei risultati conseguiti dai progetti finanziati dalle azioni del POR FESR 2014-2020 a favore di imprese venete che
operano nei distretti industriali, nelle aggregazioni di imprese e nelle reti innovative regionali, (CUP B36H100000008). Assunzione
del relativo impegno contabile di spesa.
n. 71 del 26.03.2019
Progetto “Co-Create”, CUP H76G17000200007. Programma di Cooperazione Interreg Med 2014-2020. Conferimento di incarico, a
titolo di collaborazione occasionale, per il servizio di relatore in occasione dell’evento “Imprese crative e cluster Venei: opportunità
di innovazione per nuovi prodotti e servizi” tenutosi a Mestre il 2 maggio 2018. Liquidazione della spesa.
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n. 73 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 77 del 29.03.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Smart Space” (CUP H76G17000220007), finanziato dal Programma Operativo Alpine Space 2014-2020. Acquisizione tramite Agenzia Viaggi dei servizi di viaggio e soggiorno usufruiti da un dipendente regionale
che si è recato in missione per attività di Progetto a Lione (Francia) nei giorni 6 e 7 marzo 2019, (CIG 696936451C). Liquidazione
della spesa.
n. 83 del 03.04.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale “S3-4AlpClusters” - CUP H16D17000090007 - finanziato dal Programma Operativo “Alpine Space 2014-2020”. Affidamento del servizio di interpretariato da svolgere in occasione della cena di partenariato e della “4^
International Cluster Conference” organizzate a Venezia, rispettivamente, nei giorni 13 e 14 marzo 2019. CIG ZC527237B2. Liquidazione della spesa.
n. 94 del 17.04.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Monitoris3” (CUP H76G17000210007), finanziato dal Programma Operativo Interreg Europe 2014-2020. Acquisizione tramite Agenzia di Viaggi dei servizi di viaggio e soggiorno usufruiti da un collaboratore
regionale che si è recato in missione per attività di Progetto a Timisoara (Romania) nei giorni 13 e 14 marzo 2019. (CIG 696936451C).
Liquidazione della spesa.
n. 95 del 17.04.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea THINGS Central Europe 2014-2020; (CUP H77F16000000007). Spese sostenute
tramite Agenzia Viaggi da due dipendenti regionali che hanno partecipato ad incontri di Progetto, tenutisi a Lodz (Polonia) nei
giorni 27 e 28 marzo 2019. Liquidazione della spesa.
n. 96 del 18.04.2019
Revoca parziale del contributo all’impresa “Garden Impianti Srl” per accertato inadempimento delle disposizioni contenute nel
“Bando a sportello per il finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell’area del Polesine”, DGR n. 2303 del 10
dicembre 2013.
n. 97 del 18.04.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Aggiornamento dell’Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo, approvato con decreto n. 31 del 15 marzo 2018 e modificato con decreti n. 161 del 14 dicembre 2018 e n. 40 dell’8 marzo 2019,
per la realizzazione del progetto “Ghise e leghe di Alluminio ad elevate Prestazioni per componenti innovativi (GAP)”.
n. 98 del 18.04.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Aggiornamento dell’Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo, approvato con decreto n. 41 del 29 marzo 2018, per la realizzazione del progetto “ADditive Manufacturing & INdustry 4.0
as innovation Driver (ADMIN 4D)”.
n. 99 del 18.04.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.1.4. DGR n. 1139 del 19 luglio 2017. Aggiornamento dell’Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo, approvato con decreto n. 32 del 15 marzo 2018 e modificato con decreto n. 162 del 14 dicembre 2018, per la realizzazione del
progetto “Nuovo piano industriale del lattiero-caseario veneto - NIP”.
n. 101 del 23.04.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”. DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B. “REGALGRID
EUROPE S.r.l.”, C.F./P.IVA 04803580267, CUP H46G16000510007. Domanda SIU di sostegno numero 10023805 / domanda di
saldo numero 10136601. Liquidazione contributo.
n. 102 del 23.04.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di
applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”. DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B. “HELIV GROUP
S.R.L.”, C.F./P.IVA 04111710275, CUP H36G16000650007. Domanda SIU di sostegno numero 10007941 / domanda di saldo numero 10092901.
n. 103 del 24.04.2019
Decadenza dell’agevolazione concessa all’impresa “PURE POWER FM MARO’ SRL”. Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e legge
regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23. Agevolazioni nella forma mista, contributo in conto capitale e finanziamento agevolato.
DDGR n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. (Cod. CUP H38C15000030009).
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n. 104 del 26.04.2019
POR FESR 2014-2020. Asse 1. Azione 1.4.1 “Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca”. DGR n. 827 del 31 maggio 2016. Sezione B. “ZULU MEDICAL S.r.l.”, C.F./P.IVA 04681130268, CUP H56G16000370007. Domanda SIU di sostegno numero 10006982 / domanda di saldo
numero 10123762. Liquidazione contributo.
n. 105 del 02.05.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Smart Space” (CUP H76G17000220007), finanziato dal Programma Operativo
Alpine Space 2014-2020. Assunzione degli impegni di spesa, dei correlati accertamenti d’entrata vincolata e delle relative liquidazioni per il rimborso delle spese di missione sostenute dal dipendente regionale che si è recato in missione per attività di Progetto,
a Lione (Francia) nei giorni 6 e 7 marzo 2019, (CIG 696936451C).
n. 106 del 02.05.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea THINGS Central Europe 2014-2020; (CUP H77F16000000007). Assunzione degli
impegni di spesa, dei correlati accertamenti d’entrata vincolata e delle relative liquidazioni di spesa per il rimborso delle spese di
missione sostenute da due dipendenti regionali che hanno partecipato a incontri di Progetto, tenutisi a Lodz (Polonia) nei giorni 27
e 28 marzo 2019.
n. 108 del 10.05.2019
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea THINGS Central Europe 2014-2020; (CUP H77F16000000007). DGR n. 1104 del
31 luglio 2014. Affidamento a Veneto Innovazione Spa dell’incarico di assistenza tecnica per la realizzazione di una parte delle
attività di Progetto. Liquidazione della spesa per le attività svolte nell’anno 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RISORSE STRUMENTALI SSR

n. 1 del 16.01.2019
Rettifica Decreto n. 101 del 6/12/2016 di riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero da JUDITH PERONA CARRION.
Legge 10 luglio 1960, n. 735 - DGR n. 1763 del 6 luglio 2001.
n. 2 del 21.01.2019
Interessi attivi maturati, nel corso dell’esercizio 2018, sul conto corrente di Tesoreria Unica intestato alla Sanità della Regione del
Veneto n. 306697. Accertamento ed impegno di spesa, ai sensi dell’art. 20, c. 2, lett. a) del D.Lgs. 118/2011 e dell’art. 3.9. dell’Allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.
n. 3 del 31.01.2019
Impegno e Liquidazione di quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019 da effettuarsi attraverso
l’Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016. n. 19, art.2 comma 4.
n. 4 del 05.02.2019
DDR della Direzione Risorse Strumentali SSR n. 56 del 20.12.2018. Liquidazioni di spesa dell’acconto incassato delle assegnazioni
vincolate del FSN 2018.
n. 5 del 06.02.2019
Impegno liquidazione ed erogazione del finanziamento relativo al funzionamento di Azienda Zero 2019. Legge regionale 25 ottobre
2016, n. 19, art 2 comma 4.
n. 6 del 11.02.2019
Liquidazione saldo all’Università degli Studi di Padova del finanziamento per l’A.A. 2016/2017 I° anno di corso, dei contratti di
formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle scuole di specializzazione della Scuola di Medicina e Chirurgia
DGR n.562/2017 e DDR 37 del 20/10/2017.
n. 7 del 25.02.2019
Liquidazione saldo all’Università degli Studi di Padova del finanziamento per l’A.A. 2015/2016 III° anno di corso - delle borse di
studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera finanziate da Bayer Spa Divisione Pharmaceuticals di cui alle
DGR n. 247/2014 e n. 1492/2014 e DDR 22/2017.
n. 8 del 08.03.2019
Impegno e Liquidazione ulteriore quota parte dei finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) 2019 da effettuarsi attraverso l’Azienda Zero. Legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19, art. 2 comma 4. DGR 38/2019 e DDR 3/2019.
n. 9 del 12.03.2019
Liquidazione saldo relativo alle attività didattiche di formazione degli operatori sanitari infermieristici, tecnici, della riabilitazione
e della prevenzione - Docenze personale universitario ed esterno - Università degli Studi di Padova - A.A. 2012/2013. D. lgs n.
502/92 s. m .i. DGR n. 2087 del 7/11/2011 - DGR n. 2322 del 20/11/2012 - DDR n. 24 del 27/09/2013.
n. 10 del 18.03.2019
Liquidazione dell’importo impegnato con DDR n. 20 del 04/11/2016 impegno 9817/2016 Fondo Regionale Investimenti anno 2016.
DGR 649/2016 e D.Lgs 35/2013.
n. 16 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti della ricognizione dei residui attivi e passivi di propria competenza, relativi al perimetro sanitario esercizio 2018
n. 17 del 26.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2018.
n. 18 del 29.03.2019
Liquidazione all’Università degli Studi di Padova del finanziamento per l’A.A. 2016/2017 IV° anno di corso - delle borse di studio
per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera finanziate da Bayer Spa Divisione Pharmaceuticals di cui alle DGR n.
247/2014 e n. 1492/2014 e DDR 34/2018.
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n. 19 del 29.03.2019
Mobilità interregionale ed internazionale per l’esercizio 2018. Riparto delle risorse di cui all’Intesa della Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 148/CSR del 01.08.2018. Modifica del
riparto effettuato con DDR n. 61 del 31.12.2018.
n. 20 del 03.04.2019
Liquidazione acconto all’Università degli Studi di Padova del finanziamento per l’A.A. 2017/2018 I° anno di corso - delle borse di
studio per la Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera di cui alla DGR n. 1557/2017. Linea di spesa GSA 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 26 del 10.04.2019
Disposizioni in ordine alla erogazione del saldo, da parte di Azienda Zero, alla Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, in relazione al
finanziamento di cui alla DGR n. 1624/2017 con riduzione dell’importo assegnato in considerazione della minor spesa rendicontata.
n. 32 del 07.05.2019
Rettifica del Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 104 del 24 ottobre 2018 per presa d’atto del nuovo beneficiario
a seguito dell’istituzione del nuovo Comune di Lusiana Conco derivante dalla fusione di due Comuni nella provincia di Vicenza.
n. 33 del 09.05.2019
Rettifica del Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 150 del 28/11/2018 per presa d’atto dei nuovi beneficiari in seguito all’istituzione del nuovo Comune di Borgo Valbelluna derivante dalla fusione di tre Comuni nella provincia di Belluno e del
nuovo Comune di Lusiana Conco derivante dalla fusione di due Comuni nella provincia di Vicenza.
n. 34 del 10.05.2019
L.R. n. 16/2007 - Assegnazione di risorse per l’eliminazione delle barriere architettoniche - Contributi per gli interventi nel settore
privato. DGR n. 1467 del 8.10.2018 e DDR n. 121 del 16.11.2018. Rideterminazione scadenze.
n. 35 del 14.05.2019
Rettifica del Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 104 del 24 ottobre 2018 per presa d’atto del nuovo beneficiario
a seguito dell’istituzione del nuovo Comune di Colceresa derivante dalla fusione di due Comuni nella provincia di Vicenza.
n. 36 del 14.05.2019
Accertamento e restituzione della quota versata due volte riferita al contributo di cui alla DGR n. 2407/2013 riferito al bonus per
famiglie numerose.
n. 39 del 16.05.2019
Rettifica del Decreto del Direttore della Direzione Servizi Sociali n. 132 del 3 novembre 2017 ad oggetto “Assunzione dell’impegno
di spesa di cui al DDR della Sezione Servizi Sociali n. 25 del 15 marzo 2016 recante in oggetto “Approvazione delle risultanze
istruttorie e di valutazione relative al bando ‘Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano’ ai sensi della DGR n. 554/2015.” per presa
d’atto del nuovo beneficiario a seguito dell’istituzione del nuovo Comune di Pieve del Grappa (TV) derivante dalla fusione di due
Comuni nella provincia di Treviso.
n. 41 del 20.05.2019
Presa d’atto del subentro di diverso gestore già beneficiario di un contributo assegnato con DDR n. 103 del 24 ottobre 2018 avente
ad oggetto “Assegnazione aggiuntiva dei contributi per il funzionamento alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima
infanzia anno 2018. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990. Impegno e liquidazione di spesa a favore dell’Azienda Zero incaricata”.
n. 45 del 04.06.2019
Nomina commissione di valutazione progetti di Servizio Civile Universale - bando 2018/2019. DM 11 maggio 2018.
n. 46 del 04.06.2019
Modifica del destinatario di contributo di cui all’allegato A, pag. 7, n. progressivo 325 del DDR n. 103 del 24 ottobre 2018 avente ad
oggetto “Assegnazione aggiuntiva dei contributi per il funzionamento alle scuole dell’infanzia non statali e ai servizi per la prima
infanzia anno 2018. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990. Impegno e liquidazione di spesa a favore dell’Azienda Zero incaricata.”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SUPPORTO PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

n. 3 del 09.05.2019
Versamento delle spese di giustizia (art. 5 del DPR n. 260/1998) a seguito della sentenza della Corte dei Conti - Sezione I^ Giurisdizionale Centrale d’Appello - n. 96/2018, che conferma parzialmente la sentenza della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale
per il Veneto n. 28/2017, nel giudizio di responsabilità c/ G.G. - G30112.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. 91 del 11.04.2019
Liquidazione somma a titolo di anticipazione per l’affidamento dei lavori di recupero degli habitat dunali in capo alla Regione del
Veneto in seguito ad aggiudicazione definitiva ex D.D.R. n. 84 del 12.12.2018. Progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE “Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto coast”. CUP n. H38C16000100002 - CIG 76079918C7.
n. 92 del 12.04.2019
Liquidazione di un importo complessivo di euro 740,19 comprensivo di IVA al 22% (Euro 606,71 IVA esclusa) a favore di Studio
Moretto Group s.r.l. per l’affidamento del servizio di traduzione di testo divulgativo di progetto nell’ambito dell’azione E1 - Comunicazione. Programma Europeo per l’ambiente e l’azione per il clima LIFE 2014-2020. Progetto LIFE16 NAT/IT/000589 REDUNE
“Restoration of dune habitats in Natura 2000 sites of the Veneto Coast”. CUP H38C16000100002.
n. 93 del 12.04.2019
Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali (Federparchi): adesione anno 2019. Capitolo n. 3030 - Bilancio pluriennale
2019-2021. Legge regionale n. 40 del 16 agosto 1984. Impegno e liquidazione di euro 6.800,00.
n. 95 del 16.04.2019
PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni culturali e naturali Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale
e della rete ecologica regionale” Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 all’Ente Parco
Regionale dei Colli Euganei per la realizzazione del seguente progetto: “La via degli eremi, ruderi e castelli dei Colli Euganei” (codice CUP E56J14000770003, codice SGP VE32P014), liquidazione di complessivi € 34.568,45 a titolo di contributo a saldo relativo
alle spese ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione dell’economia di spesa di € 33.431,55.
n. 101 del 19.04.2019
Liquidazione di un importo complessivo di euro 38.000,00 omnicomprensivo a favore dell’Universita’ degli Studi di Padova, Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) a valere sul Cap. 100556 - Impegno 2017/7980. DGR n. 1805 del 07 novembre
2017 - Convenzione per attivita’ di ricerca relativa alle esigenze ecologiche delle specie e degli habitat di interesse comunitario del
Veneto con definizione ed applicazione di metodi per la valutazione del loro grado di conservazione.
n. 102 del 19.04.2019
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e
della rete ecologica regionale” - Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 all’Ente Parco Regionale dei Colli Euganei per la realizzazione del seguente progetto: “Studio dello stato di conservazione di habitat e di habitat di specie
e realizzazione di azioni per la tutela”, codice CUP E56J14000750003, codice SGP VE32P010, liquidazione di complessivi € 49.286,58 a
titolo di contributo a saldo relativo alle spese ammissibili della rendicontazione finale e rilevazione dell’economia di spesa di € 1.713,42.
n. 112 del 08.05.2019
D.G.R. n. 2870 del 30.12.2013 avente ad oggetto: “Convenzione tra Regione del Veneto e Comunanza delle Regole d’Ampezzo per
la realizzazione di iniziative di valorizzazione e promozione dei Parchi regionali e delle Aree naturali protette. L.R. 16.8.1984, n.
40, art. 28 bis. D.G.R. n. 1095 del 28.6.2013”. Liquidazione in favore delle Regole d’Ampezzo, soggetto gestore del Parco Naturale
Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo.
n. 114 del 16.05.2019
Contributi annuali agli Enti gestori di Parchi Regionali. Capitolo n. 51050 - esercizio 2019. Erogazione acconto. Legge regionale n.
40, art. 28 del 16 agosto 1984 e ss. mm. e ii.
n. 115 del 17.05.2019
PAR FSC Veneto 2007-2013 Asse 3 Beni culturali e naturali Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della
rete ecologica regionale” Determinazione definitiva del contributo assegnato con DGR n. 2463 del 23/12/2014 all’Ente Parco Regionale
del Delta del Po per la realizzazione del seguente progetto: “Lavori di vivificazione della Sacca di Scardovari, della laguna di Barbamarco
e della laguna di Caleri per la valorizzazione di habitat e specie protette tramite lo scavo di canali sublagunari la realizzazione di velme
e barene e il ripristino del manufatto Po di Tramontana” (CUP F96J14000480002 cod. SGP VE32P005), liquidazione di € 760.217,76 a
titolo di contributo a saldo delle spese ammissibili residue della prima rendicontazione, liquidazione di € 354.195,45 a titolo di contributo
a saldo delle spese ammissibili della rendicontazione finale, nonché rilevazione dell’economia di spesa di € 302.784,36, comprensiva della
sanzione di € 28.500,00 per ritardata assunzione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti.
n. 121 del 23.05.2019
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto”. Classificazione a 4 Stelle della struttura ricettiva all’aperto,
nella tipologia a campeggio, da denominarsi “IDELAZISE CAMPING AND VILLAGE” ubicata nel Comune di Lazise (VR), Via
Casette Rossetti n. 10/11.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA
GIUNTA

n. 4 del 07.05.2019
Rimborso somme versate non conformemente alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 629, lettera b), della legge N. 190/2014
(scissione pagamenti).
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA’ E DEI PARCHI

n. 11 del 01.03.2019
Approvazione risultanze istruttorie. Avvisi pubblici di cui alle D.G.R.n. 1132 del 31/07/2018 e D.G.R. n. 82 del 29/01/2019 volti
all’individuazione delle associazioni più rappresentative a livello locale, ai fini della successiva designazione dei rispettivi rappresentanti nella Consulta di ciascun Parco regionale (L.R. 23/2018, art. 8, comma 2 e art. 11, comma 1).
n. 12 del 27.03.2019
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2018.
n. 13 del 27.03.2019
Approvazione delle risultanze istruttorie della designazione dei rappresentanti delle associazioni più rappresentative a livello locale nella Consulta di ciascun Parco regionale (L.R. 23/2018, art. 8, comma 2 e art. 11, comma 1) individuate con D.G.R. n. 266 del
08/03/2019. Avvisi pubblici di cui alle D.G.R. n. 1132 del 31/07/2018 e n. 82 del 29/01/2019.
n. 14 del 29.03.2019
Liquidazione dell’incarico per la realizzazione e messa in onda di spots sull’emittente DELTA RADIO Hit Planet. Capitolo n. 100165.
CIG Z4D26444D7. L.R. n. 40 del 16 agosto 1984. Attività di promozione e valorizzazione dei parchi regionali.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DEL
PATRIMONIO

n. 5 del 29.05.2019
Comodato d’uso di beni mobili di proprietà regionale per l’esercizio delle attività di gestione e manutenzione delle linee navigabili
affidate alla Società Sistemi Territoriali S.p.A. D.lgs n. 112 1998 - L.R. n. 7/1999.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 41 del 28.03.2019
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione degli oneri a
carico dell’ente relativi alla sedicesima rata bimestrale di compenso relativo all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa
per i ruoli di Communication Manager e Financial Manager e relativi alla seconda 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: marzo 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. 42 del 02.04.2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia Croazia. Liquidazione della quindicesima rata bimestrale di
compenso relativa all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Legal Expert (DDR n. 7 del 2 settembre
2016) e per il ruolo di Administrative Manager (DDR n. 8 del 2 settembre 2016) del Segretariato Congiunto del Programma. CUP
H79B17000030007
n. 43 del 02.04.2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione della quattordicesima rata bimestrale di
compenso per cinque incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i ruoli di Project Manager con profilo tecnico, Project
Manager con profilo economico-amministrativo e Administrative Assistant e della seconda rata bimestrale di compenso per l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Project Manager del Segretariato Congiunto del Programma. DDRR
nn. 31, 33, 34 e 35 del 2 dicembre 2016 e DDR n. 127 del 14 novembre 2018. CUP H79B17000030007.
n. 44 del 02.04.2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione della terza rata bimestrale di compenso
relativa all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto del Programma.
DDR n. 115 del 04/10/2018. CUP H79B17000030007
n. 45 del 03.04.2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione del primo
rimborso delle spese rendicontate e validate dal controllo di primo livello a favore dei Coordinatori croati dei progetti di Assistenza
Tecnica (Ministero per lo Sviluppo Regionale e i Fondi UE della Repubblica di Croazia: Progetto ID: 10070921 “TA NA HR” CUP
H29E18000150002 e Agenzia per l’Audit dei Programmi UE della Repubblica di Croazia: Progetto ID: 10071844 “TA ARPA” CUP
H29E18000160002). DDR n. 112 del 26 settembre 2018.
n. 54 del 09.04.2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Accertamento dell’entrata,
impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Cisalpina Tours S.p.A. per le spese di missione sostenute per il personale
dell’Autorità di Gestione e del Segretariato Congiunto nel mese di marzo 2019. CUP H79B17000030007 - CIG 696936451C
n. 57 del 16.04.2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia, Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Accertamento di entrata e
impegno di spesa con contestuale liquidazione per le spese di missione sostenute dal personale dell’Autorità di Gestione. Mese del
riepilogo: marzo 2019. CUP H79B17000030007.
n. 67 del 29.04.2019
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 riferito a due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Administrative Manager e per il ruolo di Legal Expert e alla terza rata bimestrale di compenso relativo all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto del Programma. Periodo: aprile
2019. DDR n. 115 del 04/10/2018, DDR n. 8 del 2 settembre 2016 e DDR n. 7 del 2 settembre 2016. CUP H79B17000030007.
n. 68 del 29.04.2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione degli oneri a carico dell’ente relativi alla
quattordicesima rata bimestrale dei compensi riferiti a n. 4 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa e alla seconda rata
bimestrale riferita a un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per posizioni junior assegnate allo staff del Segretariato
Congiunto del Programma. Periodo: aprile 2019. DDR n. 31 del 2 dicembre 2016 DDR n. 34 del 2 dicembre 2016 DDR n. 35 del 2
dicembre 2016 DDR n. 127 del 14 novembre 2018. CUP H79B17000030007.
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n. 69 del 29.04.2019
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione della diciassettesima rata bimestrale di
compenso relativo all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Communication Manager e per il ruolo di
Financial Manager e della terza rata bimestrale di compenso relativo all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il
ruolo di Financial Assistant del Segretariato Congiunto del Programma. 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. 76 del 10.05.2019
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia 2014-2020: aggiornamento del documento “Descrizione
del sistema di Controllo di I Livello italiano - Procedura per l’individuazione e la validazione dei controllori di I livello per i beneficiari italiani” - “Description of the Italian FLC System - Procedure for FLC selection and validation for Italian beneficiaries”,
adottato con precedente decreto n. 60 del 30 maggio 2018.

92

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 68 del 28 giugno 2019
DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO
VENEZIA

n. 15 del 27.03.2019
Approvazione del documento di Analisi di Rischio sito specifica dello stabilimento RIRI SA di Viale della Regione Veneto n. 3 a
Padova. Art. 242 D.Lgs. 152/06
n. 16 del 24.04.2019
Diniego all’attuazione della variante al progetto unico di bonifica per la parte esterna del sito dell’ex punto vendita carburanti n.
1466 di proprietà Esso Italiana srl in via Sandro Gallo a Lido di Venezia (VE) ricadente del Foglio catastale n. 38, mappale 1022.
Art. 242 D.Lgs. 152/06
n. 17 del 29.04.2019
Approvazione dell’Analisi di Rischio sito specifica per il sito del cantiere navale ACTV di Sant’Elena a Venezia. Art. 242 D.Lgs.
152/06
n. 18 del 16.05.2019
Approvazione del Piano di Caratterizzazione e i relativi risultati del sito della centrale Telecom Italia SpA, in via Asiago snc, nel
Comune di Cadoneghe, loc. Mejaniga (PD). NCT Fg. 8 Cadoneghe mapp.le 2640. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 19 del 16.05.2019
Approvazione del Piano di Caratterizzazione dell’area ex cava La Castellana, ubicata nel comune di Castelfranco Veneto (TV),
censita nel NCT al Fg. 49 mappali 61, 110,120. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 20 del 16.05.2019
Approvazione del progetto pilota dell’intervento di bonifica delle acque di falda relativo al sito ubicato in Calle del Cimitero n. 29
loc. Murano a Venezia denominato “Ex Officina del GAS di Venezia” di proprietà Italgas Reti S.p.a. NCEU Comune di Venezia
Fg. 3 mapp.le 22. Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 21 del 16.05.2019
Approvazione della richiesta di chiusura del procedimento di bonifica ambientale e restituzione dell’area agli usi legittimi del sito
ex deposito carburanti di F.lli Vianello S.r.l., via Cavin di Sala n. 22 a Mirano (VE). NCT Fg. 22 Comune di Mirano mapp.le 1028.
Art. 242 D.Lgs. 152/06.
n. 22 del 16.05.2019
Approvazione della richiesta di chiusura del procedimento di bonifica ambientale e restituzione dell’area agli usi legittimi del sito
ex Punto Vendita con colori ESSO (PVF 1624 - PBL 105922) via del Mare a Candiana (PD). Art. 242 D.Lgs. 152/06.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 68 del 28 giugno 2019

93

DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO
- SANITARIE

n. 6 del 10.04.2019
Collaborazione della Regione del Veneto all’avvio operativo del Progetto di Medici con l’Africa Cuamm ONG/ONLUS “NEMS National Emergency Medical Services” per la progettazione e la realizzazione di un Servizio Nazionale di Emergenza Medica in
Sierra Leone. AULSS n. 2 “Marca Trevigiana” nota prot. n. 59505 del 27/03/2019 e nota prot. n. 67631 del 8/04/2019. DGR n. 1089
del 31/07/2018. Liquidazione di spesa a saldo per il tramite dell’Azienda Zero.
n. 8 del 30.04.2019
Progetto di studio e ricerca concernente la modifica della tecnica di artroplastica della rotula di Weber. DGR n. 409 del 2/04/2019.
Incarico all’Azienda ULSS n. 6 Euganea dell’attuazione del Progetto. Assegnazione finanziamento e liquidazione di spesa - acconto
per il tramite dell’Azienda Zero.
n. 9 del 16.05.2019
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del
Veneto - anno 2019. Articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. DGR n. 527 del 30/04/2019. Assegnazione finanziamento all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI

n. 10 del 23.04.2019
Finanziamenti della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) in esercizio 2019 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. 38 del 21/01/2019.
n. 11 del 23.04.2019
Restituzione per errato versamento del contributo di iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34 c. 3 del D.Lgs.
n. 286/1998). Cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nella Regione Veneto. Impegno di spesa e liquidazione di euro 517,80
(cinquecentodiciassette/80) in favore della Signora L.X.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 42 del 18.04.2019
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10/07/2013 - D.G.R. n. 2101 del 19/11/2013). Operatore: A.T.E.R.
di Padova. Concessione definitiva ed erogazione del finanziamento assegnato per la manutenzione straordinaria di n. 48 alloggi in
via Cantele n. 45 - 47 in Comune di Padova. ID: 2809588. CUP: F94B16000250002.
n. 43 del 18.04.2019
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 la manutenzione straordinaria di n. 34 alloggi in via Cardan nn. 31-33 in
Comune di Padova. ID: 2809588. CUP: F94B16000270002.
n. 44 del 19.04.2019
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28/03/2014,
n. 47 - L. 23/05/2014, n. 80 - D.M. in data 12/10/2015). Linea di intervento b) - “interventi di ripristino alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Comune di Porto Viro (RO) - intervento di n. 9 alloggi in Comune di Porto Viro. Revoca del
finanziamento.
n. 45 del 13.05.2019
Piano strategico delle politiche della casa nel Veneto (P.C.R. n. 55 del 10/07/2013). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Presa d’atto del
differimento del termine per l’avvio dei lavori dell’intervento di nuova costruzione di n. 8 alloggi in via Pertini del Comune di
Maserà (PD).
n. 46 del 31.05.2019
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 (P.C.R. n. 72 del 28/10/2008). Intervento costruttivo di n.
47 alloggi in comune di Verona - Via Marotto da cedere in locazione a canone concertato. Operatore: A.T.I. APSVE - mandataria
Impresa edile SAR.MAR. S.p.A.. Differimento del termine per l’ultimazione dei lavori.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA OSPEDALIERA E A FINALITA’
COLLETTIVE

n. 21 del 14.03.2019
Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS
n. 8 Berica (ex AULSS n. 6). Ospedale di Vicenza: Adeguamento della sicurezza incendi degli edifici I e III lotto. Scheda tecnica
n. 19. Importo finanziamento euro 2.601.107,17. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 22 del 14.03.2019
Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/2013 Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS
n. 9 Scaligera (ex AULSS n. 20). Ospedale di S. Bonifacio: Adeguamento viabilità Pronto Soccorso - 2^ Fase. Scheda tecnica n. 12.
Importo finanziamento euro 868.676,28. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 46 del 15.05.2019
DGRV N. 2076 DEL 30.12.2015. Azienda U.L.S.S. 1 “DOLOMITI” Intervento: Realizzazione della nuova Base HEMS (Helicopter
Emergency Service - Servizio medico di emergenza con elicotteri) presso l’ospedale di Pieve di Cadore (BL). Importo complessivo
intervento euro 3.123.094,28. Importo finanziato euro 2.500.000,00. Rettifica dispositivo Decreto n. 41,punto 2, per mero errore
materiale.
n. 47 del 15.05.2019
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Intervento n. 1- Azienda ULSS n. 9 Scaligera (EX AULSS N. 21) - REMS. Realizzazione di una struttura sanitaria extraospedaliera per il superamento degli ex OPG. Richiesta al Ministero dell’Economia
dell’erogazione somma di euro 883.325,19.
n. 48 del 15.05.2019
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 360.289,01.
n. 49 del 15.05.2019
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Accordo di programma in data
11/12/2009. Intervento n. 1- Azienda ULSS n. 1 Dolomiti (EX AULSS N. 1) - Ospedale di Belluno. Accordo di programma in data
11/12/2009. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 255.651,00.
n. 50 del 15.05.2019
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: Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare sez. Venezia. Intervento: ampliamento e adeguamento normativo del Centro Medico Sociale di Via Orsini a Marghera in
Comune di Venezia. Importo progetto aggiornato: Euro 605.631,02. Importo contributo regionale: Euro 300.719,40, in conto capitale
ex art. 25 L.R. 9/2005. Cod. Intervento: 268/408/1.Proroga termini.
n. 51 del 15.05.2019
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. 2 “Marca Trevigiana” (ex ULSS n. 9 Treviso) Lavori di adeguamento antincendio delle strutture sanitarie del territorio. 1° lotto (n. 5 sedi di proprietà). Scheda tecnica n. 9. Importo finanziamento Euro 127.000,00. Proroga termini D.R. 65/2017.
n. 52 del 15.05.2019
Fondo Sanitario Regionale. DGRV n. 1313/2014. Azienda U.L.S.S. n. 9 Scaligera (ex Azienda U.L.S.S. n. 21). Ospedale “Mater
Salutis” di Legnago (VR). Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo del Blocco Nord, ala Ovest, per l’adeguamento del
Reparto Materno Infantile con il trasferimento della UOC di Pediatria. Importo finanziamento Euro 2.000.000,00. Proroga termini
D.R. 21/2016.
n. 53 del 17.05.2019
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. 8- Azienda ULSS n. 3 Serenissima (EX AULSS N. 13) - Ospedale di Mirano. Accordo di programma in
data 10/11/2016. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 88.665,50 .
n. 54 del 22.05.2019
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: Comune di Piovene Rocchette (VI) Intervento: realizzazione di un Centro Diurno per anziani non autosufficienti in Comune di Piovene Rocchette (VI) - 2° Stralcio,
piano terra. Importo contributo regionale: Euro 1.000.000,00 assegnato con D.G.R.V. N. 665/2010. Cod. Intervento: 975/1526/10010.
Proroga termini.
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n. 55 del 22.05.2019
Art. 20 Legge 67/88 - Delibera CIPE 8 marzo 2013 - DGRV n. 1332 del 9/10/2015. Azienda ULSS n. 6 Euganea. Primi interventi
di adeguamento antincendio delle strutture aziendali: acquisto armadi, adeguamento depositi, impianti elettrici e gas e altro: A.
Adeguamento antincendio dell’Ospedale S. Antonio - Primi interventi; B. Adeguamento Antincendio del Complesso Socio Sanitario Ai Colli - Primi interventi - Adeguamento progressivo Padiglioni 1 e 7. Scheda tecnica n. 15. Importo finanziamento Euro
1.200.000,00. Proroga termini D.R. n. 45 del 24/11/2016.
n. 56 del 22.05.2019
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: IPAB “Opere Pie d’Onigo”. Intervento: riqualificazione del Centro Servizi per persone
anziane non autosufficienti “Cav. Giuseppe Sabbione” di Pederobba (TV).Importo intervento: euro 8.200.000,00. Importo contributo
regionale: euro 300.000,00 in conto capitale assegnato con D.G.R.V. n. 2822/2007- art. 36 della L.R. n. 1/2004. Cod. Intervento:
100/183/4. Importo contributo regionale: euro 50.000,00 in conto capitale assegnato con D.G.R.V. n. 3080/2007- art. 25 della L.R.
n. 9/2005. Cod. Intervento: 100/183/2.
n. 57 del 22.05.2019
L.R. 27/2003, DGRV 2076/2015 Azienda U.L.S.S. n.2 “Marca Trevigiana” Appalto di progettazione esecutiva e realizzazione dei
lavori di adeguamento sismico dei corpi alti del presidio ospedaliero di Vittorio Veneto TV790 Importo complessivo intervento €
5.400.000,00 Importo finanziato € 137.434,00 Approvazione intervento.
n. 58 del 27.05.2019
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Deliberazione C.I.P.E. 06/05/1998 n. 53. Azienda ULSS n. 6 Euganea (ex Azienda
ULSS n. 16). Progetto: Ospedale ai Colli. Complesso Socio Sanitario: Restauro tetti e facciate 1°-2° Padigl, 3° Padigl. e Centro
Sanitario Multispecialistico. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione della somma di euro 58.487,60.
n. 59 del 30.05.2019
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. 20- Azienda ULSS n. 9 Scaligera - Strutture Aziendali. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI - INTERVENTI VARI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI, GAS
MEDICALI E SEGNALETICA. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 51.145,50.
n. 61 del 05.06.2019
L.R. 27/2003, DD.G.R.V. n. 877 del 9/06/2016 e n. 2003 del 6/12/2016. Ente: Azienda ULSS n. 4 “Veneto Orientale”. Intervento:
Ristrutturazione/adeguamento normativo del Centro Diurno per persone con disabilità di Via Calnova 19 in Comune di San Donà
di Piave (VE) Progetto esecutivo 1° stralcio. Importo intervento: euro 2.190.000,00 Importo contributo regionale: euro 1.150.000,00
in conto capitale assegnato con D.G.R.V. n. 2059/2008 Cod. Intervento: 81/585/2 Importo contributo regionale: euro 500.000,00 in
conto capitale assegnato con D.G.R.V. n. 665/2010 Cod. Intervento: 81/584/10.
n. 62 del 06.06.2019
L.R. n. 27/2003. Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 7 - Pedemontana. Realizzazione gruppo operatorio e sala parto per interventi di emergenza. Importo complessivo: Euro 2.626.902,55. Approvazione intervento.
n. 63 del 10.06.2019
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. 8- Azienda ULSS n. 3 Serenissima (EX AULSS N. 13) - Ospedale di Mirano. Accordo di programma in
data 10/11/2016. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 176.328,08 .
n. 64 del 12.06.2019
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 617.588,30 .
n. 65 del 12.06.2019
DD.G.R.V. n. 1078 del 21/04/2009 e n. 443 del 28/02/2006. Art. 36 L.R. n. 1/2004. Azienda ULSS n. 17. Ente beneficiario: COMUNE
DI GALZIGNANO TERME Concessione, in finanza di progetto, per nuova costruzione, ristrutturazione e gestione di un Centro
Servizi per Anziani non Autosufficienti presso l’ex Preventorio “A. De Giovanni” nel Comune di Galzignano Terme (PD). Importo
intervento Euro 15.382.600,00 Importo contributo Euro 2.032.914,00.= (di cui Euro 1.000.000,00 concesso con D.G.R.V. n. 443/06
e Euro 1.032.914,00 concesso con D.G.R.V. n. 1078/09) Codice intervento: 717/998/1÷2. Proroga termini rendicontazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA

n. 65 del 04.04.2019
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di VELO VERONESE, C.F. 00658400239 e Anagrafica 00009291,
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: G12E14000650006.
ID: 2935309.
n. 66 del 04.04.2019
Determinazione definitiva del contributo assegnato al Comune di BERGANTINO per l’adeguamento della scuola media STEFANO
GOBATTI in via Chioccana 108. Esercizio 2014. D.G.R. n. 2565 del 23.12.2014 e DR n. 1325 del 30.12.2014. ID 2916452. CUP:
E24H17000240006.
n. 67 del 15.04.2019
Erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia S. Maria delle Bonifiche di Musile di Piave (Ve), Piazza Regina della Pace,
2 (Anagrafica n. 00087508 C.F. 84001190275), con D.G.R. n. 1376 del 30/07/2013 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n. 59.
CUP H81F13000030009.
n. 70 del 03.05.2019
Proroga al 31/05/2019 del termine per la presentazione della domanda di pagamento del contributo assegnato al Comune di Marostica (VI) 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. 71 del 03.05.2019
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 7.500,00.= assegnato al Comune di Camisano Vicentino (VI) 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 2939625.
n. 72 del 03.05.2019
D.G.R. n. 1591 del 30 ottobre 2018; Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 155 in data 11 dicembre
2018; VR/005: Parrocchia Santa Maria Assunta Complesso della Cattedrale - Comune di Verona. CUP H36J18000020009 C.F.
80008100234, anagrafica Nusico 00115558, ID 2940045. Importo ammissibile: € 26.400,00 - Importo contributo: € 12.000,00. Importo ammissibile rendicontato: € 27.040,00 Determinazione definitiva del contributo: € 12.000,00
n. 73 del 06.05.2019
Proroga al 30 giugno 2019 del termine per la presentazione, da parte della Parrocchia della SS. Trinità di Bassano del Grappa (VI),
della richiesta di erogazione, congiuntamente alla rendicontazione finale dell’intervento, alla documentazione attestante le spese
sostenute ed ogni altro atto comprovante la regolarità d’esecuzione dell’intervento, relativamente al contributo di € 12.000,00 = assegnato con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 155 in data 11 dicembre 2018 per la realizzazione
di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche destinati alla fruibilità degli edifici aperti al pubblico, in proprietà o
disponibili per un congruo periodo, di Enti del Terzo settore e di Enti di Culto, di cui al bando approvato con D.G.R. n. 1591 del
30 ottobre 2018.
n. 74 del 08.05.2019
D.G.R. n. 1591 del 30 ottobre 2018; Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Edilizia Pubblica n. 155 in data 11 dicembre 2018;
PD/015: Parrocchia Santi Maria e Teobaldo Patronato Centro parrocchiale - Comune di Rubano (PD). CUP H36F18000030009 C.F.
92032170281, anagrafica Nusico 00071610, ID 2940049. Importo ammissibile: € 8.772,50 - Importo contributo: € 4.386,25. Importo
ammissibile rendicontato: € 13.832,00. Determinazione definitiva del contributo: € 4.386,25
n. 75 del 10.05.2019
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 10.000,00.= assegnato al Comune di Malo (VI) 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 2939636.
n. 76 del 22.05.2019
Proroga al 30/09/2019 del termine per la presentazione della domanda di pagamento del contributo assegnato al Comune di Spinea
(VE) 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. 77 del 22.05.2019
Proroga al 30/09/2019 del termine per la presentazione della domanda di pagamento del contributo assegnato al Comune di Musile
di Piave (VE) 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).
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n. 79 del 24.05.2019
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 247.603,55.= trasferito alla Provincia di Vicenza (CF 00496080243 - anagrafica
00007007) da assegnare ai beneficiari finali individuati nell’allegato C alla D.G.R. n° 2874 del 29/09/2009 Piano di riparto per il
settore pubblico - esercizio finanziario 2009” e accertamento della somma pari ad € 116.566,34.= erogata in eccesso alla Provincia
stessa. (L.R. 12.07.2007 n° 16)
n. 80 del 24.05.2019
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 202.386,48.= trasferito alla Provincia di Venezia, ora Città Metropolitana di Venezia (CF 80008840276 - anagrafica 00036583) da assegnare ai beneficiari finali individuati nell’allegato C alla D.G.R. n° 2874 del
29/09/2009 Piano di riparto per il settore pubblico - esercizio finanziario 2009” e accertamento della somma pari ad € 182.962,99.=
erogata in eccesso alla Provincia stessa. (L.R. 12.07.2007 n° 16)
n. 81 del 28.05.2019
Proroga del termine per la richiesta di erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia di S. MARGHERITA V. M., via Interna
1 in Comune di Godega S. Urbano (TV), con D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59.
n. 82 del 31.05.2019
Determinazione definitiva del contributo ridotto ad € 12.892,10.= assegnato al Comune di Marostica (VI) 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 2939638.
n. 83 del 31.05.2019
Erogazione del contributo assegnato alla Diocesi di Treviso (Tv), Piazza Duomo, 2, (Anagrafica n. 00065698 C.F. 80009810260)
con D.G.R. n. 383 del 26/03/2018 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. CUP H43B18001870009 I.D. PUBBLICAZIONE
2935314.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FLUSSI MIGRATORI

n. 25 del 30.04.2019
Accertamento in entrata del pagamento non andato a buon fine a favore del Comitato Associazioni venete di Santa Caterina
(C.O.M.V.E.S.C.) con sede in Criciuma, Santa Catarina, Brasile spettante ai sensi del DDR n. 25 del 6 dicembre 2016 di concessione
di contributi alle Associazioni, ai Comitati e alle Federazioni iscritti al registro regionale di cui alla L.R. n. 2 del 9 gennaio 2003 e
smi, art. 18, comma 4 bis.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. 42 del 26.04.2019
Impegno di spesa e Proroga tecnica al 31/12/2019 del contratto per la manutenzione impianto ascensore presso la sede della U.O.
Forestale Est. Ditta CO.MA.D. SNC di Dario Sergio & C. - P.I. e C.F. 02587640281 CIG ZCA1FAEC6C - Importo: Euro 2.532,00
(Iva inclusa), comprensivi di ogni riparazione e sostituzione di parti occorrenti per la buona conservazione ed il funzionamento
dell’impianto. Capitolo di spesa n. 103378 “SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED IMPIANTI,
NONCHE’ DEI BENI MOBILI ED APPARECCHIATURE DI SEDI TERRITORIALI, GENI CIVILI E SERVIZI FORESTALI”
- art. 14 “manutenzione ordinaria e riparazioni”.
n. 46 del 15.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n° 1304 del 8/4/2019 redatto dall’ UO Forestale Est (BL). Importo € 130.000,00. U.I. Maè: “interventi di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici
con finalità di prevenzione fitosanitaria e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in località varie dell’ U.M. Cadore
Longaronese, Zoldano (BL)”. L.R. 13/09/1978, n° 52, artt. 8, 9, 10, 12, 15, 18, 19, 20a, 22. DGR n° 565 del 9/5/2019. Esecutore lavori:
AVISP Veneto Agricoltura.
n. 47 del 15.05.2019
approvazione progetto esecutivo n° 1308 del 10/4/2019 redatto dall’UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO 130.000,00 “ U.
I. Ansiei: “interventi di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da
eventi meteorici con finalità di prevenzione fitosanitaria e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Comelico
e Sappada, in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL)”. L.R. n° 52/1978. DGR n° 565 del 9/5/2019. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei
lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
n. 48 del 15.05.2019
approvazione progetto esecutivo n° 1311 del 11/4/2019 redatto dall’UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO 130.000,00 “ U. I.
Cordevole: interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da
eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Agordina in località nei Comuni di Agordo, Taibon
Agordino e la Valle Agordina (BL)”. L. R. n° 52/1978. DGR n° 565 del 9/5/2019. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 49 del 15.05.2019
approvazione progetto esecutivo n° 1312 del 11/4/2019 redatto dall’UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO 80.000,00 “ U. I.
Boite: interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da
eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in località varie dell’ U.M. valle del Boite, Comuni vari
(BL)”. L. R. n° 52/1978. DGR n° 565 del 9/5/2019. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 50 del 15.05.2019
approvazione progetto esecutivo n° 1318 del 12/4/2019 redatto dall’UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO 110.000,00 “ U. I.
Piave di Cadore: “interventi di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Centro Cadore, Comuni vari (BL)”. L.
R. n° 52/1978. DGR n° 565 del 9/5/2019. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
n. 51 del 15.05.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione del progetto n. 809 del 20.02.2017 Interventi per il ripristino della capacità antierosiva
e di regimazione dei deflussi meteorici nei Comuni di Borso e Crespano del Grappa in Provincia di Treviso da eseguirsi nell’ambito
dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico dell’Unione Montana del Grappa. Unità Idrografica Brenta-Musone-Medio Piave.
Importo: € 130.000,00 - Legge Regionale 13 settembre 1978 n.52 art. 8-9-10-15-18-19-20 lett..a)-22. Cap. n. 100696 Es. fin.2017
n. 52 del 15.05.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n. 826 del 30.06.2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 18 D.G.R. 22/03/2017,
N.327 D.G.R. N. 22/03/2017, N.328 - Capitolo 100696 Anno 2017- Interventi per la riduzione del danno su popolamenti interessati
dalle fitopatie in Comuni vari nell’ area del Montello e dei Colli Asolani sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici in provincia di
Treviso. Importo complessivo € 10.000,00. - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est Ufficio di Treviso e Venezia.
n. 54 del 16.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n° 1307 del 9/4/2019 redatto dall’ UO Forestale Est (BL). Importo € 120.000,00. U.I. Varie: “interventi di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici
e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Feltrina Comuni vari (BL)”. L.R. 13/09/1978, n° 52 - DGR 565 del
9/5/2019. Esecutore lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
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n. 55 del 16.05.2019
approvazione progetto esecutivo n° 1317 del 12/4/2019 redatto dall’UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO 130.000,00 “ U. I.
Ansiei: “interventi di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da
eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Centro Cadore, Comuni di Auronzo e Lozzo di
Cadore (BL)”. L. R. n° 52/1978. DGR n° 565 del 9/5/2019. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
n. 56 del 16.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n° 1309 del 11/4/2019 redatto dall’ UO Forestale Est (BL). Importo € 120.000,00. U.I. Sonna Stizzon
Cismon: “interventi di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da
eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Feltrina Comuni vari (BL)”. L.R. 13/09/1978, n°
52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a, 22 - DGR 565 del 9/5/2019. Esecutore lavori: AVISP Veneto Agricoltura.
n. 57 del 16.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n° 1319 del 12/4/2019 redatto dall’UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO 120.000,00 “ U.
I. Piave di Cadore: “interventi di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Centro Cadore, Comuni vari (BL)”.
L. R. n° 52/1978. DGR n° 565 del 9/5/2019. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
n. 58 del 16.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n° 1320 del 15/4/2019 redatto dall’UO Forestale Est sede (BL). Importo: EURO 100.000,00 “ U.
I. Piave di Cadore: “interventi di taglio vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente nell’ U.M. Centro Cadore, Comuni vari (BL)”.
L. R. n° 52/1978. DGR n° 565 del 9/5/2019. L.R. n° 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP -Veneto Agricoltura.
n. 59 del 24.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 890/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 100.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n.
565 del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 60 del 24.05.2019
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. 61 del 27.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 877/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 140.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 565
del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 62 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 878/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 150.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n.
565 del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 63 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 880/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 16.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 565
del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 64 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 881/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 50.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 565
del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 65 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 882/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 100.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n.
565 del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 66 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 885/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 30.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 565
del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 67 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 886/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 50.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 565
del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 68 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 887/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 100.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n.
565 del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
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n. 69 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 888/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 100.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n.
565 del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 70 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 889/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 150.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n.
565 del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 71 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 891/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 110.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 565
del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 72 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 879/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 105.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 565
del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 73 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 883/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 115.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 565
del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 74 del 28.05.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 892/2019, redatto dall’UO Forestale Est. Importo Euro 24.000,00. L.R. n. 52/1978. DGR n. 565
del 9 maggio 2019. L.R. n. 27/2003. Esecutore dei lavori: AVISP-Veneto Agricoltura.
n. 75 del 29.05.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n. 790 del 29/06/2016. - L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 18 - L.R. 23/02/2016,
n. 7 - Capitolo 100696 - Programma Interventi di sistemazione idraulico-forestale - Anni 2016 - 2017 ex D.G.R. 07/04/2016, n. 408
D.G.R. 07/04/2016, n. 431 Ricostituzione boschiva, miglioramento boschi degradati, risarcimenti e rimboschimenti, sentieri d’accesso da eseguirsi in località varie nei Comuni di Giavera, Crocetta ed altri dell’area del Montello e dei Colli Asolani, nell’ambito
dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico in Provincia di Treviso. - Importo progetto € 50.000,00 - Esecutore lavori: Unità
Organizzativa Forestale Treviso e Venezia (ex Settore Forestale Regionale di Treviso e Venezia - Sezione Bacino Idrografico Piave
Livenza - Sez. di Treviso). Importo complessivo € 50.000,00. - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est Treviso e Venezia
(ex Settore Forestale di Treviso e Venezia - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza- Sez. di Treviso).
n. 77 del 06.06.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n. 807 del 13.02.2017 - L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20/a
e 22 D.G.R. 22/03/2017, N.327 D.G.R. N. 22/03/2017, N.328 - Capitolo 100696 Anno 2017- Interventi per il ripristino della capacità
antierosiva e di regimazione dei deflussi meteorici nei Comuni di Possagno, Paderno e Crespano del Grappa in Provincia di Treviso. Unità Idrografica Brenta-Musone-Medio Piave. Importo complessivo € 130.000,00. - Esecutore lavori: Unità Organizzativa
Forestale Est Treviso e Venezia.
n. 78 del 06.06.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione progetto n. 792 del 08.07.2016 - L.R. 13/09/1978, n. 52, art. 18 - L.R. 23/02/2016,
n. 7 - Capitolo 100696 Anni 2016-2017 ex D.G.R. 07/04/2016, n.408-D.G.R. 07/04/2016, n. 431 - Interventi di monitoraggio e lotta
fitosanitaria nell’ambito dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico in Provincia di Treviso. Unità Idrografica Medio Piave.
Importo complessivo € 30.000,00. - Esecutore lavori: Unità Organizzativa Forestale Est Treviso e Venezia (ex Settore Forestale di
Treviso e Venezia - Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza- Sez. di Treviso).
n. 79 del 06.06.2019
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. 19/02/2007, n. 2, art. 61 Interventi di miglioramento e valorizzazione di aree forestali di
particolare pregio naturalistico in località Ciampo, Cercenà, Mauria e Mosigo, nei comuni di Danta di Cadore e San Vito di Cadore
(BL) - FE-B0986.0 P. 1072 Importo complessivo intervento € 50.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento
n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale.
n. 82 del 12.06.2019
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 U. I. Alto Piave: Interventi di ricostituzione boschi degradati, ripulitura alvei
dalla vegetazione infestante, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in località varie, in comuni vari della C. M. Comelico e Sappada (BL) - FE-I0996.0 P. 1005 Importo complessivo intervento
€ 90.000,00 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002

104

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 68 del 28 giugno 2019

n. 83 del 12.06.2019
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 ricostituzione boschi degradati, ripulitura alvei dalla vegetazione infestante, valorizzazione ambientale degli ecosistemi montani e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in loc.
varie in comuni vari della C. M. Feltrina (BL) - FE-I0997.0 - P. 1014 Importo complessivo intervento € 140.000,00 Periodo: fino al
24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori
e collaudo dei lavori.
n. 84 del 12.06.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione - L. R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8-9-10-19-20-a.- L.R. 05.04.2013., n. 4 - Capitolo
100696 - Esercizio Finanziario 2013- Progetto n° 687 del 28.01.2013 Ricostituzione boschiva, miglioramento boschi degradati, risarcimenti e rimboschimenti, sentieri d’accesso, nei territori sottoposti a Vincolo Idrogeologico in Provincia di Venezia. Comuni di
Jesolo, Eraclea, Caorle, San Michele al Tagliamento e Torre di Mosto in Provincia di Venezia. Progetto n°686 del 28.01.2013- Importo € 200.000,00 - Esecutore lavori: Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza- Sezione di Treviso. Settore Forestale di Treviso
e Venezia.
n. 85 del 12.06.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 1292 del 21/05/2018 di Euro 50.000,00. U.I. Cordevole: opere di ricalibratura alveo rio Longhere,
costruzione ripari spondali, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e completamento opere esistenti nel bacino del torrente
Biois e suoi affluenti nell’U.M. Agordina Comuni di Falcade e Canale d’Agordo (Bl). L.R. 13/09/78 n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19,
20a e 22. DGR n. 292 del 13/3/2018. Esecutore lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
n. 86 del 12.06.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 1300 del 2/9/2018 di Euro 80.000,00. U.I. Cordevole: interventi di difesa idrogeologica, taglio
di vegetazione in alveo, manutenzione e completamento opere esistenti nel bacino del torrente Pettorina e suoi affluenti nel Comune
di Rocca Pietore della Unione Montana Agordina. L.R. 13/9/1978 n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20a e 22. DGR n. 292 del 13/3/2018.
Esecutore lavori: AVISP - Veneto Agricoltura.
n. 87 del 14.06.2019
Approvazione certificato di regolare esecuzione - L. R. 13/09/1978, n. 52, art.18 - L.R. D.G.R. 1240/13 - Capitolo 100696 - Esercizio Finanziario 2013- Progetto n° 705/13 del 13.05.2013 Interventi di lotta fitosanitaria in località varie nelle Prealpi Trevigiane
in Comune di Cison di Valmarino in Provincia di Treviso.
n. 88 del 14.06.2019
Approvazione progetto esecutivo n. 876/2019, redatto dall’U.O. Forestale Est. Importo Euro 50.000,00. 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. 59 del 12.06.2019
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito nei modi e forme di legge a seguito della richiesta di riduzione di
superficie forestale per la trasformazione di bosco in oliveto.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. 36 del 03.04.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge relativi a concessioni di superfici e beni del
demanio idrico.
n. 46 del 16.04.2019
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito dalla ditta COMUNE DI BELLUNO per la pratica n. C/1400 “Concessione per scarico nel rio Cordele a servizio di un impianto di trattamento del percolato della discarica di Cordele”.
n. 47 del 17.04.2019
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale costituito dalla ditta BIM Gestione Servizi Pubblici SpA per la pratica n. C/0329
“Concessione attraversamenti con condotta gas metano nell’ambito dei lavori di prolungamento di rete al servizio del centro abitato
di Tisoi sui torrenti Vigna, Stalich e Rovaia in comune di Belluno”.
n. 50 del 08.05.2019
L.R. n. 47 del 29.12.2017 DGR n. 1482/2017 e DGR n. 570/2018 - Esercizio 2018. PROGETTO: n° 1010 (cod. GLP BL-I0015.0) di €
150.000,00 LAVORI: Interventi di sistemazione idraulica sul f. Rai t. Valda Tesa Vecchio nei comuni di Alpago e Ponte nelle Alpi
(BL). CUP H17G17000030002-CIG 75668477AD Approvazione perizia di variante n. 1 e verbale di concordamento nuovi prezzi.
n. 51 del 10.05.2019
Esecuzione dell’Ordinanza del Giudice delle Esecuzioni Mobiliari del Tribunale di Venezia n. 31/2017 Comune di San Pietro c/
MO.VI.TER. srl. Terzo pignorato: Regione Veneto.
n. 53 del 16.05.2019
Imputazione nell’impegno n. 2015/00011137 per Euro 520,20 della nuova anagrafica del beneficiario Albergo Gasperina s.n.c. di
De Zolt Lisabetta Alberta & C., subentrata alla ditta De Zolt Lisabetta Renzi in seguito ad atto di costituzione di società a nome
collettivo continuazione società con eredi, inerente il deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione demaniale per la
realizzazione e il mantenimento dello scarico di acque depurate, in Comune di Santo Stefano di Cadore (BL), loc. Cima Canale
(Pratica n. C/0393/2), rilasciata alla ditta De Zolt Lisabetta Renzi .
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. 154 del 01.04.2019
Riconoscimento di piccola derivazione d’acqua sotterranea da n.1 pozzo in comune di Montagnana (PD, in Via Saoncella per uso
irriguo. Pratica n. R0295. Ditta: Zonato Diego e C. società Agricola. R.D. 1775/1933- D.Lgs 275/1993 e s.m.i. DPR 238/1999- D.Lgs
152/2006 e s.m.i.
n. 155 del 01.04.2019
Cessazione della concessione di derivazione d’acqua superficiale dal Canale Battaglia in comune di Battaglia Terme (PD), ad uso
irriguo. Pratica n. 71IIL. Richiedente: De Nat Giovanni. R.D. n. 1775/1933.
n. 156 del 02.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n.1 pozzo in comune di Vigodarzere (PD), per uso irrigazione
aree verdi. Richiedente: INARCA Spa. Pratica n. R1775. R.D 1775/1933- D.Lgs 275/1993- D.lgs 152/2006.
n. 157 del 02.04.2019
Concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso irriguo da n. 1 pozzo, in comune di santa Giustina in Colle (PD) portata
media 0,5 l/s, portata massima derivata 2,6 l/s. Pratica n. 1182iic Ditta Azienda Agricola Martelozzo Viviana (P.I. n. 03808760288).
R.D. 1775/1933 e D.Lgs. 152/2006.
n. 158 del 02.04.2019
Riconoscimento di derivazione d’acqua sotterranea ad uso igienico-assimilato (lavaggio piazzale e attrezzi agricoli) da n. 1 pozzo,
in comune di Montagnana (PD) di portata media 0,001736 l/s e portata massima 0,028 l/s. Pratica n. PDR2377. Ditta Società Agricola Eredi di Boggian Gino (P.Iva 03396100285). R.D. 1775/1933 e D.Lgs. 152/2006.
n. 159 del 02.04.2019
Riconoscimento di derivazione d’acqua sotterranea ad uso industriale da n. 2 pozzi, in comune di Torreglia (PD), con portata media
P1 0,095 l/s e P2 0,222 l/s con un prelievo complessivo massimo di 10.000,00 mc. Pratica n. PDR1830. Ditta Girolamo Luxardo
S.p.A (P.I 00204340285). R.D. 1775/1933 e D.Lgs. 152/2006.
n. 160 del 03.04.2019
Riconoscimento della concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in comune di Borgoricco (PD), Via G. Marconi 3, da
n.4 pozzi ad uso igiencio e assimilati, portata media pari a 0,1 l/s posto in porzione di area censita nel NCT del comune al fg. 5 mappale 1079. T.U. n. 1775/1933 -D.Lgs 12.07.1993 n. 275 art.10 -D.Lgs 152/2006. Società Agricola White 2000 s.s. Pratica n. R2360.
n. 161 del 03.04.2019
Concessione demaniale per la realizzazione del nuovo collegamento Bassanello-Brentelle in cavo 132 kv con attraversamento
in sub alveo del fiume Bacchiglione e del canale Battaglia in comune di Padova. Pratica n. 2726C. Richiedente: Terna Spa. R.D.
523/1904.
n. 162 del 03.04.2019
Restituzione spese d’istruttoria per pratica di autorizzazione idraulica 972A del sig. Boscolo Cegion Mattia.
n. 163 del 03.04.2019
GENIO CIVILE DI PADOVA -Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel sistema Fratta-Gorzone annualità 2017. Importo Euro
170.000,00. CUP: H43G17000330002. Approvazione perizia. L.R. 30.12.2016 n. 31 - DGR n. 1482/2017.
n. 164 del 03.04.2019
GENIO CIVILE DI PADOVA- Lavori di sistemazione sul canale Bisatto annualità 2017. Importo Euro 110.000,00. CUP:
H83G17000400002. Approvazione perizia. L.R. 30.12.2016 n. 31 DGR n. 1482/2017.
n. 165 del 05.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotteranea da n. 1 pozzo, in comune di Urbana (PD) per uso igienico ed
assimilato. Richiedente: Ditta Vigato Daniela. Prat. n. R 1822. RD 1775/1933 - D.Lgs. 275/1993 - D.Lgs. 152/2006.
n. 166 del 05.04.2019
Concessione demaniale per il mantenimento di una rampa con scaletta di accesso all’area di proprietà in destra del canale Cagnola
in Comune di Cartura fg. mapp. 86,29,31 e 32. Pratica n. 2948C. Richiedente Gomiero Decimo. R.D. 523/1904.
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n. 167 del 05.04.2019
Concessione demaniale per raccolta schianti arborei in alveo vivo in sinistra del fiume Brenta in Comune di Cittadella (PD) in area
non censita fronti stante mapp. 84 fg. 5 per una superficie di mq 40.000 - Pratica n. 2549C. Richiedente Massaro Andrea - R.D.
523/1904.
n. 168 del 05.04.2019
Concessione demaniale per il mantenimento di una rampa sull’argine sinistro del fiume Brenta in comune di Vigodarzere (PD) fg.
6 mapp. 28/p per accedere ai terreni agricoli di proprietà. - Pratica n. 2938C. Richiedente Berro Luciano - R.D. 523/1904,
n. 169 del 05.04.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi a forme di legge a seguito di concessioni del demanio idrico
e derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea versati nel c.c.p.- L.R. 45/2018, DGR 67/2019,
n. 170 del 05.04.2019
Acquevenete SpA - subentro nella titolarietà delle concessioni demaniali assentite a centro Veneto Servizi SpA ed in tutti i rapporti
in essere.
n. 171 del 05.04.2019
Concessione idraulica per il taglio piante lungo le arginature del fiume Fratta in comune di Merlara (PD). Richiedente Gobbi Lindo.
Pratica n. 2950C. R.D. 523/1904.
n. 172 del 05.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo, in comune di Montagnana (PD). pORTATA
MEDIA 12,00 l/s portata massima 26,7 l/s. Pratica n. R0531. Ditta Bubola Sandrolucio. R.D. 1775/1933 - D.Lgs 275/1993 e s.m.i. DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 173 del 05.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo, in comune di Monselice (PD) pORTATA MASSIMA 1,5 l/s . Pratica n. R0938 Ditta Nizzetto Giampaolo. R.D. 1775/1933 - D.Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR 238/1999 - D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
n. 174 del 08.04.2019
Riconoscimento della concessione di derivazione d’acqua pubblica sotterranea in Comune di Carmignano di Brenta (PD), via Colombare, 21/A da n. 1 pozzo ad uso Igienico e Assimilati, portata media pari a 0,6 l/s, posto in porzione di area censita nel NCT del
comune al fg. 19 mappale 95 T.U. n. 1775/1933 - D.Lgs. 12/07/1993 n. 275 art. 10 - D.Lgs 152/2006 Società: Le Colombare S.a.S.
di Gori Sergio C. Pratica n. R 2362
n. 175 del 09.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo, in comune di Montagnana (PD), in via Cà Negri,
per uso irriguo. Portata massima 8,00 l/s. Prat. n. R0568. Ditta: Azienda Agricola Lora Alvise. R.D. 1775/1933, D.Lgs 275/1993 E
s.m.i. - DPR 238/1999 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
n. 176 del 09.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo in Comune di Este (PD), per uso irriguo. Portata
media 0,16 l/s, portata massima 13 l/s. Pratica n. R0337. Ditta: Zandolin Massimo. R.D. 1775/1933, D.Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR
238/1999 - D.Lgs 152/2006 e s.m.i.
n. 177 del 09.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo, in Comune di Torreglia (PD), per uso irriguo.
Richiedente: Ditta Ruzza Silvano. Prat. n. R2272 RD 1775/1933 - D.Lgs. 275/1993 - D. Lgs 152/2006.
n. 178 del 11.04.2019
Nomina Segretario della Commissione Tecnica Regionale Decentrata LL.PP di Padova. L.R. n. 27/2003.
n. 180 del 12.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo in comune di Este (PD) per uso irriguo. Portata
media pari a 2 l/s. Pratica n. R. 00338. Ditta: Comune di Este. R.D. 1775/1933, D.Lgs. 275/1933 e s.m.i. - DPR. 238/1999 - D.Lgs.
152/2006 e s.m.i.
n. 181 del 12.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo in Comune di Este (PD), località via Vigo di Torre,
per uso irriguo. Portata massima pari a 2 l/s. Pratica n. R. 2210. Ditta: Comune di Este. R.D. 1775/1933, D.Lgs/1993 e s.m.i. - dpr
238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
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n. 182 del 12.04.2019
Riconoscimento di concessione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo, in comune di Montagnana (PD), per uso irriguo. Portata massima
10 l/s. Pratica n. R0298 Ditta Agricola Lora Alvise. R.D. 1775/1933, D.Lgs. 275/1933 e s.m.i. - DPR 238/2006 e s.m.i
n. 183 del 12.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterrane n.1 pozzo in comune di Montagnana (PD) per uso zootecnico.
Portata media 1l/s, portata massima 1,5 l/s. Prat. n. R0526. Ditta Società Agricola Smanio Luigi & Figlie. R.D. 1775/1933, D.Lgs/1993
e s.m.i. DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 184 del 12.04.2019
Lavori di sistemazione nei compendi idraulici - annualità 2018. Importo finanziamento Euro 90.000,00 - Importo impegnato Euro
89.696,81. Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP: H22H18000260002 - Cod. progetto GLP: PDI0096.0 L.R. 29/12/2017, n. 47 - DGR n. 570/2018 - DGR n. 1165/2018
n. 185 del 12.04.2019
Lavori di sistemazione sui manufatti idraulici - annualità 2018. Importo finanziamento Euro 110.000,00 - Importo impegnato Euro
109.624,43. Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP: H94J18000300002 - Cod. progetto GLP: PDI0095.0 L.R. 29/12/2017, n. 47 - DGR n. 570/2018 - DGR n. 1165/2018
n. 186 del 12.04.2019
Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua del nodo idraulico di Padova - annualità 2018. Importo finanziamento Euro 150.000,00 Importo impegnato Euro 149.513,85. Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP: H94J18000290002
- Cod. progetto GLP: PD-I0094.0 L.R. 29/12/2017, n. 47 - DGR n. 570/2018 - DGR n. 1165/2018
n. 187 del 12.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo, in comune di Montagnana (PD) per uso autolavaggio. Portata media 0,44 l/s, portata massima 0.5 l/s Pratica n. R0297 Ditta: Strabello Loris R.D. 1775/1933, D. Lgs. 275/1933 e
s.m.i - DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 188 del 15.04.2019
Rinnovo della concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea ad uso industriale mediante n. 5 pozzi in comune di Trebaseleghe (PD) portata media 0,31 moduli (31 l/s), prelievo idrico annuale massimo complessivo 978.000,00 mc (prat. n. 601IIC) Ditta
: Soc. San Gabriele S.P.A. T.U. n. 1775/1933 - D.Lgs. 152/2006
n. 189 del 16.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso industriale da n. 1 pozzo, in comune di Albignasego (PD)
portata massima 2 l/s, portata media 0,5 l/s equivalente ad un prelievo annuale massimo pari a 15.500 mc/anno Pos. n. n. R0080
Ditta OXIDAL S.r.l. (C.F. e P.I. 00048010284) R.D. 1775/1933, art. 4 - D.Lgs. 275/1999 e s.m.i - D.P.R. 238/1999 - D. Lgs.152/2006
e s.m.i.
n. 190 del 16.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione di acqua sotterranea da n. 1 pozzo in comune di Montagnana (PD), per uso irriguo.
Portata media 4 l/s, portata massima 8 l/s. Prat. n. R0368 Ditta: Peroni Orlando. R.D. 1775/1933, D Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR
238/1999 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 191 del 16.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo, in comune di Montagnana (PD), per uso irriguo.
Portata media 5 l/s, portata massima 10l/s. Ditta: Volpato Aldo. R.D. 1775/1933, D Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR 238/1999 - D. Lgs
152/2006 e s.m.i.
n. 192 del 16.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo, in comune di Montagnana (PD), per uso irriguo.
Prat. n. R0299 Ditta: Battaglia Valter R.D. 1775/1933, D Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR 238/1999 - D. Lgs 152/2006 e s.m.i.
n. 193 del 16.04.2019
Rinnovo della concessione demaniale per l’attraversamento in subalveo del Canale Bisatto e occupazione di area demaniale con
metanodotto in località Sostegno, in comune di Este (PD). Pratica n. 2892C Richiedente: SNAM Rete Gas S.p.A. R.D. 523/190
n. 194 del 16.04.2019
Rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento di due attraversamenti in subalveo del Fiume Adige tra i comuni di
Boara Pisani, località Onari, e Boara Polesine (RO), località Ca’ Matte con condotta gas metano relativa al metanodotto Alfonsine
- Veneto. Pratica n. 2009C (ex 01900) Richiedente: SNAM RETE GAS S.P.A. R.D. 523/1904
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n. 195 del 16.04.2019
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del demanio idrico
e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea. L.R. 45/2018, DGR 67/2019
n. 196 del 17.04.2019
Subentro nella concessione demaniale per impianto idrovoro in sinistra del Fiume Brenta loc. Busa di Vigonza, all’interno del PUA
“Fascia commerciale del Brenta” Comparto B Pratica n. 1415C Richiedente: Comune di Vigonza R.D. 523/1904
n. 197 del 17.04.2019
Rinnovo della concessione demaniale per ponte sul fiume Tesina in località Trambacche in comune di Veggiano (PD) lungo la S.P.
72 Sementina. Pratica n. 2927C Richiedente: provincia di Padova R.D. 523/1904
n. 198 del 18.04.2019
Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario di Padova - area sud - annualità 2018. Importo finanziamento Euro 450.000,00
- importo impegnato Euro 423.623,13. Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP: H12H18000540002
- Cod. progetto GLP: PD-I0092.0 L.R. 29/12/2017, n. 47 - DGR n. 570/2018 - DGR n. 1165/2018.
n. 199 del 18.04.2019
Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario di Padova - area nord - annualità 2018. Importo finanziamento Euro 450.000,00
- importo impegnato Euro 448.309,61. Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP: H52H18000280002
- Cod. progetto GLP: PD-I0091.0 L.R. 29/12/2017, n. 47 - DGR n. 570/2018 - DGR n. 1165/2018.
n. 200 del 18.04.2019
Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario di Este - annualità 2018. Importo finanziamento Euro 450.000,00 - importo
impegnato Euro 448.458,30. Soggetto Attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Padova. CUP: H42H18000140002 - Cod.
progetto GLP: PD-I0093.0 L.R. 29/12/2017, n. 47 - DGR n. 570/2018 - DGR n. 1165/2018.
n. 201 del 23.04.2019
Rinnovo della concessione demaniale per percorso ciclo pedonale lungo la sommità arginale destra del fiume Brenta, nel territorio
del Comune di Limena. Pratica n. 2650C. Richiedente: Comune di Limena. R.D. 523/1904.
n. 202 del 23.04.2019
Rinnovo e subentro della concessione demaniale per una rampa di accesso alla sommità arginale in destra idraulica del canale Vigenzone in comune di Pernumia (PD) fg.1 mappale 169. Pratica n. 2953C. Richiedenti: Zampieri Patrizia e Zampieri Andrea. R.D.
523/1904.
n. 203 del 23.04.2019
Rinnovo della concessione demaniale per rampa di accesso alla sommità arginale destra del fiume Brenta, in comune di Fontaniva
(PD). Pratica n. 2957C Richiedente: Battaglia Gino. R.D. 523/1904.
n. 204 del 23.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso irriguo da n. 1 pozzo, in comune di Veggiano (PD) Portata massima 10 l/s. Pratica R.2012 Ditta Società Agricola F.lli Soranzo S.S. R.D. 1775/1933, art. 4 - D.Lgs. 275/1993 e s.m.i. - DPR
238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 205 del 23.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso irriguo da n. 1 pozzo, in Comune di Este (PD) Portata
massima 0,02 l/s. Pos. n. R0200 Ditta Miatton Graziano R.D. 1775/1933, art. 4 - D.Lgs. 275/1999 e s.m.i -DPR. 238/1999 - D. Lgs.
152/2006 e s.m.i
n. 206 del 23.04.2019
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso igienico- assimilato (allevamento zootecnico), da n. 1 pozzo,
in comune di Veggiano (PD). Portata massima 0,5 l/s, portata media 0,4 l/s. Pos. n. r 1575 Ditta: Società Agricola Munari Andrea e
Dario s.s. (C.F. e P.I. 05039970289) R.D. 1775/1933, art. 4 - D.Lgs. 275/1999e s.m.i. -DPR 238/1999 - D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 207 del 24.04.2019
Concessione demaniale per utilizzo le sommità arginali destra e sinistra dei fiumi Bacchiglione, Scaricatore, Roncajette e Pontelongo per la realizzazione della Ciclovia del Fiume Bacchiglione da Veggiano a Codevigo. Pratica n. 1491C. Richiedente Provincia
di Padova. R.D. 523/1904.
n. 208 del 24.04.2019
Rinnovo della concessione demaniale per lo scarico di acque meteoriche lungo l’argine sinistro del canale Brentella, piano di lottizzazione in via Magarott via Dante Alighieri, comune di Limena (PD) Pratica n. 2978C Richiedente Comune di Limena R.D.
523/1904
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n. 209 del 24.04.2019
Rinnovo e subentro nella concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso industriale da n. 1 pozzo, in Comune di Este (PD),
di portata media 3,2 l/s, portata massima 7,0 l/s, equivalente ad un prelievo annuale massimo pari a mc 4348 Pratica n. 711C D.R.
n. 226 del 30.08.2002 - disciplinare n. 719 del 23.01.2019 Richiedente: Società Calcestruzzi Zillo S.p.a. - Società General Berton
Triveneta S.p.a. R.D. 1775/1933 e D.Lgs. 152/2006
n. 210 del 24.04.2019
Riconoscimento e subentro nella concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso irriguo da n. 1 pozzo, in comune di Montagnana (PD) Portata media 20 l/s, portata massima 40. Pos. n. R0563 Ditte Fratucello Giovanni e GMC Fratucello s.s. R.D. 1775/1933,
ART. 4 - D.Lgs. 275/1933 e s.m.i. - DPR 238/1999 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
n. 211 del 24.04.2019
Rinnovo della concessione demaniale per la posa di apparecchiature del sistema di videosorveglianza del territorio comunale in
comune di Noventa Padovana. Pratica n. 2981C. Richiedente: Comune di Noventa Padovana. R.D. 523/1904.
n. 212 del 30.04.2019
Modifica beneficiario e restituzione parziale cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per l’installazione di un
impianto pubblicitario in sinistra idraulica canale Scaricatore, loc. Bassanello, in comune di Padova - pratica 2785C
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n. 142 del 29.04.2019
L.R. 29/12/2017, n. 47 - DGR n. 570 del 30/04/2018 DGR 1165 del 07/08/2018. “Interventi prioritari per assicurare la tutela del
territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Intervento: cod. RO-Q0042.0 prog. N. 752 Accordo Quadro per “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” Accordo Quadro Importo finanziamento Euro 200.000,00 - cod. 1165/18-RO05. Importo impegno Euro 185.377,51. Soggetto
attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. CUP: H24J18000220002.
n. 144 del 29.04.2019
L.R. 47 del 29/12/2017. DGR n. 570/2018. DGR n. 1165/2018 “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio
idraulico ed idrogeologico”. Intervento: cod. RO-I0053.0 Prog. n. 756/2018 Lavori urgenti per la ripresa di numerosi movimenti
franosi, rialzo, ringrosso difese esistenti in dx e sx del fiume Canalbianco nel tratto compreso tra la Conca di Bussari in Comune
di Arquà Polesine e la Conca di Baricetta in Comune di Adria (RO). 1° stralcio: in destra tra gli st. nn. 161 e 162 in loc. Fenil
del Turco in Comune di Rovigo e in sinistra tra gli stanti nn. 164 e 165 in Comune di Ceregnano. Importo finanziamento Euro
260.000,00 cod. 1165/18-RO06. Importo impegno Euro 204.139,83. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile Rovigo.
CUP H39H18000260002.
n. 159 del 14.05.2019
D.Lgs. 19.04.2016, 50 e s.m.i. L.R. 7.11.2003, n. 27. “Lavori per l’impermeabilizzazione dell’argine destro del fiume Adige, compreso
fra gli stanti 281 e 283, in località Giaròn del comune di Pettorazza Grimani (RO) 1° stralcio”. Importo complessivo: € 1.300.000,00.
CUP: H46B19001140001. Approvazione progetto di fattibilità.
n. 160 del 14.05.2019
D.Lgs. 19.04.2016, 50 e s.m.i. L.R. 7.11.2003, n. 27. “Lavori per l’impermeabilizzazione dell’argine destro del fiume Adige, compreso
fra gli stanti 279 e 281, in località Giaròn del comune di Pettorazza Grimani (RO) 2° stralcio”. Importo complessivo: € 1.300.000,00.
CUP: H46B19001150001. Approvazione progetto di fattibilità.
n. 178 del 28.05.2019
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482. Lavori di sistemazione di tratti discontinui dell’argine destro e sinistro del fiume
Canalbianco nel tratto compreso tra il Comune di Ceregnano e il Comune di Adria (RO). Importo finanziato: € 385.000,00. Codice
GLP: RO-I0026.0. CUP: H83G15000360002 APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA
n. 179 del 28.05.2019
OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DELLE DIFESE DEL LITORALE VENETO DA FOCE TAGLIAMENTO A
FOCE PO DI GORO. Progetto n. M0083 Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016. CUP: H33G17000200002 Ordine
di Servizio n. 6 Lavori di ripascimento manutentivo presso il litorale di Rosolina Mare in comune di Rosolina ed Isola Verde in
comune di Chioggia. Importo Complessivo: € 600.000,00 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 del litorale di Rosolina Mare.
n. 185 del 03.06.2019
L.R. 30.12.2016, n. 31 - D.G.R. 18.09.2017, n. 1482 “Lavori diffusi sull’argine destro del fiume Adige tra gli stanti 172 e 305 nei
comuni di San Martino di Venezze e Pettorazza Grimani”. Importo complessivo progetto: € 240.000,00. CUP: H84H17000870002
- CIG: 72962174BD Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
n. 187 del 10.06.2019
L.R. 29.12.2017, n. 47/2017 DGRV n. 570/2018. “Lavori di sistemazione idraulica sull’argine destro del fiume Adige fra gli stanti 0
e 219 Accordo Quadro” - Importo complessivo: € 200.000,00 - CUP: H34J18000170002. Approvazione progetto esecutivo n. 754/1
del 12.03.2109 Ordine di Servizio n. 1.
n. 188 del 11.06.2019
Manutenzione di n.13 gruppi elettrogeni ubicati presso i caselli/magazzini idraulici della Regione del Veneto U.O. Genio Civile
Rovigo. Proroga incarico al 31/12/2019 alla Ditta Elettromeccanica di Brigo Ivano Capitolo di spesa n.103378 - CIG Z0B2532310
- L.R. 39/2001.
n. 202 del 11.06.2019
: Concessione di derivazione di acqua pubblica I. BLU S.R.L. da falda sotterranea per mezzo di un pozzo ubicato al fg. 18 mapp.
243 in Comune di COSTA DI ROVIGO (RO) per uso Industriale - Pos.n. 416V/1 Voltura e regolarizzazione contabile mediante
accertamento del deposito cauzionale.
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n. 264 del 12.04.2019
Restituzione somma indebitamente riscossa dalla Regione Veneto a favore della ditta Itla S.r.l. con sede legale in Strada provinciale
per Dolzago, 69 - 23848 Oggiono (LC). Pratica n. 5390. Riconoscimento della sussistenza di un debito dell’Amministrazione nei
confronti di terzi.
n. 339 del 17.05.2019
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 industriale in Comune di Mogliano Veneto (TV) n. GCTV 5390 alla ditta ITLA
BONAITI SRL (C.F. 03713750135).
n. 340 del 17.05.2019
Variazione del beneficiario del deposito cauzionale relativo alle pratiche di concessione di derivazione d’acqua n. GCTV 1104 e GCTV
2059 rilasciate all’AZIENDA AGRICOLA LE CALANDRINE DEI F.LLI SPINAZZE’ ALAN E WILLIAM SS (C.F. 02209920269)
e di concessione idraulica n. MP 95 rilasciata all’AZIENDA AGRICOLA LE CALANDRINE DI SPINAZZE’ ARMANDO E C.
SS (C.F. 02209920269) T.U. n. 1775 dell’11.12.1933 e L.R. n. 41/88.
n. 349 del 21.05.2019
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 per installazione insegna di esercizio su palo su canale tombinato in comune di Treviso foglio 31 mappale
445. Richiedente: S.G.R. Treviso S.r.l. Pratica: C07457.
n. 350 del 21.05.2019
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 per il mantenimento della copertura di un tratto di ml. 34.10 di canale Trosolungo costeggiante Via IV
Novembre in comune di Treviso Richiedente: S.G.R. Treviso S.r.l. Pratica: C07456.
n. 377 del 30.05.2019
L.R. n.1/1975 art. 3 - D.Lgs n.50/2016 art. 163 Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica dei torrenti
Ruio di Sarmede, Friga, Obole, Insuga e parte del Ruio Villa di Villa nei comuni di Sarmede e Cordignano. INT. 934/2018. CUP
H82H18000220002 - CUP INTEGRATIVO H52H19000030002 - CIG 76341679E5 Importo complessivo € 370.008,43. Approvazione proroga del tempo utile contrattuale.
n. 378 del 30.05.2019
L.R. 09.01.1975, n.1 art.3 - D.Lgs 18.04.2016, n.50 art. 163. Opere di Pronto Intervento con procedura di somma urgenza. Lavori di
somma urgenza per il ripristino delle difese spondali in destra Monticano nei Comuni di Fontanelle, Motta di Livenza e in destra
fiume Lia in località Colfrancui in Comune di Oderzo. INT. 940/2018 CUP H82H18000270001 - CIG 77307207F4. Importo complessivo € 394.000,00. Approvazione proroga del tempo utile contratto.
n. 382 del 31.05.2019
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. 06/apr/2012 n. 13 - art. 12. Lavori di sistemazione fiume Monticano mediante rialzi e sistemazioni
di argini, ripresa erosioni e funzionalità idraulica della golena, nel tratto tra Conegliano e Fontanelle (TV) . Importo complessivo
intervento € 800.000,00 TV-I0061.0 Prog. n. 812/2012 v CUP H89H12000160002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del
Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori - ACCONTO Revoca decreto
n. 254 del 19/04/2016.
n. 383 del 31.05.2019
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. DDS/DEC/2006/0632 - Definizione ed attuazione del primo Piano Strategico nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico- annualità 2006 - lavori di sopralzo arginale in tratti diversi delle arginatura del fiume Livenza e
tratti terminali dei suoi affluenti Lavori di ricalibratura tratto terminale del fiume Cigana in località Campomolino, nel Comune di
Gaiarine (TV) - Importo complessivo intervento € 1.300.000,00 TV-I0062.0 Prog. n.706/2008 v CUP H39H06000080001 Periodo:
fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione
lavori - ACCONTO Revoca decreto n. 244 del 13/04/2016.
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n. 384 del 31.05.2019
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. APQ 3 - Difesa del Suolo- Difesa della Costa-Sicurezza idraulica. VENDVI1A3P084C Opere idrauliche
di 2° cat. fiume Livenza. Interventi di ampliamento e regimazione della cassa di espansione dei Prà dei Gai per la laminazione delle
piene del fiume Livenza alla confluenza con il fiume Meduna. “Intervento di diaframmatura dell’argine dx del fiume Livenza in Comune di Mansuè (TV)” - Importo complessivo intervento € 1.500.000,00 TV-I0063.0 Prog. n. 842/2013 v CUP: H61H13000690001
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione e coordinamento sicurezza
in fase progettuale - ACCONTO.
n. 385 del 31.05.2019
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. 13/2012 - art. 12 - DGR n. 906/2012. Lavori di difesa spondale, con risagomatura e ricalibratura idraulica dell’alveo del fiume Piave, con movimentazione ed asporto materiale litoide, compreso il sito storico dell’Isola
dei Morti, nei Comuni di Moriago e Sernaglia della Battaglia (TV) Importo complessivo intervento € 1.200.000,00 - TV-I0060.0
Prog. n.797/2012 v CUP H82J12000110002 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività relativa
a: progettazione - ACCONTO.
n. 386 del 31.05.2019
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.179/2002 art. 16 - Programma interventi urgenti per il riassetto delle aree a rischio idrogeologico - 4°
stralcio - Lavori di realizzazione di una vasca di espansione per la laminazione delle piene del torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV) Importo complessivo intervento € 1.000.000,00 TV-I0064.0 Prog. n.587/2004 - 1° stralcio v CUP C24B03000070001
Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002 Attività relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza
e direzione lavori. - ACCONTO.
n. 387 del 31.05.2019
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. POR FSSR (2007-2013) - Progetti a regia regionale. Azione 3.12. Salvaguardia ambientale, difesa del
suolo, controllo dell’emergenza e del rischio tecnologico. Lavori di realizzazione di una vasca di espansione per la laminazione
delle piene del torrente Cervada in Comune di Conegliano (TV). Importo complessivo intervento € 500.000,00 Prog. n. 587/2004
2° stralcio - TV-I0065.0 CUP H28G09000140006 Periodo: fino al 24/06/2014 - Applicazione del Regolamento n. 4/2002. Attività
relativa a: progettazione, coordinamento sicurezza e direzione lavori - ACCONTO.
n. 399 del 06.06.2019
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 per assistenza archeologica continuativa propedeutica. CIG: Z682825FBD. EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA.
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n. 187 del 13.05.2019
Impegno della spesa per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria dell’imbarcazione “San Benedetto” in servizio sul lago
di Garda. Annullamento decreto n.130 del 12/04/2019. Legge Regionale n. 6 del 4 febbraio 1980 “Disciplina dei servizi di approvvigionamento manutenzione e conservazione dei beni regionali” Ditta: NAUTIC SERVICE di Domenico Pagnotta - Castelnuovo
del Garda - (VR). Importo dell’impegno pluriennale € 6.489,20 . Capitolo di spesa n. 5172 - C.I.G. : Z43278FLA8 - L.R. 39/2001.
n. 215 del 13.05.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso industriale, scambio termico (per apparecchiature
e macchinari industriali) mediante realizzazione di n. 1 pozzo nel terreno catastalmente individuato sul foglio n. 31 mappale n. 573
(ex 372) del Comune di Bovolone (VR). Richiedente: Bovolenta Denis, Bovolenta Max e Santin Alessandra. Pratica D/12990.
n. 217 del 13.05.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 87 mappale 814 nel Comune di
Verona (VR) in via Novaglie. Richiedente: società agricola Campo degli Olivi s.s. Pratica D/13055.
n. 218 del 13.05.2019
Legge Regionale 09/01/1975 n° 1 art. 3 Approvazione atti di contabilità finale e certificato di regolare esecuzione riguardante i “lavori di somma urgenza per la costruzione di difesa spondale in destra idraulica lungo il Fiume Adige in Località Pol del Comune
di Pastrengo (VR)”. Impresa: Adige Strade S.r.l. con sede a Trevenzuolo (VR). Perizia n° 791 del 05/12/2007. Importo complessivo
di € 99.853,95. CUP: H59H01000000002.
n. 219 del 14.05.2019
Impegno della spesa per l’esecuzione del servizio di conduzione e manutenzione centrale termica (centrale di teleriscaldamento),
impianto di climatizzazione estiva-invernale, della sede di Piazzale Cadorna n° 2 - Verona - (VR). Lavoro C - Progetto VR-E-1080 “Manutenzioni ordinarie impianti della sede di Piazzale Cadorna n° 2 - Verona - (VR)” (Spese di funzionamento) - Annualità 2019.
Spese di funzionamento - Annualità 2019. Importo dell’impegno: € 4.044,42 (I.V.A. esclusa) Capitolo di spesa n. 103378 - C.I.G. :
Z1E 274 346 - L.R. 39/2001.
n. 223 del 17.05.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 41 mappale 418 nel Comune di
San Martino Buon Albergo (VR) in loc. Orti. Richiedente: Taioli Zeno. Pratica D/12810.
n. 238 del 04.06.2019
L.R. 29/12/2017, n. 47 - DGR n. 570 del 30/04/2018 DGR 1165 del 07/08/2018. “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Intervento: cod. VR-I1070.0 Prog. N. 1070 Lavori per il consolidamento di un tratto
arginale in sinistra idrografica del Canalbianco a valle del ponte in località Ca’ Persiana in Comune di Melara (RO) - circondario
idraulico di Verona. - Importo finanziamento Euro 200.000,00 - cod. 1165/18- Importo complessivo impegno € 158.007,69. - Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Verona. - CUP: H14J18000130002.
n. 248 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irrigazione aree verdi del parco urbano “Casa
Pozza” sul foglio 38 mappale 633 nel Comune di San Martino Buon Albergo (VR) in via Feniletto. Richiedente: Comune di San
Martino Buon Albergo. Pratica D/12908.
n. 249 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irrigazione aree verdi e igienico ed assimilati
(igienico sanitario e riempimento piscina) sul foglio 23 mappale 23 nel Comune di Brentino Belluno (VR) in loc. Rivalta - Palazzo.
Richiedente: Gelmetti Alberto e Valentini Giselda. Pratica D/12747.
n. 250 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso esclusivamente antibrina sul foglio 14 mappale
740 nel Comune di Rivoli Veronese (VR) in loc. Vanzelle. Richiedente: Tosadori Renzo. Pratica D/12889.
n. 251 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso antibrina e fertirrigazione (al di fuori del periodo
di fornitura consortile) sul foglio 7 mappale 195 nel Comune di Pescantina (VR) in via Trento. Richiedente: Righetti Cesare. Pratica D/12850.
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n. 252 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 33 mappale 181 nel Comune di
Soave (VR) in loc. Orti. Richiedente: Zoppi Renato. Pratica D/12806.
n. 253 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 23 mappale 142 nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR) in via Moschina. Richiedente: Cavazza Gino. Pratica D/12911.
n. 254 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 26 mappale 34 nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR) in via Moschina. Richiedente: Tessari Sisto, Tessari Pietro e Tessari Elena Pratica D/12898.
n. 255 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 26 mappale 94 nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR) in loc. Pergola. Richiedenti: Meneghello Giovanni e Bertolazzi Loredana. Pratica D/12708.
n. 256 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso fertirrigazione sul foglio 17 mappale 481 nel Comune di Bussolengo (VR) in loc. Sottomonte. Richiedente: Marconi Sabrina. Pratica D/12738.
n. 257 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 14 mappale 522 nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR) in loc. Z.A.I.. Richiedenti: Dal Cero Pietro Paolo e Dal Cero Adriano. Pratica D/12880.
n. 258 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 13 mappale 108 nel Comune di
San Bonifacio (VR) in via Lobbia. Richiedenti: Piccotin Elio e Rossetto Maria. Pratica D/12870.
n. 259 del 06.06.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio 22 mappale 84 nel Comune di
Montecchia di Crosara (VR) in via Moschina. Richiedente: Rossetto Alessandra. Pratica D/12865.
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n. 199 del 17.05.2019
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. 211 del 24.05.2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di rinnovo della concessione idraulica relativa a
costruzione di manufatto di restituzione acque bianche in dx del T. Ghelpach in Via Matteotti nel comune di Asiago (VI) (SAAB).
Ditta: COMUNE DI ASIAGO. Pratica n° 07_17236.
n. 213 del 27.05.2019
L.R. 29/12/2017, n. 47 - DGR n. 570 del 30/04/2018 DGR 1165 del 07/08/2018. “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Intervento: cod. VI-05 Prog. N. 1366 Accordo Quadro “per l’esecuzione di interventi
sui corsi d’acqua Bacchiglione e Bisatto, in Comuni vari” - Importo finanziamento Euro 187.500,00 - cod. 1165/18-VI-05 - Importo
impegno € 187.500,00. - Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Vicenza. CUP: H 11G18000080002.
n. 216 del 28.05.2019
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. 217 del 28.05.2019
LL.RR. n° 41/88 e n° 11/94 - R.D. n°523/1904 - Norme di polizia idraulica. Rilascio di rinnovo della concessione idraulica relativa
a costruzione di una piazzola con sovrastante cippo commemorativo su golena in dx fiume Brenta in loc. Minimotel nel comune di
Nove. Ditta: COMUNE DI NOVE. Pratica n° 85_00413.
n. 225 del 28.05.2019
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. 237 del 04.06.2019
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 INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. 26 del 04.03.2019
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR). Protocollo d’Intesa sottoscritto in data 30/11/2018 fra Regione del Veneto
e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. per la soppressione di passaggi a livello sul territorio regionale lungo le lenee ferroviarie Verona
- Rovigo, Rovigo-Chioggia, Mantova-Monselice (tratto veneto), Verona-Modena (tratto Veneto), Vicenza-Schio, Vicenza-Treviso,
Treviso-Calalzo, Treviso-Portogruaro e Bassano-Padova. Accertamento somma erogata da RFI Spa.
n. 34 del 22.03.2019
L.R. 13.04.2001, n. 11. Piano triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria, triennio 2006-2008. Ammodernamento
innesto tra la strada regionale S.R. 10 “Padana Inferiore” e la strada statale S.S. 16 “Adriatica”, a rotatoria, in Comune di Monselice
(PD). Decreto di determinazione contributo definitivo e liquidazione a saldo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 174 del 29.04.2019
Competenze e rimborsi spesa ai componenti esterni della Commissione Tecnica Regionale - Lavori Pubblici (CTR Lavori Pubblici). Anno 2018. Impegno e liquidazione Studio Associato Zanella. Debito commerciale. (DPGR n. 133 del 17 novembre 2016
L.R. 27/2003).
n. 178 del 29.04.2019
Determinazione definitiva del contributo di € 194.410,74= al Comune di Val Liona (ex San Germano dei Berici) e rilevazione della
minor spesa di € 10.339,26= per l’intervento di “Completamento, miglioramento dell’arredo urbano e messa in sicurezza della viabilità
del centro storico di San Germano dei Berici”. CUP: H66G10000380006. ID pubblicazione 2943803. DGR n. 1422 del 05/08/2014
- PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.3: Riqualificazione dei centri urbani e
della loro capacità di servizio. (Fascicolo VE53P028).
n. 179 del 29.04.2019
Determinazione definitiva del contributo di € 579.999,78= alla Federazione dei Comuni del Camposampierese sita in Camposampiero
(PD), e rilevazione dell’economia di spesa di € 0,22= per l’intervento “L’agro centuriato del Camposampierese: paesaggio antico
e sempre nuovo”. CUP: D83D13000940006 ID pubblicazione 2670414. DGR n. 2117 del 19/11/2013 - PAR FSC Veneto 2007-2013.
Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.3: Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio.
(Fascicolo VE53P018).
n. 180 del 29.04.2019
Determinazione definitiva del contributo e liquidazione del saldo di € 585.414,05= al Comune di Cologna Veneta (VR) e rilevazione dell’economia di € 14.585,95= per l’intervento di “Cologna Veneta città murata: Valorizzazione di Piazza Duomo e delle
aree adiacenti all’interno del perimetro delle antiche mura”. CUP E24E14001480006 - ID pubblicazione 2904524 - DGR n. 2654
del 29/12/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.3: Riqualificazione dei
centri urbani e della loro capacità di servizio. (Fascicolo VE53P063).
n. 182 del 30.04.2019
Determinazione definitiva del contributo di € 199.853,51 al Comune di Galzignano Terme (PD) e rilevazione della minor spesa di €
162,49= per l’intervento di “Completamento e qualificazione dei percorsi di collegamento fra i centri urbani di Valsanzibio, Galzignano e Battaglia”. CUP: C76G13002930009. DGR n. 2117 del 19/11/2013 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.3: Riqualificazione dei centri urbani e della loro capacità di servizio. (Fascicolo VE53P016).
n. 184 del 02.05.2019
Decreto di conferma del contributo in € 96.751,60, determinazione dell’economia pari ad € 2.248,40 e contestuale proroga del termine
di rendicontazione finale al 23/01/2020. “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 01/07/2014 - DR n. 750 del 23/07/2014.
Beneficiario: Comune di Crespino (RO). Opere di manutenzione straordinaria per la prevenzione del rischio sismico dell’edificio
comunale - Primo stralcio. CUP: J64B15000150006 - ID TRASPARENZA: 2890437 (MAC2.4 RO031).
n. 185 del 02.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CASALE DI SCODOSIA (PD) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di
scorrimento della graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di realizzazione di un nuovo campo da calcetto in
erba sintetica CUP J38B18000120006 - ID pubblicazione 2941254 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10
e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro
n. 186 del 02.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CARCERI (PD) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di scorrimento della
graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici degli spogliatoi del campo da calcio comunale CUP F72E18000150006 - ID pubblicazione 2941253 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8
dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo
fino a 50.000 euro.
n. 187 del 02.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BONAVIGO (VR) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di scorrimento
della graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di manutenzione degli impianti elettrici e idrotermosanitari presso
l’edificio adibito a palestra, ubicato in via Verona CUP E25H18000450006 - ID pubblicazione 2941242 - Esercizio 2018 - Legge
Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi di importo fino a 50.000 euro.
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n. 188 del 02.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ARZERGRANDE (PD) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di scorrimento della graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di manutenzione degli impianti elettrici presso la palestra
comunale di via Montagnon n. 27 CUP F15H18000320006 - ID pubblicazione 2941237 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8
dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo
fino a 50.000 euro.
n. 189 del 02.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso alla Parrocchia di S. Stefano Papa e Martire Piazza Duomo, 5 45100 Rovigo - con
DGR n. 1610 del 30/10/2018 per la ristrutturazione dell’impianto idrotermosanitario degli spogliatoi del Gruppo Sportivo Duomo CUP H15H18000410009 ID Pubblicazione 2941337 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, art. 10, comma 1, lettera b) - Sostegno
finanziario a favore di opere urgenti relative ad impianti sportivi.
n. 190 del 02.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MINERBE (VR) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di scorrimento
della graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di realizzazione di due torri faro, quadro elettrico e collegamenti,
presso il campo da calcio sussidiario di via M. Buonarroti CUP G58H18000080006 - ID pubblicazione 2941279 - Esercizio 2018 Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 191 del 02.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MEZZANE DI SOTTO (VR) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di
scorrimento della graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di realizzazione di opere per favorire il superamento
delle barriere architettoniche dell’impianto sportivo comunale di via Roma CUP F48B18000100006 - ID pubblicazione 2941278
- Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 192 del 02.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di FELTRE (BL) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di scorrimento della
graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di sistemazione dell’area gioco, integrazione della balaustre, sostituzione
porte antincendio e impianto di basket presso la palestra comunale “Lorenzo Luzzo” CUP J95H18000070006 - ID pubblicazione
2941265 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria,
anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 193 del 03.05.2019
Decreto di conferma del contributo Beneficiario: Comune di Negrar (Vr) Messa in sicurezza della viabilità in loc. S. Vito lungo la
s.p. 12 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Sesto programma di
riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)”. DGR n° 2287 del 27/11/2014, integrata con D.G.R.V. n. 463 del 10.04.2018- DR n. 1250 del
17/12/14. Importo contributo: € 75.151,89 CUP E99J17000840009. ID trasparenza 2912220
n. 194 del 03.05.2019
Decreto di conferma del contributo di € 68.497,03 Beneficiario: Comune di Marano di Valpolicella (Vr) Realizzazione di un parcheggio nel capoluogo “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 in data 16/12/14 integrata con D.G.R.V. n. 1082 in data 11 agosto
2015 - DR.1263/2014 CUP B31B15000970006 ID trasparenza 2912287
n. 195 del 03.05.2019
Decreto di conferma del contributo nella misura ridotta di € 96.831,61 e contestuale accertamento di una economia di spesa di
€3.168,39 Beneficiario: Comune di Peschiera del Garda (Vr) Riqualificazione percorsi pedonali per una mobilità urbana sostenibile
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Sesto programma di riparto
2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)”. DGR n° 2287 del 27/11/2014, integrata con D.G.R.V. n. 1062 del 29/06/2016- DR n. 1250 del 17/12/14.
Importo contributo: € 100.000,00 CUP D79D17002180006 ID trasparenza 2912225
n. 196 del 03.05.2019
Decreto di determinazione definitiva del contributo e contestuale erogazione del saldo pari ad € 81.675,00 DGR n.1902/2014 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2014 - Quinto programma di riparto
(L.R. n.27/2003, art.50) - Beneficiario: comune di CERRO VERONESE (VR)- Intervento: risanamento per il rifacimento del muro
di sostegno della strada Vecchia Cuneghi, l’asfaltatura della strada Contrada Lonico-Contrada Cavazze e di tratti delle vie Monte
Pastelli, Monte Baldo, Beniamino Gigli e Belvedere CUP.: D17H15000170006 cod Id 2912159
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n. 197 del 03.05.2019
Conferma del contributo di Euro 55.000,00 al Comune di Montecchio Maggiore (VI). Intervento di rafforzamento strutturale della
Palestra di Piazzale Collodi ad uso dell’ITC “Silvio Ceccato”, di cui all’O.C.D.P.C. 52 del 20 febbraio 2013. Annualità statale 2012.
CUP: E29E14000050004 Codice ID 2869279 (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20/02/2013 - 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, della
legge 24 giugno 2009 n. 77). Saldo liquidazione.n. 198 del 03.05.2019
Comune di Isola Vicentina (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: J72H16000060005 Codice ID 2920602 (Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Rideterminazione e saldo contributo.
n. 200 del 03.05.2019
Comune di Borso del Grappa (TV). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. 293 del 26/10/2015 e D.G.R.
1664 del 21/10/2016 Annualità 2014. DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: G32G17000040006 Codice ID 2920582 (Ordinanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Rideterminazione e saldo contributo.
n. 201 del 06.05.2019
Rideterminazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo. DGR n. 511 del 1470472017 “Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2017. - Terzo programma di riparto. (L.R. 27/2003), art.
50)” Comune di VILLA BARTOLOMEA (VR): manutenzione e messa in sicurezza del ponte denominato “ROMA” in località San
Zeno in Valle. Codice CUP: B77H1800068002 Cod. Pubbl.: 2935465
n. 202 del 06.05.2019
Proroga al 30/06/2021 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di PONTE NELLE ALPI
(BL) Tipologia di intervento 5) - Descrizione:”Progetto per il collegamento in sicurezza della tratta di viale Cadore fra il cavalcavia
della S.S. N. 51 e l’imbocco della strada per Polpet” “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 dell’01/07/2014 DR n. 750
del 23/07/2014 Contributo € 100.000,00 - Spesa ammissibile (lavori oneri sicurezza iva) € 194.876,00 CUP: D11B14000390006 ID
pubblicazione: 2890437 - (MAC2.4 BL018).
n. 203 del 06.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CAMPOLONGO MAGGIORE (VE) con DGR n. 1326 del 10/09/2018
per lavori di manutenzione straordinaria impianto termico del Palasport di Liettoli CUP E44H17000510004 - ID pubblicazione
2941249 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale,
di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 204 del 06.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di SOLESINO (PD) con DGR n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento della palestra della scuola elementare di Arteselle e relativo adeguamento
elettrico CUP F95H18000340006 - ID pubblicazione 2941312 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 205 del 06.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MOTTA DI LIVENZA (TV) con DGR n. 1326 del 10/09/2018 per
lavori di miglioramento del palazzetto dello sport “Barbara Grassato” con opere per favorire il superamento delle barriere architettoniche - 2° stralcio esecutivo CUP D31D18000390006 - ID pubblicazione 2941330 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8
dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo
fino a 50.000 euro.
n. 206 del 06.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ANGUILLARA VENETA (PD) con DGR n. 1326 del 10/09/2018
per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche negli impianti sportivi comunali di via Olimpiadi: realizzazione di area
parcheggio e di percorso pedonale di accesso alla palestra CUP E71D18000100006 - ID pubblicazione 2941234 - Esercizio 2018 Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi di importo fino a 50.000 euro.
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n. 207 del 06.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VIGONZA (PD) con DGR n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di risanamento della copertura del palasport di Peraga CUP E45H18000480006 - ID pubblicazione 2941324 - Legge Regionale n. 8
dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo
fino a 50.000 euro.
n. 208 del 07.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CANDA (RO) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di scorrimento della
graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di messa in sicurezza sismica della palestra comunale di V.le A.F.Oroboni
n. 31 CUP H69C18000060006 - ID pubblicazione 2941251 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario
a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 209 del 07.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di QUERO VAS (BL) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di scorrimento
della graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di rifacimento impianto di illuminazione dei campi da tennis
del complesso degli impianti sportivi di via Spaloa CUP H47J18000400006 - ID pubblicazione 2941292 - Legge Regionale n. 8
dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo
fino a 50.000 euro.
n. 210 del 07.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BAGNOLI DI SOPRA (PD) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di scorrimento della graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di manutenzione degli impianti elettrici e idrotermosanitari
presso la centrale termica e spogliatoi della palestra di via S. Pellico CUP E22E18000390006 - ID pubblicazione 2941238 - Legge
Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti
sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 211 del 07.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Guarda Veneta (RO) con DGR n. 712 del 21/05/2018 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per lavori di efficientamento illuminazione presso l’impianto sportivo
comunale - CUP J67J18000370006 ID pubblicazione 2936773 - Esercizio 2018 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11
- Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 212 del 07.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di Santa Maria di Sala (VE) con Decreto del Direttore dell’Unità Organizzativa Lavori Pubblici n. 424 del 09/11/2018 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n. 1326 del 10/09/2018 per
lavori di manutenzione e miglioramento impiantistico-elettrico-idrotermosanitario del fabbricato a servizio dell’impianto sportivo
del capoluogo CUP F92E18000210004 - ID pubblicazione 2941335 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 213 del 07.05.2019
Conferma del contributo di Euro 307.182,90 al Comune di Revine Lago (TV). Intervento di adeguamento strutturale e antisismico
della Scuola Primaria “G. Mazzini” di cui all’O.P.C.M. 3728/08. Annualità 2012-2013. CUP F31E16000090005 Codice ID 2917310
(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2008 n. 3728 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi
straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2009, n. 244).
Saldo Liquidazione.
n. 214 del 07.05.2019
Comune di Santorso (VI). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. 344 del 09/05/2016 - D.G.R. 1664
del 21/10/2016 DDR 603 del 05/12/2017 - Annualità 2015. DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: E96C17000200006 - Codice
ID 2931868 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77). Rideterminazione e saldo contributo.
n. 216 del 07.05.2019
Determinazione definitiva del contributo pari ad € 96.831,61 erogazione saldo di pari importo. “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)
- DGR n. 2287 del 27/11/2014, integrata con D.G.R.V. n. 1062 del 29/06/2016- D.R. n.1250/2014 - Beneficiario: Comune di Peschiera
del Garda (VR) - intervento di riqualificazione percorsi pedonali per una mobilità urbana sostenibile CUP D79D17002180006 ID
trasparenza 2912225
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n. 217 del 07.05.2019
Rideterminazione contributo definitivo € 84.099,30. Beneficiario: Comune di VILLAVERLA (VI) Oggetto: MESSA IN SICUREZZA VIE FIRENZE E STADIO - Tipologia Intervento: 5) miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità
urbana sostenibile - DGR n. 511 del 14/04/17 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000
euro Anno 2017 - Terzo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art. 50)” - Importo ammissibile: € 150.000,00 Importo Contributo €
88.500,00 (lavori, oneri di sicurezza e IVA) - Spesa effettivamente sostenuta € 142.541,19 - Economia di spesa € 4.400,70 - Codice
CUP: E57H16000270006 ID pubbl: 2935468 (MAC2016/3° VI044).
n. 218 del 08.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BRUGINE (PD) con DGR n. 1516 del 16/10/2018 di scorrimento della
graduatoria approvata con n. 1326 del 10/09/2018 per lavori di sistemazione area campi da gioco con riorganizzazione degli spazi e
predisposizione nuovi impianti gioco pallacanestro e pallavolo presso gli impianti sportivi di piazza Ungheria CUP H95B18001090006
- ID pubblicazione 2941245 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria,
anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000 euro.
n. 219 del 08.05.2019
Determinazione definitiva del contributo di € 299.440,00= al Comune di Maserà di Padova (PD) e rilevazione della economia di
€ 4.560,00= a seguito di penalizzazione per ritardata aggiudicazione dei lavori, per l’intervento di “Riqualificazione dei centri
urbani di Maserà capoluogo e della frazione di Bertipaglia”. CUP: F66G13000350009 - ID pubblicazione 2904535. DGR n. 2654
del 29/12/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.3: Riqualificazione dei
centri urbani e della loro capacità di servizio. (Fascicolo VE53P058).
n. 221 del 09.05.2019
Comune di Revine Lago (TV) Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati. Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20/02/2013 DGR 884/2013 DGR 1975/2013. Annualità 2012 - COD. ID : 2869279
(Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20/02/2013
- 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, della legge 24 giugno 2009 n. 77). - Registrazione economie per revoca quota parte di contributo.
n. 223 del 10.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo assegnato al Comune di Mogliano Veneto con DGR n. 2780 del 29/12/2014 ai sensi della L.R.
27/2003, art. 53, comma 7, per lavori di rifacimento della pavimentazione sportiva con prodotto in PVC e dell’impianto di illuminazione della palestra di Marocco di Mogliano. Esercizio 2014. CUP E64H15000920004
n. 224 del 10.05.2019
Liquidazione del saldo del contributo concesso per lavori di messa a norma degli impianti sportivi di via Ugo Foscolo e Lanzarini.
Contributo di € 45.000,00, a fronte di una spesa prevista di € 75.298,81, prevedendo inoltre un importo minimo rendicontabile, ai
fini dell’ottenimento dell’intero ammontare dell’agevolazione di € 56.250,00, concesso al Comune di Romano di Ezzelino (VI), con
D.G.R. n.1829 del 18/11/2011 e n. 1367 del 17/07/2012, ai sensi della L.R. 27/2003, art. 53, comma 7. CUP E96H12000090006
n. 225 del 10.05.2019
Comune di Santa Giustina in Colle (PD). Liquidazione del saldo del contributo di € 72.500,00 assegnato per i lavori di rifacimento
della pavimentazione del campo polivalente e pistino atletica leggera, a fronte di una spesa ammessa di € 80.524,58. L.R. 27/2003,
art. 53, comma 7 e D.Lgs. 112/1998. Esercizio 2014 D.G.R. n. 2286 del 27/11/2014. CUP G24H15000300006.
n. 227 del 20.05.2019
Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto in attuazione della legge 29 novembre 1990, n.380 - Conferma
del contributo di € 130.000,00= 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
lungo l’idrovia Litoranea Veneta - Realizzazione di un secondo stralcio al fine di potenziare ulteriormente la fruibilità della Litoranea Veneta - Conca di Revedoli - Comune di Eraclea (VE) - Attività di scavo all’interno della Conca di Revedoli, in provincia
di Venezia, compresi i rispettivi mandracchi, ai fini del ripristino delle quote di navigazione e della piena fruibilità della conca Progetto esecutivo n.171.
n. 228 del 21.05.2019
Decreto di determinazione definitiva del contributo in € 90.337,50 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: sistemazione area esterna impianti sportivi di via
Roma Beneficiario: Comune di Colle Umberto (TV) CUP B13H13000680002 ID trasparenza 2890437
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n. 229 del 21.05.2019
Determinazione contributo definitivo € 99.000,00. Beneficiario: Comune di BOSARO (RO) Intervento di Tipologia 3) - Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2014 Sesto programma di riparto (L.R. 07.11.2003
n. 27, art. 50) - DGR n. 2287 del 27/11/14 DR n. 1250 del 17/12/2014 - Sostituzione intervento giusta DGR n. 1082 dell’ 11/08/2015 per
demolizione e ricostruzione del blocco spogliatoi della palestra della scuola primaria - Importo ammissibile: € 182.600,00 Importo
Contributo € 99.000,00 (lavori, oneri di sicurezza e IVA) - Spesa effettivamente sostenuta € 145.933,24 - CUP: B36J15000580004
ID pubbl. 2912194 - (MAC2.6 RO033).
n. 230 del 21.05.2019
Revoca del contributo di € 469.452,00 assegnato al Comune di Carbonera (TV) con D.G.R. n. 3301//2009 e ai sensi della L.R.
05/04/1993, n. 12, “Norme in materia di sport e tempo libero” per intervento di costruzione di una palestra.
n. 231 del 21.05.2019
Revoca parziale del contributo concesso all’ente denominato Circolo Equestre Spresiano, con sede in Spresiano (TV), con DGR
n. 567 del 02/03/2010, per lavori di completamento del centro equestre. Esercizio finanziario 2010. L.R. 5 aprile 1993, n. 12, CUP
H93E10000100009
n. 232 del 21.05.2019
Revoca del contributo concesso all’ente denominato Unione Sportiva CSI A.S.D. con sede in Verona, con DGR n. 3301 del 03/11/2009,
per lavori di completamento di un campo di calcetto. Esercizio finanziario 2009. L.R. 5 aprile 1993, n. 12, art. 2, lettera H.
n. 233 del 21.05.2019
Comune di Malo (VI). Interventi di rafforzamento locale/miglioramento sismico magazzini comunali, 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: H56J16000490006 Codice ID
2920606 (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. 237 del 24.05.2019
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Comune
di GRANTORTO (PD): MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE. Codice CUP: C97H1700117006 ID Pubbl.: 2924356
n. 239 del 27.05.2019
Rideterminazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai
lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art.
50)” Comune di VILLAGA (VI): ELIMINAZIONE STRETTOIA DELLA STRADA COMUNALE DI VIA BOCCADORNO.
Codice CUP: D41B17001240006 ID Pubbl.: 2924415
n. 240 del 27.05.2019
Rideterminazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario
ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003,
art. 50)” Comune di VALDAGNO (VI): REALIZZAZIONE ATTRAVERSAMENTI PEDONALI LUMINOSI. Codice CUP:
J71B17000380006 ID Pubbl.: 2924412
n. 241 del 27.05.2019
Proroga del termine di rendicontazione DGR n° 1902 del 14/10/14 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di
importo fino a 200.000 euro Anno 2014. Quinto programma di riparto. (L.R. n. 27/2003, art. 50) Comune di Terrassa Padovana
(PD): NUOVA COSTRUZIONE EDIFICIO AD USO CENTRO CIVICO PER ATTIVITA’ SOCIO CULTURALI (LP054) CUP:
E71B14000530006
n. 242 del 27.05.2019
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Terzo programma di riparto 2014. Opere
Varie Pubblici - (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7) - DGR n. 2431 del 16/12/2014 - D.Dir.le n.1276 del 23/12/2014 (impegno della spesa).
Beneficiario: Comune di Zermeghedo Piazza Regaù n. 1 36050 Zermeghedo (VI) - CF.00539070243 Lavori per l’abbattimento delle
barriere architettoniche all’interno del Municipio. - Importo ammissibile € 36.000,00 (Per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per
la sicurezza) - Importo contributo € 25.000,00. CUP: F74E15000350006. Liquidazione saldo. (ID: 2919190)
n. 244 del 28.05.2019
Liquidazione saldo del contributo di € 200.000,00 assegnato al Comune di Quinto di Treviso (TV), per lavori di rifacimento degli
spogliatoi degli impianti sportivi “Toni Righetto” di via O. Tenni ed autorizzazione perizia di variante. ID: 2919184 DGR n. 2431
del 16/12/2014 ai sensi della L.R. 27/2003 - D.Lgs. 112/98, esercizio 2014. CUP D94H16000120006
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n. 245 del 28.05.2019
Revoca del contributo concesso all’ente denominato Centro Padovano Turismo Equestre A.S.D. con sede in Padova, con DGR n.
567 del 02/03/2010, per lavori di completamento di un maneggio. Esercizio finanziario 2010. L.R. 5 aprile 1993, n. 12.
n. 246 del 28.05.2019
Comune di San Martino di Lupari (PD) liquidazione a saldo del contributo concesso per lavori di realizzazione di campi da gioco
multifunzionali coperti. Contributo di € 185.000,00 complessivi a fronte di una spesa prevista di € 200.000,00, concesso con
D.G.R. n.2431 del 16/12/2014 e DGR n. 2780 del 29/12/2014, ai sensi della L.R. 27/2003, art. 53, comma 7, esercizio 2014. CUP
G87B16000500004
n. 247 del 29.05.2019
Revoca del contributo concesso all’ente denominato A.S.D. Bussolengo Baseball Softball Club, con sede in Negrar (VR), con DGR
n. 567 del 02/03/2010, per lavori di realizzazione di un edificio da adibire a centro servizi. Esercizio finanziario 2010. L.R. 5 aprile
1993, n. 12.
n. 248 del 30.05.2019
Proroga al 23/11/2019 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - “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
01/07/2014 integrata con D.G.R. n. 1390 del 25/09/2018. Beneficiario: Comune di DUEVILLE (VI). Estensione in ampliamento della
pubblica illuminazione con alcuni tratti di vie comunali, secondo le indicazioni del PICIL e della L.R. 17/2009. Spesa ammissibile
€ 106.700,00 (lavori oneri sicurezza ed IVA) Importo contributo € 99.000,00 - CUP: C65I18000000004 - ID PUBBL.: 2890437
(MAC2.4 VI055).
n. 252 del 31.05.2019
Decreto di proroga al 30/04/2020 del termine di rendicontazione finale Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di
importo fino a 200.000 euro Anno 2012 Quinto programma di riparto 2014 (L.R. n. 27/2003, art. 50)”. DGR n. 1902 del 14/10/2014
DR n. 1160 dell’11/11/2014. Comune di Mezzane di Sotto (Vr) Intervento: riqualificazione e rinnovo dell’edificio pubblico “ex sede
municipale” Importo contributo di € 100.00,00 CUP F42C12000520002. ID trasparenza 2912165
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA, NAVIGAZIONE E PIANO
REGIONALE TRASPORTI

n. 67 del 03.05.2019
Impegno della spesa di € 5.200.000,00 a favore di Sistemi Territoriali S.p.A. con sede legale e uffici amministrativi in Piazza G.
Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD), sul capitolo del bilancio regionale n. 102652, ad oggetto “azioni regionali a favore della Sistemi
Territoriali S.p.A. per le funzioni di manutenzione e gestione delle linee navigabili in ambito regionale (art. 69, L.R. 22/02/1999,
n.7)”.
n. 72 del 20.05.2019
Decreto Direttore U.O. Logistica e Ispettorati di Porto n. 152 del 23.04.2018 “Trasferimento al Comune di Eraclea (VE) delle funzioni amministrative relative al rilascio delle concessioni del demanio della navigazione interna. L.R. 29.12.2017, n. 46, artt. 4 e 5”.
Trasferimento di ulteriori pratiche relative a concessioni demaniali al Comune di Eraclea (VE).
n. 73 del 29.05.2019
Incameramento a favore della Regione del Veneto di deposito cauzionale in numerario relativo a concessione demaniale per occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) ditta FELTRIN VITTORIO (codice pratica C97_000157).
n. 75 del 04.06.2019
Interventi lungo l’Idrovia Litoranea Veneta - Realizzazione di un secondo stralcio al fine di potenziare ulteriormente la fruibilità
della Litoranea Veneta - Manutenzione straordinaria e recupero funzionale del pontile a servizio della conca di navigazione di Portegrandi nel Comune di Quarto d’Altino (VE). Progetto esecutivo n. 172 febbraio 2019 - Importo di Progetto € 110.000,00.
n. 76 del 14.06.2019
L. 29 novembre 1990, n. 380. Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano veneto. Realizzazione dei lavori di adeguamento del ponte Canozio sull’idrovia Fissero - Tartaro - Canal Bianco - Po di Levante, ai parametri della V classe della navigazione
fluviale europea in località Sant’Apollinare (RO). Liquidazione di € 210.406,89 a favore di Sistemi Territoriali S.p.A..
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. 41 del 27.03.2019
Revoca del contributo assegnato con DDR n. 4 del 09/01/2019 del Direttore dell’U.O. Mobilità e Trasporti al Comune di Legnago
con vincolo di destinazione alla società ATV s.r.l. e registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 47 del 02.04.2019
Accertamento dell’entrata vincolata derivante dall’anticipazione dell’ottanta per cento della quota anno 2019 attribuita alla Regione
del Veneto a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale
anche ferroviario ex art. 16-bis del D.L. 95/2012, come sostituito dall’art. 1, c. 301, della L. 228/2012.
n. 50 del 16.04.2019
Contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale sulle linee Adria - Mestre, Rovigo - Chioggia e Rovigo - Verona e la
gestione della rete e dei beni della linea Adria - Mestre. Periodo 01/01/2016 - 31/12/2019. (CIG 66256993C8). Impegno della spesa
della seconda quota anno 2019.
n. 51 del 17.04.2019
Contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale tra la Regione Veneto e Trenitalia S.p.a.
anni 2018-2032 (CIG 7348381BD3) Impegno della spesa per la quarta quota per l’esercizio 2019.
n. 52 del 18.04.2019
Erogazione del contributo di Euro 346.187,22 alla società Sistemi Territoriali S.p.a. a titolo di seconda anticipazione parziale di cui
all’art. 8 delle Convenzione rep. n. 32976 del 01.12.2016 in materia di investimenti sulla linea ferroviaria Adria-Mestre.
n. 55 del 30.04.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2019, al Comune di Valdagno con vincolo di destinazione alla società SVT s.r.l. e registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 56 del 30.04.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018 alla Provincia di Vicenza, con vincolo di destinazione alla società Autoservizi Capozzo s.r.l. a valere sul Piano di investimento 2019. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore
entrata.
n. 57 del 30.04.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018 alla Provincia di Vicenza, con vincolo di destinazione alla società Autoservizi Canil Service s.r.l. a valere sul Piano di investimento 2019. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata
minore entrata.
n. 58 del 30.04.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2019, alla Provincia di Treviso con vincolo
di destinazione alla società Mobilità di Marca spa. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 59 del 30.04.2019
Revoca del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2019, alla Provincia di Verona - e in seguito alla Provincia di Verona - con vincolo di destinazione alla società ATV Srl. Registrazione contabile della minore spesa e della
correlata minore entrata.
n. 60 del 30.04.2019
Revoca del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2019, alla Provincia di Belluno con vincolo
di destinazione alla società Dolomiti Bus Spa. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 61 del 30.04.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2019, alla Provincia di Verona con
vincolo di destinazione alla società ATV Srl. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 62 del 30.04.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018 alla Provincia di Vicenza con vincolo di destinazione alla società Zanconato Srl. a valere sul Piano di investimento 2019 Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
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n. 63 del 30.04.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2019, alla Provincia di Rovigo con
vincolo di destinazione alla società Garbellini Srl. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 64 del 30.04.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2019, alla Provincia di Padova con
vincolo di destinazione alla società Bonaventura Srl. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 65 del 30.04.2019
Revoca del contributo assegnato con DGR n.462/2018 alla Città Metropolitana di Venezia, con vincolo di destinazione alla società
ACTV Spa, a valere sul Piano di investimento 2019. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 66 del 30.04.2019
Riduzione del contributo assegnato con DGR n.462/2018, a valere sul Piano di investimento 2019, al Comune di Venezia con vincolo
di destinazione alla società ACTV Spa. Registrazione contabile della minore spesa e della correlata minore entrata.
n. 69 del 08.05.2019
Eliminazione per insussistenza del residuo passivo di parte corrente gravante sull’impegno di spesa n. 2572.002/2018 assunto sul
capitolo n. 101807 con DDR n. 140 del 27.12.2018 (D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e LR 39/2001 e s.m.i).
n. 70 del 16.05.2019
Impegno ed erogazione della indennità di buonuscita alle aziende affidatarie dei servizi di linea ed esercenti autoservizi sostitutivi
di filoferrotramvie, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 30/10/1998 n. 25 e smi. 1° Gruppo 2019.
n. 71 del 29.05.2019
Servizio commerciale interregionale “S. Michele al Tagliamento - Varese” DDR 71 del 04/06/2018. Modifiche all’autorizzazione
all’esercizio e nuova denominazione in servizio commerciale interregionale “S. Michele al Tagliamento - Milano.
n. 72 del 03.06.2019
Accoglimento della richiesta di proroga da Mobilità di Marca spa sul cronoprogramma degli investimenti avviati con DGR
586/2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
STRATEGICA E CARTOGRAFIA

n. 16 del 07.05.2019
DGR n. 192 del 22 febbraio 2019 “Variante n. 1 “Alto Polesine” al Piano di Area Pianure e Valli Grandi Veronesi. Approvazione
dell’Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto e il Comune di Bergantino (RO), quale capofila dei Comuni interessati,
per il coordinamento delle azioni a sostegno della redazione del Piano”. Impegno di spesa dell’importo di euro 6.500,00 - esercizio
2019.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA POLITICHE FISCALI E TRIBUTI

n. 50 del 01.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiari.
n. 51 del 01.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiari.
n. 52 del 01.04.2019
Revoca del servizio di riscossione della tassa automobilistica e del servizio di assistenza tecnico-giuridica al contribuente in materia
di tassa auto per l’Agenzia Studio SP di Scolaro Gabriele (cod. mctc. VE1447).
n. 54 del 01.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario
n. 55 del 01.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario
n. 56 del 02.04.2019
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 18
n. 57 del 02.04.2019
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 19
n. 58 del 02.04.2019
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 20
n. 59 del 02.04.2019
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 21
n. 60 del 15.04.2019
Tassa automobilistica regionale rettifica rimborso erroneamente disposto.
n. 61 del 15.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiari.
n. 62 del 15.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario.
n. 64 del 16.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica rettifica anagrafica beneficiario
n. 66 del 17.04.2019
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati ex-lege 264/91 (agenzie di
pratiche automobilistiche). Liquidazione di spesa relativa ad attività svolte nell’anno 2018.
n. 67 del 17.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiario.
n. 68 del 17.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica : rettifica anagrafica beneficiari
n. 69 del 17.04.2019

Restituzione somme anticipate ai sensi art. 26, comma 1 D.lgs. n. 112/1999.
n. 73 del 23.04.2019
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 22
n. 74 del 24.04.2019
Tassa automobilistica regionale. Attività di assistenza tecnico-giuridica da parte dei soggetti autorizzati, L. 264/1991. Impegno e
liquidazione di spesa.
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n. 76 del 29.04.2019
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 23
n. 77 del 29.04.2019
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 24
n. 78 del 30.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica: rettifica anagrafica beneficiario.
n. 79 del 30.04.2019
Tassa Regionale Automobilistica: rettifica anagrafica beneficiario.
n. 80 del 30.04.2019
Rimborso Tassa Regionale Automobilistica prog. n. 25
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE STRUMENTALI DI AVVOCATURA E
AFFARI LEGALI

n. 116 del 01.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Livia Lorenzoni a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il TAR Lazio
RG n. 12167/04. DDR n. 62 del 11/02/2019 imp. n. 2929/19.
n. 120 del 04.04.2019
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio relativamente alla graduatoria del concorso per l’ammissione al Corso di formazione in
Medicina Generale della Regione Veneto triennio 2018-2021. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 165/19)
n. 121 del 05.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 7167/18. DDR n. 453 del 22/08/2018 imp. n. 4787/19.
n. 122 del 05.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 2403/17. DDR n. 769 del 16/11/2017 imp. n. 4598/19.
n. 123 del 08.04.2019
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 3999/19. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns.
rif. 166/19)
n. 124 del 08.04.2019
Ricorso promosso avanti il Tribunale Regionale Acque Pubbliche RG n. 127/19. Impegno di spesa per il CTP come da convenzione.
(DPGR 33 del 15/03/2019 allegato A). Ns. rif. 12/19.
n. 125 del 09.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 359/18. DDR n. 78 del 16/02/2018 imp. n. 3979/19.
n. 127 del 12.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 3341/18. DDR n. 105 del 23/02/2018 imp. n. 4033/19.
n. 128 del 12.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6767/16. DDR n. 709 del 25/08/2016 imp. n. 4474/19.
n. 129 del 12.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 4078/13. DDR n. 817 del 28/11/2017 imp. n. 4611/19.
n. 130 del 12.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 8397/18. DDR n. 498 del 13/09/2018 imp. n. 4820/19.
n. 131 del 12.04.2019
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 6755/14, costituzione in giudizio per conto di AVEPA. Imputazione della spesa
per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 320/15)
n. 132 del 12.04.2019
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 4802/11. Nuovo impegno per competenze all’avvocato domiciliatario a seguito di
accordo economico. (ns. rif. 374/11)
n. 133 del 12.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 6990/17. DDR n. 350 del 10/07/2017 imp. n. 4538/19.
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n. 134 del 12.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 3106/17. DDR n. 235 del 23/05/2017 imp. n. 4515/19.
n. 136 del 15.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 28/17. DDR n. 176 del 20/04/2017 imp. n. 4230/19.
n. 137 del 15.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nei
ricorsi promossi avanti il Consiglio di Stato RG n. 7274/18 e n. 6035/18. DDR n. 551 del 10/10/2018 imp. n. 4858/19 e DDR n. 497
del 13/09/2018 imp. n. 4819/19.
n. 138 del 15.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Tribunale di Roma RG n. 53766/16. DDR n. 827 del 27/09/2016 imp. n. 4485/19.
n. 139 del 15.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avvocato Marco Fossato a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Verona RG n. 9500/18. DDR n. 739 del 26/11/2018 imp. n. 5000/19.
n. 140 del 17.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Matteo Zambelli dello Studio Legale degli Avvocati Franco Zambelli e Annamaria Tassetto
a titolo di saldo per l’attività svolta nell’azione di recupero del credito regionale derivante dalla revoca di contributi pubblici di cui
al DDR n. 240/2010. DDR n. 456 del 22/08/2018 imp. n. 4788/19.
n. 142 del 18.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 18/18. DDR n. 156 del 04/04/2018 imp. n. 4123/19.
n. 143 del 18.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 7032/18. DDR n. 514 del 19/09/2018 imp. n. 4828/19.
n. 144 del 18.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti la Corte dei Conti di Roma RG n. 51862. DDR n. 230 del 22/05/2017 imp. n. 4514/19.
n. 145 del 18.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 30/18. DDR n. 309 del 29/06/2018 imp. n. 4724/19.
n. 146 del 18.04.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 3696/18. DDR n. 232 del 31/05/2018 imp. n. 4673/19.
n. 152 del 30.04.2019
svolgimento della pratica forense necessaria per la partecipazione all’esame per l’abilitazione alla professione di avvocato da parte
di n. 2 praticanti. Impegno di spesa e liquidazione indennità mensili dal mese di maggio 2019.
n. 153 del 03.05.2019
Ricorso promosso avanti la Corte di Cassazione, per l’impugnazione della sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 283 del
06/02/2018. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 217/19).
n. 155 del 03.05.2019
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 3329/09. Nuovo impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario. (Ns. rif. 439/09)
n. 156 del 06.05.2019
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2949/19. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 204/19)
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n. 157 del 06.05.2019
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto Rg n. 2041/01. Economia di spesa sull’impegno n. 4479/19 assunto a favore dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato.
n. 159 del 06.05.2019
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto Rg n. 1080/01. Economia di spesa sull’impegno n. 4477/19 assunto a favore dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato.
n. 160 del 07.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso promosso
avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 80/17. DDR n. 223 del 18/05/2017 imp. n. 4511/19.
n. 161 del 07.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso promosso
avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 40/17. DDR n. 103 del 01/03/2017 imp. n. 4215/19.
n. 162 del 07.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso promosso
avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 142/17. DDR n. 449 del 23/08/2017 imp. n. 4563/19.
n. 163 del 07.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso promosso
avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 43/17. DDR n. 122 del 10/03/2017 imp. n. 4220/19.
n. 164 del 07.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso promosso
avanti la Corte di Cassazione RG n. 15887/17. DDR n. 387 del 31/07/2017 imp. n. 4549/19.
n. 165 del 07.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso promosso
avanti la Corte di Cassazione RG n. 14902/17. DDR n. 280 del 12/06/2017 imp. n. 4522/19.
n. 167 del 07.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di acconto per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 1/19. DDR n. 674 del 06/11/2018 imp. n. 4909/19.
n. 168 del 07.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di acconto per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 199/18. DDR n. 778 del 28/12/2018 imp. n. 5108/19.
n. 169 del 07.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di acconto per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 154/18. DDR n. 692 del 15/11/2018 imp. n. 4924/19.
n. 170 del 08.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Miazzi Maria Luisa dello Studio Legale Miazzi Cester Rossi a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nella causa promossa avanti il Tribunale di Venezia, sezione lavoro RG n. 679/18. DDR n. 317 del 02/07/2018
imp. n. 4730/19.
n. 171 del 08.05.2019
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia sezione penale RGNR n. 4313/14 RG GIP 8709/14. Imputazione della spesa per
le competenze ad avvocato patrocinatore. (ns. rif. 147/19)
n. 172 del 08.05.2019
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto Rg n. 1975/98. Economia di spesa sull’impegno n. 5729/16 assunto a favore dell’Avvocatura
Distrettuale dello Stato.
n. 173 del 09.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avvocato Alfredo Biagini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato -R.G. n. 7316/2013 Ns. Rif. 754/13 - DDR n. 368 del 12/05/2016 e DDR n. 767 del 13/12/2018, imp. n. 4042/18 e n.
10589/18 in conto residui.
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n. 174 del 09.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avvocato Alfredo Biagini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte
d’Appello di Venezia -R.G. n. 2267/2014 Ns. Rif. 569/14 - DDR n. 767 del 13/12/2018 imp. n. 10596/18 in conto residui.
n. 175 del 09.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avvocato Alfredo Biagini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tar
Veneto -R.G. n. 352/2012 Ns. Rif. 345/12 - DDR n 217 del 19/04/2016 e DDR n. 767 del 13/12/2018 imp. n. 3963/18 e n. 10590/18 in
conto residui.
n. 176 del 09.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avvocato Alfredo Biagini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tar
Veneto -R.G. n. 1234/2013 Ns. Rif. 659/13 - DDR n. 767 del 13/12/2018 imp. n. 10594/18 in conto residui.
n. 177 del 09.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avvocato Alfredo Biagini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato -R.G. n. 6731/2010 Ns. Rif. 684/10 - DDR n. 767 del 13/12/2018 imp. n. 10596/18 in conto residui.
n. 179 del 10.05.2019
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto Rg n. 1823/96. Economia di spesa sull’impegno n. 5735/16 in conto residui assunto a favore
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
n. 180 del 10.05.2019
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto Rg n. 2237/99. Economia di spesa sull’impegno n. 5404/17 in conto residui assunto a favore
dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato.
n. 182 del 10.05.2019
Ricorso promosso avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea Rg n. C-606/17. Economia di spesa sull’impegno n. 2252/18 in
conto residui.
n. 204 del 21.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Marialaura Triches a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Treviso RG n. 9797/17. DDR n. 39 del 02/02/2018 imp. n. 3962/19.
n. 208 del 29.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 21/18. DDR n. 107 del 26/02/2018 imp. n. 4034/19.
n. 209 del 29.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 10245/18. DDR n. 779 del 28/12/2018 imp. n. 5109/19.
n. 212 del 31.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore Acque Pubbliche RG n. 81/15. DDR n. 323 del 24/11/2015 imp. n. 4435/19.
n. 213 del 31.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Andrea Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore Acque Pubbliche RG n. 60/15. DDR n. 323 del 24/11/2015 imp. n. 4435/19.
n. 215 del 31.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luigi Manzi dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel
ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 61/18. DDR n. 270 del 21/06/2018 imp. n. 4717/19.
n. 216 del 31.05.2019
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Francesco Rossi dello Studio Legale Miazzi Cester Rossi a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nella causa promossa avanti il Tribunale di Venezia, sezione lavoro RG n. 1124/18. DDR n. 385 del 23/07/2018
imp. n. 4758/19.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITA’
ISPETTIVE

n. 10 del 15.05.2019
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione dipendenti relative ai mesi di marzo e aprile 2019 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.
n. 11 del 23.05.2019
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione personale dell’Autorità di Audit POR Veneto FESR e FSE 20142020 con risorse a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo
2014-2020. CIG 696936451C CUP G51E15000670001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA VENETO OCCIDENTALE

n. 3 del 27.05.2019
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione a 4 STELLE della struttura ricettiva ALBERGHIERA da denominarsi “Gardaland Magic Hotel”, ubicata nel comune di Castelnuovo del Garda (Prov. Vr).
n. 4 del 29.05.2019
AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO “EXOTICA VIAGGI - Affiliata XML Travel” DI PADOVA - AUTORIZZAZIONE NUOVA
APERTURA - L.R. N. 33/2002, ART. 65 E 67 - DGR N. 1997/2018
n. 5 del 29.05.2019
AGENZIA DI VIAGGIO E TURISMO “I VIAGGI DI PACO - Affiliata XML Travel” di Padova - AUTORIZZAZIONE NUOVA
APERTURA.
n. 6 del 05.06.2019

PATRICIA HELENE SADAUNE - ABILITAZIONE PROFESSIONE GUIDA TURISTICA PER SUPERAMENTO TIROCINIO DI ADATTAMENTO - DECTRETI MIBACT 17/11/2004 E 29/03/2018 - D.LGS
206/2007 E SS.MM.II - L. 97/2013 E L.R.33/2002
n. 7 del 05.06.2019
Struttura alberghiera denominata HOTEL MILAN DIPENDENZA di Rosolina Mare. Variazione della capacità ricettiva e conferma
della classificazione a 3 STELLE. L.R. 11/2013.
n. 8 del 07.06.2019
Agenzia di Viaggio e Turismo “Gaudì Viaggi” situata nel Comune di Mussolente. Rilascio nuova autorizzazione a Bisinella Arianna
quale rappresentante della società “Gaudì Viaggi s.a.s. di Bisinella Arianna & C.” a seguito modifica ragione sociale. L.R.n.33/2002,
art.65 e 67. DGR n.1997/2018.
n. 9 del 11.06.2019
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione a TRE LEONI della struttura ricettiva COMPLEMENTARE Bed and Breakfast da denominarsi “LA COLLINA DELLE ACACIE” ubicata nel Comune di Zugliano (VI).
n. 10 del 11.06.2019
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione a TRE LEONI della struttura ricettiva COMPLEMENTARE B&B da denominarsi “CA’ BARACCA BELLAVISTA” ubicata nel Comune di BASSANO DEL GRAPPA (VI).
n. 11 del 11.06.2019
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione a DUE LEONI della struttura ricettiva COMPLEMENTARE da denominarsi “B&B AI PONTI” ubicata nel Comune di Bassano del Grappa (VI).
n. 12 del 13.06.2019
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione a 3 LEONI della struttura ricettiva COMPLEMENTARE da denominarsi “Residence Ulivi”, ubicata nel comune di Cavaion Veronese (Prov. VR).
n. 13 del 13.06.2019
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione a 4 STELLE SUPERIOR della struttura ricettiva
ALBERGHIERA da denominarsi “Hotel Casa Barca Resort”, ubicata nel comune di Malcesine (Prov. VR).
n. 14 del 13.06.2019
L.R. 14/06/2013 n. 11 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”. Classificazione a 3 STELLE della struttura ricettiva ALBERGHIERA da denominarsi “Hotel Affi Lago di Garda”, ubicata nel comune di Affi (Prov. Verona).
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

n. 109 del 21.06.2017
Ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 639/1910, nei confronti di Z.E.
n. 156 del 25.08.2017
ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 639/1910, nei confronti di B.C.
n. 157 del 25.08.2017
ingiunzione di pagamento, ai sensi del R.D. 639/1910, nei confronti di L.F.D.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. 199 del 13.05.2019
R.D. 11.12.1933, n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per uso antibrina sul foglio 37 mappale n. 136 del Comune di Valeggio sul
Mincio (VR). Richiedente: Bertaiola Luciano. Pratica D/12840.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SUPPORTO DI DIREZIONE E ISPETTORATI
DI PORTO

n. 84 del 17.05.2019
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE nel tratto compreso tra il Cantiere Navale Vittoria di Adria (RO), fiume Canalbianco e
la banchina Eredi Grandi Venerino situata in dx fiume Po di Levante, il giorno 21.05.2019 dalle ore 04:30 alle ore 11:00 per il trasferimento dell’unità C. 866, iscritta nei Registri Navi in Costruzione della Capitaneria di Porto di Chioggia con dichiarazione di
costruzione n. 13/2015 del 18.12.2015.
n. 94 del 24.05.2019
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, in prossimità degli st. 115 e 117 in Comune di Pincara (RO), con decorrenza
immediata.
n. 116 del 12.06.2019
CAUTA NAVIGAZIONE nel fiume Canalbianco, presso il ponte Chieppara di Adria (RO), dal 17.06.2019 al 14.08.2019, dalle ore
06:00 alle ore 21:00 per interventi di manutenzione straordinaria.

