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ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI
DAI DIRIGENTI REGIONALI

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 145 del 05.06.2018
Progressioni economiche orizzontali anno 2018 - art. 6 contratto decentrato integrativo del personale non dirigenziale del Consiglio
regionale del Veneto stipulato in data 16 settembre 2013 e art. 2 accordo relativo ai criteri per la ripartizione e la destinazione delle
risorse decentrate per l’anno 2018 siglato in data 29 maggio 2018.
n. 146 del 07.06.2018
Osservatorio sulla società, la cultura civica e i comportamenti elettorali”. Fornitura cartelline (CIG ZA823C76D8).
n. 147 del 08.06.2018
Articolo 2 bis Legge regionale 27 novembre 1984, n. 56 e s.m.i. e Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53. Contributo per spese di
personale ai gruppi consiliari per la mensilità di maggio 2018.
n. 148 del 11.06.2018
Affidamento incarico e impegno della spesa a favore dell’A.R.P.A. Veneto per la verifica biennale, ai sensi del DPR n. 162/99 e n.
369/2000, degli impianti elevatori ubicati nelle sedi del Consiglio regionale del Veneto di palazzo Ferro Fini, palazzo Torres Rossini
ed ex Banco di Napoli, al fine di garantire la sicurezza di esercizio degli impianti - CIG ZD423D7DB4.
n. 149 del 12.06.2018
Rimborso spese di viaggio: integrazione impegno decreto n. 130/2018.
n. 150 del 12.06.2018
Proposta di adesione al programma “FRECCIA Corporate” di Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello stato Italiane per il periodo
01.07.2018 - 30.06.2019 - CIG ZCA23E965D
n. 151 del 12.06.2018
Lavori di manutenzione delle Sedi del Consiglio regionale del Veneto afferenti alle opere edili ed affini, da attuarsi mediante accordo
quadro con unico operatore economico. Rinnovo accordo quadro sino al 21/06&2019. CIG 7515567A13.
n. 152 del 12.06.2018
Lavori di manutenzione delle sedi del Consiglio regionale del Veneto afferenti alle opere da falegname e da fabbro, da attuarsi mediante accordo quadro con unico operatore economico. Rinnovo accordo quadro sino al 22/06/2019. CIG 7515619AFF
n. 153 del 12.06.2018
Lavori di manutenzione delle Sedi del Consiglio regionale del Veneto afferenti alle opere marittime, da attuarsi mediante accordo
quadro con unico operatore economico. Rinnovo accordo quadro sino al 21/06/2019. CIG 751570297C
n. 154 del 12.06.2018
Lavori di manutenzione delle Sedi del Consiglio regionale del Veneto afferenti alle opere da dipintore, da attuarsi mediante accordo
quadro con unico operatore economico. Rinnovo accordo quadro sino al 21/06/2019. CIG 75155983AB.
n. 155 del 12.06.2018
Corso di formazione esterno: “Lo smart working nella Pubblica Amministrazione”.
n. 156 del 15.06.2018
Acquisto carburante da destinare ai natanti del Consiglio regionale del Veneto. Adesione alla convenzione CONSIP “Carburanti
Rete - Buoni Acquisto 7 - Lotto 2”.
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n. 157 del 18.06.2018
Rettifica prospetto delle autorizzazioni di spesa per la gestione del “Fondo economale” per l’esercizio 2018.
n. 158 del 18.06.2018
Servizio di manutenzione delle piante ornamentali presenti nelle sedi del Consiglio regionale del Veneto. Rinnovo del contratto fino
al 30 giugno 2019 -CIG Z5D2356255
n. 159 del 18.06.2018
Protocollo d’intesa tra il Consiglio regionale del Veneto e Unioncamere del Veneto. Autorizzazione pagamento a Unioncamere del
Veneto per lo svolgimento delle attività di comune interesse.
n. 160 del 18.06.2018
Servizio di manutenzione software per i sistemi operativi VMWARE in uso presso il sistema informativo dell’Assemblea legislativa.
Rideterminazione impegno di spesa.
n. 161 del 20.06.2018
Fornitura di sedie operative per gli uffici del Consiglio regionale del Veneto. Procedura negoziata sul Mercato elettronico della
Pubblica amministrazione - MEPA. Ammissione ed esclusione degli operatori economici in seguito alla valutazione sulla presenza
dei requisiti tecnici richiesti
n. 162 del 20.06.2018
Servizio di agenzia di viaggio e servizi connessi per il Consiglio regionale del Veneto. Autorizzazione di ulteriore spesa nei limiti
del quinto d’obbligo ai sensi dell’articolo 106, comma 12, D.Lgs n. 50/2016
n. 163 del 22.06.2018
Servizio di manutenzione e assistenza tecnica delle apparecchiature del ponte radio e ricevitori GPS installati sui natanti di proprietà
del Consiglio regionale del Veneto. Assunzione impegno di spesa.
n. 164 del 22.06.2018
Progressioni economiche orizzontali anno 2018 - art. 6 contratto decentrato integrativo del personale non dirigenziale del Consiglio
regionale del Veneto stipulato in data 16 settembre 2013 e art. 2 accordo relativo ai criteri per la ripartizione e la destinazione delle
risorse decentrate per l’anno 2018 siglato in data 29 maggio 2018 - Graduatorie definitive.
n. 165 del 22.06.2018
L.R. n. 5/1997. Competenze spettanti ai Consiglieri regionali per le missioni effettuate in territorio nazionale e all’estero, pervenute
entro il 20 giugno 2018.
n. 166 del 28.06.2018
Servizio di movimentazione e traslochi per le esigenze del Consiglio regionale del Veneto. Rinnovo del contratto - CIG
752822147F.
n. 167 del 28.06.2018
Forniture di uste personalizzate per le strutture del Consiglio regionale del Veneto. Indizione di una procedura negoziata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’affidamento del servizio (CIG: ZA7241F782)
n. 168 del 28.06.2018
Accesso alle banche dati-documentali Lexitalia dell’editore Giuriconsult Srl. Affidamento per 12 mesi.
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DECRETI DEL SEGRETARIO GENERALE DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

n. 31 del 11.06.2018
Progetto attuativo della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime selle mafie” e delle connesse
attività collaterali per gli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 (edizioni 2019 e 2020 della Giornata regionale), in attuazione della
l.r. 48/2012.
n. 32 del 13.06.2018
Conferenza delle Assemblee Legislative delle Regioni D’Europa (CALRE) Gruppo di Lavoro sulle Politiche di Coesione della
CALRE - Seminario a Venezia, Palazzo Labia, 15 giugno 2018.
n. 33 del 15.06.2018
Sig. Alessandro Doria, categoria B3, posizione economica B6, autista: proroga del comando in entrata dalla Giunta regionale al
Consiglio regionale - Servizio amministrazione bilancio e servizi - Ufficio amministrazione personale e servizi.
n. 34 del 27.06.2018
Acquisto pubblicazione “Si può fare! Guida al Veneto sostenibile”. Impegno di spesa.
n. 35 del 27.06.2018
Integrazione dotazione omaggistica di rappresentanza. Acquisizione pubblicazione “L’Altopiano di Asiago - La Luce della Creazione” del fotografo Roberto Costa, casa editrice Redframe s.a.s. di Padova. Impegno di spesa
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’ AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE
COMUNITARIA

n. 19 del 04.07.2018
DGR n. 1359 del 28.07.2014 di adesione della Regione del Veneto al “Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e
Province Autonome POR FSE 2014/2020” dell’Associazione Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo. Codice
CUP H11E14000770009 - Codice MOVE 40341. Liquidazione attività 01.10.2017 - 31.12.2017 (saldo annualità 2017).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA AREA RISORSE STRUMENTALI

n. 16 del 08.05.2018
Avvio della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente ai debiti commerciali.
n. 17 del 23.05.2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 e
al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 17, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie
- Provvedimento n. REF007.
n. 18 del 04.06.2018
Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2018-2020 e
al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 ai sensi dell’art. 17, L.R. 39/2001. Prelevamento dal fondo di riserva spese obbligatorie
- Provvedimento n. REF008.
n. 19 del 04.06.2018
Approvazione definitiva e deposito, nel sistema informativo SIRECO, dei conti relativi ai rendiconti nn. 11, 14 e 15/2016 riferiti al
Decreto n. 12/2018
n. 20 del 13.06.2018
Estensione della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente ai debiti commerciali.
n. 21 del 19.06.2018
Approvazione e parifica del rendiconto relativo all’ordine di accreditamento n. 13 del 06.04.2016.
n. 22 del 19.06.2018
Approvazione e parifica del rendiconto relativo all’ordine di accreditamento n. 12 del 22.02.2017.
n. 23 del 22.06.2018
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 2018-2020, al documento tecnico
di accompagnamento al bilancio di previsione e al bilancio finanziario gestionale 2018-2020 - provvedimento n. FPV001.
n. 24 del 28.06.2018
Estensione della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente ai debiti commerciali.
n. 25 del 03.07.2018
Approvazione definitiva e deposito, nel sistema informativo SIRECO, del rendiconto n. 9/2017.
n. 26 del 05.07.2018
Estensione della sperimentazione di dematerializzazione del processo di liquidazione di spesa relativamente ai debiti commerciali.
n. 27 del 09.07.2018
Approvazione definitiva e deposito, nel sistema informativo SIRECO, del rendiconto n. 18/2017.
n. 28 del 09.07.2018
Approvazione definitiva e deposito, nel sistema informativo SIRECO, del rendiconto n. 12/2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL’ AREA SANITA’ E SOCIALE

n. 75 del 11.06.2018
Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per i pazienti affetti da tumori eredo-familiari della
mammella e dell’ovaio.
n. 79 del 20.06.2018
Decreto n.26 del 15 febbraio 2018 “Approvazione del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la diagnosi e cura
del paziente cardiopatico congenito adulto”. Correzione di errore materiale.
n. 83 del 09.07.2018
Costituzione Tavolo tecnico monitoraggio delle funzioni delegate alle aziende ULSS.
n. 87 del 09.07.2018
Istituzione di un Gruppo Tecnico di Lavoro per la definizione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per pazienti
con disturbi schizofrenici, disturbi dell’umore e disturbi gravi di personalità.
n. 88 del 09.07.2018
Ricorso avanti al TAR Veneto promosso da Analisi Mediche Pavanello s.r.l. nei confronti di Regione Veneto ed altri, R.G. n. 453/2018.
Ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 174 del 17.5.2018. Costituzione tavolo tecnico.
n. 89 del 09.07.2018
Ricorso avanti al TAR Veneto promosso dal Centro Tomasini Ongaro s.a.s. nei confronti di Regione Veneto ed altri, R.G. n. 454/2018.
Ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 175 del 17.5.2018. Costituzione tavolo tecnico.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’ AREA TUTELA E SVILUPPO DEL TERRITORIO

n. 44 del 21.06.2018
Approvazione e parifica del rendiconto relativo all’ordine di accreditamento n. 2016 000009 del 06.04.2016.
n. 45 del 21.06.2018
Deliberazione di Giunta Regionale di Autorizzazione Integrata Ambientale n. 1416 del 06.09.2011, decreti del Dipartimento Ambiente n. 71 del 20.08.2014, n. 59 del 27.08.2015 e n. 75 del 06.09.2017. Ditta: Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) S.r.l., via Schiavonesca
Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV). Ubicazione impianto: via Cesare Pavese, 18 31100 Treviso. Adeguamento del comparto di
cogenerazione ed autorizzazione alle relative emissioni in atmosfera.
n. 46 del 27.06.2018
L. 182/2017. Distacco del Comune di Sappada dalla Regione del Veneto. Verbale di consegna tratte viarie.
n. 48 del 29.06.2018
HestAmbiente s.r.l. con sede legale in Trieste (TS), Via del TeatrO n. 5. Impianto di incenerimento di rifiuti non pericolosi e sanitari a rischio infettivo con recupero energetico ubicato in Viale della Navigazione interna, 34, loc. S. Lazzaro - 35129 - Padova.
Autorizzazione Integrata Ambientale: Punto 5.2 dell’All. VIII alla Parte II del D.Lgis n. 152/06 s.m.i. Aggiornamento del decreto
del Direttore dell’Area Tutela e Sviluppo del Territorio n. 78 del 06.09.2017, ai sensi dell’art. 29-nonies del D.Lgs. 152 s.m.i.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. 156 del 23.04.2018
Contratto per il “Servizio di vigilanza per le sedi e gli uffici della Giunta regionale del Veneto in comune di Venezia” a favore del
raggruppamento d’imprese tra AXITEA S.p.A., C.F. 00818630188, mandataria e C.I.V.I.S. S.p.A. C.F. 80039930153, mandante CIG
4448813C9D. Servizio straordinario di vigilanza effettuato dal 6 marzo al 13 aprile 2018 presso l’immobile denominato “ex Trattoria
la Vida”, sottoposto a tutela storico-artistica, sito in Venezia, Campo San Giacomo dell’Orio 1507. Registrazione della maggiore
spesa di Euro 36.528,39 (IVA inclusa) sull’impegno n. 1739/2018 iscritto nel bilancio 2018 L.R. 39/2001.
n. 159 del 26.04.2018
Impegno di spesa e liquidazione della quota parte associativa (90%) di Euro 1.472,58, per l’anno 2018, relativa alle concessioni
termali denominate Terme di Battaglia S. Elena, Pietro D’Abano e Venezia a favore della Gestione Unica del Bacino Idrominerario
Omogeneo dei Colli Euganei (BIOCE) di Abano Terme (PD) - C.F. 92055980285. L.R. 39/2001.
n. 163 del 30.04.2018
Impegno di spesa di Euro 5.770,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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 Limited. L.R. 39/2001.
n. 167 del 02.05.2018
Fornitura di Energia Elettrica, Gas ed Acqua Potabile per gli Uffici centrali della Giunta Regionale. Impegni di spesa per l’anno 2018 Capitolo 5126 - Spese per la pulizia e le utenze degli uffici della Giunta Regionale: per Euro 41.517,70 (P.d.C. U.1.03.02.05.004 Energia
Elettrica) per Euro 1.391,19 (P.d.C. U.1.03.02.05.006 Gas) per Euro 14.566,78 (P.d.C. U.1.03.02.05.005 Acqua) L.R. 39/2001.
n. 177 del 10.05.2018
Impegno di spesa di Euro 5.460,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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 Limited. L.R. 39/2001.
n. 188 del 21.05.2018
Impegno di spesa di Euro 25.350,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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 Limited. L.R. 39/2001.
n. 190 del 21.05.2018
Regolarizzazione contabile del deposito cauzionale di Euro 9.134,00 effettuato per la partecipazione alla procedura di evidenza
pubblica per l’alienazione di due unità immobiliari e relative pertinenze di proprietà dell’Ente Parco Fiume Sile situate in Quinto
di Treviso (TV) via G. D’Annunzio.
n. 199 del 28.05.2018
Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare regionale. Alienazione di un tratto di strada regionale n. 47
“Corso Australia” identificato catastalmente al NCT del Comune di Padova, Fg. 83 mappale 1573. Accertamento della somma di
Euro 15.001,00 a saldo prezzo di vendita.
n. 203 del 30.05.2018
Impegno di spesa di Euro 16.310,00 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 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 Limited. L.R. 39/2001.
n. 204 del 30.05.2018
Società Recoaro S.p.A., con sede in Via alla Fonte n.13 Frazione Caslino al Piano, Cadorago (CO) Accertamento del diritto proporzionale annuo anticipato per imbottigliamento presuntivamente dovuto per l’anno 2018 e registrazione compensazione del diritto
proporzionale imbottigliato anno 2017. L.R. 39/2001.
n. 205 del 30.05.2018
Società Fonte Margherita S.r.l., con sede in Via Fonte Margherita n. 9, Torrebelvicino (VI) Accertamento del diritto proporzionale
annuo anticipato per imbottigliamento presuntivamente dovuto per l’anno 2018 e registrazione compensazione del diritto proporzionale imbottigliato anno 2017. L.R. 39/2001.
n. 238 del 21.06.2018
Beni della c.d. “riforma fondiaria” di cui agli artt. 9, 10 e 11 della Legge n. 386/1976. Terreno di proprietà del Sig. Zaggia Mario.
Autorizzazione alla cancellazione dell’ipoteca relativa alla vendita dell’Azienda Agricola “Ca’ Candeo”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ADG FEASR, PARCHI E FORESTE

n. 30 del 07.05.2018
Contributo regionale relativo alla redazione dei piani economici di riassetto e di riordino forestale ai sensi dell’art. 23 della L.R.
13.09.1978, n. 52 “Legge Forestale Regionale” per l’anno 2018. Accertamento dell’entrata, impegno della spesa e contestuale liquidazione. CUP H17F18000220004
n. 34 del 24.05.2018
Programma di Cooperazione Transnazionale Spazio Alpino 2014-2020. Progetto 183_ALPES. Regolarizzazione contabile bolletta
n. 11503 del 23 marzo 2018 e accertamento di entrata della quota comunitaria di rimborso del terzo Reporting Period (01/01/2017
- 30/06/2017). CUP: H78F15000140007.
n. 38 del 12.06.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Conco (VI). Richiedente l’autorizzazione. Lombardi
Gianni. Lavori di messa in sicurezza delle pertinenze abitative mediante creazione di una fascia di rispetto, su mq.1.149, sui mappali
n.109p-499p-760p-1146p-1150p, foglio 3, comune di Conco (VI).
n. 39 del 12.06.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Revine Lago (TV). Richiedente l’autorizzazione:
Da Riva Maria. Realizzazione nuova strada di accesso a fabbricato. Foglio n.11 mappali nn.318-319-320-323-324-554-555-556 in
comune di Revine Lago (TV).
n. 40 del 12.06.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Farra di Soligo (TV). Richiedente l’autorizzazione:Moschetta
Giovanni. Sistemazione di bancole per la messa a dimora di nuove piante di vite, Foglio n.21 mappali nn.501-220 località Pianari
in Comune di Farra di Soligo (TV).
n. 41 del 12.06.2018
L.R. 52/78 art. 15 - P.M.P.F. Restituzione del deposito cauzionale. Comune di Valdobbiadene (TV). Richiedente l’autorizzazione:
Cascone Salvatore. Sistemazione agraria con riduzione di superficie boscata per impianto nuovo vigneto. Foglio n.16 mappali
nn.2582-366-2579 in Comune di Valdobbiadene (TV).
n. 42 del 13.06.2018
L.R. 13/9/1978, n.52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005, n.5, art.8. approvazione del Piano di Riassetto del Consorzio Tenuta Musella.
n. 43 del 13.06.2018
L.R. 13/9/1978, n.52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005, n.5, art.8. approvazione del Piano Sommario del Comune
di Lorenzago di Cadore.
n. 45 del 20.06.2018
L.R. 13/9/1978, n.52, art.23, L.R. 27/6/1997, n.25, art.3 e L.R. 25/2/2005, n.5, art.8. approvazione del Piano Sommario della Regola
di Costa.
n. 46 del 20.06.2018
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. DGR n. 1214 del 15/09/2015 - Misura 19 Sostegno allo Sviluppo locale LEADER. Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 1305/2013. Costituzione e nomina delle Commissioni di valutazione dei progetti presentati a valere
sui bandi del tipo di intervento 16.5.1 dei Gruppi di Azione Locale (GAL).
n. 48 del 27.06.2018
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. DGR n. 2112 del 19 dicembre 2017 e s.m.i. Domande di aiuto per il tipo di intervento
16.5.1 “Progetti collettivi a carattere ambientale funzionali alle priorità dello sviluppo rurale” Nomina e costituzione della Commissione di valutazione dei progetti collettivi in materia ambientale (PRO.CO.)
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n. 46 del 14.05.2018
Adesione per l’anno 2018 al Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura Montana
(CERVIM). Impegno e liquidazione di spesa.
n. 47 del 14.05.2018
Adesione per l’anno 2018 all’Assemblea delle Regioni europee viticole (AREV). Impegno e liquidazione della spesa.
n. 55 del 22.05.2018
Accertamento e impegno degli importi riferiti agli oneri del compenso del collaboratore assunto per l’espletamento delle attività
connesse al progetto TOP-Value del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Austria (2014-2020).
n. 58 del 28.05.2018
Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 art. 5 comma 2, lett. a. Impegno di spesa sul capitolo 5240 “Restituzione di somme indebitamente riscosse dalla Regione Veneto” per rimborso assegno non riscosso.
n. 62 del 07.06.2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. Misura 20 - Assistenza tecnica 2014-2020. DGR n. 564 del 28/04/2017 di approvazione del Programma operativo - PO.1.
Impegno per incarichi per commissioni di valutazione di progetti in ambito agricolo. DGR n. 1657 del 17/10/2017 di approvazione
del Programma operativo - PO.2. Impegno per incarichi per commissioni di valutazione di progetti in ambito agricolo.
n. 63 del 07.06.2018
Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamenti sversante nella
laguna di Venezia. Deliberazione della Giunta regionale 6 agosto 2004, n. 2580. Ddr n. 431 del 2 dicembre 2009. Scheda progetto
C5.1.5: Gestione delle pratiche agricole: incentivazione all’innovazione ambientale ecocompatibile in agricoltura nel Bacino Scolante
in laguna di Venezia. CUP: E16D09000040002. Saldo progetti FLOROBASCO, BIOFITO, FATA E RedAFI.
n. 64 del 08.06.2018
Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2584 del 23 dicembre 2014 - Approvazione del progetto: ‘’Criticità e sostenibilità ambientale: Approfondimento sulle metodiche di gestione del vigneto e sulle attività di produzione e valutazione di varietà
resistenti a partire da vitigni autoctoni veneti’’ (Legge regionale n. 1/2009 articolo 16). CUP H76D14000240002 - Liquidazione
secondo acconto.
n. 66 del 13.06.2018
Concessione proroga termine scadenza presentazione rendiconto attività e quietanze di pagamento. Associazione regionale Allevatori del Veneto ARAV. Programma dei controlli funzionali Anno 2017. Art. 65 Tenuta dei Libri genealogici e svolgimento dei
controlli funzionali. Legge regionale 12.12.2003, n. 40 Nuove norme per gli interventi in agricoltura.
n. 68 del 27.06.2018
Reg. UE n. 1308/2013 e DM n. 617/2018. Concessione del mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Produttori
(OP) del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola ad AIPO OP società cooperativa agricola CUAA 03548020233.
n. 69 del 27.06.2018
Reg. UE n. 1308/2013 e DM n. 617/2018. Concessione del mantenimento del riconoscimento come Organizzazione di Produttori
(OP) del settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola a Produttori Olio extra vergine di oliva del Lago di Garda società cooperativa
agricola (in breve POG) CUAA 01744260231.
n. 73 del 03.07.2018
Articolazione regionale dell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni 2018 7^.
Elena Zanette c.f. (omissis). (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. DGR n. 2330/2014).
n. 74 del 05.07.2018
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del
Consiglio. Misura 20 Assistenza tecnica 2014-2020. DGR n. 54 del 28/04/2017 di approvazione del Programma operativo PO.1. Liquidazione per incarichi per commissioni di valutazione di progetti in ambito agricolo. DGR n. 1657 del 17/10/2017 di approvazione
del Programma operativo PO.2. Liquidazione per incarichi per commissioni di valutazione di progetti in ambito agricolo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018

25

n. 75 del 11.07.2018
Articolazione regionale dell’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva extra vergini ed extravergini. Ddr n. 73 del
03/07/2018. Rettifica (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int. DGR n. 2330/2014)
n. 76 del 12.07.2018
Variazione autorizzazione Centro di produzione/Recapito di materiale seminale specie equina. DM 19/7/2000, n. 403, DGR n.
4132/2004, DDR n. 134/2013. Ditta cedente :’’ALV Quarter Hourse di Vescovi Luca’’ Legale rappresentante: Vescovi Luca Ditta
subentrante ‘’Società agricola Serequine s.s.’’ Legale rappresentante: Tonello Silvia
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n. 15 del 06.02.2018
Attività connesse alla predisposizione della nuova proposta di Piano Faunistico Venatorio. Supporto operativo all’analisi territoriale ed alla stesura della cartografia di piano in convenzione con la Provincia di Treviso - Approvazione schema di convenzione e
impegno di spesa (euro 20.000,00) per anno 2018.
n. 42 del 23.03.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia-Croazia 2014-2020. Impegno di spesa per le missioni del personale
regionale della Direzione Agroambiente Caccia e Pesca ai sensi della D.G.R. n. 1944 del 6 dicembre 2017 (CUP B75B18000300007)
e correlato accertamento dell’entrata.
n. 66 del 26.04.2018
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFE DINALP BEAR (DGR n. 311 del 18/03/2015) CUP: H16J15001090008. Servizio di stampa
di materiale divultativo (manuale e cartelli informativi) (Azione E2). affidamento del servizio con contestuale impegno di spesa e
correlato accertamento. CIG: ZCA22C1C95.
n. 67 del 26.04.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione D1 (valutazione
ex post dello stato di conservazione del Lupo sulle Alpi). Conferimento di incarico professionale concernente la raccolta, archiviazione informatica ed elaborazione dei dati ai fini della redazione del report finale dell’azione D1 e di un report finale locale Veneto
e assunzione di impegno di spesa. CIG: Z9022E8C37.
n. 68 del 26.04.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR N. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione D1 (Valutazione
ex post dello stato di conservazione del Lupo sulle Alpi). Conferimento di incarico professionale concernente l’archiviazione in
database e in formato GIS e l’elaborazione dei dati di monitoraggio dei Lupi in Veneto raccolti nel 2017/2018, e assunzione di impegno di spesa. CIG: Z7722E8C57.
n. 71 del 07.05.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (dgr N. 2298 DEL 10/12/2013; cup: I49G13000290006). Azione D2 (valutazione
dell’efficacia dei presiti di prevenzione dei danni e dei cani da guardiania nelel core areas alpine) Affidamento del servizio di supporto
al coordinamento dell’azione D2 nell’intera area di progetto e alla predisposizione della relazione finale concernente la valutazione
dell’efficacia dei sistemi di prevenzione nelle core areas del Veneto, con contestuale impegno di spesa. CIG: ZF8226D912.
n. 73 del 09.05.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione C4 (Sviluppo
dell’eco-turismo legato alla presenza del Lupo). Servizio di organizzazione di un pacchetto di iniziative ecoturistiche e di promozione di prodotti a marchio “Terre di Lupi” in Lessinia in primavera 2018. Affidamento del servizio con contestuale impegno di
spesa. CIG: Z8D23427CB.
n. 76 del 16.05.2018
Progetto LIFE 13 NAT/SI/000550 LIFEDINALP BEAR (DGR n. 311 del 18/03/2015) CUP: H16J15001090008. Impegno di spesa
e contestuale liquidazione per le missioni effettuale dal personale regionale dell’Unità organizzativa Caccia, Pesca e FEAMP ad
aprile 2018 e correlato accertamento.
n. 77 del 17.05.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione D1 (Valutazione
ex post dello stato di conservazione del Lupo sulle Alpi) e Azione C1 (antibracconaggio). Assunzione di impegni contabili a favore
delle Amministrazioni provinciali di Belluno, Treviso e Vicenza a titolo di rimborso delle spese sostenute per le attività di monitoraggio del lupo 2017/2018 e per le attività del Nucleo Cinofilo Antiveleno.
n. 86 del 24.05.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006. Azione D1 (Valutazione
ex post dello stato di conservazione del Lupo sulle Alpi). Conferimento di incarico al Rocky Mountain Research Station dell’U.S.
Forest Service (Montana USA) per l’effettuazione di analisi genetiche di campioni biologici di Lupo (azione D1) e assunzione di
impegno di spesa con contestuale accertamento di entrata. CIG: ZCC22C1C24
n. 87 del 25.05.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10.12.2013). CUP: I49G13000290006. Azione D1 (monitoraggio
ex-post del lupo). Acquisto di T-shirt personalizzate per gli operatori del Network Monitoraggio Lupo Veneto. Affidamento della
fornitura con contestuale impegno di spesa e correlato accertamento. CIG: Z42238142B.
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n. 88 del 29.05.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Azione C1 (Antibracconaggio). Acquisto di un cane addestrato per Nucleo Cinofilo antiveleno. Affidamento della fornitura con contestuale impegno di
spesa. CIG: Z4A236EC43.
n. 89 del 29.05.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Impegno di spesa per i
servizi espletati dall’Agenzia Cisalpina Tours ai fini delle missioni del personale regionale dell’Unità Organizzativa Caccia, Pesca
e FEAMP a maggio 2018, e correlato accertamento.
n. 93 del 31.05.2018
Progetto LIFE 12 NAT/IT/000807 LIFE WOLFALPS (DGR n. 2298 del 10/12/2013). CUP: I49G13000290006. Impegno di spesa
e contestuale liquidazione per le missioni effettuate dal personale regionale dell’Unità Organizzativa Caccia, Pesca e FEAMP a
maggio 2018, e correlato accertamento.
n. 95 del 04.06.2018
Elaborazione della Carta ittica regionale. Attivazione delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di un servizio tecnico
esterno, ai sensi della DGR n. 330 del 21 marzo 2018. (CIG: 7486833A08)
n. 99 del 07.06.2018
Dipartimento di Biologia dell’Università di Padova - Autorizzazione ad effettuare la cattura e marcatura, a scopo di ricerca scientifica, di n. 750 individui di Passera d’Italia (Passer italie), di n. 750 individui di Cinciallegra (Parus major) e n. 750 individui di
cinciarella (Cyanistes caeruleus) di cui 50 adulti e 100 pulcini per specie e per anno per il periodo 2018-2022 in provincia di Padova.
Legge 157/1992, art. 4, comma1. L.R. 50/1993, art. 4, comma 2.
n. 100 del 08.06.2018
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. Graduatoria “Misura 5.69 - Trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura”. Approvazione delle rettifiche relative alla spesa ammissibile e del pertinente contributo del Progetto 12/TPA/2017 della
Ditta “Polesana Pesca s.r.l.”.
n. 101 del 08.06.2018
Autorizzazione per un anno all’esercizio della pesca a scopo scientifico a favore dell’Università degli Studi di Padova - Dipartimento
di Biologia - Stazione Idrobiologica - Palazzo Grassi - con sede a Chioggia (VE). Legge REgionale 28/04/1998, n. 19 - Art. 9.
n. 102 del 14.06.2018
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 - 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. 915 del 22 maggio 2012 e s.m. e i (DGR n. 1031 del 4 luglio 2017). Istanza di variante n. 119596/2018, protocollo
regionale n. 119596 del 28 marzo 2018 presentata dalla società “Biogas Bruso s.a.r.l.” - Comune di Cona, località Bruso (VE)
n. 103 del 14.06.2018
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 - 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. 702 del 24 maggio 2011 e s.m. e i (DGR n. 1032 del 4 luglio 2017). Istanza di variante n. 119596/2018, protocollo
regionale n. 119596 del 28 marzo 2018 presentata dalla società “Biogas Bruso s.a.r.l.” - Comune di Cona, località Foresto (VE)
n. 104 del 15.06.2018
Lavori di miglioria fondiaria con utilizzazione del materiale di risulta in comune di Valeggio sul Mincio (VR) - L.R. 16 marzo 2018,
n. 13, art. 30, ex L.R. n. 44/1982, art. 2 Società agricola Venturelli Adriano e Carletti Angela, Valeggio sul Mincio (VR). Concessione ulteriore proroga per conclusione lavori.
n. 105 del 15.06.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Intrreg VA Italia-Croazia 2014-2020. Affidamento del servizio per la realizzazione
dell’azione pilota nell’ambito del Progetto DORY (id. 10041641) mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2 lett. b)
del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. Decreto a contrarre e contestuale prenotazione d’impegno (CUP B75B180006300007). (CIG N.
7512664E71).
n. 110 del 27.06.2018
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.
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n. 114 del 03.07.2018
Decreto Legislativo 3 marzo 2001, n. 28 - Comma 3, art. 44 - Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121
del 6 novembre 2012.Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati
da fonti rinnovabili. Importo sanzione - DGR n. 904 del 23 marzo 2010 e s.m. e i. (DGR n. 723 del 27 maggio 2014) rilasciata alla
“Società agricola Ca’ del Fior di Bettanin Antonio e C. s.s.” - Comune di Eraclea (VE).
n. 115 del 03.07.2018
Decreto Legislativo 3 marzo 2001, n. 28 - Comma 3, art. 44 - Decreto del Dirigente della Direzione regionale Agroambiente n. 121
del 6 novembre 2012.Sanzioni amministrative in materia di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti alimentati da
fonti rinnovabili. Importo sanzione - DGR n. 48 del 21 gennaio 2013 rilasciata alla società cooperativa “Cooperativa San Michele
s.c.a.”- Comune di Cona (VE).
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n. 92 del 05.04.2018
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe (2014/2020). Primo bando Progetto GreenerSites - Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe CE 394. Impegno di spesa per trasferta. CUP H76D15004820007
n. 132 del 11.05.2018
Restituzione somma versata a titolo di Tributo Speciale Ambiente a favore della società Tavellin Greenline srl.
n. 141 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Malvestio Enrico - Liquidazione del contributo.
n. 142 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Padovani Marco - Liquidazione del contributo.
n. 143 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Pivetta Mara - Liquidazione del contributo
n. 144 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Prevedel Sabrina - Liquidazione del contributo.
n. 145 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Rossi Luisa - Liquidazione del contributo
n. 146 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Sacco Gianfranco - Liquidazione del contributo.
n. 147 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Scarcella Lorella - Liquidazione del contributo.
n. 148 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Simonato Liana - Liquidazione del contributo.
n. 149 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Toffanin Francesca - Liquidazione del contributo.
n. 150 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Tosin Daniele - Liquidazione del contributo.
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n. 151 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Vegnuti Alessandro - Liquidazione del contributo
n. 152 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Zanelli Raffaele - Liquidazione del contributo.
n. 153 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Zorzi Moreno - Liquidazione del contributo.
n. 154 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Battagliarin Francesco - Liquidazione del contributo
n. 155 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Bazzo Silvia - Liquidazione del contributo.
n. 156 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Bedin Simonetta - Liquidazione del contributo.
n. 157 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Bernardo Maurizio - Liquidazione del contributo.
n. 158 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Capovilla Sandra - Liquidazione del contributo.
n. 159 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Carmignato Simone - Liquidazione del contributo.
n. 160 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Cerchiaro Elisa - Liquidazione del contributo.
n. 161 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Ceriani Mariarosa - Liquidazione del contributo.
n. 162 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Cesaro Mariano - Liquidazione del contributo.
n. 163 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Chinaglia Giancarlo - Liquidazione del contributo.
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n. 164 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Cordioli Daniele - Liquidazione del contributo.
n. 165 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Cordioli Matteo - Liquidazione del contributo.
n. 166 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Crivellaro Emanuela - Liquidazione del contributo.
n. 167 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. De Dea Marzia - Liquidazione del contributo.
n. 168 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. De Mori Daniela - Liquidazione del contributo.
n. 169 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Ferrari Fernanda - Liquidazione del contributo.
n. 170 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Garbo Paolo - Liquidazione del contributo.
n. 171 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Girardo Antonella - Liquidazione del contributo.
n. 172 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Lo Giudice Giovanna - Liquidazione del contributo e delega all’incasso a Crestani Claudio.
n. 173 del 14.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Vesentini Stefano - Liquidazione del contributo.
n. 187 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Crepaldi Emilia - Liquidazione del contributo.
n. 188 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Pettenò Luciano - Liquidazione del contributo.
n. 189 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Padoan Flavia - Liquidazione del contributo.
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n. 191 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Vidali Maria Rita - Liquidazione del contributo.
n. 192 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Brunelli Lorenzino - Liquidazione del contributo.
n. 193 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Scaggiante Nadia - Liquidazione del contributo.
n. 196 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Schiavon Dante - Liquidazione del contributo.
n. 198 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Baggio Pierangelo - Liquidazione del contributo.
n. 199 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Coletti Eugenia - Liquidazione del contributo.
n. 200 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Serra Lucia - Liquidazione del contributo.
n. 201 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Pesce Onorino - Liquidazione del contributo.
n. 202 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Zogno Fabio - Liquidazione del contributo
n. 203 del 25.05.2018
Contributo per rottamazione veicoli inquinanti e acquisto di automezzi a basso impatto ambientale di cui al bando approvato con
deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 22.08.2017. Decreto Direttore della Direzione Ambiente n. 220 del 27.10.2017 di
approvazione delle graduatorie. Toso Alessandro - Liquidazione del contributo.
n. 206 del 29.05.2018
Trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento n. 1013/2006/CE. Shipment of waste, Regulation n. 1013/2006/EC
Notifica n: AT031842 Notification n AT031842 Notificatore: FCC Austria Abfall Service AG Niederlassung ASA GRAZ Notifier:
FCC Austria Abfall Service AG Niederlassung ASA GRAZ Autorizzazione importazione di rifiuti da: Austria Import authorization
of waste from: Austria
n. 207 del 29.05.2018
Trasporto transfrontaliero di rifiuti ai sensi del Regolamento n. 1013/2006/CE. Shipment of waste, Regulation n. 1013/2006/EC
Notifica n: AT031843 Notification n AT031843 Notificatore: FCC Austria Abfall Service AG Niederlassung ASA GRAZ Notifier:
FCC Austria Abfall Service AG Niederlassung ASA GRAZ Autorizzazione importazione di rifiuti da: Austria Import authorization
of waste from: Austria
n. 209 del 04.06.2018
Revoca del contributo concesso al comune di Padova con DGRV n. 2726 del 29.12.2014.
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n. 210 del 04.06.2018
Revoca del contributo concesso al comune di Arcugnano con DDR n. 201 del 07.12.2016
n. 211 del 04.06.2018
Revoca del contributo concesso al comune di Isola della Scala con DDR n. 196 del 27.09.2017.
n. 212 del 04.06.2018
Revoca del contributo concesso all’Istituto Comprensivo di San Martino di Lupari con DGRV n. 2726 del 29.12.2014
n. 213 del 04.06.2018
Revoca del contributo concesso al comune di Villa Bartolomea con DGRV n. 2726 del 29.12.2014.
n. 214 del 04.06.2018
Revoca del contributo concesso all’Associazione Water’s Friends con DGRV n. 2726 del 29.12.2014.
n. 215 del 04.06.2018
Realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione finalizzati al contenimento dell’inquinamento luminoso e al risparmio
energetico. L.R. 7 agosto 2009, n.17. DGR n. 2812 del 30.12.2013 e n. 1443 del 05.08.2014. Erogazione contributo in favore del
Comune di Fiesso Umbertiano (RO).
n. 216 del 04.06.2018
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea all’informazione delle
misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10.
Erogazione contributo in favore del Comune di Verona.
n. 217 del 04.06.2018
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea all’informazione delle
misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10.
Erogazione contributo in favore del Comune di Villafranca di Verona (VR).
n. 218 del 04.06.2018
Realizzazione di interventi sulla pubblica illuminazione finalizzati al contenimento dell’inquinamento luminoso e al risparmio
energetico. L.R. 7 agosto 2009, n.17. DGR n. 2812 del 30.12.2013 e n. 1443 del 05.08.2014. Erogazione contributo in favore del
Comune di Campodoro (PD).
n. 240 del 06.06.2018
Decreto n. 176 del 18/05/2018. Procedura sotto soglia comunitaria ai sensi art. 36 comma 2, lett. a) D.lgs. n. 50/2016, per affidamento
del servizio di assistenza tecnica e specialistica per le attività di competenza della Regione del Veneto attinenti il Progetto GreenerSites (ex ReSites) - Environmental Rehabilitation of Brownfield Sites in central Europe CE 394, mediante Richiesta di Offerta
(RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). CUP n. H76D15004820007 - CIG: Z06237F936. Nomina
della Commissione giudicatrice.
n. 249 del 19.06.2018
DGR 1696 del 24.10.2017. Bando per la concessione di contributi per l’acquisto della cartellonistica idonea all’informazione delle
misure temporanee da applicare a livello locale per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento da PM10.
Erogazione contributo in favore del Comune di Marcon (VE).
n. 288 del 03.07.2018
Proroga dei termini di rendicontazione finale relativi all’”intervento di bonifica dell’ex discarica per RSU in località Ca’ Perale”.
Progetto presentato da VERITAS S.P.A.. L. n. 139/1992, n 488/1999 (7^ fase cod. 4/A/1.7) e n. 448/2001 (8^fase cod. B/15). DGRV
n. 4529 del 29.12.2004 e DGRV n. 2362 del 09.08.2002. CUP C72I10000050002.
n. 289 del 04.07.2018
Progetto di “Completamento della sistemazione idraulica dello SCOLO LUSORE a monte della botte a sifone del Taglio di Mirano
in Comune di Santa Maria di Sala” (P506), predisposto dal Consorzio di Bonifica “Acque Risorgive”. C.U.P.: I 78 E 02 00 00 00 00
2. Approvazione del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo. Art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 161/2012. L.R. n. 17/1990 e ss.mm.
e ii.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BENI ATTIVITA’ CULTURALI E SPORT

n. 139 del 04.05.2018
Partecipazione della Regione del Veneto alla XXXI edizione del Salone Internazionale del Libro, Torino, 10 - 14 maggio 2018. Acquisto di uno spazio all’interno dello stand della Regione del Veneto. Impegno di spesa debito commerciale. (CIG: Z792364D59).
Ex art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
n. 156 del 18.05.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione C). Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Rettifica al Decreto del Direttore
della Direzione Beni, Attività Culturali e Sport n. 6/2018. di erogazione a saldo del contributo concesso all’impresa Ahora S.r.l. CUP H33D17000330007 e contestuale determinazione di minor spesa e rideterminazione degli accertamenti in entrata.
n. 157 del 18.05.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione C. Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Erogazione a saldo del contributo concesso all’impresa PARROCCHIA DI SANTA MARIA IN COLLE di Bassano del Grappa (VI) CUP H73D17000290009
e contestuale determinazione di minor spesa e rideterminazione degli accertamenti in entrata.
n. 159 del 18.05.2018
Impegno di spesa esercizio finanziario 2018. Accordo di programma progetto Reteventi Cultura Veneto - DGR n. 151 del 17.04.2018.
Legge regionale 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51.
n. 162 del 21.05.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione C. Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Erogazione, a saldo, del contributo concesso all’impresa T.C.P.M. TEATRO CINE POLIN MONTEBELLUNA SRL - CUP - H93D17000360007 e contestuale
determinazione di minor spesa e rideterminazione degli accertamenti in entrata.
n. 168 del 21.05.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione C. Decreto del Direttore della Direzione beni Attività Culturali e Sport n. 249 del 27 aprile 2017,
variazione beneficiario da Pozza Marcello a Good Mood S.r.l..
n. 184 del 31.05.2018
Impegno di spesa a favore della Fondazione La Biennale di Venezia per il finanziamento regionale relativo all’esercizio finanziario
2018. DGR n. 709 del 21.05.2018 - L.R. 19.02.2007, n. 2, art. 17.
n. 194 del 04.06.2018
Riduzione del contributo e liquidazione a favore del Comune di Arzergrande - D.G.R. n. 1434 del 05.09.2017. L.R. 8.9.1978 n. 49.
Esercizo finanziario 2017.
n. 197 del 06.06.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione C). Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Erogazione a saldo del contributo
concesso all’impresa TIB TEATRO SOCIETA’ COOPERATIVA O.N.L.U.S. di Belluno - CUP H33D17000230009 e contestuale
determinazione di minor spesa e rideterminazione degli accertamenti in entrata.
n. 200 del 08.06.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, crative e dello spettacolo, POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione C). Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Erogazione a saldo del contributo
concesso all’impresa COOP. SERVICES S.C.R.L. di Urbana (PD) - CUP H43D17000160009 e contestuale determinazione di minor
spesa e rideterminazione degli accertamenti in entrata.
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n. 203 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Ass. Hockey Pattinaggio Padova con sede in Padova (PD). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 204 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Lupe San Martino A.D. con sede in San Martino Di Lupari (PD). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R.
08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 205 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Circolo Scacchistico Vicentino Palladio con sede in Vicenza (VI). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R.
08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 206 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Cogitana con sede in San Matino Di Lupari (PD). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 207 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Team Verde Pattinaggio A.S.D. con sede in Bovolenta (PD). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 208 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.C.D. Gruaro con sede in Gruaro (VE). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni
generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 209 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Velo Club Badoera con sede in Fratta Polesine (RO). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 210 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Associazione Sportiva Dilettantistica Sport Project con sede in Padova (PD). DDR n. 592 del 12/10/2017.
L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 211 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Cte Montello S.R.L. Soc. Sportiva Dilettantistica con sede in Nervesa Della Battaglia (TV). DDR n.
581 del 03/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 212 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Tennis Club Sedico con sede in Sedico (BL). DDR n. 581 del 03/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 213 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Associazione Sportiva Equestre Dilettantistica “La Fenice” con sede in San Martino Buon Albergo
(VR). DDR n. 581 del 03/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 214 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Tennistavolo Vicenza con sede in Vicenza (VI). DDR n. 581 del 03/10/2017. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 215 del 08.06.2018
Liquidazione ridotta con revoca parziale contributo anno 2017. Rhodigium Basket A.S.D. con sede in Rovigo (RO). DDR n. 592 del
12/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 216 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Canottieri Padova con sede in Padova (PD) DDR n. 581 del 03/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 217 del 08.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Circolo Della Spada Bassano A.S.D. con sede in Bassano Del Grappa (VI). DDR n. 581 del 03/10/2017.
L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 16.
n. 218 del 11.06.2018
Riduzione del contributo e liquidazione a favore dell’Associazione Internazionale Trevisani nel mondo (TV), per l’iniziativa “Co la valisa
in man...canti, musiche e aneddoti sull’emigrazione”. D.G.R. n. 1434 del 05.09.2017. L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2017.
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n. 219 del 11.06.2018
Approvazione delle verifiche rendicontali delle spese sostenute dalla casa di produzione cinematografica A.C. Production S.r.l. di
Verona per la realizzazione del lungometraggio “Un amore così grande”, della riduzione del contributo concesso e della contestuale
determinazione di economia di spesa. Deliberazione della Giunta regionale n. 1276 dell’8 agosto 2017. Esercizio finanziario 2017.
Legge regionale n. 25/2009, art. 19.
n. 220 del 11.06.2018
Impegno della somma prevista per l’adesione della Regione del Veneto al Centro di Cultura e Civiltà Contadina - Biblioteca Internazionale La Vigna di Vicenza per l’anno 2018.
n. 222 del 12.06.2018
Impegno di spesa a seguito assegnazione contributo per la promozione della pratica sportiva in ambito Scolastico attraverso il
Progetto “Scuola & Sport” 2018 disposto con DGR n. 671 del 15 maggio 2018. Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8, artt. 15 e 20.
Debito non commerciale.
n. 228 del 12.06.2018
Revoca del contributo concesso al Comune di Pederobba (TV) nell’ambito del programma delle celebrazioni del centenario della
Prima Guerra Mondiale per la realizzazione dell’intervento “La porta per il fronte del Grappa tra i memoriali di Italia e Francia”
- posa di un totem e di un pannello informativo (CUP B16G15000800006) e registrazione della conseguente economia di spesa.
D.G.R. n. 2496 del 23/12/2014. DGR n. 1667 del 21/10/2016. L.R. n. 11 del 02/04/2014, art. 9.
n. 229 del 13.06.2018
Revoca contributo anno 2017. U.S.D. Athestequadrifoglio Saletto con sede in Saletto (PD). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 230 del 13.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Karate Castelfranco Veneto - Sport Target con sede in Castelfranco Veneto (TV). DDR n. 592
del 12/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 231 del 13.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Sporting Club Paradiso - Horse & Pony A.S.D. con sede in Caselle Di Sommacampagna (VR). DDR
n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 232 del 13.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Polisportiva Di Brendola con sede in Brendola (VI). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 233 del 13.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Sorriso Bike Team con sede in Chioggia (VE). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 234 del 13.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Bassano Rally Racing con sede in Bassano Del Grappa (VI). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 235 del 13.06.2018
Revoca contributo anno 2017. Sport Solidale S.S.D. A R.L. con sede in Padova (PD). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 236 del 13.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Tennis Club Bergantino con sede in Bergantino (RO). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015
“Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 237 del 13.06.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2017. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore dell’Associazione Culturale
“Giuseppe Comello”. D.G.R. n. 2022 del 6.12.2017.
n. 239 del 15.06.2018
Riduzione del contributo e liquidazione a favore dell’Associazione Apicoltori Marostica (VI), per l’iniziativa “Terza Fiera Nazionale
di Apicoltura”. D.G.R. n. 2019 del 06.12.2017. L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2017.
n. 240 del 15.06.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”. Esercizio
2018. Approvazione risultanze istruttorie. Decimo elenco.
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n. 241 del 15.06.2018
Dichiarazione di interesse locale del Museo delle Forse Armate 1914 - 1945 di Montecchio Maggiore (VI). L.R. 5 settembre 1984,
n. 50, art. 9.
n. 242 del 18.06.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49. Esercizio finanziario 2017. Riduzione del finanziamento e liquidazione a favore dlel’Accademia Olimpica di
Vicenza. D.G.R. n. 2022 del 6.12.2017.
n. 243 del 18.06.2018
Censimento e monitoraggio degli impianti sportivi del Veneto. Approvazione cronoprogramma. L.R. 11 maggio 2015, n. 8, art. 9.
D.G.R. n. 1045 del 4 luglio 2017.
n. 244 del 19.06.2018
Razionalizzazione e riordino degli enti strumentali della Regione del Veneto e contenimento della spesa per il personale. Autorizzazione preventiva all’Istituto Regionale per le Ville Venete, ai sensi delle DGR nn. 1841/2011, 769/2012, 2563/2012, 907/2013,
2591/2013, 2341/2014, 233/2015, 1862/2015, 1944/2016, 2097 del 19.12.2017 in ordine alla richiesta relativa al “Piano Triennale di
razionalizzazione e riqualificazione delle spese 2018-2020 (ex art. 16 D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.
111/2011). Resoconto di razionalizzazione e riqualificaizone delle spese 2017 certificato dal Collegio dei Revisori dei Conti”.
n. 245 del 19.06.2018
L.R. 8.9.1978 n. 49 “Contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale”. Esercizio
2018. Approvazione risultanze istruttorie. Undicesimo elenco.
n. 249 del 22.06.2018
Liquidazione a saldo del contributo al Comune di Sappada (BL) per l’intervento di “Ripristino viabilità militare “Pian delle Bombarde - laghi d’Olbe”. Valorizzazione fortificazione Olbe - Passo del Mulo - Monte Lastroni”, 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 (VE3AP017). CUP D44H14001300006.
n. 250 del 22.06.2018
Proroga del termine di rendicontazione finale dell’intervento del Comune di Padova relativo all’”Arena Romana - Restauro della
cinta muraria lato est” PAR FSC Veneto 2007 - 2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP028). CUP H96G13002170004.
n. 251 del 25.06.2018
Revoca contributo anno 2017. A.S.D. Boxe Piovese con sede in Piove Di Sacco (PD). DDR n. 592 del 12/10/2017. L.R. 08/2015 “Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva”, art. 12.
n. 252 del 26.06.2018
Presa d’atto del progetto esecutivo e conferma del contributo concesso al Comune di Crespano del Grappa (TV) nell’ambito del
programma delle celebrazioni del centenario della Prima Guerra Mondiale per la realizzazione dell’intervento “Nuovi punti informativi territoriali e sistemazione area di sosta in località Piana Pellizzari”. CUP H51B15000030006. 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. 253 del 26.06.2018
Nulla osta all’esecuzione di lavori per opere impreviste e migliorative. Intervento della Parrocchia di San Biagio a Legnaro (PD) di
“Restauro conservativo e valorizzazione funzionale della chiesa di San Biagio a Legnaro” (VE3AP048-A). CUP H29G15000140008.
PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 08.07.2015.
n. 254 del 26.06.2018
Proroga del termine di rendicontazione finale dell’intervento del Comune di Concordia Sagittaria (VE) relativo al “Restauro e valorizzazione dell’area archeologica Porta Urbis” PAR FSC Veneto 2007 2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro
in materia di Beni Culturali del 08.07.2015 (VE3AP036). CUP B32C15000010004.
n. 262 del 29.06.2018
prproga del termine di rendicontazione finale dell’intervento. Comune di Vicenza. Intervento di “Restauro della Basilica Palladiana e riqualificazione del sistema delle piazze. Restauro, recupero e valorizzazione dell’area archeologica e realizzazione sala
polifunzionale” - Stralcio A” PAR FSC Veneto 2007 - 2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni
Culturali del 08.07.2015 (VE3AP041). B31B15000010006.
n. 263 del 29.06.2018
Autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Art. 2 legge regionale 12 agosto
2011, n. 17. Rilascio tessere da n. 1819 a n. 1821.
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n. 264 del 29.06.2018
Rinnovo di 9 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 265 del 29.06.2018
Rinnovo di 19 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
n. 272 del 04.07.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione C. Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Erogazione, a saldo, del contributo
concesso all’impresa WANNABOO S.r.l. di Valdagno (VI) CUP H79J17000030009.
n. 274 del 09.07.2018
Nulla osta all’esecuzione di variante e proroga del termine di rendicontazione finale dell’intervento. Comune di Montebelluna
(TV). Intervento di “Restauro e risanamento conservativo di Villa “Correr-Pisani” per la realizzazione di un memorial veneto della
Grande Guerra”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del
08.07.2015 (VE3AP025). CUP D92C16000010009.
n. 276 del 09.07.2018
Riduzione e liquidazione a saldo del contributo al Comune di Vittorio Veneto (TV) per l’intervento “Da Vidor a Vittorio Veneto. Le
testimonianze della Grande Guerra. Manutenzione e valorizzazione monumenti, ossari, chiese, lapidi commemorative dei caduti
(militari e civili) della prima guerra mondiale nel territorio tra Vidor e Vittorio Veneto e in alcuni comuni limitrofi”, a valere sul
Fondo Sviluppo e Coersione 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 8VE3AP022). CUP H12C15000100006.
n. 277 del 09.07.2018
Nulla osta all’esecuzione di variante e proroga del termine di rendicontazione finale dell’intervento. Comunità Montana della
Lessinia - Parco naturale Regionale della Lessinia (VR). Intervento: “Ecomuseo delle trincee della Lessinia - Recupero di alcuni
percorsi/itinerari storico-culturali in cui ancora oggi sono visibili opere difensive quali trincee, gallerie, postazioni di artiglieria
ecc”. PAR FSC Veneto 2007-2013. Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del 09.07.2015
(VE3AP024). CUP B29JI4004570007.
n. 279 del 10.07.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese culturali, creative e dello spettacolo, POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1
“Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”, Sub-azione C. Deliberazione della Giunta regionale n. 1582 del 10 ottobre 2016. Erogazione, a saldo, del contributo
concesso all’impresa FILMEDEA S.r.l. - CUP H43D17000240007.
n. 282 del 10.07.2018
Associazione Culturale Curatorium Cimbricum Veronese Onlus - Decadenza dal beneficio del contributo concesso con D.G.R. n.
890 del 13/06/2017. Legge regionale 08/09/1978, n. 49.
n. 283 del 10.07.2018
Rinnovo di 13 autorizzazioni all’esercizio dell’attività di raccolta dei cimeli e beni mobili della grande guerra. Legge regionale 12
agosto 2011, n. 17.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

n. 67 del 21.05.2018
Progetto obiettivo “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS).
CUP H71I10000210007 Spese per Missioni - Impegno e liquidazione di spesa per l’esercizio 2018.
n. 68 del 22.05.2018
Restituzione dei depositi cauzionali in titoli relativi alle concessioni, autorizzazioni del demanio lacuale rilasciate dal Comune di
Garda Concessione demaniale in Loc. La Motta Comune di Garda prot. n. 8091 del 01.06.2012 rep. 1/2012.
n. 69 del 23.05.2018
Assunzione dell’impegno di spesa per il pagamento della tassa per il servizio comunale sui rifiuti TARI degli uffici periferici della
Giunta Regionale per l’esercizio finanziario 2018.
n. 70 del 23.05.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 71 del 25.05.2018
Approvazione definitiva e deposito, nel sistema informativo Sireco della Corte dei Conti, del Conto del Tesoriere Esercizio Finanziario 2017 in riferimento al proprio precedente Decreto n. 54 del 30.04.2018.
n. 73 del 28.05.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 74 del 31.05.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 76 del 31.05.2018
Progetto “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS). CUP
H71I10000210007 - Impegno e liquidazione di spesa per l’acquisto di hardware. Ordine diretto di acquisto(ODA) n. 475608 CIG
Z7F23C196F
n. 77 del 04.06.2018
1) Impegno di spesa per la liquidazione e il versamento all’Agenzia delle Entrate dell’IVA del mese di aprile 2018 relativa alle attività commerciali della Regione del Veneto Giunta Regionale
n. 78 del 07.06.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 79 del 11.06.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 80 del 13.06.2018
Variazioni al Bilancio finanziario gestionale 2018-2020.
n. 81 del 15.06.2018
Progetto obiettivo “Conti Pubblici Territoriali” finanziato nell’ambito del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC ex Fondi FAS).
CUP H71I10000210007 Spese per Missioni - Impegno e liquidazione di spesa per l’esercizio 2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DEL PRESIDENTE

n. 15 del 22.05.2018
Affidamento della fornitura di beni per pubbliche relazioni: gagliardetti, con Leone Alato di San Marco. Affidamento diretto
alla Ditta Dueffesport SAS di Faggin Francesca & c con sede legale in Via Galvani 7, - 35030 Selvazzano Dentro (PD), P.IVA:
01968140283 e contestuale impegno di spesa di Euro 506,30 (IVA inclusa) sul bilancio di previsione anno 2018 - L.R. 39/2001 CIG: Z6C23AB358.
n. 16 del 22.05.2018
Fornitura di opere artistiche in vetro di Murano raffiguranti il Leone di San Marco. Affidamento diretto ex art. 36 co. 2 lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016 a favore della Vetreria Badioli di Francesco Badioli C.F.: BDLFNC69R15L736W - P.IVA: 03995890278. CIG:
Z1523AAC90.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE DIFESA DEL SUOLO

n. 122 del 24.04.2018
Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 - Progetto 205 - PORTODIMARE (geoPORtal & Data for
sustaInable Management of coAstal and maRine Environment). Prenotazione degli importi relativi all’attivazione di un servizio di
Certificazione di primo livello delle attività di progetto. Codice CUP: H12J18000180007.
n. 134 del 27.04.2018
Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 - Progetto 205 - PORTODIMARE (geoPORtal & Data for
sustaInable Management of coAstal and maRine Environment). Prenotazione degli importi relativi alle spese previste per l’attivazione di un servizio di supporto esterno per le attivita’ tecniche programmate per la realizzazione del progetto. Codice CUP:
H12J18000180007.
n. 142 del 10.05.2018
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di San Dona’ di Piave (VE). (C.F. 03959000278)). Lavori di somma urgenza conseguenti
alle avversita’ atmosferiche del 19 novembre 2016 nei Comuni di San Michele al Tagliamento, Fossalta di Portogruaro, Concordia
Sagittaria, Caorle, San Stino di Livenza e Gruaro. (art.176 del DPR n.207/2010 e leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003). Presa d’atto
del decreto regionale 9 gennaio 2018, n.2 e impegno di spesa del contributo a carico del bilancio regionale 2018.
n. 143 del 10.05.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. (C.F. 92223390284). Lavori di somma urgenza per il ripristino della chiavia Zaguri
ubicata al confine tra i Comuni di Padova e di Limena (PD), gravemente danneggiata a seguito degli eventi di pioggia dei giorni
18-19 e 26 novembre 2106. (CUP F34H17000070002). (art.176 del DPR n.207/2010 e leggi regionali n,12/2009 e n.27/2003). Approvazione della perizia di somma urgenza 30 gernnaio 2017 e del consuntivo generale della spesa sostenuta. Impegno di spesa del
contributo a carico del bilancio regionale 2018.
n. 150 del 16.05.2018
Consorzio di Bonifica Piave di Montebelluna (TV). (C.F. 04355020266). Lavori di somma urgenza per il ripristino della traversa
sifone Castelletto-Nervesa e elle paratoie Galileo presso l’opera di presa di Nervesa della Battaglia (TV). (CUP H44H1500660002).
(art.176 del DPR n.207/2010 e leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003). Approvazione della perizia di somma urgenza 4 settembre
2015 e del consuntivo generale della spesa sostenuta. Impegno di spesa del contributo a carico del bilancio regionale 2018.
n. 155 del 18.05.2018
D.Lgs. 112/98 - DPR 85/91 art.22. Esercizio delle funzioni ex Ufficio Idrografico e Mareografico. Spese ARPAV annualita’ 2018.
Impegno di spesa e liquidazione E.100.000,00.
n. 182 del 12.06.2018
Accordo di Programma del 23/12/2010 fra il MATTM e la Regione del Veneto. Denominazione intervento “Lavori di sistemazione
dell’argine sinistro del Po di Levante a valle dello stante n.356 sino alla foce”, Comune di Rosolina (RO), Codice RO015A/10. CUP
H99H12000210001. CIG Z211A73SB6. Incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Acertamento,
impegno e liquidazione competenze professionali alla ditta STUDIO GALLI INGEGNERI ARCHITETTI per l’importo complessivo di Euro 4.758,00.
n. 185 del 12.06.2018
Ditta Micromarmo Granulati s.r.l. - Svincolo del deposito cauzionale posto a garanzia degli obblighi di cui al puntop n.3) lettere
b) ed e) della D.G.R. n.920 del 20.07.2015 di autorizzazione alla variante al piano di coltivazione della cavadi calcare per granulati
denominata “RIE LUNGHE” e sita in Comune di Grezzana (VR). (L.R. 44/1982).
n. 186 del 12.06.2018
Trasferimento del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di acqua termale denominata “Rigati” in comune di
Abano Terme rilasciata con D.G.R. n.1975 del 23/12/2015.
n. 187 del 12.06.2018
PAR FSC (ex FAS) 2007/2013 - Asse prioritario 2 - Difesa del suolo. Linea di intervento 2.2. Accordo di Programma Quadro del
18/12/2013 - I Atto integrativo. Soggetto Attuatore:Direzione Operativa (gia’ Unita’ Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto) “Interventi di difesa dei litorali dall’erosione e di riqualificazione ambientale della fascia costiera: Interventi strutturali sul litorale
di Chioggia (Isola Verde) - stralcio funzionale” (VE2AP098) - CUP H94H15000080006 - Importo progetto E.1.872.900,00 - Presa
d’atto del cambio denominazione sociale della ditta “Cooperativa San Martino” in “STONE Societa’ Cooperativa” - nuova anagrafica
00169659 - che risulta beneficiaria degli impegni 4015/2017, 892/2018, 894/2018, assunti sul capitolo 101914 con DDR 202 in data
25/05/2017 del Direttore Direzione Difesa del Suolo. Individuazione della ditta “STONE Societa’ Cooperativa” - nuova anagrafica
0169659 - quale beneficiaria delle precedenti obbligazioni attive e passive in essere con la Regione del Veneto.
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n. 189 del 12.06.2018
Consorzio di Bonifica Delta del Po di Taglio di Po (RO). (C.F. 90014820295). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2017,
n.1616. Ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio
2013 e gennaio-febbraio 2014 nella provincia di Rovigo. 1° stralcio - 2° lotto - Interventi di recupero di franamenti e presidi di
sponda nelle Unita’ territoriali di Porto Viro e Porto Tolle. (CUP J29H17000120002). Presa d’atto decreto regionale 1 marzo 2018,
n.54 e concessione esecvuzione lavori. (legge regionale n,12/2009 e D.lgvo 29 marzo 2004, n.102).
n. 190 del 12.06.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione di Padova. Interventi di trasformazione irrigua nel bacino Trezze in sinistra del canale Novissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD). Piano per la prevenzione dell’inquinamento ed il risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia. Deliberazione della Giunta Regionale 1 ottobre 2004,
n.3904. Scheda progetto C5.1.3c: gestione delle pratiche irrigue. Importo E.3.722.000,00.Presa d’atto del decreto del Direttore della
Direzione Commissioni Valurtazioni 3 maggio 2018, n.34 di proroga della validita’ temporale del provvedimento di VIA di cui alla
DGR n.519 del 3 aprile 2012, nonche’ individuazione di un nuovo termine per la scadenza della concessione e della dichiarazione
di pubblica utilita’ degli interventi.
n. 191 del 12.06.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia - Chirignago. Realizzazione di un nuovo canale scolmatore dello scolo Piovetta
in comune di Campo San Martino (PD) - Lotto 2. Determinazione importo contributivo relativo al 1° accertamento crediti, nonche’
la liquidazione e pagamento del contributo spettante (ll.rr. n.12 del 2009 e n.13 del 2012, art.12).
n. 192 del 12.06.2018
Ditta Colpo Lidio e Figli snc. Cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “VAL FORCELLA 2” in Comune di Conco (VI) D.G.R. di autorizzazione n.1226 del 08.05.2007. Accertamento, ricomposizione, rideterminazione del deposito cauzionale e modalita’
per l’estinzione della cava. (L.R. 13/2018 - L.R. 44/1982).
n. 193 del 12.06.2018
Ditta Marmi F.lli Colpo snc. Cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “MENDERLE 2” in Comune di Conco (VI) - D.G.R.
di autorizzazione n.316 del 14.02.2003. Accertamento ricomposizione, rideterminazione del deposito cauzionale e modalita’ per
l’estinzione della cava. (L.R. 13/2018 - L.R. 44/1982).
n. 195 del 14.06.2018
Ditta C.G.A. S.c.a.r.l. Cava di argilla per laterizi, denominata “BARCO”, sita in Comune di Isola Vicentina (VI), autorizzata con
D.G.R. n.4094 del 12.12.2007. Estinzione della cava e svincolo del deposito cauzionale. L.R. 13/2018.
n. 196 del 14.06.2018
Ditta C.G.A. S.c.a.r.l. Cava di argilla per laterizi, denominata “SPINA”, sita in Comune di Isola Vicentina (VI), autorizzata con
D.G.R. n.4 del 18.01.2002. Estinzione della cava e svincolo del deposito cauzionale. L.R. 13/2018.
n. 197 del 14.06.2018
Ditta C.G.A. S.c.a.r.l. Cava di argilla per laterizi, denominata “BAIO 2”, sita in Comune di Isola Vicentina (VI), autorizzata con
D.G.R. n.2104 del 02.08.2002. Estinzione della cava e svincolo del deposito cauzionale. L.R. 13/2018.
n. 198 del 14.06.2018
Ditta C.G.A. S.c.a.r.l. Cava di argilla per laterizi, denominata “GRENDENE”, sita in Comune di Isola Vicentina (VI), autorizzata
con D.G.R. n.3943 del 11.12.2007. Estinzione della cava e svincolo del deposito cauzionale. L.R. 13/2018.
n. 199 del 14.06.2018
Ditta C.G.A. S.c.a.r.l. Cava di argilla per laterizi, denominata “FONTANA MEZZARON”, sita in Comune di Caldogno (VI), autorizzata con D.G.R. n.3942 del 11.12.2007. Estinzione della cava e svincolo del deposito cauzionale. L.R. 13/2018.
n. 203 del 19.06.2018
Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta di San Bonifacio (VR). (C.F. 92021070237). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre
2017, n.1616. Lavori di ripresa frane sullo scolo Siron danneggiato dagli eventi atmosferici del 2013-2014. (CUP B48H17000080002).
Approvazione progetto e concessione esecuzione lavori. (legge regionale n.12/2009 e D.lgvo 29 marzo 2004, n.102).
n. 205 del 22.06.2018
Consorzio di Bonifica Acque Risorgive di Venezia-Chirignago. (C.F. 94072730271). Lavori di sistemazione dello scolo Cadoneghe
nei Comuni di Cadoneghe e Vigoonza - 1° stralcio. Piano straordinario degli interventi a seguito dell’emergenza per l’alluvione
del novembre 2010. (CUP I53C14000000007). Approvazione progetto e concessione esecuzione lavori. (leggi regionali n.12/2009
e n.13/2012, art.12).
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n. 206 del 22.06.2018
Consorzio di Bonifica Veronese di Verona. (C.F. 93216480231). Deliberazione della Giunta regionale 12 ottobre 2017, n.1616. Lavori
di ripristino opere pubbliche di bonifica danneggiate dalle eccezionali avversita’ atmosferiche verificatesi nei mesi di maggio 2013
e gennaio-febbraio 2014 nel territorio della provincia di Verona. (CUP C36J16000490001). Approvazione progetto e concessione
esecuzione lavori. (legge regionale n.12/2009 e D.lgvo 29 marzo 2004, n.102).
n. 207 del 26.06.2018
Eredi Campedelli Osvaldo S.a.s. di Campedelli Francesco e C. - Sospensione dell’Autorizzazione alla costruzione e all’esercizio
di una centralina idroelettrica sul fiume Fibbio, in Comune Sana Martino B.A. (VR), loc. Ferrazze, art. 12, commi 3 e 4, del D.lgs.
387/2003, rilasciata con Decreto del Direttore della Direzione Difesa del Suolo n.224 del 13 giugno 2017.
n. 208 del 26.06.2018
Ditta Cave Ghiaia Nardi s.r.l. - Intestazione dell’autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata “TURCHETTI 4”
e sita in Comune di Valeggio sul Mincio (VR). (L.R. 13/2018).
n. 209 del 26.06.2018
Ditta Scala Ermenegildo S.r.l. Cava di calcare per granulati denominata “DUE CERRI”, sita in Comune di Cerro Veronese (VR),
autorizzata con D.G.R. n.982 del 18.06.2013. Rilascio dell’autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 42/2004).
n. 210 del 26.06.2018
Ditta Zivelonghi Luigi Flavio - Cava di calcare da taglio denominata “SAN GIOVANI LOFFA” e sita in Comune di S.Anna d’Alfaedo (VR). Variante non sostanziale al piano di ricomposizione ambientale di cava, rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ed
approvazione del Piano di gestione dei rifiuti di estrazione. L.R. 44/82 - D.G.R. 652/2007 - D.Lgs. 117/2008 - L.R. 13/2018.
n. 211 del 26.06.2018
Ditta Cava Sandrini s.n.c. di Sandrini Renzo e C. - Intestazione dell’autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata
“CA’ BIANCA” e sita in Comune di Zevio (VR). (L.R. 13/2018).
n. 212 del 26.06.2018
Ditta Campagnari Bruno s.r. - Cava di sabbia e ghiaia denominata “SARPELLE” e sita in Comune di Caprino Veronese (VR) D.G.R. di autorizzazione n.5518 del 25.10.1979. Proroga del termine riguardante i soli lavori di sistemazione ambientale. L.R. 44/82
- L.R. 13/2018.
n. 213 del 26.06.2018
Cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “VOLTASCURA” in Comune di Roana (VI). Stima costi di ricomposizione ambientale. (L.R. 44/1982 - L.R. 13/2018).
n. 214 del 26.06.2018
Cava di calcare lucidabile (marmo) denominata “TRAVERSO” in Comune di Roana (VI). Stima costi di ricomposizione ambientale. (L.R. 44/1982 - L.R. 13/2018).
n. 215 del 27.06.2018
Adriatic-Ionian Programme INTERREG V-B Transnational 2014-2020 - Progetto 205 - PORTODIMARE (geoPORtal of TOols
& Data for sustaInable Management of coAstal and maRine Environment). Accertamento, impegno e liquidazione delle spese di
missione del personale regionale impegnato nel progetto (Bologna, 28 e 29 marzo 2018). Codice CUP: H12J18000180007.
n. 216 del 28.06.2018
Ditta Grassi Pietre srl. Cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata “ACQUE 1”, in Comune di Val Liona (VI), autorizzata
con D.G.R. n.853 del 04.06.2013. Autorizzazione paesaggistica. (D.Lgs. 42/2004).
n. 217 del 28.06.2018
Ditta Grassi Pietre srl. Cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata “GAZZO B”, in Comune di Zovencedo (VI), autorizzata
con D.G.R. n.854 del 04.06.2013. Autorizzazione paesaggistica. (D.Lgs. 42/2004).
n. 218 del 29.06.2018
Concessione geotermica denominata “La Fabbrica” sita in Comune di San Michele al Tagliamento (VE), intestata alla Ditta Brighenti Gabriele, impresa individuale - Autorizzazione preventiva al trasferimento della titolarita’ della concessione a favore della
ditta Azienda Agricola Brighenti Marco, impresa individuale.
n. 220 del 29.06.2018
Consorzio di Bonifica Veronese di Verona. Interventi di difesa idraulica lungo il Rio Bisavola in Comune di Bardolino e realizzazione
di un bacino di laminazione in Comune di Cavaion Veronese. (CUP C67B14000130006). (leggi regionali n.12/2009 e n.27/2003).
Presa d’atto dell’aggiornamento delle previsioni progettuali della perizia di variante di cui al decreto regionale n.275 dell’8 agosto
2017. Proroga del termine per l’ultimazione dei lavori.
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n. 222 del 03.07.2018
Ditta Mainente Augusto s.r.l. (curatela fallimentare) - Cava di calcare per granulati denominata “BELLOCCA” e sita in Comune di
Tregnago (VR) - D.G.R. di autorizzazione n.2233 del 07.09.2001. Proroga dei termini di coltivazione e rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica. L.R. 44/82 - D.Lgs. n.42/2004 - L.R. 13/2018.
n. 223 del 03.07.2018
Ditta Fasani Celeste s.r.l. - Cava di marmo denominata “QUATTRINO” e sita in Comune di Erbezzo (VR) - D.G.R. di autorizzazione n.2233 del 07.09.2001. Proroga dei termini di coltivazione e rilascio dell’autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82 - D.Lgs.
n.42/2004 - L.R. 13/2018.
n. 224 del 03.07.2018
Ditta Cave Marmi A.C. s.r.l. - Cava di marmo denominata “SELVA” e sita in Comune di S.Ambrogio di Valpolicella (VR) - D.G.R.
di autorizzazione n.4504 del 27.09.1994. Proroga dei termini di coltivazione, variante non sostanziale al piano di coltivazione di
cava e rilascio della correlata autorizzazione paesaggistica. L.R. 44/82 - D.Lgs. n.42/2004 - L.R. 13/2018.
n. 225 del 03.07.2018
Ditta Marmi Camposilvano s.r.l. - Cava di marmo denominata “CAMPOSILVANO A” e sita in Comune di Velo Veronese (VR) D.G.R. di autorizzazione n.1245 del 16.07.2013. Proroga dei termini di coltivazione e rilascio autorizzazione paesaggistica. L.R.
44/82 - D.Lgs. n.42/2004 - L.R. 13/2018.
n. 226 del 03.07.2018
Ditta ECO-DEM s.r.l. - Intestazione dell’autorizzazione a coltivare la cava di sabbia e ghiaia denominata “CASCINA POZZI” e
sita in Comune di Villafranca di Verona (VR). (L.R. 13/2018).
n. 227 del 05.07.2018
Consorzio di Bonifica Veronese di Verona. Interventi di difesa idraulica in comune di Bovolone - realizzazione di due bacini di
laminazione in localita’ Montagne e Crosare. (CUP:C57B14000040002). Determinazione importo contributivo relativo al 1° accertamento crediti dei lavori, nonche’ liquidazione e pagamento del contributo spettante (leggi regionali n.12/2009 e n.13/2012, art.12).
n. 228 del 05.07.2018
Consorzio di Bonifica Veneto Orientale di San Dona’ di Piave (VE). (C.F. 03959000278). Deliberazione della Giunta regionale 10 ottobre
2016, n.1555. Interventi di adeguamento delle opere pubbliche di bonifica a seguito delle avversita’ atmosferiche del 12 novembre 2014
nel territorio dei Comuni di Portogruaro e Concordia Sagittaria - Bacino urbano Busatte: adeguamento di un tratto tombinato del canale
dei Sigari - Bacino Bandoquerelle: realizzazione di un collegamento in condotta Paludetto Medio. (CUP C61E16000420002). Presa d’atto
decreto regionale 19 dicembre 2016, n.85 e concessione esecuzione lavori. (leggi regionali n.27/2003, n.12/2009 e n.7/2016).
n. 229 del 05.07.2018
Ditta Cava San Gottardo srl, per il tramite della curatrice fallimentare dott.ssa Alessandra Basso. Cava in sotterraneo di calcare da
taglio denominata “SAN GOTTARDO” in Comune di Zovencedo (VI), autorizzata con D.G.R. n.2457 del 16.09.2008. Nulla-osta
alla cessione dell’autorizzazione. (L.R. 13/2018).
n. 230 del 06.07.2018
Concessione geotermica denominata “Vicenza” sita in Comune di Vicenza intestata alla ditta Societa’ Servizi a Rete S.r.l. - Autorizzazione e contestuale trasferimento della titolarita’ della concessione a favore della societa’ Aziende Industriali Municipalizzate
di Vicenza S.p.A.
n. 232 del 10.07.2018
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 “Polesine” - Acquevenete S.p.A. (gia’ Polesine Acque S.p.A.). VEPI04 - Adeguamento tecnologico e potenziamento depuratore del capoluogo di Acqua’ Polesine (RO) con tecnologia MBR. C.U.P. D81B14000210002.
Importo progetto: E.300.000,00. Importo finanziamento: E.300.000,00. Determinazione contributo definitivo: E.270.232,49.
n. 234 del 10.07.2018
Legge 23.12.1996, n.662 - Intesa Istituzionale di Programma tra Regione Veneto e Governo Accordo di Programma Quadro per la
tutela delle acque e la gestione integrata delle risorse idriche. D.G.R. n.1684 del 09.06.2009. Comune di Tezze sul Brenta. I1A2P090
- “Lavori di messa in sicurezza e bonifica dei suoli e della falda in Comune di Tezze sul Brenta - 1° stralcio”. “Progetto Operativo
di bonifica appaltabile del sito Ex Galvanica PM - primo stralcio revizione 1”. Importo Progetto Operativo al netto delle economie
da ribasso d’asta: £.1.606.265,75. CUP: H99D16001190003. Nulla osta liquidazione spese sostenute in relazione alle richieste di
erogazione 4° SAL e 5° SAL - Lavori di bonifica. Importo liquidazione: E.512.414,68.
n. 236 del 10.07.2018
Ditta Berica Pietre srl. Cava in sotterraneo di calcare da taglio denominata “ARCARI”, in Comune di Zovencedo (VI) - D.G.R. di
autorizzazione n.2669 del 09.05.1995. Estinzione della cava e restituzione del deposito cauzionale. (L.R. 13/2018 - L.R. 44/1982).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI

n. 4 del 08.05.2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 210 concernente la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Valdalpone”
mediante fusione dei Comuni di Roncà e San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona”. Impegno e liquidazione del rimborso
delle spese rendicontate dal Comune di San Giovanni Ilarione (VR) (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 5 del 08.05.2018
Indizione referendum consultivo sul progetto di legge n. 210 concernente la “Istituzione del nuovo Comune denominato “Valdalpone”
mediante fusione dei COmuni di Roncà e San Giovanni Ilarione della Provincia di Verona”. Impegno e loquidazione del rimborso
delle spese rendicontate dal Comune di Roncà (VR) (art. 28 della L.R. n. 1/1973).
n. 18 del 17.05.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 232 del 03.05.2015, n. 1893 del 29.11.2016 e n. 594 del
08.05.2018). Progetto Regionale Strategico “Green Tour - Verde in movimento”. Impegno di spesa a favore di Barbiero Lucia, per
un importo pari a Euro 410,00 (IVA e altri oneri inclusi). CIG: N. Z62239DED4.
n. 19 del 17.05.2018
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 Strategico “Green Tour - Verde in Movimento”. Impegno di spesa a favore di Meggiolan Alessandro, per un
importo pari a Euro 500,00 (IVA e altri oneri inclusi). CIG: n. Z51239DF26.
n. 20 del 17.05.2018
Programma Regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Deliberazioni n. 440 del 19.04.2016, n. 1893 del 29.11.2016 e n. 594
del 08.05.2018). Giro d’Italia 2017. Impegno di spesa a favore di RCS Sport SpA, organizzatore unico della manifestazioni, per un
importo pari a Euro 360.000,00 (IVA e altri oneri inclusi). CIG. 7495502BEA.
n. 21 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 851,80 al Comune di Albignasego della Provincia di Padova delle spese per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 22 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 26.40 al Comune di Piove di Sacco della Provincia di Padova delle spese per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 23 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 31,59 al Comune di Montagnana della Provincia di Padova delle spese per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 24 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 449,53 al Comune di Granze della Provincia di Padova delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 25 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 42,75 al Comune di Casale di Scodosia della Provincia di Padova delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 26 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 502,65 al Comune di Vigonza della Provincia di Padova delle spese per il Referendum regionale sull’autonomia
del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 27 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 125,10 al Comune di Tribano della Provincia di Padova delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 28 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 8,05 al Comune di Rovolon della Provincia di Padova delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 29 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 436,29 al Comune di Castel d’Azzano della Provincia di Verona delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
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n. 30 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 29,10 al Comune di Brentino Belluno della Provincia di Verona delle spese per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 31 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 53,33 al Comune di Illasi della Provincia di Verona delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 32 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 483,80 al Comune di Roncà della Provincia di Verona delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 33 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 583,10 al Comune di Ceggia della Città Metropolitana di Venezia delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017- Ulteriore saldo.
n. 34 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 183,01 al Comune di Fossalta di Piave della Città Metropolitana di Venezia delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 35 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 2511,42 al Comune di Paese della Provincia di Treviso delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 36 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 5727,84 al Comune di Rovigo delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del
22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 37 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 164,45 al Comune di Zovencedo della Provincia di Vicenza delle spese per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 38 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 5183,82 dal Comune di Fossò (VE) delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto
del 22 ottobre 2017 - Saldo.
n. 39 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 10,95 al Comune di Bagnolo di Po della Provincia di Rovigo delle spese per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 40 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 891,94 al Comune di Bosaro della Provincia di Rovigo delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 41 del 21.05.2018
Rimborso di Euro 13,69 al Comune di Calto della Provincia di Rovigo delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 42 del 23.05.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016; Deliberazioni n. 1893 del 29.11.2017
e n. 594 del 08.10.2018). Raduno Nazionale dei Fanti - Vittorio Veneto 2018. Impegno di spesa a favore dell’Associazione Nazionale
del Fante - Federazione Provinciale di Treviso.
n. 43 del 23.05.2018
Rimborso di Euro 416.33 al Comune di Brogliano della Provincia di Vicenza delle spese per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 44 del 23.05.2018
Rimborso di Euro 1780,58 al Comune di Cornedo Vicentino della Provincia di Vicenza delle spese per il Referendum regionale
consultivo sull’autonomi adel Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 45 del 23.05.2018
Rimborso di Euro 27,09 al Comune di Lugo di Vicenza della Provincia di Vicenza delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
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n. 46 del 23.05.2018
Rimborso di Euro 156,13 al Comune di Trissino della Provincia di Vicenza delle spese per il Referendum regionale consultivo
sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 47 del 23.05.2018
Rimborso di Euro 60,05 al Comune di Comelico Superiore della Provincia di Belluno delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 48 del 23.05.2018
Rimborso di Euro 222,75 al Comune di Belluno delle spese per il Referendum regionale consultivo sull’autonomia del Veneto del
22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 49 del 23.05.2018
Rimborso di Euro 200,00 al Comune di Cencenighe Agordino della Provincia di Belluno delle spese per il Referendum regionale
consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Ulteriore saldo.
n. 52 del 24.05.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 08.10.2018). “Terrevolute | Festival della Bonifica Centenario del Primo Congresso Regionale per le Bonifiche
Venete”. Impegno di spesa a favore di ANBI Veneto.
n. 53 del 24.05.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta
Regionale n. 594 del 08.10.2018). Raduno Nazionale degli Autieri 2018 - Portogruaro (VE). Impegno di spesa a favore dell’Associazione Nazionale Autieri d’Italia.
n. 55 del 29.05.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta
Regionale n. 594 del 08.10.2018). Giro d’Italia Under 23 2018 (tappe sul territorio regionale). Impegno di spesa a favore di Communciation Clinic Srl.
n. 56 del 29.05.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta
regionale n. 594 del 08.10.2018). Adriatica Ionica Race “Sulle rotte della Serenissima” 2018. Impegno di spesa a favore di ASD
SportUnion.
n. 57 del 01.06.2018
Attuazione del Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e ANCI Veneto per iniziative finalizzate allo sviluppo del sistema delle
Autonomie locali. Anno 2018.
n. 58 del 01.06.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. raduno Nazionale dei Fanti - Vittorio Veneto 2018. Liquidazione di accontro a favore dellAssociazione Nazionale del Fante - Federazione Provinciale Treviso. Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art.
18; Deliberazione della Giunta Regionale n. 1904 del 27.11.2017; Decreto del Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali
n. 290 del 12.12.2017.
n. 61 del 05.06.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta Regioanle n. 594 del 08.05.2018). Evento “Asiago: l’anno della vittoria e della pace”. Impegno di spesa a favore del Comune di Asiago.
n. 62 del 06.06.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 08.05.2018). Raduno Nazionale degli Lagunari 2018 - Vittorio Veneto (TV). Impegno di spesa a favore dell’Associazione Lagunari Truppe Anfibie.
n. 65 del 12.06.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (art. 18 della Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazioni n. 440
del 19.04.2016, n. 269 del 14.03.2017 e n. 594 del 08.05.2018). XXIV Raduno Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri
(Verona 2018). Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore di Publimedia Srl, per un importo pari a euro 10.000,00.
n. 68 del 12.06.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Adriatica Ionica Race “Sulle rotte della Serenissima” 2018. Liquidazione
di acconto a favore di ASD Sport Union. Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 08.05.2018 e Decreto del Direttore della
Direzione Enti Locali e Servzi Elettorali n. 56 del 29.05.2018.
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n. 69 del 13.06.2018
Recupero parziale dei contributi assegnati con DDR n. 238 del 30.12.2014 al Comune di Cavaso del Tomba (TV), in qualità di capofila
della convenzione con i Comuni di Monfumo e Possagno, per l’esercizio associato della funzione fondamentale di “Progettazione
e gestione del sistema locale dei servizi sociali”, per effetto del recesso del Comune di Monfumo.
n. 70 del 13.06.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 08.05.2018). Maratone del Veneto 2018: Venicemarathon, Padova Marathon, Veronamarathon e Treviso Marathon. Impegni di spesa a favore di Asd Venicemarathon Club, Assindustria Sport Padova Ssdarl, Gaac 2007 Veronamarathon Asd
e Maratona di Treviso Sud.
n. 72 del 13.06.2018
Impegno e liquidazione delle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione del Referendum regionale consultivo sull’autonomia
del Veneto del 22 Ottobre 2017 alla Prefettura di Venezia ai sensi del punto 2 dell’Intesa tra il Presidente della Regione del veneto
e i Prefetti del Veneto.
n. 73 del 15.06.2018
Impegno e liquidazione delle spese per l’organizzazione tecnica e l’attuazione del Referendum regionale consultivo sull’autonomia
del Veneto del 22 ottobre 2017 alla Prefettura di Vicenza ai sensi del punto 2 dell’Intesa tra il Presidente della Regione del Veneto
e i Prefetti del Veneto.
n. 74 del 15.06.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi. Raduno Nazionale Bersaglieri “Piave 2018” - San Donà di Piave (VE).
Liquidazione di acconto n. 2 a favore del Comitato Organizzatore del 66° Raduno Nazionale Bersagleiri “Piave 2018”. Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016, art. 18; Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1904 del 27.11.2017 e n. 594 del 08.05.2018; Decreto del
Direttore della Direzione Enti Locali e Strumentali n. 292 del 12.12.2017 e n. 70 del 09.04.2018.
n. 75 del 15.06.2018
Programma regionale per la promozione dei Grandi Eventi (Legge Regionale n. 7 del 23.02.2016 e Deliberazione della Giunta Regionale n. 594 del 08.05.2018). Celebrazioni per i 150 anni dell’Università Ca’ Foscari Venezia. Impegno di spesa a favore dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
n. 76 del 19.06.2018
Recupero della somma di euro 13.20 dal comune di San Martino Buon Albergo (VR) a saldo delle spese per il Referendum regionale
consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Saldo.
n. 77 del 19.06.2018
Recupero della somma di Euro 20,11 dal Comune di Povegliano Veronese (VR) a saldo delle spese per il Referendum regionale
consultivo sull’autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017 - Saldo.
n. 80 del 02.07.2018
Assegnazione alla Regione del Veneto di risorse finanziarie statali vincolate finalizzate al sostegno dell’associazionismo comunale
ai sensi Art. 1, c. 164, L.622/1966 - 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 euro 1.728.367,41.
n. 81 del 02.07.2018
Recupero parziale del contributo assegnato e liquidato con DDR n. 308 del 14.12.2017 all’Unione Montana della Valle del Boite
(BL) per l’attivazione della funzione fondamentale di “Polizia municipale e polizia amministratica locale” ad essa conferita dai
Comuni di appartenenza.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018

49

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI

n. 106 del 07.06.2018
Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome
stipulato in data 22 dicembre 2016 con Cassa Depositi e Prestiti Spa ai sensi dell’articolo 5 della LR 8/2016. Seconda Erogazione.
Incarico per la sottoscrizione del Mandato Irrevocabile al Tesoriere Regionale.
n. 107 del 07.06.2018
Contratto di Prestito Ordinario di Scopo senza Preammortamento ad Erogazione Multipla a favore di Regioni e Province Autonome
stipulato in data 9 novembre 2017 con Cassa Depositi e Prestiti Spa ai sensi dell’articolo 5 della LR 32/2016. Prima Erogazione.
Incarico per la sottoscrizione del Mandato Irrevocabile al Tesoriere Regionale.

50

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE FORMAZIONE E ISTRUZIONE

n. 124 del 07.03.2018
Contributo regionale “Buono-Scuola” (L.R. 19/01/2001, n. 1) - Anno scolastico-formativo 2009-2010. Revoca della decadenza e
dell’intimazione di pagamento (DDR Istruzione n. 52 del 17/03/2016 - All. A - e s.m.i.). Procedimento di controllo delle dichiarazioni
sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà [D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (artt. 71 e 75)]. Accertamento in entrata ai sensi dell’art.
53, D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. Registrazione contabile di minori entrate a seguito di monitoraggio dei crediti regionali.
n. 271 del 12.04.2018
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2017.
n. 293 del 17.04.2018
Modifica al DDR n. 215 del 04/04/2018 in relazione alla somma ammessa e alla liquidazione a saldo all’ente CENTRO PARITETICO PER LA FORMAZIONE LA SICUREZZA ED I SERVIZI AL LAVORO DI VERONA ESEV-CPT, beneficiario del progetto
1013-2-679-2016. Piano Annuale Formazione Iniziale. Anno Formativo 2016-2017. Percorsi triennali di istruzione e formazione di
cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Interventi Formativi di primo e di secondo anno nelle sezioni comparti vari ed
edilizia. Dgr. n. 679 del 17/05/2016. - DDR n. 134 del 12/08/2016 e DDR n. 435 del 05/12/2016.
n. 386 del 07.05.2018
Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi per Operatore di Assistenza Termale, di cui alla DGR n. 946 del 22/06/2016.
Approvazione sportello 5) dal 01/11/2017 al 30/04/2018.
n. 388 del 07.05.2018
Approvazione modulistica e guida alla progettazione per i progetti di Poli Tecnico Professionali - PTP e di percorsi sperimentali di
specializzazione tecnica - IFTS. DGR n. 508 del 17 aprile 2018.
n. 411 del 08.05.2018
Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi per l’attività di acconciatore di cui alla DGR n. 295 del 10/03/2015. Approvazione sportello 8) dal 01/11/2017 al 30/04/2018.
n. 420 del 10.05.2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - DGR n. 355 del 21/03/2018
- “Move in Alternanza 2”. Nomina commissione di valutazione.
n. 421 del 10.05.2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse III - Istruzione e Formazione - DGR n. 341 del 21/03/2018
- “VIA! Veneto In Alternanza - Azioni di sistema per l’Alternanza Scuola-Lavoro”. Nomina commissione di valutazione.
n. 452 del 16.05.2018
DGR n. 625 del 08/05/2018 “Approvazione dell’Avviso Pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi abilitanti
all’esercizio dell’attività di manutenzione del verde. Art. 12, comma 1, lettera b) e comma 2 della Legge 28 luglio 2016, n. 154”.
Approvazione guida alla progettazione e linee guida esami.
n. 464 del 21.05.2018
POR FSE Regione Veneto - Fondo Sociale Europeo2014/2020. Asse II - Inclusione sociale - DGR n. 686 del 28/04/2017 “ATELIER
AZIENDALI - Il patrimnio d’impresa quale strategia competitiva aziendale e territoriale” - Proroga dei termini di conclusione dei
progetti finanziati di cui al DDR n. 761 del 19/07/2017.
n. 468 del 22.05.2018
Contributo regionale “Buono-Scuola” (L.R. 19/01/2001, n. 1) - Anno scolastico-formativo 2008-2009. Revoca della decadenza e
dell’intimazione di pagamento (DDR Istruzione n. 351/2016 - All. A - e s.m.i.). Annullamento Ordinanza-ingiunzione di pagamento
n. 209/2018. Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ed atti di notorietà [D.P.R. 28/12/2000, n. 445
(artt. 71 e 75)]. Registrazione contabile di minori entrate.
n. 473 del 23.05.2018
Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi relativi alle attività a riconoscimento, di cui alla DGR n. 668/2015. Approvazione sportello 8), periodo 01/11/2017-30/04/2018.
n. 492 del 25.05.2018
Riapertura termini per la presentazione di progetti per Operatore socio sanitario, relativi al secondo ciclo formativo di cui alla
DGR n. 688 del 16/5/2017 “Programmazione dll’offerta formativa per Operatore Socio Sanitario triennio 2017/2019. Approvazione
dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti formativi a riconoscimento regionale, rivolti ad aspiranti
Operatori Socio Sanitari, per il triennio 2017/2019. Legge regionale 16 agosto 2001, n. 20 e s.m.i.
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n. 497 del 25.05.2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e
l’Occupazione - Reg. 1304/2013 Asse II Inclusione sociale - “INN Veneto - Cervelli che rientrano per il Veneto del futuro - Progetti
di innovazione sociale” Approvazione della modulistica e della guida alla progettazione.
n. 517 del 30.05.2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e formazione - Priorità 10.i Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di terzo anno nella
sezione servizi del benessere. L. 53/2003. A.F.2018/19. DGR n. 751 del 28/05/2018 . Approvazione della guida alla progettazione e
della modulistica per la presentazione dei progetti.
n. 518 del 30.05.2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Asse III - Istruzione e formazione - Priorità 10.i Obiettivo Specifico 10. Percorsi triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n.
226. Approvazione dell’Avviso pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di terzo anno nelle
sezioni comparti vari ed edilizia. L. 53/2003. A.F. 2018/19. DGR n. 752 del 28/05/2018. Approvazione della guida alla progettazione
e della modulistica per la presentazione dei progetti.
n. 519 del 30.05.2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi Regionali di cui alla L.R. 8 del 31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi comunitari - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell’Avviso
pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di secondo anno nella sezione comparti vari ed
edilizia. L. 53/2003. A.F.2018/19. DGR n. 753 del 28/05/2018. Approvazione della guida alla progettazione e della modulistica per
la presentazione dei progetti.
n. 520 del 30.05.2018
POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg.to UE n. 1303/2013 e 1304/2013. Fondi Regionali di cui alla L.R. 8 del 31/03/2017 dedicati alla cofinanziabilità dei programmi comunitari - Istruzione e formazione - Priorità 10.i - Obiettivo Specifico 10. Percorsi
triennali di istruzione e formazione professionale di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Approvazione dell’Avviso
pubblico e della Direttiva per la presentazione di progetti per interventi formativi di secondo anno nella sezione servizi del benessere. L. 53/2003. A.F.2018/19. DGR n. 754 del 28/05/2018. Approvazione della guida alla progettazione e della modulistica per la
presentazione dei progetti.
n. 550 del 05.06.2018
Approvazione esiti dell’istruttoria dei progetti formativi per Operatore Socio Sanitario di cui alla DGR n. 688 del 16/05/2017 - secondo ciclo formativo (prima sessione).
n. 564 del 12.06.2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse I Occupabilità - DGR n. 11 del 05/01/2018 “La ricerca a
sostegno della trasformazione aziendale - Innovatori in azienda - Assegni di ricerca 2018”. Proroga dei termini di avvio dei progetti
finanziati con DDR n. 522 del 31/05/2018.
n. 565 del 12.06.2018
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” - “Investire nel cambiamento delle organizzazioni. Nuovi servizi
per cittadini, lavoratori e imprese” - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali - Anno 2017. Proroga dei termini
di conclusione dei progetti finanziati di cui ai Decreti n. 1189 del 24/11/2017 e n. 1244 del 20/12/2017.
n. 573 del 13.06.2018
Rideterminazione del contributo pubblico relativo al rendiconto 399/1/1/2747/2014 presentato da UNINDUSTRIA SERVIZI &
FORMAZIONE TREVISO PORDENONE SCARL (codice ente 399) - Progetti per l’incremento delle policy del Piano regionale
di Garanzia Giovani DGR n. 2747 del 29/12/2014. Decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 50 del 29 gennaio 2018.
n. 579 del 15.06.2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2018/2019. Percorsi triennali di istruzione e
formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Avviso Pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti nella
sezione servizi del benessere per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità di interventi formativi di primo anno. L. 53/2003. DGR n. 823 dell’8/06/2018. Approvazione della guida alla progettazione
e della modulistica per la presentazione dei progetti.
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n. 580 del 15.06.2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale a finanziamento regionale e nazionale. A.F. 2018/2019. Percorsi triennali di istruzione e formazione di cui al Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Avviso pubblico e Direttiva per la presentazione di progetti nella sezione
comparti vari ed edilizia per la validazione di percorsi triennali per il conseguimento della qualifica professionale e la finanziabilità
di interventi formativi di primo anno. L. 53/2003. DGR n. 824 dell’8/06/2018. Approvazione della guida alla progettazione e della
modulistica per la presentazione dei progetti.
n. 581 del 15.06.2018
Piano Annuale di Formazione Iniziale 2018/2019. Programmazione interventi formativi relativi alle attività precedentemente
realizzate nei Centri di formazione professionale ex provinciali. Attivazione della procedura di individuazione di Organismi di
Formazione accreditati nell’obbligo formativo idonei a realizzare gli interventi di formazione iniziale precedentemente erogati da
Provincia di Treviso e da Città Metropolitana di Venezia nei propri Centri di Formazione professionale. DGR n. 822 del 08/06/2018.
Approvazione della guida alla progettazione e della modulistica per la presentazione dei progetti.
n. 582 del 18.06.2018
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 dal DDR n. 52 del 17/03/2016 alle Ordinanze di ingiunzione
del 07/05/2018 (R.D. 14/04/1910, n. 639). Accertamento in entrata, ai sensi dell’art. 53, D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..
n. 583 del 18.06.2018
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” “Investire nel cambiamento delle organizzazioni. Nuovi servizi
per cittadini, lavoratori e imprese “ Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali - Anno 2017. Rettifica dei termini
presentazione rendiconto a seguito della proroga dei termini di conclusione dei progetti finanziati di cui ai Decreti n. 1189 del
24/11/2017 e n. 1244 del 20/12/2017 approvata con il Decreto n. 565 del 12/06/2018.
n. 589 del 18.06.2018
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 Obiettivo generale “Investimenti in favore della crescita e
l’Occupazione - Reg. 1304/2013 Asse I Occupabilità e Asse III Istruzione e Formazione “FormaModa - Percorsi formativi nel settore dell’artigianato, della creazione e della vendita di lusso - Linea Made in Italy” - Anno 2018 - Proroga dei termini di avvio dei
progetti finanziati con DDR n. 478 del 23/05/2018.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018

53

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE INDUSTRIA ARTIGIANATO COMMERCIO E SERVIZI

n. 287 del 01.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “LUCCHI ARTURO S.N.C. DI LUCCHI MAURO & C.” con sede
legale a Badia Calavena - Verona.
n. 288 del 01.06.2018
Area di servizio “Limenella Est” - Autostrada A4 Brescia - Verona - Vicenza - Padova S.p.A.. Modifica denominazione sociale da
TotalErg S.p.a. a Italiana Petroli S.p.a.
n. 289 del 01.06.2018
Programma di Cooperazione Transnazionale “Central Europe” 2014-2020. Progetto ARTISTIC “Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions”. Impegno per spese di viaggio e pernottamento
all’agenzia Cisalpina S.p.A. per la partecipazione all’incontro di partenariato in Amburgo (Germania) del 19-22 febbraio 2018. (CUP
H78I17000100007 - CIG 696936451C).
n. 290 del 01.06.2018
Riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) ai sensi dell’articolo 7,
comma 1, della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i..
n. 291 del 01.06.2018
POR FESR 2014 - 2020. Asse 3. Azione 3.5.1. “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”. Sub-azione A “Aiuti agli investimenti delle Start Up”.
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all’impresa “TUTTOPROSECCO di Bellotto Luca”
con sede legale in Santa Lucia di Piave (TV).
n. 292 del 01.06.2018
Legge regionale 23 dicembre 1994, n. 70. Rinnovo concessione dell’uso del marchio “Vetro artistico-Murano” all’impresa “SCHIAVON
MASSIMILIANO ART TEAM S.r.l. UNIPERSONALE”.
n. 293 del 01.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n. 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “SOPRIN - S.R.L.” con sede legale a MASERADA SUL PIAVE (TV).
n. 294 del 01.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n. 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “OASI.S OPEN AUTOMATION SYSTEMS INTEGRATOR SERVER
S.R.L.” con sede legale a CASTELFRANCO VENETO (TV).
n. 295 del 01.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “FAST WOODS S.R.L.” con sede legale a VERONA (VR).
n. 296 del 01.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “CASAGRANDE ELETTROCOSTRUZIONI S.P.A.” con sede
legale a CASTEL D’AZZANO (VR).
n. 297 del 01.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “OMBRELLIFICIO CREMA - S.A.S. DI CREMA LORENZO E
ALESSANDRO & C.” con sede legale a MONTAGNANA (PD).
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n. 298 del 01.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “TERMOIDRAULICA AVANZI S.R.L.” con sede legale a TRECENTA (RO).
n. 299 del 01.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n. 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “LINEA ANGEL ARIEL S.R.L.” con sede legale a VAL LIONA (VI).
n. 300 del 01.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “GIGLIO SPECIALITA’ PASTE ALIMENTARI S.R.L.” con sede
legale a BASSANO DEL GRAPPA (VI).
n. 301 del 04.06.2018
POR FESR 2014 - 2020. Asse 3. Azione 3.5.1. “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”. Sub-azione A “Aiuti agli investimenti delle Start Up”.
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all’impresa “GOLD LINE di Grigoletto Luigina” con
sede legale in Rosà (VI).
n. 302 del 04.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “A.T.S. S.R.L.” con sede legale a Pescantina - Verona.
n. 303 del 06.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “SFERA S.R.L.” con sede legale a MEOLO (VE).
n. 304 del 06.06.2018
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
Girardi” ubicata nel Comune di San Donà di Piave (VE).
n. 305 del 06.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Sub-Azione B “Settore Commercio”. Presa d’atto rinunce conributo.
n. 306 del 07.06.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, approvato con DGR n. 1258
dell’8 agosto 2017. Revoca del contributo all’impresa”Syn&Co s.r.l.s.” con sede legale in Treviso.
n. 307 del 07.06.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, approvato con DGR n. 1258
dell’8 agosto 2017. Revoca del contributo all’impresa”EVOSTEEL SRL” con sede legale in Marostica (VI).
n. 308 del 07.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “IL GELATO DI LULA LEONARD E C. S.N.C.” con sede legale
a QUINTO DI TREVISO (TV).
n. 309 del 07.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” Sub-azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n. 1444 del 15
settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “BREGA S.R.L.” con sede legale a CERVARESE SANTA CROCE (PD).
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n. 310 del 08.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n. 1443 del 15
settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “DIESSE INFORMATICA S.R.L.” con sede legale a San Bonifacio - Verona.
n. 311 del 08.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”. Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “MUCHO MACHO S.R.L.” con sede legale a Jesolo - Venezia.
n. 312 del 08.06.2018
Liquidazione del saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio n. 90 del 3/6/2016 al Comune di Vicenza, ai
sensi del Bando approvato con la DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 “Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all’individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50”.
n. 313 del 11.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari. impianti e beni intangibili, accompagnameneto
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “ZANEBET S.R.L. UNIPERSONALE” con sede legale a TORREBELVICINO (VI).
n. 314 del 11.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando di cui alla DGR n. 1443
del 15 settembre 2016. Decadenza dal diritto al contributo concesso all’impresa “ADRIATICA COMMERCIALE MACCHINE
S.R.L.” con sede legale a Due Carrare. Padova.
n. 315 del 11.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “DOS SRL” con sede legale a Chioggia - Venezia.
n. 316 del 12.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n. 1443
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “DIEFFEGI SRL” con sede legale a Caerano di San Marco - Treviso.
n. 317 del 12.06.2018
Programma generale di intervento denominato “Il Consumatore di oggi: Tutelato, Informato e Consapevole” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1205 del 26 luglio 2016. Liquidazione del saldo del contributo all’Associazione Adiconsum Veneto
relativo all’Intervento n. 1 “Sostegno alle Associazioni dei Consumatori: potenziamento di attività e sportelli”.
n. 318 del 14.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti poer investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub- Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “SKY STAR SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA SEMPLIFICATA” con sede legale a Villanova del Ghebbo - Rovigo.
n. 319 del 14.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti poer investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub - Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “AL TIMON SRL” con sede legale a Venezia.
n. 320 del 14.06.2018
Società Honda Motor Europe Logistics NV - Autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso commerciale
sito in Colognola ai Colli (VR), Via Strà 153/154.
n. 321 del 14.06.2018
Ditta Centro Lubrificanti di Borsato Silvano - Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito ad uso commerciale sito
in Gorgo al Monticano (TV), Via A. Meucci 14/1.
n. 322 del 14.06.2018
Riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati del Comune di San Stino di Livenza (VE) ai sensi dell’articolo 7, comma 1,
della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 recante “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i.
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n. 323 del 14.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “GALLO ANTONIO S.R.L.” con sede legale a Mirano - Venezia.
n. 324 del 14.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “EVERTON S.R.L.” con sede legale a POVEGLIANO VERONESE
(VR).
n. 325 del 14.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “CAFIERO S.R.L.” con sede legale a LIMANA (BL).
n. 326 del 14.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n. 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “INTERCHEM ITALIA S.R.L.” con sede legale a VIGONZA (PD).
n. 327 del 14.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”. Sub-azione A “Aiuti agli investimenti delle Start Up”.
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all’impresa “DELTA SINERGY SRL “ con sede legale in Nanto (VI).
n. 328 del 14.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n. 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “T.P.A. IMPEX SPA.” con sede legale a ROMANO D’EZZELINO (VI).
n. 329 del 15.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “AIRON S.R.L.” con sede legale a ROVIGO (RO).
n. 330 del 18.06.2018
Liquidazione saldo del contributo assegnato con DDR della Sezione Commercio 30/12/2014 n, 240 al Comune di Martellago (VE),
ai sensi del Bando approvato con DGR n. 1912 del 14 ottobre 2014 “Bando per il finanziamento di progetti pilota finalizzati all’individuazione dei distretti del commercio ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50”.
n. 331 del 18.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “DALLA VECCHIA FABRIZIO & C. S.R.L.” con sede legale a
Lavagno - Verona.
n. 332 del 18.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR
n. 1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “EUROPOLIURETANI S.R.L.” con sede legale a TREBASELEGHE (PD).
n. 333 del 18.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “F.LLI MATTIELLO DANTE E LINO S.N.C.” con sede legale a
MIRA (VE).
n. 334 del 19.06.2018
Società Banco BPM S.p.A. - Proroga autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso privato sito in Verona,
Via Meucci n. 5.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018

57

n. 335 del 20.06.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, approvato con DGR n. 1258
dell’8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “BIANCHIN MICHELA & C. SNC” con sede legale in Schio (VI).
n. 336 del 20.06.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, approvato con DGR n. 1258
dell’8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “RAMBALDI TEXTILE CARE DI CAGNIN ALESSIA” con sede legale in
Padova (PD).
n. 337 del 20.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “BESAFILM S.R.L.” con sede legale a COLOGNOLA AI COLLI
(VR).
n. 338 del 20.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento dei
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n. 1444
del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “A.C. - S.R.L.” con sede legale a CROCETTA DEL MONTELLO (TV).
n. 339 del 20.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “NOVA ROTORS S.R.L.” con sede legale a SOSSANO (VI).
n. 340 del 20.06.2018
Bando per l’erogazione di contributo 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 “SGARBOSSA ROBERTA” con sede legale in San Martino di Lupari (PD).
n. 341 del 20.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “DAL LAGO TTC S.R.L.” con sede legale a Altavilla Vicentina Vicenza.
n. 342 del 20.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “PICK UP S.R.L.” con sede legale a Cappella Maggiore - Treviso.
n. 343 del 20.06.2018
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
Console dei F.lli Allegra” ubicata nel Comune di Saccolongo (PD).
n. 344 del 20.06.2018
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 “Renzo
Romani di Romani Francesco” ubicata nel Comune di Trecenta (RO).
n. 345 del 20.06.2018
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
Pizzeria Al 128” ubicata nel Comune di Vittorio Veneto (TV).
n. 346 del 20.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “COLMAR TECHNIK S.P.A.” con sede legale a ROVIGO (RO).
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n. 347 del 20.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “STEBOR S.R.L.” con sede legale a MALO (VI).
n. 348 del 21.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “LARINOX S.R.L.” con sede legale a VIGODARZERE (PD).
n. 349 del 21.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.5.1 “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia
attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”. Sub-azione A “Aiuti agli investimenti delle Start Up”. Bando
approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all’impresa “AKOU’ SRL “ con sede legale in Schio (VI).
n. 350 del 21.06.2018
Società CORMIK S.p.A. - Autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Altavilla
Vicentina (VI), Via Retrone 4/6.
n. 351 del 21.06.2018
Società Mazzoleni & Facori SDL S.r.l. - Deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Marcon (VE), Via Venier 14. Autorizzazione all’esercizio definitivo degli impianti.
n. 352 del 22.06.2018
POR FESR 2014 - 2020. Asse 3. Azione 3.5.1. “Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti,
sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro finanza”. Sub-azione A “Aiuti agli investimenti delle Start Up”.
Bando approvato con DGR n. 828 del 31 maggio 2016. Erogazione contributo all’impresa “Novisa S.r.l.” con sede legale in San
Vendemiano (TV).
n. 353 del 25.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti poer investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub - Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR
n. 1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “ITALTECNICA S.R.L.” con sede legale a San Donà di Piave Venezia.
n. 354 del 25.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “DECTA S.R.L.” con sede legale a VAZZOLA (TV).
n. 355 del 25.06.2018
Riconoscimento di modifiche e variazioni ai mercati del Comune di Padova ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale
6 aprile 2001, n. 10 recante “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche” e s.m.i.
n. 356 del 26.06.2018
Sostituzione di un componente del comitato di tutela del marchio collettivo d’origine “Fango D.O.C. - Thermae Abano Montegrotto
- Regione Veneto”. Legge regionale 7 aprile 2000, n. 16
n. 357 del 27.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti poer investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub - Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “TECNO TRADE S.R.L.” con sede legale a Mira - Venezia.
n. 358 del 27.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti poer investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub - Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR n.
1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “TOTAL JUGGLING S.R.L.” con sede legale a Marcon - Venezia.
n. 359 del 27.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti poer investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub - Azione B “Settore Commercio”. Bando approvato con DGR
n. 1443 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “FARMACIA MORTARI DOTT. FRANCESCO CONDOLEO”
con sede legale a Villafranca di Verona - VR.
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n. 360 del 27.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “MOVIMOTOR S.R.L.” con sede legale a VALDAGNO (VI).
n. 361 del 27.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “INOXKING S.R.L.” con sede legale a FIUMICELLO (UD).
n. 362 del 27.06.2018
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, accompagnamento
dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale”; Sub-Azione A “Settore Manifattura”. Bando approvato con DGR n.
1444 del 15 settembre 2016. Erogazione contributo all’impresa “CALZATURIFICIO PERON S.R.L.” con sede legale a CAMPONOGARA (VE).
n. 363 del 27.06.2018
Società Multichimica S.p.A. - Autorizzazione esercizio provvisorio del deposito di oli minerali ad uso commerciale sito in Mestrino
(PD), Via Galileo Galilei 39.
n. 364 del 27.06.2018
Società S.I.T.L.A. S.r.l. - Autorizzazione per la dismissione di un deposito di oli minerali ad uso privato sito in Cavallino Treporti,
Via Fausta n. 258.
n. 365 del 27.06.2018
Società Talin S.p.A. - Deposito di oli minerali ad uso industriale sito in Cornedo Vicentino (VI), via Monte Ortigara 2/4. Autorizzazione all’esercizio definitivo degli impianti.
n. 366 del 27.06.2018
Area di servizio “Villabona Sud” - Autostrada A57 “Tangenziale di Mestre”. Modifica denominazione sociale da TotalErg S.p.a.
a Italiana Petroli S.p.a.
n. 367 del 27.06.2018
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 “Ristorante
Pizzeria Alla Stella” ubicata nel Comune di Montebelluna (TV).
n. 368 del 27.06.2018
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 “Valigeria
Marisa S.n.c. di Rebecca & C.” ubicata nel Comune di Conegliano (TV).
n. 369 del 27.06.2018
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 del mercato denominato “Mercato
settimanale del mercoledì e sabato” ubicato nel Comune di Piove di Sacco (PD).
n. 370 del 27.06.2018
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 del mercato denominato “Mercato
Pescheria” ubicato nel Comune di Piove di Sacco (PD).
n. 371 del 28.06.2018
Programma di Cooperazione Transnazionale “Central Europe” 2014-2020. Progetto ARTISTIC “Valorization of Intangible Cultural Heritage (ICH) Assets for local sustainable development in CE Regions”. Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente
accertamento di entrata per il rimborso delle spese anticipate dal personale dipendente per la missione riferita alla partecipazione
all’incontro di partenariato in Amburgo (Germania) del 19-22 febbraio 2018. (CUP H78I17000100007).
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n. 373 del 28.06.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, approvato con DGR n. 1258
dell’8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “PENNINO ENZA” con sede legale in Venezia (VE).
n. 374 del 28.06.2018
Bando per l’erogazione di contributi alle PMI a prevalente partecipazione femminile. Anno 2017. Legge regionale 20 gennaio 2000,
n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”, approvato con DGR n. 1258
dell’8 agosto 2017. Erogazione contributo all’impresa “CROESUS SRL” con sede legale in San Bellino (RO).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORO

n. 408 del 16.05.2018
Progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, CIG 696936451C, DGR n. 913 del 22 giugno 2016.
Missione a Bratislava del 23 e 24 aprile 2018 delle collaboratrici Maria Claudia Pignata ed Alice Sinigaglia. Impegno di spesa,
contestuale accertamento e liquidazione.
n. 409 del 16.05.2018
Progetto “CERIecon: CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network”, Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020, Codice CUP H16J16000490007, CIG 696936451C, DGR n. 913 del 22 giugno
2016. Missione a Bratislava del 23 e 24 aprile 2018. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione delle spese relative
a personale dipendente.
n. 420 del 21.05.2018
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. CIG ZA5239EFE8
- Catering evento “ Focus Group n. 4”, Verona 22/05/2018. Impegno di spesa, contestuale accertamento e liquidazione.
n. 457 del 31.05.2018
Approvazione del conto dell’ente I.S.C.O. S.C. (codice ente 3770 - C.F.01910030269), sito in Via Zandonai 6 - 30174 Mestre - Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello anno 2016. Codice Progetto 3770-2-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 50643. Reintroito ed accertamento. Rinvio
contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 458 del 31.05.2018
Approvazione del conto dell’ente IRECOOP VENETO (codice ente 52 - C.F. 80037180280), sito in Via Savelli 128 - 35129 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 2016.
Codice Progetto 52-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42643. Reintroito ed accertamento. Rinvio contabilizzazione economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
n. 470 del 01.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Sospensione
dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione LISA SERVIZI SRL cod. Ente 4273.
n. 471 del 01.06.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento deli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”. Verifica
del mantenimento dei requisiti di accreditamento i capo all’Ente OBIETTIVO SICUREZZA SRL - cod. ente n. 5205.
n. 472 del 01.06.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento deli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.
Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento i capo all’Ente INFOLINGUE SRL - cod. ente n. 4131.
n. 473 del 01.06.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento deli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.
Verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento i capo all’Ente AZIENDA SERVIZI FORMAZIONE IN EUROPA
SCARL - cod. ente n. 5673.
n. 474 del 01.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Definizione
del procedimento relativo alla sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione INLINGUA VERONA SRL
(cod. Ente 3701): comunicazione cessazione della sospensione.
n. 475 del 01.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati, DGR n. 2120 del 30/12/2015. Mantenimento
dei requisiti di accreditamento. L.R. n. 3/2009 art. 25 e DGR n. 2238 del 30/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento. Conferma del mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente CESCOT VENETO - cod. ente n. 15.
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n. 476 del 01.06.2018
L.R. n. 19/2002 “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e s.m.i. - DGR n. 2120 del 30/12/2015. “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”.
Conferma dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente AG-FORM SRL - cod. ente n. 321.
n. 478 del 04.06.2018
Somme non utilizzate dall’ente CFS Centro per la Formazione e la Sicurezza di Belluno (codice ente 2089 - CF80000170250 - anagrafica 0000162835) sito in Via Stadio, 11/a. 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 2089-5-1358-2015. Cod.
MOVE 51544 CUP H89D17000570009 Misura 3B1L1.
n. 479 del 05.06.2018
Approvazione del conto di VENETO LAVORO, con sede in Via Ca’ Marcello n. 67/B Mestre - Venezia - Progetto: “Realizzazione
percorsi di inserimento lavorativo dei lavoratori iscritti in mobilita’ e dei lavoratori ammessi al trattamento di mobilita’ in deroga”.
Periodo 01/04/2017-30/09/2017 - Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 - DGR 1637 del 09/09/2014 - DGR 2022 del 08/10/2012.
n. 480 del 05.06.2018
Approvazione del conto di VENETO LAVORO, con sede in Via Ca’ Marcello n. 67/B Mestre - Venezia - Progetto: “Anagrafe Regionale degli studenti”. Periodo 01/01/2017-30/11/2017 - Legge Regionale 13 marzo 2009 n. 3 - DGR n. 822 del 31/05/2016 - DDR
241 del 09/11/2016.
n. 481 del 05.06.2018
Approvazione del conto dell’ente E-CONS SRL (codice ente 1413 - C.F. 01171060294), sito in Via del Lavoro, 4 - Boara Pisani (PD)
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse
I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 1413-3-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42692. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 482 del 05.06.2018
Approvazione del conto dell’ente E-CONS SRL (codice ente 1413 - C.F. 01171060294), sito in Via del Lavoro, 4 - Boara Pisani (PD)
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse
I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2017.
Codice Progetto 1413-8-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51704. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 483 del 05.06.2018
Approvazione del conto dell’ente APISERVIZI SRL (codice ente 3876 - C.F. 02098450238), sito in Via Albere, 21/C - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I
“Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 3876-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42610. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 484 del 05.06.2018
Approvazione del conto dell’ente MANPOWER FORMAZIONE SRL (codice ente 4355 - C.F. 03354190963), sito in Via G. Rossini, 6/8 - Milano, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e
Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1842 del 09/12/2015 Percorsi di riqualificazione e outplacement per lavoratori a rischio
di disoccupazione - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 4355-2-1842-2015 - cod. Sottosettore 3B1L2 - COD. MOVE
43342. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 485 del 06.06.2018
Obiettivo Reimpiego. DGR n. 455 del 10/04/2018. Direttiva per la presentazione di “Politiche attive a favore di lavoratori coinvolti
in processi di crisi aziendale - Modalita’ a sportello - Anno 2018”. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Approvazione modulistica avvio
e gestione progetti.
n. 486 del 06.06.2018
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. DGR n. 662 del
15/05/2018. Direttiva per la presentazione di interventi di “Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo per l’inserimento
lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati. Anno 2018”. Approvazione modulistica avvio e gestione progetti.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018

63

n. 487 del 07.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 e
s.m.i.”. Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione “ESU AZIENDA REGIONALE
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERISTARIO DI VENEZIA” (codice ente n. 541).
n. 488 del 07.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002.”.
Mantenimento dei requisiti di accreditamento e variazione della sede operativa accreditata in capo all’Ente AGORA’ FORMAZIONE SRL - cod. ente n. 3875.
n. 489 del 07.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002. 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 e
variazione della sede operativa accreditata dell’Ente FORMAT - FORMAZIONE TECNICA SCARL - cod. ente n. 1500.
n. 490 del 07.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i.- Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002.”. L.R.
n. 3/2009 art. 25 “Accreditamento” e DGR n. 2238 del 20/12/2011 e s.m.i. Mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo
all’Ente ACROSS SRL - cod. ente n. 3909.
n. 491 del 08.06.2018
Somme non utilizzate dall’ente ATTIVAMENTE SRL (codice ente 4167, C.F. 04491010288 - anagrafica n. 00147335) sito in Via
Copernico, 2/A - CITTADELLA. POR FSE Regione Veneto 2014/2020 - Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013 - Asse I
Occupabilita’ Obviettivo 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 4167-8-1358-2015. Cod. MOVE 51067
CUP H69D17000240009. Misura 3BL1.
n. 492 del 08.06.2018
Somme non utilizzate dall’ente GIF SCARL (codice ente 2589, C.F. 03541060269 - anagrafica n. 00102803) sito in Via degli Alpini, 28/5 - Oderzo 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 2589-7-1358-2015. Cod. MOVE 51516 CUP
H99D17000540009. Misura 3BL1.
n. 493 del 08.06.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 374/1/4/1064/2014 presentato dall’ente CONSULMARC SVILUPPO SRL (Codice ente 374,
codice fiscale 02116310281) - Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione Giovanile
- Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013.
Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014 - DGR n. 1064
del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 91 del 02/03/2015 - Modalita’ sportello (Sportello 11) - Anno 2015.
n. 494 del 08.06.2018
Approvazione del conto dell’ente RISORSE ITALIA SRL UNIPERSONALE (codice ente 5686 - C.F. 08943430010), sito in Via
Giolitti 15, 10123 Torino (TO) - Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive
- Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 5686-2-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51033. Determinazione economia di spesa e/o minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 495 del 08.06.2018
Approvazione del conto dell’ente INFOLINGUE SAS DI MILANI MASSIMO & C. (codice ente 4131 - C.F. 03400630285), ora
INFOLINGUE SRL (codice ente 4131 - C.F. 03400630285), sito in Via del Credito, 26/6 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II
“Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2017.
Codice Progetto 4131-6-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51001. Determinazione economia di spesa e/o minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 496 del 08.06.2018
Approvazione del conto dell’ente INFOLINGUE SAS DI MILANI MASSIMO & C. (codice ente 4131 - C.F. 03400630285), ora
INFOLINGUE SRL (codice ente 4131 - C.F. 03400630285), sito in Via del Credito, 26/6 31033 Castelfranco Veneto (TV) - Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II
“Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2017.
Codice Progetto 4131-7-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51125. Determinazione economia di spesa e/o minor
entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 497 del 08.06.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAIP VENETO (codice ente 51 - C.F. 92005160285), sito in Via Ansuino da folrli’ 64/a Padova,
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse
II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno
2015. Codice Progetto 51/6/2/840/2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 40181. Determinazione economia di spesa e/o
minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 498 del 08.06.2018
L.R. 19/2002 e s.m.i. Elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati - DGR n. 2120 del 30/12/2015. Variazione della
sede legale e della sede operativa, accreditata per l’ambito della Formazione Continua, dell’Organismo di Formazione TRADINVEST BUSINESS SCHOOL SRL - codice ente n. 4886.
n. 499 del 11.06.2018
Societa’ SIELTE S.P.A.: parere sulla procedura di consultazione sindacale su richiesta di cassa integrazione guadagni straordinaria
(CIGS): art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 148/2015.
n. 500 del 11.06.2018
Approvazione del conto dell’ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3650 - C.F.
02793590270), sito in Viale S. Marco, 172 Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di
Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 3650-9-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
51131. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 501 del 11.06.2018
Approvazione del conto dell’ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037 - C.F. 03266230279) sito in Via Torino, 63
- Mestre (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a
sportello - anno 2017. Codice Progetto 4037-8-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51130 Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 502 del 11.06.2018
Approvazione del conto dell’ente KOINOS - CONSORZIO PER LO SVILUPPO COOPERATIVO (codice ente 4379 - C.F.
03309470262), sito in Via Fratta 16 - Fonte (TV), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di
Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 4379-5-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
51144. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 503 del 11.06.2018
Approvazione del conto dell’ente FOREMA SRL (codice ente 1002 - C.F. 02422020285) sito in Via Edoardo Plinio Masini, 2 - Padova, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello anno 2017. Codice Progetto 1002-6-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51126 Determinazione economia di spesa
e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 504 del 11.06.2018
DGR n. 2007 del 13/12/2017 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di
percorsi di inclusione sociale attiva per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato - anno 2017. Modifica DDR n.
845 del 29-12-2017.
n. 506 del 12.06.2018
Approvazione del conto dell’ente OFFICINE MENTALI SRL (codice ente 6124 - C.F. 04222870273), sito in Viale Udine, 17 Portogruaro (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 6124-2-840-2015 - cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51201. Rinvio contabilizzazione
economia di spesa/minor spesa e contestuale eventuale minor entrata.
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n. 509 del 13.06.2018
Approvazione del conto dell’ente SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003 - C.F. 02499420277), sito in Via Delle Industrie,
19 - 30175 Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 1003-11-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42613. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 510 del 13.06.2018
Approvazione del conto dell’ente SCALIGERA FORMAZIONE SOC. CONSORTILE A RL (codice ente 4294 - C.F. 04047560232),
sito in Via Aeroporto Angelo Berardi, 9 - 37139 Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione
di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 4294-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE
42629. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 511 del 13.06.2018
Approvazione del conto dell’ente E-WORK SPA (codice ente 5607 - C.F. 13063380151), sito in Via Cola Montano, 32 - 20159 Milano,
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse
I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 5607-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42656. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 512 del 13.06.2018
Approvazione del conto dell’ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037 - C.F. 03266230279), sito in Via Torino, 63
- 30172 - Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e
Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 4037-6-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42612. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 513 del 13.06.2018
Approvazione del conto dell’ente FONDAZIONE OPERA MONTEGRAPPA (codice ente 748 - C.F. 83002510267), sito in Piazza San
Pietro, 9 - Fonte (TV), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2015. Codice Progetto 748-1-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 40461. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 514 del 13.06.2018
Approvazione del conto dell’ente PIA SOCIETA’ SAN GAETANO (codice ente 2769 - C.F. 80028030247), sito in Via Mora, 57 Vicenza, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione
- Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno
2016. Codice Progetto 2769-2-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42619. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 515 del 13.06.2018
Approvazione del conto dell’ente SIVE FORMAZIONE SRL (codice ente 1003 - C.F. 02499420277), sito in Via Delle Industrie, 19,
entrata VEGA 1 - Marghera (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 1003-9-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 42615. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 516 del 14.06.2018
DGR n. 2007 del 13/12/2017 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013. Asse II - Inclusione Sociale - Direttiva per la realizzazione di percorsi di inclusione sociale
attiva per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato - anno 2017. Approvazione richiesta inserimento nuovo partner
operativo per il progetto 325-1-2007-2017 di ENGIM VENETO.
n. 517 del 14.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. e DGR n. 2120/2015. Adeguamento requisiti di accreditamento. L.R. n. 03/2009 e DDR n. 192/2016 inerente
l’adozione del modello ex D.Lgs. 231/01. Definizione istruttoria ottavo gruppo.
n. 518 del 14.06.2018
Fondo di garanzia per l’anticipazione dell’indennita’ di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Contratto di Solidarieta’ e
Cassa Integrazione Guadagni in deroga ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell’orario contrattuale. Differimento
del termine di esecuzione del contratto sottoscritto con Veneto Sviluppo S.p.A. per la gestione del Fondo.
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n. 519 del 15.06.2018
Approvazione del conto dell’ente AGENFOR VENETO (codice ente 1613 - C.F. 91069640406), sito in Viale della Cooperazione,
6 - 45100 Rovigo, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e
Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2017. Codice Progetto 1613-5-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51068. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 520 del 15.06.2018
Approvazione del conto dell’ente IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (codice ente 2790 - C.F.
00453310351), sito in Via Gianna Giglioli Valle, 11 - 41124 Reggio nell’Emilia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo
Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva
per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 2790-3-1358-2015 - cod. Sottosettore
3B1L1 - COD. MOVE 42667. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio
contabilizzazione.
n. 521 del 15.06.2018
Approvazione del conto dell’ente IFOA - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI (codice ente 2790 - C.F.
00453310351), sito in Via Gianna Giglioli Valle, 11 - 41124 Reggio nell’Emilia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo
Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva
per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a sportello - anno 2016. Codice Progetto 2790-4-1358-2015 - cod. Sottosettore
3B1L1 - COD. MOVE 42602. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio
contabilizzazione.
n. 522 del 15.06.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’
56/A Noventa Padovana, 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 1289-12-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51163. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 523 del 15.06.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’
56/A Noventa Padovana, 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 1289-13-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51182. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 524 del 15.06.2018
Approvazione del conto dell’ente COGES DON LORENZO MILANI SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE (codice ente 3650 - C.F.
02793590270), sito in Viale S. Marco, 172 Venezia, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di
Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 3650-10-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
51663. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 525 del 15.06.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’,
56/A Noventa Padovana (PD), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’
Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive
- Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 1289-10-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51968. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 526 del 15.06.2018
Approvazione del conto dell’ente APINDUSTRIA SERVIZI SRL (codice ente 4037 - C.F. 03266230278), sito in Via Torino, 63
- Mestre (VE), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a
sportello - anno 2017. Codice Progetto 4037-9-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51506. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 527 del 15.06.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAIP VENETO (codice ente 51 - C.F. 92005160285), sito in Via A. Da Forli’ 64/A - Padova,
Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II
“Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2016.
Codice Progetto 51-3-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 43123. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa
e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 528 del 18.06.2018
DGR n. 662 del 21/05/2018 - Progamma 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 “Lavoro a Impatto Sociale - LIS. Bando non competitivo per l’inserimento
lavorativo temporaneo di soggetti svantaggiati - Anno 2018”.
n. 529 del 18.06.2018
DGR n. 624 del 08/05/2018 - 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 2018”. Nomina del Nucleo di valutazione.
n. 530 del 18.06.2018
DGR n. 717 del 21/05/2018 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilita’ - Direttiva per la realizzazione di “Work
Experience” - Modalita’ a sportello - Anno 2018. Nomina del Nucleo di valutazione.
n. 531 del 18.06.2018
Approvazione del conto dell’ente ATTIVAMENTE SRL (Codice ente 4167 - C.F. 04491010288), sito in Via San Biagio, 3 - San
Martino Di Lupari (PD), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’
a sportello - anno 2017. Codice Progetto 4167-4-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51684. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rivio contabilizzazione.
n. 532 del 18.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” e DGR n. 2120 del 30/12/2015. Definizione
del procedimento relativo alla sospensione dell’accreditamento e mantenimento dei requisiti di accreditamento in capo all’Ente in
capo all’Organismo di Formazione LISA SERVIZI SRL per la sede operativa di Via delle Industrie, 19/B - 30175 Venezia (VE) cod. ente n. 4273.
n. 533 del 18.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati. Adeguamento al nuovo modello di accreditamento di cui alla DGR n. 2120/2015. Sospensione dell’accreditamento per un periodo massimo di 360 giorni ex DGR n. 2120/15
punto 4 a1) in capo all’Organismo di Formazione VENETO FORMAZIONE SRL - codice ente n. 4271.
n. 535 del 20.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i.: “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati” - DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002 e s.m.i.”.
Cessazione della sospensione dell’accreditamento in capo all’Organismo di Formazione “MAG MUTUA PER L’AUTOGESTIONE
COOPERATIVA SOCIALE” (codice ente n. 652).
n. 536 del 20.06.2018
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. Variazione della sede operativa accreditata dell’Ente
UPA FORMAZIONE SRL - cod. ente n. 1085.
n. 541 del 20.06.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo. Reg. UE n. 1303/2013 e Reg. UE n. 1304/2013. Asse II Inclusione Sociale - DGR n. 2007 del 06/12/2017 di approvazione della Direttiva per la realizzazione di percorsi di inclusione attiva
per soggetti disabili iscritti alle liste del collocamento mirato. Proroga dei termini di conclusione dei progetti approvati con DDR
n. 102 del 08/02/2018.
n. 542 del 21.06.2018
DGR 624 del 08/05/2018 - 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 2018”. Proroga termini per la presentazione delle domande di ammissione al finanziamento.
n. 545 del 21.06.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145 - C.F. 02449180237), sito in Via
Rosmini, 10 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2017. Codice Progetto 145-11-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51535. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 546 del 21.06.2018
Approvazione del conto dell’ente ENAC ENTE NAZIONALE CANOSSIANO (codice ente 145 - C.F. 02449180237), sito in Via
Rosmini, 10 - Verona, Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 - Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale
e Occupazione - Asse I “Occupabilita’”. DGR 1358 del 09/10/2015 direttiva per la realizzazione di Work Experience - Modalita’ a
sportello - anno 2016. Codice Progetto 145-9-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 43157. Determinazione economia
di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 547 del 21.06.2018
Approvazione del conto dell’ente JOB SELECT SRL (codice ente 4057 - C.F. 04008340285), sito in Via San Marco, 127 - 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 4057-9-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51155. Determinazione economia di spesa e/o minor
spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 548 del 21.06.2018
Approvazione del conto dell’ente SYNTHESIS SRL UNIPERSONALE (codice ente 1289 - C.F. 02708770231), sito in Via Pana’
56/A Noventa Padovana, 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 1289-19-1358-2015 - cod. Sottosettore 3B1L1 - COD. MOVE 51703. Determinazione
economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 549 del 21.06.2018
Approvazione del conto dell’ente E-CONS SRL (Codice ente 1413 - C.F. 01171060294), sito in Via Del Lavoro 4, 35040 Boara Pisani
(PD), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno
2017. Codice Progetto 1413-4-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51029. Determinazione economia di spesa e/o
minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 551 del 26.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”, DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002”.
Mantenimento dei requisiti di accreditamento accreditata in capo all’Ente ASSOCIAZIONE PAVONIANA LA FAMIGLIA - cod.
ente n. 2090.
n. 556 del 26.06.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 374/1/5/1064/2014 presentato dall’ente CONSULMARC SVILUPPO SRL (Codice ente
374, codice fiscale 02116310281) - Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 522 del 31/08/2015 - Modalita’ sportello (Sportello 18) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 557 del 26.06.2018
Approvazione del rendiconto progetto n. 374/1/3/1064/2014 presentato dall’ente CONSULMARC SVILUPPO SRL (Codice ente
374, codice fiscale 02116310281) - Programma Operativo Nazionale per l’Attuazione dell’Iniziativa Europea per l’Occupazione
Giovanile - Piano esecutivo regionale Garanzia Giovani (Regolamento Ue n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013. Piano di attuazione della Garanzia Giovani, nota Ce n. Ares EMPL/E3/MB/gc (2014) - DGR n. 551 del 15/04/2014
- DGR n. 1064 del 24/06/2014 - DGR 2125 del 10/11/2014, DDR n. 91 del 02/03/2015 - Modalita’ sportello (Sportello 11) - Anno
2015. Determinazione reintroito.
n. 559 del 26.06.2018
Approvazione del conto dell’ente KOINOS - CONSORZIO PER LO SVILUPPO COOPERATIVO (codice ente 4379 - C.F.
03309470262), sito in Via Fratta 16 - Fonte (TV), Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo
Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di
Politiche Attive - Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 4379-6-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE
51682. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
n. 560 del 26.06.2018
Approvazione del conto dell’ente LAVORO & SOCIETA’ SOC. CONS. A R.L. (codice ente 4363 - C.F. 03636740239), sito in Via
Aeroporto Angelo Berardi, 9 - Verona Programma Operativo Regionale 2014 - 2020 Fondo Sociale Europeo - Obiettivo Competitivita’ Regionale e Occupazione - Asse II “Inclusione Sociale”. DGR 840 del 29/06/2015 direttiva per la realizzazione di Politiche
Attive - Modalita’ a sportello - anno 2017. Codice Progetto 4363-5-840-2015 - Cod. Sottosettore 3B2L1 - COD. MOVE 51503. Determinazione economia di spesa e/o minor spesa e contestuale riduzione minor entrata. Rinvio contabilizzazione.
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n. 562 del 27.06.2018
Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitivita’ Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n.
1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I Occupabilita’ - DGR n. 717 del 21/05/2018 per la realizzzazione di “Work Experience Modalita’ a sportello - Anno 2018”. Approvazione Guida alla progettazione e modulistica.
n. 563 del 28.06.2018
L.R. n. 19/2002 e s.m.i. - “Elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati”, DGR n. 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento
delle disposizioni regionali in materia di accreditamento delgi Organismi di Formazione ai sensi della L.R. n. 19/2002”. Cessazione
della sospensione del’accreditamento in capo all’Ente ACADEMY SRL - (c.f. 01388600296 - cod. ente n. 4272).
n. 564 del 29.06.2018
DGR n. 455 del 10/04/2018. Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Obiettivo Reimpiego. Direttiva per la presentazione di “Politiche attive
a favore di lavoratori coinvolti in processi di crisi aziendale - Modalita’ a sportello - Anno 2018”. Proroga dei termini di avvio del
progetto 4057-0001-455-2018 - “La riqualificazione professionale dei lavoratori in solidarieta’ di Comprex Srlt”.
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n. 125 del 05.04.2018
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto (ora Direzione Operativa) Lavori di somma urgenza
predisposti nei comuni di Concordia Sagittaria e Caorle dalla Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto (ora Direzione
Operativa) per l’eliminazione di fontanazzi e di cedimenti arginali lungo le arginature del fiume Lemene in località Bonifica Loncon
e Marango. CUP: H98H18000010002 Impegno complessivo EURO 198.400,00
n. 128 del 10.04.2018
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Direzione Operativa (ex Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto) Lavori di somma urgenza
predisposti in Comune di Quarto d’Altino dalla Direzione Operativa (ex Unità Organizzativa Genio Civile Litorale Veneto) per
l’eliminazione delle infiltrazioni in destra del fiume Sile in località Portegrandi in corrispondenza dell’anagrafico n. 95 di via Trieste.
- CUP: H59H18000170002 Impegno complessivo Euro 137.147,08
n. 144 del 16.04.2018
Art. 29 L.R. 23/02/2016, n. 7; “Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico”. D.G.R. n. 1555/2016 e
n. 2191/2016. “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Intervento: RO01-721
(Codice GLP RO-I0009.0) Lavori di sistemazione idraulica sull’argine destro del fiume Adige, tra gli stanti 56 e 236, di competenza
del Genio Civile di Rovigo. Importo finanziamento Euro 210.000,00 Affidamento incarico per l’esecuzione del tappeto di usura
in conglomerato bituminoso sul tratto di Via Roma in comune di Lusia Importo impegno Euro 8.710,80 Soggetto attuatore: Unità
Organizzativa Genio Civile di Rovigo CUP H36J16000700002
n. 163 del 24.04.2018
Art. 29 L.R. 23/02/2016, n. 7; “Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico”. D.G.R. n. 1555/2016
e n. 2191/2016. “Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico ed idrogeologico”. Intervento: PD03
- 373 (Codice GLP PD-I0067.0) Lavori di sistemazione sui canali interni del nodo idraulico di Padova - annualità 2016. - Importo
finanziamento Euro 170.000,00. Perizia di variante Importo impegno Euro 14.138,56. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio
Civile di Padova CUP H93G16000500002
n. 232 del 24.05.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. RO-I0026.0 prog. 702 - Lavori di sistemazione
di tratti discontinui dell’argine destro esinistro del F.Canalbianco nei comuni di Ceregnano e Adria. Importo finanziamento Euro
385.000,00 - cod. 1482/17-18. Importo impegno Euro 284.438,12. Soggetto attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo.
CUP: H83G15000360002.
n. 235 del 24.05.2018
L.R. 09.031975 N. 1 ART. 3. Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Lavori di somma urgenza predisposti dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso a seguito dei danni sul fiume Soligo e da affluenti dovuto alle condizioni meteo avverse di gennaio e
febbraio 2018 nei territori dei comuni rivieraschi. Importo complessivo Euro 244.000,00 CUP: H79H18000070002 Impegno complessivo Euro 243.960,91
n. 282 del 04.06.2018
Impegno di spesa dell’importo di EURO 75.304,02 IVA inclusa a favore dell’impresa SKILL Società Consortile a.r.l., per il servizio
di pulizia e sanificazione della sede periferica della Giunta Regionale sede di Rovigo e caselli idraulici. CIG 3642002320.
n. 293 del 05.06.2018
L.R. 09.03.1975, n°1 art.3 Unità Organizzativa Genio Civile Treviso Codice GLP TV-P0038.0 - Lavori di somma urgenza predisposti dalla Unità Organizzativa Genio Civile Treviso e finalizzati al ripristino della funzionalità idraulica del fiume Sile in località
varie, nei Comuni di Treviso, Silea, Casier e Casale sul Sile, sia di messa in sicurezza del territorio. - Importo complessivo EURO
76.260,00 CUP: H28H18000000002 Impegno complessivo EURO 76.260,00
n. 296 del 06.06.2018
Decreto a contrarre per affidamento lavori. Accordo Quadro per sistemazioni urgenti delle Opere idrauliche dei Bacini Occidentali.
sistemazione urgente impianti elettrici dei manufatti idraulici dei Bacini Occidentali Importo complessivo: euro 42.822,00. Importo
netto: euro 35.100,00.
n. 297 del 06.06.2018
Decreto a contrarre per affidamento lavori. Accordo quadro per sistemazioni urgenti delle Opere idrauliche dei Bacini Occidentali. Sistemazione urgente impianti meccanici dei manufatti idraulici dei Bacini Occidentali Importo complessivo: euro 46.604,00.
Importo netto: euro 38.200,00.
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n. 309 del 13.06.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali in numerario costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del
Demanio Idrico.
n. 310 del 13.06.2018
Modifica Anagrafica e restituzione del deposito cauzionale in numerario relativamente alla concessione idraulica per la demolizione
e ricostruzione di un ponte sul canale Cesenego in località Marano Veneziano di Mira (VE). Pratica W04_000886.
n. 328 del 19.06.2018
Consorzio di Bonifica Bacchiglione. Lavori di somma urgenza per il ripristino della chiavica Lazzara ubicata nel comune di Strà
lungo l’argine destro del Naviglio Brenta. Approvazione in linea tecnica ed economica della perizia a consuntivo. Importo Euro
114.995,10.
n. 329 del 20.06.2018
Accordo Quadro con un unico operatore economico (art. 54, D. Lgs 50/2016) per l’esecuzione di interventi sul fiume Adige. PTVR00317 - STRALCIO P. 1023/2017, CUP H13G17000330002 CIG 73155907D7 Rettifica DDR n. 86 del 14/03/2018
n. 330 del 21.06.2018
DGR 03/08/2010 n. 2096; L.R. 58/84 Finanziamento interventi con utilizzo risorse disponibili relative alle Ordinanze di Protezione
Civile nn. 3027/99 3090/00 3237/02 3258/02 3276/03 “Sistema di monitoraggio e allarme del rio Rudan in Comune di Vodo di
Cadore (BL)” Cod. progetto: BL52_est Importo progetto 285.000,00; importo appalto euro 240.000,00 CUP: H91B14000040001
Determina a contrarre in seguito a gara deserta.
n. 334 del 21.06.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Intervento: cod. RO-I0012.0 prog. 735 - Lavori di sistemazione di
tratti discontinui dell’argine destro e sinistro del F.Canalbianco nel tratto compreso tra i comuni di Fratta Polesine e Arquà Polesine
località Paolino e Pizzon. Importo finanziamento Euro 245.000,00 - cod. 1482/17-19. Importo impegno Euro 189.180,21. Soggetto
attuatore: Unità Organizzativa Genio Civile di Rovigo. CUP: H14H17001650002.
n. 336 del 22.06.2018
D.G.R. n. 989 del 5.7.2011 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei
Comuni di Fonte e Riese Pio X» ID Piano 505 Intervento n. 923 GLP: TV-I0035.0 CUP: H54B03000090001 CIG: Affidamento
Incarico Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione- importo complessivo euro 99.337,80; Decreto a contrarre.
n. 337 del 25.06.2018
L.R. 30/12/2016 n. 31, Legge di Stabilità 2017. DGR n. 1482/2017. Reimputazione in esercizio 2019 delle prenotazioni di spesa disposte sul capitolo n. 103317 in esercizio 2018.
n. 375 del 05.07.2018
OCDPC n. 43/2013 DGRV 1708 del 01.12.2015 All. A Lavori di “Interventi di sistemazione idraulica lungo il Fiume Tesina e i suoi
affluenti, torrente Laverda e torrente Chiavone, nei comuni vari della provincia di Vicenza” Cod. progetto: VI-I1281.0. Importo
Euro 1.200.000,00 - CUP: H87B16000000002. Approvazione del progetto esecutivo Determina a contrarre.
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n. 4 del 15.06.2018
Veneto Strade S.p.A. Impegno e liquidazione di spesa a favore del Notaio Ernesto Marciano di Venezia dell’importo che questi deve
versare all’Erario in qualità di responsabile del versamento dell’Imposta sulle Transazioni Finanziarie relativa all’acquisto di azioni di
Veneto Strade s.p.a. effettuato dalla Regione Veneto (soggetto passivo dell’imposta) in data 07/06/2018. CUP H77H18000760002.
n. 5 del 15.06.2018
Approvazione definitiva e deposito, nel sistema informativo Sireco, dei Conti Giudiziali resi dalle società a partecipazione regionale
quali Agenti contabili esterni custodi di titoli azionari di proprietà regionale in riferimento al Decreto n. 2 del 23/05/2018 (Decreto
di approvazione e parifica).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

n. 54 del 12.04.2018
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” - CUP H76D16000230005. Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missioni del personale dipendente.
n. 55 del 12.04.2018
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” - CUP H76D16000230005. Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missioni del personale dipendente.
n. 72 del 10.05.2018
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands”. -. CUP H76D16000230005 Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missioni del personale dipendente.
n. 77 del 11.05.2018
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands”. -. CUP H76D16000230005 Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missioni del personale dipendente.
n. 81 del 17.05.2018
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg “Alpine Space” (Spazio Alpino) per il periodo 2014/2020 (codice CCI
2014TC16RFTN001) Progetto “CESBA Alps: CESBA Alpine Space Sustainable Territories” - CUP H32I15000480007. Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missione a Feltre del personale dipendente e Co.co.co.
n. 82 del 17.05.2018
Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg “Alpine Space” (Spazio Alpino) per il periodo 2014/2020 (codice CCI
2014TC16RFTN001) Progetto “CESBA Alps: CESBA Alpine Space Sustainable Territories” - CUP H32I15000480007. Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missione a Marsiglia del personale dipendente e Co.co.co.
n. 84 del 23.05.2018
Accordo attuativo n. 1 dell’Accordo Quadro tra la Regione del Veneto e l’Università degli Studi di Padova per “Attività di monitoraggio del territorio veneto a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale regionale attraverso il ricorso ai dati forniti
dai sistemi GNSS (Global Navigation Satellite System)”. DGR n. 55 del 2018 decreto del Direttore della Direzione Pianificazione
Territoriale n. 28 del 2018. Impegno di spesa dell’importo di euro 38.000,00 esercizio 2019.
n. 85 del 23.05.2018
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” - CUP H76D16000230005. Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missione a Roma del personale dipendente.
n. 86 del 23.05.2018
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” - CUP H76D16000230005. Impegno
di spesa e corrispondente accertamento di entrata per spesa per missione a Valencia (ES) del personale dipendente.
n. 94 del 31.05.2018
DGR n. 632 del 8 maggio 2018 “Programma delle attività dell’Osservatorio per l’anno 2018: formazione e aggiornamento in materia paesaggistica e conoscenza dei paesaggi del Veneto, Osservatorio regionale per il paesaggio - L.R. 11/2004 art. 45 septies”.
Prenotazione di spesa dell’importo di euro 84.000,00 - esercizio 2018.
n. 96 del 15.06.2018
ENAC. Direzione Operazioni Nord Est Aeroporto Marco Polo di Venezia- Riconfigurazione dei parcheggi limitrofi al terminal
nuovo P-bus all’interno del P7. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 97 del 19.06.2018
“Fondo regionale per la riqualificazione e il risanamento del paesaggio veneto” Progetto “Interventi di riqualificazione, risanamento e
valorizzazione dei paesaggi degradati”. Erogazione Contributo spettante al Comune di Lendinara (RO) per la realizzazione del progetto
“Interventi di restauro e manutenzione delle passerelle pedonali di Via Perorali e di San Rocco” approvato con DGR n. 1416/2016.
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n. 98 del 20.06.2018
Rete Ferroviaria Italiana RFI. Direzione Territoriale Produzione Venezia S.O. Ingegneria. Progettazione geologica, geotecnica, geoidrologica e strutturale delle opere in terra e roccia e dei sistemi complessivamente finalizzati alla messa in sicurezza della frana
denominata “Busa del Cristo” sita nei Comuni di Valle di Cadore e di Perarolo (Belluno), nell’ambito della proprietà ferroviaria di
RFI S.p.A. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 99 del 21.06.2018
Liquidazione a saldo del contributo assegnato con decreto della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 144/2010 per il quadro conoscitivo del Piano degli Interventi al Comune di Cittadella (PD), per euro 5.250,00.
n. 100 del 21.06.2018
ENAC - Direzione Operazioni Nord Est Aeroporto Marco Polo di Venezia Realizzazione di celle frigo e nuovi locali DGR Export
a servizio del fabbricato Cargo. Rilascio autorizzazione paesaggistica (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 147).
n. 102 del 26.06.2018
Comune di Salara (RO). Piano di Assetto del Territorio (PAT). Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n. 3958/2006,
DGR n. 1922/2013.
n. 103 del 26.06.2018
Programma di Cooperazione territoriale europea Interreg “MEDITERRANEAN (MED) 2014/2020” (codice CCI 2014TC16M4TN001)
Progetto “WETNET - Coordinated management and networking of Mediterranean wetlands” (CUP H76D16000230005). Indizione
della procedura negoziata, ai sensi art. 36 comma 2, D.lgs. n. 50/2016, per affidamento del servizio di “Supporto specialistico tecnicoscientifico alle attività finalizzate alla messa a punto e alla sottoscrizione di un contratto di area umida (wetland contract) nell’area
pilota identificata dal progetto WETNET denominata “Sistema della laguna di Caorle” mediante Richiesta di Offerta (RdO) nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Decreto a contrarre, art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 CIG: Z60241F40F.
n. 107 del 12.07.2018
Veneto Strade S.p.A. Abbattimento alberatura pericolosa posta al km. 08 229 lato sx in Comune di Villanova del Ghebbo (RO) S.R.
88. Rilascio autorizzazione paesaggistica semplificata (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 146 DPR 13 febbraio 2017, n.31).
n. 108 del 12.07.2018
Comune di Lazise (VR) Piano di Assetto del Territorio (PAT) - Variante. Verifica di sufficienza del Quadro Conoscitivo. DGR n.
3958/2006, DGR n. 1922/2013.
n. 109 del 12.07.2018
Veneto Strade S.p.a Abbattimento di n.3 alberature poste lungo la S.R. 443 al km. 16 470, al km.16 820 e al km.18 830 Comune di Adria
(RO). Rilascio autorizzazione paesaggistica semplificata (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 146 DPR 13 febbraio 2017 n.31).
n. 110 del 12.07.2018
Veneto Strade S.p.A. Abbattimento n. 25 alberature pericolose poste lungo la S.R. 88 dal km. 06 618 lato sx al km 09 609 lato sx e
dal km 07 372 al km 09 609 lato dx al km.30 452 nel Comune di Villanova del Ghebbo (RO). Rilascio autorizzazione paesaggistica
semplificata (D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, art. 146 DPR 13 febbraio 2017 n.31).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PREVENZIONE, SICUREZZA ALIMENTARE, VETERINARIA

n. 7 del 12.04.2018
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza - esercizio 2017.
n. 8 del 12.04.2018
Approvazione degli esiti della ricognizione dei residui attivi e passivi di propria competenza, relativi al perimetro sanitario - esercizio 2017.
n. 9 del 17.04.2018
Accertamento, Impegno e Liquidazione del primo 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 2018.
n. 11 del 24.05.2018
Accertamento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994 e del D.Lgs. n. 81/2008, nel corso
dell’esercizio 2018 ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 118/2011.
n. 15 del 13.06.2018
Annullamento del decreto n. 136 del 11 dicembre 2017 avente per oggetto “Progetto Life16/ENV/IT/000488 Phoenix Perfluorinated
compounds Holistic Environmental Interistitutional eXperience (Life Phoenix). Impegno di spesa e liquidazione.

76

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROGRAMMAZIONE SANITARIA - LEA

n. 9 del 18.04.2018
Saldo del Finanziamento del progetto “Valutazione e gestione del case-mix”.
n. 10 del 17.05.2018
Finanziamento per la sanità penitenziaria (D.Lgs. n. 230 del 22 giugno 1999 - DPCM 01.04.2008) - FSN 2017. Assegnazione delle
risorse alle Aziende ULSS (Decreto n. 5 del 20 dicembre 2017 del Direttore della U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria Decreto
n. 7 del 21 dicembre 2017 del Direttore della U.O. Salute mentale e sanità penitenziaria).
n. 12 del 11.06.2018
Istituzione del Gruppo Tecnico di lavoro per la definizione di Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) dei pazienti
affetti da epilessia. Modifica ed integrazione del DDR n. 5 del 7 marzo 2018.
n. 15 del 20.06.2018
Istituzione del Gruppo di lavoro audit PNE (Programma Nazionale Esiti).
n. 16 del 28.06.2018
Autorizzazione al trasferimento di attività sanitaria dall’Ospedale “Orlandi” di Bussolengo (VR) all’Ospedale “Magalini” di Villafranca (VR) dell’Azienda ULSS 9 Scaligera con sede operativa in via Ospedale Marcello Magalini n. 2 di Villafranca di Verona
(VR). L.R. 22/02 s.m.i. e DGR n. 3148 del 9 ottobre 2007.
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n. 34 del 27.03.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all’Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa) delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020. DGR n. 226 del 28/02/2017 di individuazione di Avepa quale Organismo Intermedio. Accertamenti di entrata e impegno di spesa. VI° Provvedimento
n. 49 del 07.05.2018
Progetto missioni POR FESR 2014-2020. Rimborso spese per trasferte del personale regionale di ruolo e del personale assunto a
tempo determinato, compresi i dipendenti in distacco presso la sede di AVEPA , per lo svolgimento di attività inerenti al Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2014-2020-Asse 7”Assistenza Tecnica”. Riepiloghi relativi al periodo di marzo 2018. Accertamento di entrata e impegno di spesa. CUP H19D17000330009.
n. 54 del 14.05.2018
Programma di Cooperazione transnazionale Interreg Central Europe 2014/2020. Attività di Assistenza Tecnica-Punto di contatto
nazionale (CUP H51E14000420007). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per il rimborso
con il primo cedolino utile dell’esercizio 2018 delle spese di missione anticipate dal personale dipendente (riepilogo del mese di
aprile 2018).
n. 57 del 22.05.2018
Progetto missioni POR FESR 2014-2020. Rimborso spese per trasferte del personale regionale di ruolo e del personale assunto a
tempo determinato, compresi i dipendenti in distacco presso la sede di AVEPA, per lo svolgimento di attività inerenti al Programma
Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), 2014-2020 Asse 7 “Assistenza Tecnica”. Riepiloghi
relativi al periodo di aprile 2018. Accertamento di entrata e impegno di spesa. CUP H19D17000330009
n. 58 del 04.06.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 - bandi in gestione all’Agenzia
Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (Avepa): Azione 4.2.1 “Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l’installazione di impianti di produzione di energia da
fonte rinnovabile per l’autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza”. Bando DGR 771 del 29/05/2017. Disimpegno
di spesa e minore accertamento dell’entrata. Liquidazione a saldo 2018.
n. 59 del 08.06.2018
Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013. Progetto “PArSJAd Parco Archeologico dell’Alto
Adriatico” Cod. CB017. CUP D99C10000000003. Impegno di spesa e contestuale liquidazione a favore della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, ente capofila del progetto, per rimborso spese irregolari.
n. 60 del 11.06.2018
PAR FSC 2007-2013 Linea di intervento 6.1 Programmazione, gestione attuazione, monitoraggio e controllo. Progetto n. VE61P001:
Progetto Obiettivo per assunzioni a tempo determinato nell’ambito del PAR FSC 2007/2013 (CUP H71H12000050001): impegno di
spesa per il rimborso delle spese di trasferta dell’esercizio 2018 rendicontate dal personale assunto a tempo determinato nell’ambito
delle attività di Assistenza tecnica del PAR FSC 2007-2013 (periodo gennaio-marzo 2018),correlato accertamento in entrata delle
risorse FSC destinate al progetto e contestuale liquidazione.
n. 61 del 11.06.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all’ Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie a valere sull’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS).
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile” e azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligenti”. Autorità urbana di Vicenza (invito
di cui alla determina n. 2270 del 02/11/2017). Liquidazione 2018.
n. 63 del 13.06.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all’Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie a valere sull’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS). Azione
4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile” e Azione 4.6.3 “Sistemi di trasporto intelligenti”. Autorità urbana di Verona (invito di cui
alla determina n. 5857 del 31/10/2017). Liquidazione 2018.
n. 64 del 15.06.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg VA Italia Slovenia 2014-2020. Progetto di Assistenza Tecnica. Impegno e
liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per il rimborso delle spese di missione sostenute dal personale dipendente (riepilogo del mese di maggio 2018). CUP D81E14001330003.
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n. 65 del 18.06.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all’Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie a valere sull’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS). Azione
9.4.1 relativa ad interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica, sub
azione A “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”. Autorità urbana di Padova (invito di cui alla determina n. 193 del 06/12/2017). Liquidazione 2018.
n. 66 del 18.06.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all’Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie a valere sull’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS). Azione
9.4.1 relativa ad interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica, sub
azione A “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”. Autorità urbana di Verona (invito di cui alla determina n. 5855 del 31/10/2017). Liquidazione 2018.
n. 67 del 18.06.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all’Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie a valere sull’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS). Azione
9.4.1 relativa ad interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica, sub
azione A “Edilizia Residenziale Pubblica. Interventi infrastrutturali di manutenzione straordinaria, recupero edilizio compreso
l’efficientamento energetico di edifici di edilizia residenziale pubblica esistenti”. Autorità urbana di Vicenza (invito di cui alla determina n. 2269 del 02/11/2017). Liquidazione 2018.
n. 68 del 18.06.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all’Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie a valere sull’Asse 6 “Sviluppo Urbano Sostenibile” (SUS).
Azione 4.6.2 “Rinnovo del materiale rotabile”. Autorità urbana di Padova (invito di cui alla determina n. 192 del 06/12/2017). Liquidazione 2018.
n. 69 del 19.06.2018
Programma complementare di azione e coesione sulla governance nazionale dei programmi dell’obiettivo cooperazione territoriale
europea (CTE) 2014-2020. Linea di attività 2 “attività dei Comitati nazionali e dei National Contact Point”. Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato nazionale del Programma Interreg CENTRAL EUROPE e del Punto di contatto
nazionale (CUP H71J18000000001). Impegno e liquidazione di spesa e corrispondente accertamento di entrata per le spese di missione anticipate dal personale dipendente (riepilogo del mese di maggio 2018) e per le spese sostenute tramite l’agenzia di viaggi
regionale (missione a Roma del 9 maggio 2018) - debito commerciale CIG 696936451C.
n. 76 del 11.07.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all’Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie del POR FESR 2014-2020, Azione 1.4.1 Sostegno alla creazione
e al consolidamento di start up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca
(bando DGR n. 1223 del 01/08/2017 e DGR n. 2011 del 06/12/2017). Liquidazione a saldo 2018.
n. 77 del 11.07.2018
Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020: trasferimento all’Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura (AVEPA) delle risorse finanziarie relative all’Asse 3 Turismo, Azione 3.3.4 “Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione prodotto/servizio,
strategica ed organizzativa sub C - Investimenti innovativi nel settore ricettivo turistico” (bando approvato con DGR n. 2222 del
23/12/2016 e incremento della dotazione finanziaria con DGR n. 1541 del 25/09/2017). Liquidazione 2018.
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n. 62 del 08.05.2018
Liquidazione di spesa a favore di Comitel & Partners S.r.l., C.F. 06843511004, per la partecipazione con gli operatori turistici veneti
a “Italian WorkShop by Comitel” (Mosca, 13 marzo 2018). Piano Turistico Annuale per l’anno 2017 D.G.R n. 70 del 27 gennaio 2017
e Decreto del Direttore della Direzione Promozione Economica e Internazionalizzazione n. 74 del 31 ottobre 2017. Legge regionale
14 giugno 2013 n. 11.
n. 68 del 16.05.2018
Liquidazione di spesa a favore della “Unione dei Consorzi Vini Veneti Doc” (UVIVE) (C.F. 94000140270/P.I. 03607210287) per
il servizio di promozione, organizzazione, coordinamento, assistenza e presentazione delle produzioni vitivinicole regionali a denominazione di origine nell’ambito della partecipazione della Regione del Veneto a “Vinitaly 2018” (CIG: Z4C231FEF0). D.D.R.
n. 55 del 12/04/2018. D.G.R. n. 50 del 19/01/2018. Programma Promozionale del Settore Primario anno 2017 (D.G.R. n. 68 del 27
gennaio 2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 69 del 16.05.2018
Liquidazione di spesa a favore di “Tosetto S.r.l.” (C.F./P.I. 02676980275) per il servizio di realizzazione e progettazione degli spazi
espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione “Vinitaly
2018” (Verona, 15/18 aprile 2018). CIG 7347683BD1. D.D.R. n. 50 del 30/03/2018. D.D.R. n. 41 del 05/03/2018. D.G.R. n. 50 del
19 gennaio 2018. Programma Promozionale Settore Primario anno 2017. (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). Legge regionale 14 marzo
1980, n. 16 e ss.mm.ii.
n. 70 del 16.05.2018
Liquidazione di spesa a favore dell’Unione Consorzi Vini Veneti DOC (UVIVE) (C.F. 94000140270) per l’organizzazione di attività
di promozione delle produzioni vitivinicole venete a “Prowein 2018” CIG: ZBE2129381. D.D.R. n. 95 del 12/12/2017. D.G.R. n. 2009
del 06/12/2017. Programma Promozionale del Settore Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 72 del 18.05.2018
Liquidazione di spesa a favore dell’arch. Roberto Di Cesare (C.F. omissis e P. IVA 01791920232) per l’incarico professionale di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50
e s.m.i., del «Servizio di realizzazione e progettazione degli spazi espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand
istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione “Vinitaly 2018”». CIG ZEF22D81A4. D.D.R. n. 44 del 21/03/2018. D.D.R.
n. 54 del 10/04/2018. D.G.R. n. 50 del 19/01/2018. Programma Promozionale per il settore primario anno 2017. (D.G.R. n. 68 del 27
gennaio 2017). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
n. 73 del 18.05.2018
Liquidazione di spesa a favore di “Casa Shakespeare Impresa Sociale” (C.F./P.I. 04295550232) per il servizio di animazione e conduzione delle attività e degli eventi di degustazione presso lo stand istituzionale della Regione del Veneto a “Vinitaly 2018” (CIG:
Z442323897). D.D.R. n. 56 del 13/04/2018. D.G.R. n. 50 del 19/01/2018. Programma Promozionale del Settore Primario anno 2017
(D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 74 del 18.05.2018
Liquidazione di spesa a favore dell’Associazione Italiana Sommelier Veneto (C.F./P.I. 03660920269), per il servizio di sommelier e
di guida alle degustazioni presso lo stand istituzionale della Regione del Veneto alla manifestazione “Vinitaly 2018” (Verona, 15-18
aprile 2018). CIG: Z4D2312C68. D.D.R. n. 52 del 09/04/2018. D.G.R. n. 50 del 19/01/2018. Programma Promozionale del Settore
Primario anno 2017 (D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 75 del 18.05.2018
Liquidazione di spesa a favore della ditta “SO.GE.RI. S.r.l. Ristorante Isola di Caprera” (C.F./P.I. 00890870280) - per il servizio
di preparazione e presentazione degli assaggi di tipicità enogastronomiche regionali presso lo stand della Regione del Veneto alla
manifestazione fieristica “Vinitaly 2018” (Verona, 15/18 aprile 2018). CIG n. ZE52282054. D.D.R. n. 43 del 20/03/2018. D.D.R. n.
48 del 29/03/2018. D.G.R. n. 50 del 19 gennaio 2018. Programma Promozionale del Settore Primario 2017. L.R. 16/1980.
n. 77 del 21.05.2018
Liquidazione di spesa a favore di “Veronafiere S.p.A.” (C.F./P.I. 00233750231) per il noleggio della struttura esterna al padiglione
e servizi di dettaglio a “Vinitaly 2018”. CIG 742684498B. D.D.R. n. 53 del 09/04/2018. D.G.R. n. 50 del 19/01/2018. Programma
Promozionale del Settore Primario 2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii. Dichiarazione insussistenza crediti
derivanti dall’obbligazione.
n. 78 del 21.05.2018
Diniego alla variazione del piano agrituristico per l’esercizio dell’attività agrituristica con inserimento di attività di Turismo rurale.
Ditta: Zorzi Samuele con sede in Sommacampagna (VR).
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n. 79 del 21.05.2018
Approvazione del Progetto coordinato n. 4-5 “Promozione economica e attrazione investimenti - Russi 2018”. Legge Regionale 29
dicembre 2017, n. 48. Impegno di spesa ed erogazione contributo alla Camera di Commercio di Treviso-Belluno.
n. 80 del 24.05.2018
Liquidazione di spesa a favore di “Veronafiere S.p.A.” (C.F./P.I. 00233750231) per la realizzazione di un filmato aereo a “Vinitaly
2018”. CIG: Z1D232C31C. D.D.R. n. 58 del 13/04/2018. D.G.R. n. 50 del 19/01/2018. Programma Promozionale del Settore Primario
2017 (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). L.R. 16/1980 e ss.mm.ii.
n. 81 del 24.05.2018
Liquidazione di spesa a favore di “Tosetto S.r.l.” (C.F./P.I. 02676980275) per le prestazioni aggiuntive al contratto di esecuzione del
servizio di realizzazione e progettazione degli spazi espositivi, trasporto, allestimento e disallestimento dello stand istituzionale
della Regione del Veneto alla manifestazione “Vinitaly 2018” (Verona, 15/18 aprile 2018) ai sensi dell’art. 106, c. 12, del D.Lgs n.
50/2016. CIG: ZA0234718C. D.D.R. n. 60 del 23/04/2018. D.G.R. n. 50 del 19 gennaio 2018. Programma Promozionale Settore Primario anno 2017. (D.G.R. n. 68 del 27/01/2017). Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16 e ss.mm.ii.
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n. 37 del 12.03.2018
Progetto “HOLISTIC” Programma di Cooperazione Transfrontaliera IPA Adriatic 2007-2013. CUP “H19D13000100007” Attuazione
dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza.
n. 74 del 27.03.2018
DGR 2808 del 29.12.2014 “Concessione di contributi agli Enti Locali per la realizzazione o ristrutturazione di sedi e magazzini di
Protezione Civile finalizzati al potenziamento del Sistema regionale di Protezione Civile - L.R. 58/1984 art. 13 - Annualità 2014”.
Revoca del contributo di euro 100.000,00 al Comune di Verona (VR). Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione
di residui passivi per insussistenza.
n. 75 del 27.03.2018
DGR 2583 del 20.12.2013 “Concessione di contributi per il potenziamento delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale
L.R. 58/1984 artt. 13 e 14 Annualità 2013”. Revoca del contributo di euro 100.000,00 alla Provincia di Verona. Attuazione dell’art.
42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza.
n. 76 del 27.03.2018
DGR 2443 del 16.12.2014 “Modifica della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2025 del 22 luglio 2008 relativa al potenziamento
del Sistema regionale di Protezione Civile tramite concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di sedi e magazzini
dedicati ad attività di emergenza di Protezione Civile.” Revoca del contributo di euro 150.000,00 alla Provincia di Verona. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza.
n. 77 del 27.03.2018
DGR 1657 del 05.06.2007 “Concessione di contributi agli Enti Locali ai sensi dell’art. 13 della L.R. 58/1984 e s.m.i” - DGR 2025
del 22.07.2008 - DGR 4266 del 30.12.2008 “Scorrimento graduatorie bandi” - Bando B per progetti inerenti la realizzazione di sedi
e magazzini distrettuali per le attività di emergenza e Protezione Civile. Revoca del contributo di euro 137.500,00 alla Comunità
Montana della Lessinia (VR). Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione di residui passivi per insussistenza.
n. 95 del 04.05.2018
DGR n. 943 del 23.06.2017 Approvazione scorrimento graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016
“Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento
delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art.14 comma
2 lett. c).” Liquidazione di euro 968,80 quale saldo del contributo impegnato con DDR n. 95 del 06.07.2017 a favore del Comune
di Pettorazza Grimani (RO) - Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001.
Eliminazione residui passivi per euro 3,20.
n. 96 del 04.05.2018
DGR n. 943 del 23.06.2017 Approvazione scorrimento graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016
“Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento
delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art.14 comma
2 lett. c).” Saldo del contributo impegnato con DDR n. 95 del 06.07.2017 a favore del Comune di Gavello (RO) - Gruppo Comunale
Volontari di Protezione Civile - euro 151,50. Economia di spesa euro 8,50.
n. 97 del 04.05.2018
DGR n. 943 del 23.06.2017 Approvazione scorrimento graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016
“Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento
delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art.14 comma
2 lett. c).” Liquidazione di euro 899,99 quale saldo del contributo impegnato con DDR n. 95 del 06.07.2017 a favore del Comune
di Cologna Veneta (VR) - Gruppo Comunale di Protezione Civile. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione
residui passivi per euro 20,01.
n. 98 del 04.05.2018
DGR n. 943 del 23.06.2017 Approvazione scorrimento graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016
“Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento
delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art.14 comma
2 lett. c).” Saldo del contributo impegnato con DDR n. 95 del 06.07.2017 a favore della Squadra Volontari di Protezione Civile e
A.I.B. - Badia Calavena (VR) - euro 2.878,68. Economia di spesa euro 61,64
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n. 102 del 09.05.2018
Protezione Civile - DGR 2809 del 29.12.2014 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 2415 del 16.12.2013
per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscrittesi all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione
Civile tra il 01.01.2011 e il 31.12.2013 per il potenziamento delle attività di Protezione Civile tramite l’acquisto di mezzi ed attrezzature. Liquidazione di euro 14.958,50 a saldo del contributo al Gruppo Protezione Civile A.T.R. Advanced Tecnology Rescue
Montebelluna. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione residui passivi per euro 41,50.
n. 109 del 10.05.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dai
Datori di Lavoro e dalle Organizzazioni di Volontariato per l’attività di protezione civile denominata “Campi Scuola Ed. 2017” (ex
D.P.R. n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018). Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
n. 118 del 11.05.2018
Protezione Civile - DGR 2809 del 29.12.2014 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 2415 del 16.12.2013
per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscrittesi all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione
Civile tra il 01.01.2011 e il 31.12.2013 per il potenziamento delle attività di Protezione Civile tramite l’acquisto di mezzi ed attrezzature. Liquidazione di euro 11.406,00 a saldo del contributo al Nucleo Volontari ANC Treviso Nord. Attuazione dell’art. 42, comma
5, L.R. 39/2001. Eliminazione residui passivi per euro 3.069,00.
n. 124 del 16.05.2018
Protezione Civile - DGR 2809 del 29.12.2014 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 2415 del 16.12.2013
per la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscrittesi all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione
Civile tra il 01.01.2011 e il 31.12.2013 per il potenziamento delle attività di Protezione Civile tramite l’acquisto di mezzi ed attrezzature. Liquidazione di euro 14.878,76 quale saldo del contributo al Nucleo Volontari Montello. Attuazione dell’art. 42, comma 5,
L.R. 39/2001. Minori spese per euro 115,70.
n. 125 del 16.05.2018
DGR n. 943 del 23.06.2017 Approvazione scorrimento graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016
“Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento
delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art.14
comma 2 lett. c).” Liquidazione di euro 90,93 a saldo del contributo impegnato con DDR n. 95 del 06.07.2017 a favore del Comune
di Spresiano (TV) - Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione residui passivi per euro 392,37.
n. 127 del 17.05.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dai
Datori di Lavoro e dalle Organizzazioni di Volontariato per l’attività di protezione civile denominata “Sisma Abruzzo 2009” (ex
D.P.R. n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018).
n. 128 del 17.05.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dalle
Organizzazioni di Volontariato per l’esercitazione denominata “Exe Treviso 2017” (ex D.P.R. n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018).
Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
n. 129 del 18.05.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dai
Datori di Lavoro per l’esercitazione distrettuale di protezione civile denominata “Litorale Nord 2017” (ex D.P.R. n. 194/2001 ora
D.Lgs. n. 1/2018). Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
n. 130 del 18.05.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dalle
Organizzazioni di Volontariato per l’esercitazione Interprovinciale Antincendi Boschivi denominata “Col di Serai 2017” (ex D.P.R.
n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018). Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
n. 131 del 18.05.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dai
Datori di Lavoro e dalle Organizzazioni di Volontariato per l’attività di protezione civile denominata “Campi Scuola Ed. 2015 2016
- 2017” (ex D.P.R. n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018). Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
n. 134 del 31.05.2018
Esercitazione regionale all’interno dell’esercitazione internazionale NEIFLEX, che si svolgerà dal 5 al 9 giugno 2018. Prenotazione
di spesa.
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n. 137 del 31.05.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dai
Datori di Lavoro e dalle Organizzazioni di Volontariato per l’attività di protezione civile denominata “Campagna Nazionale Io non
Rischio” edizioni 2015 2016 - 2017 (ex D.P.R. n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018).
n. 138 del 31.05.2018
Accertamento delle entrate derivanti dal rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese sostenute dai Datori
di Lavoro e dalle Organizzazioni di Volontariato per le attività di protezione civile connesse all’emergenza denominata “Emergenza
Neve centro Italia 2017” (ex D.P.R. n. 194/2001 ora D.Lgs. n. 1/2018). Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
n. 139 del 04.06.2018
Protezione Civile - DGR 2809 del 29.12.2014 - Approvazione graduatorie di cui al bando pubblicato con DGR 2415 del 16.12.2013 per
la concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato iscrittesi all’Albo regionale dei gruppi volontari di Protezione Civile
tra il 01.01.2011 e il 31.12.2013 per il potenziamento delle attività di Protezione Civile tramite l’acquisto di mezzi ed attrezzature.
Liquidazione di euro 7.314,00 a saldo del contributo al Comune di Pozzoleone (VI) - Gruppo Comunale Volontario di Protezione
Civile. Attuazione dell’art. 42, comma 5, L.R. 39/2001. Eliminazione residui passivi per euro 186,00.
n. 140 del 05.06.2018
Rimborso a favore dei datori di lavoro e delle Organizzazioni di Volontariato i cui dipendenti e volontari sono stati impiegati in
attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, ora D.Lgs 1/2018. Oneri
a carico del bilancio regionale. (Imp. 3/2018)
n. 141 del 05.06.2018
Rimborso a favore dei datori di lavoro e delle Organizzazioni di Volontariato i cui dipendenti e volontari sono stati impiegati in
attività di protezione civile, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 194 del 8 febbraio 2001, ora D.Lgs 1/2018. Oneri
a carico del bilancio regionale. (Imp. 4/2018)
n. 143 del 07.06.2018
DGR n. 1884 del 22.11.2017 Approvazione scorrimento graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016
“Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento
delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art.14 comma
2 lett. c).” Liquidazione di euro 147,98 quale saldo del contributo impegnato con DDR n. 250 del 15.12.2017 a favore dell’Associazione Nazionale Carabinieri - Nucleo Volontario di P.C. - Sezione di Castelfranco Veneto (TV).
n. 144 del 07.06.2018
DGR n. 1884 del 22.11.2017 Approvazione scorrimento graduatoria di cui al Bando avviato con DGR n. 1751 del 2 novembre 2016
“Protezione Civile. Concessione di contributi alle Organizzazioni di Volontariato per l’acquisto di dotazioni atte al potenziamento
delle attività di Protezione Civile sul territorio regionale ai sensi della Legge regionale 27 novembre 1984, n. 58 e s.m.i. art.14 comma
2 lett. c).” Liquidazione di euro 740,06 quale saldo del contributo impegnato con DDR n. 250 del 15.12.2017 a favore del Comune
di Longarone (BL) - Nuovo Gruppo Comunale Volontariato di Protezione Civile e A.I.B
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RAPPORTI STATO/REGIONI E SUPPORTO PROGRAMMA
DEL PRESIDENTE

n. 1 del 12.06.2018
Impegno e liquidazione della quota associativa per l’anno 2018 al Centro interregionale di studi e documentazione Cinsedo.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE RICERCA INNOVAZIONE ED ENERGIA

n. 8 del 21.06.2018
Comune di Paderno del Grappa (TV). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR - FSC Veneto
2007-2013. Asse 1 “Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” - Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”. DD.G.R. n. 2324 del 16 dicembre 2013 e n. 903 del 14 giugno 2016 “Realizzazione di impianto
geotermico presso le scuole comunali”. CUP G84E13000780006 - Codice S.G.P. VE11P012. Liquidazione contributo.
n. 15 del 06.07.2018
Comune di Mareno di Piave (TV). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 20072013. Asse 1 “Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” - Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”. DDGR n. 1421 del 5 agosto 2014 e n. 535 del 21 aprile 2015 “Intervento di efficientamento energetico
della scuola secondaria 1° grado “A. Manzoni” di Mareno di Piave”. CODICE SGP: VE11P064-B - CUP B14H14000530006. Decreto
di determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione dell’economia di spesa.
n. 17 del 13.07.2018
A.T.E.R. della Provincia di VICENZA. Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto
2007-2013. Asse 1 “Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” - Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”. DDGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e n. 903 del 14 giugno 2016 “Manutenzione straordinaria
di un edificio E.R.P. di 4 alloggi in comune di Schio - Via S. Damaggio, 3”. CUP E53F07000040005 Codice S.G.P. VE11P086.
Decreto di determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione delle economie di spesa.
n. 18 del 13.07.2018
A.T.E.R. della Provincia di VICENZA. Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto
2007-2013. Asse 1 “Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” - Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli edifici pubblici”. DDGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e n. 903 del 14 giugno 2016 “Manutenzione straordinaria
di un edificio E.R.P. di 4 alloggi in comune di Schio - Via P. Giraldi, 12/14”. CUP E52E03000020005 Codice S.G.P. VE11P087.
Decreto di determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione delle economie di spesa.
n. 19 del 13.07.2018
Comune di Feltre (BL). Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione PAR-FSC Veneto 2007- 2013. Asse
1 “Atmosfera ed Energia da fonte rinnovabile” - Linea di intervento 1.1. “Riduzione dei consumi energetici e efficientamento degli
edifici pubblici”. DDGR n. 2324 del 16 dicembre 2013 e n. 903 del 14 giugno 2016 “Realizzazione di un sistema di telegestione e
telecontrollo degli impianti di produzione di energia presso gli edifici di competenza comunale”. CUP J94B14000050005 Codice
S.G.P. VE11P002. Decreto di determinazione definitiva del contributo, liquidazione saldo e rilevazione delle economie di spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SERVIZI SOCIALI

n. 35 del 07.05.2018
Proseguimento progetto regionale Sollievo a favore delle persone affette da decadimento cognitivo - DGR n. 1489 del 18.9.2017.
Modalità di erogazione del finanziamento alle Aziende ULSS beneficiarie.
n. 40 del 25.05.2018
Nomina di un gruppo di lavoro regionale per il monitoraggio dei “Progetti sollievo” ai sensi delle DGR 1873 del 15 ottobre 2013 e
la definizione delle Linee di Indirizzo regionali.
n. 43 del 01.06.2018
Cooperativa Sociale Officina dell’Aias Verona - Istanza di liquidazione materiale e opere edili e progettazione. Progetto presentato ai
sensi della D.G.R. n. 1509 del 2011 in attuazione dall’art. 8, co. 4, lett. d) della L.R. 18/3/2011, n. 7 “Fondo regionale di rotazione per
la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione,
acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e sociosanitari”.
n. 44 del 04.06.2018
Decreto di liquidazione all’Ipab Andrea Danielato di Cavarzere per il progetto “Ampliamento, ristrutturazione e adeguamento normativo Centro Servizi per Anziani non autosufficienti Andrea Danielato in Comune di Cavarzere”. Art. 8 L.R. n. 7 del 18 marzo
2011. DGR n. 1509 del 29 settembre 2011. DGR n. 2517 del 29 dicembre 2011 di approvazione, accertamento, impegno.
n. 50 del 19.06.2018
Associazione Cà dei Fiori Onlus - Istanza di liquidazione. Progetto presentato ai sensi della DGR 1509 del 2011 in attuazione dall’art.
8, co. 4, lett. d) della L.R. 18/3/2011, n. 7 “Fondo regionale di rotazione per la concessione di finanziamenti in conto capitale a rimborso, senza oneri per interessi, destinato alla costruzione, ristrutturazione, acquisto arredi o ogni tipologia di manutenzione del
patrimonio immobiliare pubblico e privato destinato a servizi sociali e socio-sanitari”.
n. 57 del 05.07.2018
Classificazione tipologica dell’Ipab Opera Pia “Federico Garofoli” di San Giovanni Lupatoto (VR).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO

n. 97 del 02.05.2018
REG. SOSP. - RIMBORSO SPESE. Progetto “CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism
Actions”. Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014/2020. CUP H19F15000000006, CIP PGI00057.
Accertamento di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Nadia Giaretta e Caterina Parlante, delle spese
sostenute durante la missione a Riga - Lettonia - dal 19 al 22 marzo 2018.
n. 98 del 02.05.2018
REG. SOSP. - RIMBORSO SPESE. Progetto “CASTWATER: Coastal areas sustainable tourism water management in the Mediterranean”. Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED 2014/2020. CUP H19D16001180007, CIP 1262. Accertamento
di entrata e impegno di spesa con contestuale liquidazione a favore di Nadia Giaretta, delle spese sostenute durante la missione a
San Michele al Tagliamento (VE) il 10 aprile 2018.
n. 105 del 15.05.2018
L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 4. Comune di Gosaldo (BL). Accertamento e riordino delle terre di uso civico. Revoca del saldo del relativo contributo regionale ed eliminazione del connesso residuo passivo radiato.
n. 107 del 21.05.2018
REG. SOSP - RIMBORSO SPESE. Progetto “YOUINHERIT: Youth involvement in the innovative valorisation and revival of traditional
trades and crafts as cultural heritage to make urban regions more attractive and competitive in a dynamic age”. Programma di Cooperazione Territoriale Europea Central Europe 2014/2020. CUP H19D16000520007, CIP CE331. Accertamento di entrata e impegno di spesa
con contestuale liquidazione a favore di Nadia Giaretta durante la missione a Pirano, Slovenia (7 maggio - 9 maggio 2018).
n. 116 del 25.05.2018
Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 107 del 2 novembre 2016 e n. 199 del 8 novembre 2017: “Convenzione Regione
del Veneto - Veneto Lavoro per il Progetto “CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism
Actions”. Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Europe 2014/2020. CUP H19F15000000006, CIP PGI00057.”
Liquidazione del saldo della seconda tranche relativa al 2017, disimpegno di spesa per l’esercizio 2018 e relativo minore accertamento di entrata.
n. 121 del 08.06.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Cortina d’Ampezzo (BL). Particella fondiaria
8445/1 parte per mq. 2.328. Realizzazione del percorso ciclo escursionistico “Faloria Bike Express”. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 122 del 08.06.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Cortina d’Ampezzo (BL). Particella fondiaria
8607/85 parte per mq 500. Realizzazione di una cabina elettrica. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 123 del 08.06.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di un terreno appartenente al patrimonio antico delle Regole d’Ampezzo, in Comune
di Cortina d’Ampezzo (BL), al fine di consentire un intervento di ristrutturazione e ampliamento del Rifugio Lago Ajal. L.R.
19.08.1996, artt. 7 e 9
n. 124 del 08.06.2018
Legge 16.12.1985, n. 752. Legge Regionale 28.06.1988, n. 30 - art. 5. Riconoscimento tartufaia controllata situata in Comune di
Grezzana (VR) - Ditta Società Agricola Marcolini Paolo, Mauro e Francesco
n. 125 del 12.06.2018
Procedura per l’affidamento del servizio di realizzazione di contenuti audiovisivi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016,
per il progetto europeo “CHRISTA: “Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions”. Codice
CUP H19F15000000006, Codice di Progetto PGI00057 - Programma di Cooperazione Transnazionale Interreg EUROPE 2014-2020.
Rdo in Mepa n. 1958933. Nomina della Commissione giudicatrice.
n. 126 del 13.06.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL). Fg. 35 mappale
10 parte per mq 3.283 e mappale 11 parte per mq 2.089. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 128 del 18.06.2018
Bando 2018 per la concessione di contributi a sostegno delle attività di promozione e valorizzazione turistica, culturale, folcloristica
ed enogastronomica locale realizzate dalle forme associate delle Pro Loco. Nomina della Commissione Tecnica di valutazione delle
domande di contributo. Legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 art. 8.
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n. 130 del 18.06.2018
Concessione di contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e
infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera
della Giunta Regionale n. 1790 del 29 settembre 2014. Linea intervento riguardante strutture ed infrastrutture pubbliche destinate
ad un utilizzo ai fini turistici. Comune di Malcesine (VR). Progetto relativo alla “Ristrutturazione e formazione ufficio informazioni
turistico presso ex stazione autobus”. Liquidazione 1° acconto del contributo. Codice CUP H21B14000590006.
n. 131 del 20.06.2018
Concessione di contributi per interventi regionali di sviluppo, diversificazione, potenziamento e riqualificazione delle strutture e
infrastrutture pubbliche destinate ad un utilizzo ai fini turistici. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 48 e 41 e delibera
della Giunta Regionale n. 1790 del 29 settembre 2014. Linea intervento riguardante strutture ed infrastrutture pubbliche destinate
ad un utilizzo ai fini turistici. Comune di Jesolo (VE) intervento riguardante “Manutenzione del Palacongressi di Jesolo”. Liquidazione quarto acconto del contributo. Codice CUP F21E15000510006.
n. 132 del 20.06.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di un terreno appartenente al patrimonio antico delle Regole d’Ampezzo, in Comune
di Cortina d’Ampezzo (BL). Mantenimento in esercizio e ampliamento di un’area per allevamento di rapaci, dimostrazione falconeria e orto botanico, in località Vervei. L.R. 19.08.1996, n. 26, artt. 7 E 9
n. 133 del 20.06.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di un terreno appartenente al patrimonio antico delle Regole d’Ampezzo, in Comune
di Cortina d’Ampezzo (BL). Mantenimento in esercizio e ampliamento della discarica di rifiuti solidi urbani e del connesso centro
di raccolta differenziata, in località Pies de Ra Mognes. L.R. 19.08.1996, n. 26, artt. 7 e 9
n. 137 del 25.06.2018
Attuazione attività di consolidamento e potenziamento della rete degli uffici di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) e modalità di utilizzo e implementazione della piattaforma di Destination Management System - Progetto Regio-IAT 3.0. Liquidazione
saldo attività svolte da Veneto Innovazione. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 15.
n. 138 del 25.06.2018
Bando per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del Turismo
in aree di Montagna. Interventi in Regime “de minimis”. DGR n. 1659 del 21 ottobre 2016. Revoca del contributo concesso alla
Ditta Cooperativa Sociale La Traccia con sede a San Donà di Piave (VE) per il progetto di ristrutturazione dell’albergo “Lorenzini
SKI” nel Comune di Selva di Cadore. CUP H69E17000020009.
n. 140 del 26.06.2018
Autorizzazione al mutamento temporaneo di destinazione di un terreno appartenente al patrimonio antico della Regola di Vallesella, Resinego e Serdes, in Comune di San Vito di Cadore (BL), interessato dalla realizzazione di un progetto di sistemazione e
ampliamento di un’area per il deposito e la lavorazione del legname. L.R. 19.08.1996, n. 26, artt. 8 e 9
n. 145 del 02.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Associazione Micologica “Bresadola” - Federazione dei Gruppi Veneti
di Rovigo. Legge Regionale 31.01.2012, n. 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della
raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8
n. 146 del 02.07.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Cencenighe Agordino (BL). Fg. 19 mappale 154
parte per mq 195 e mappale 155 parte per mq 405. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 147 del 02.07.2018
Approvazione e parifica, in via provvisoria, del rendiconto trasmesso dal Comune di San Michele al Tagliamento, oggetto del conto
giudiziale per il 2016 previsto dall’art. 139 del D.lgs. 174/2016, riguardante la riscossione della imposta regionale sulle concessioni
demaniali marittime turistiche ed il riversamento alla Regione della quota di imposta di sua spettanza.
n. 148 del 03.07.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreni di uso civico. Comune di Vigonza (PD). Mantenimento in esercizio di parcheggi, strade e area ricreativa a uso pubblico. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8
n. 149 del 03.07.2018
Progetto “CASTWATER: Coastal Areas Sustainable Tourism WAter management in the Mediterranean”. Programma di Cooperazione Territoriale Europea MEDITERRANEAN (MED) 2014-2020. CUP H19D16001180007. Approvazione dello schema di
convenzione. Annullamento DDR n. 89 del 6 luglio 2017.
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n. 152 del 09.07.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Val di Zoldo (BL). Sez. A Fg. 36 mappale 21
parte per mq 22,70. Mantenimento in esercizio di apparecchiature a servizio di impianti telecomunicazione della connessa servitù
da cavidotto sotterraneo. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 153 del 09.07.2018
Autorizzazione al mutamento di destinazione di terreno di uso civico. Comune di Val di Zoldo (BL). Mantenimento in esercizio di
una linea elettrica a bassa tensione Sez. A Fg. 36 mappale 21 parte per mq 3,06. L.R. 22.07.1994 n. 31, art. 8.
n. 155 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. 9 di Treviso . Legge regionale 31.01.2012, n.7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati” - art. 8.
n. 156 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. 6 “Euganea” (VI) . Legge regionale 31.01.2012,
n.7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 157 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. n. 1 “Dolomiti” (BL) . Legge regionale 31.01.2012,
n.7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 158 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” . Legge regionale 31.01.2012, n.7:
“Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 159 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. 3 Bassano del Grappa (VI) . Legge regionale
31.01.2012, n.7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 160 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. di Bologna . Legge regionale 31.01.2012, n.7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei
freschi e conservati” - art. 8.
n. 161 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo micologico Sacilese di Sacile (PN) Legge regionale 31/01/2012,
n 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19/8/1996, n 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati” - art 8.
n. 162 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Naturalistico Micologico “Val Leogra” di Schio (VI). Legge
Regionale 31.01.2012, n. 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 163 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Associazione Micologica Bresadola di Belluno. Legge Regionale
31.01.2012, n. 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 164 del 11.07.2018
“Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Ecomicologico di Montecchio Maggiore (VI). Legge Regionale 31.01.2012, n. 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8. “
n. 165 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Associazione di studi micologici “Nuova Micologia” di Roma. Legge
Regionale 31.01.2012, n. 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
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n. 166 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. n. 8 “Berica” di Arzignano (VI). Legge Regionale
31.01.2012, n. 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 167 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. n. 3 “Serenissima”. Legge Regionale 31.01.2012, n.
7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 168 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Micologico di Bondeno (FE). Legge Regionale 31.01.2012, n.
7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 169 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo naturalistico Micologico “P. Baccarini” di Noventa Padovana
(PD). Legge Regionale 31.01.2012, n. 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 170 del 11.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo naturalistico Micologico “G. Gelmetti” di Verona (VR).
Legge Regionale 31.01.2012, n. 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 171 del 12.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Club Alpino Italiano di Spresiano (TV). Legge Regionale 31.01.2012,
n. 7. “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n.23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi
epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 172 del 12.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Micologico Naturalistico “Colli Euganei” di Teolo (PD).
Legge Regionale 31.01.2012, n. 7. “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n.23 - Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 173 del 12.07.2018
rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Associazione Culturale Naturalistica Solinese “I Morari” di Solesino
(PD). Legge regionale 31/01/2012, n 7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19/8/1996, n 23 - Disciplina della raccolta
e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art 8.
n. 174 del 12.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Ecomicologico Cornedese di Cornedo Vicentino(VI). Legge
regionale 31.01.2012, n.7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 175 del 12.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Micologico Naturalistico Cremonese di Castelverde (CR).
Legge regionale 31.01.2012, n.7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 176 del 12.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Gruppo Micologico Culturale Padovano di Este (PD). Legge regionale
31.01.2012, n.7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
n. 177 del 12.07.2018
Rilascio autorizzazioni speciali alla raccolta di funghi epigei. Azienda U.L.S.S. 2 “Marca Trevigiana” di Treviso . Legge regionale
31.01.2012, n.7: “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 19.08.1996, n. 23 - Disciplina della raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati” - art. 8.
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DECRETI DEL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI PROGETTO STRATEGIA REGIONALE DELLA
BIODIVERSITA’ E DEI PARCHI

n. 13 del 26.04.2018
Impegno di spesa e successiva liquidazione per le missioni effettuate dal personale regionale della Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi. Progetto LIFE14 NAT/IT/000809 SILIFFE (DGR n. 2077 del 03.11.2014) CUP:
D46J14000870009.
n. 15 del 04.05.2018
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”. Affidamento del servizio di traduzione di testo divulgativo di
progetto relativo al contratto di affidamento di servizi di traduzione ed interpretariato. C.I.G. 71063601CA RDO 1653104 - CUP
n. H38C16000100002.
n. 17 del 18.05.2018
Annullamento DDR n. 12 del 26.04.2018. Integrazione impegno di spesa e correlato accertamento in entrata ai sensi dell’art. 53
del D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 come modificato e integrato con il D.lgs. n. 126/2014. Programma per l’ambiente e l’azione per il
clima LIFE 2014-2020 “Call for proposals 2014-2020”. Partecipazione della Sezione Parchi Biodiversità Programmazione Silvopastorale e Tutela dei Consumatori, ora Struttura di Progetto Strategia Regionale della Biodiversità e dei Parchi, in qualità di partner
nel progetto denominato SILIFFE, nell’ambito della programmazione LIFE Natura e biodiversità. CUP D46J14000870009 CIG
ZBF1EF76D6.
n. 18 del 24.05.2018
Affidamento diretto della fornitura di espositori “roll-up”, volantini e coordinata impostazione grafica di materiale divulgativo del
progetto e relativo impegno di spesa. CUP n. H38C16000100002. CIG Z62238FF48. 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”.
n. 19 del 11.06.2018
Proroga termini per ultimazione attività. L.R. 16.8.1984, n. 40, art. 28 bis. Attività ed iniziative previste per la valorizzazione dei
Parchi regionali e delle Aree naturali protette. Decreto n. 283 del 25 novembre 2014. Capitolo n. 102095 - Esercizio 2014 - Impegno
euro 35.000,00 a favore della Comunanza delle Regole d’Ampezzo, ora Regole d’Ampezzo, soggetto gestore del Parco Naturale
Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo. Codice Siope 1.06.03 1634.
n. 20 del 11.06.2018
Affidamento mediante RDO n. 1935835 in MEPA del servizio per la realizzazione di un video di progetto di otto minuti in tre lingue
nell’ambito delle azioni E1-Comunicazione e relativo impegno di spesa. CUP n. H38C16000100002 - CIG Z8F23696EE. 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”.
n. 22 del 18.06.2018
PAR FSC Veneto 2007-2013 - Asse 3 Beni culturali e naturali - Linea d’intervento 3.2 “Valorizzazione e tutela del patrimonio naturale e della rete ecologica regionale” - Concessione proroga della “Fase 4 - Realizzazione, conclusione e rendicontazione finale
degli interventi” a seguito di richieste motivate del Soggetto Attuatore Veneto Agricoltura - Agenzia Veneta per l’Innovazione nel
Settore Primario.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ACQUISTI REGIONALI

n. 9 del 07.05.2018
Impegno di spesa di Euro 19.028,01 sul bilancio di previsione per l’anno 2018 per “Fornitura di materiale per i servizi igienici in uso
alle Strutture regionali Biennio 2016-2018” a favore della ditta Bianchi S.n.c. di Bianchi Igino e Luciano Borgoricco (PD) Codice
Fiscale e Partita IVA 03787130289. C.I.G. 666473052E - L.R. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ADG ITALIA-CROAZIA

n. 54 del 02.05.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione della dodicesima rata bimestrale di compenso
relativa all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato Congiunto del Programma.
DDR n. 7 del 04/05/2016. CUP H79B17000030007
n. 55 del 03.05.2018
Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Croazia Asse 5 “Assistenza Tecnica”. Liquidazione degli oneri a
carico dell’ente relativi alla nona rata bimestrale di compenso riferito a due incarichi di collaborazione coordinata e continuativa
per il ruolo di Administrative Manager e per il ruolo di Legal Expert del Segretariato Congiunto del Programma. Periodo: aprile
2018. DDR n. 8 del 2 settembre 2016 e DDR n. 7 del 2 settembre 2016. CUP H79B17000030007.
n. 56 del 03.05.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione degli oneri a carico dell’ente relativi alla
ottava rata bimestrale dei compensi riferiti a n. 6 incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per posizioni junior assegnate
allo staff del Segretariato Congiunto del Programma. Periodo: aprile 2018. DDR n. 31 del 2 dicembre 2016 DDR n. 32 del 2 dicembre
2016 DDR n. 33 del 2 dicembre 2016 DDR n. 34 del 2 dicembre 2016 DDR n. 35 del 2 dicembre 2016. CUP H79B17000030007.
n. 57 del 03.05.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V A Italia Croazia. Liquidazione della undicesima rata bimestrale di compenso relativo all’incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Communication Manager e per il ruolo di
Financial Manager del Segretariato Congiunto del Programma. DDR n. 13 del 17 giugno 2016 e DDR n. 14 del 17 giugno 2016.
CUP H79B17000030007.
n. 61 del 31.05.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia Croazia. Liquidazione della decima 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. 62 del 31.05.2018
Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Liquidazione della nona rata bimestrale di compenso
per sei incarichi di collaborazione coordinata e continuativa per i ruoli di Project Manager con profilo tecnico, Communication
Assistant, Financial Assistant, Project Manager con profilo economico-amministrativo e Administrative Assistant del Segretariato
Congiunto del Programma. DDRR nn. 31, 32, 33, 34 e 35 del 2 dicembre 2016. CUP H79B17000030007.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA ASSISTENZA SPECIALISTICA, LISTE D’ATTESA,
TERMALE

n. 8 del 31.05.2018
Assegnazione delle risorse finanziarie per l’anno 2018 a favore dell’Azienda ULSS 6 Euganea per lo svolgimento delle attività amministrative contabili di cui alla Legge 25 febbraio 1992, n. 210.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA
COMMISSIONE SALUTE E RELAZIONI SOCIO - SANITARIE

n. 12 del 14.05.2018
Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie presso le Aziende e gli Enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale del
Veneto. Prestazioni sanitarie di prosecuzione cure autorizzate dalla Regione a favore di pazienti cittadini extra UE già assistiti
nell’ambito del Programma anno 2002 - DGR n. 208/2002 e del Programma anno 2005 - DGR n. 378/2005. Assegnazione finanziamento all’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona - AOUI VR nota prot. n. 12078/2018 e all’Azienda Ospedaliera
Padova - AO PD nota prot. 16792/2018.
n. 13 del 14.05.2018
Partecipazione della Regione del Veneto all’European Observatory on Health Systems and Policies anno 2018. DGR n. 550 del
30/04/2018.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

n. 31 del 17.05.2018
Intervento sostitutivo della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 31 commi 3 e 8-bis del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, per inadempienza contributiva dell’impresa LT2 S.r.l. con sede legale in Venezia. Liquidazione fattura n. 5/PA del 03/02/2018 per l’acquisto di un dizionario italiano-inglese per la Sezione Relazioni Internazionali
anno 2014 (CIG Z68127D4F7). Riconoscimento di economia di spesa. DDR n. 303 del 30.12.2014.
n. 33 del 22.05.2018
Presa d’atto modifica natura giuridica dell’Associazione Bertoni per la Cooperazione e lo Sviluppo del terzo Mondo (C.F. 93020840232
- anagrafica n. 00169135) beneficiario del contributo regionale per la realizzazione del progetto “Afya Kwa Wote, salute per tutti
nella valle dello Yovi in Tanzania”, e associazione dell’impegno di spesa assunto per la relativa obbligazione. Liquidazione saldo.
L.R. 16 dicembre 1999, n. 55 - capo III. DGR n. 1837 del 25.11.2016. DDR n. 74 del 29.12.2016.
n. 37 del 14.06.2018
Progetto “Terra viva a Melela Bustani - Morongoro, Tanzania”. Revoca del contributo assegnato con decreto n. 74 del 29.12.2016,
riconoscimento della minor spesa e accertamento di entrata. CUP H17B16000730009. DGR n. 1873 del 25.11.2016. L.R. n. 55 del
16.12.1999 - capo III. DDR n. 74 del 29.12.2016.
n. 38 del 20.06.2018
Progetto “Radici comuni 3^ edizione per tradizioni, sapori e musica” - Programma 2017 - DDR n. 73 del 16.10.2017. Concessione
proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione a favore della Comunità degli Italiani di Buie. L.R. 7 aprile 1994, n. 15.
n. 42 del 02.07.2018
Concessione proroga a favore di Unicomondo Cooperativa a r.l. dei termini di realizzazione e di presentazione della documentazione
di fine progetto per l’iniziativa “Il Gusto dell’Equita’ - 2”. L.R. n. 6/2010. DGR n. 903 del 23.06.2017. DDR n. 82 del 13.11.2017.
CUP: H12E17000040009.
n. 44 del 04.07.2018
Progetto “Percorsi pastorali nelle diocesi istriane della Serenissima - II” - Programma 2017 - DDR n. 68 del 16.10.2017. Concessione proroga dei termini di realizzazione e rendicontazione a favore della Deputazione di Storia Patria per la Venezia Giulia. L.R.
7 aprile 1994, n. 15.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA CURE PRIMARIE E STRUTTURE SOCIO
SANITARIE TERRITORIALI

n. 36 del 12.06.2018
dr. F. L. Rigetto dell’istanza di certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell’articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della DGR
n. 541/2016.
n. 37 del 12.06.2018
dr. C.J. Rigetto dell’istanza di certificazione dell’esperienza professionale svolta nella rete delle cure palliative in attuazione dell’articolo 1, comma 425, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, del Decreto del Ministero della Salute del 4 giugno 2015 e della DGR
n. 541/2016.
n. 40 del 09.07.2018
PARERE REGIONALE ex D.G.R. n. 1293 del 28.03.1994, sulla domanda di contributo sulle spese strettamente sanitarie presentata
per trasferimento per cure all’estero per conto dell’assistito T.E. AZIENDA U.L.S.S. 3 SERENISSIMA D.M. 03.11.1989 art. 7 - 4°
comma; D.M. 13.05.1993.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE

n. 24 del 27.06.2018
Albo Regionale delle Cooperative sociali: iscrizioni e cancellazioni. L.R. 3 novembre 2006, n. 23 e DGR 3 aprile 2007, n. 897.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA

n. 77 del 26.03.2018
Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato “20.000 abitazioni in affitto” - (D.G.R. n. 2049 del 26.7.2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Registrazione delle economie di spesa.
n. 144 del 14.06.2018
Programma innovativo in ambito urbano denominato “Contratti di Quartiere II” (DD.G.R. n. 2771 del 27.09.2005 e n. 4219 del
29.12.2009). Intervento di realizzazione di un Centro di Aggregazione Giovanile, da realizzarsi unitamente alla Parrocchia della
“Beata Vergine Maria” nel quartiere “Borgo Nuovo” del Comune di Verona. Operatore: A.T.E.R. di Verona. CUP: E37B14000400009.
Concessione definitiva ed erogazione a saldo del finanziamento.
n. 145 del 14.06.2018
Programma Regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007 2009 (P.C.R. n. 72 prot. n. 12953 del 28.10.2008). Bando di concorso per la realizzazione degli interventi destinati alla locazione a canone concertato, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge
n. 431/1998 (allegato “A” D.G.R. n. 1567/2009). Operatore: A.T.E.R. di Padova. Intervento di nuova costruzione di n. 9 alloggi nel
Comune di Villafranca Padovana (PD). CUP: F79C10000230005. ID: non previsto. Concessione definitiva ed erogazione del saldo
del finanziamento.
n. 150 del 20.06.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014,
n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Comune di Venezia intervento di n. 6 alloggi in Comune di Venezia. C.U.P.: F74B16000230002.
ID: 2924974. Concessione definitiva del finanziamento ed erogazione totale del contributo.
n. 151 del 20.06.2018
Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (art. 4, D.L. 28.03.2014,
n. 47 L. 23.05.2014, n. 80 D.M. in data 12.10.2015). Linea di intervento b) “interventi di ripristino di alloggi di risulta e di manutenzione straordinaria”. Operatore: Comune di Venezia intervento di n. 7 alloggi in Comune di Venezia. C.U.P.: F74B16000210002.
ID: 2924974. Concessione definitiva del finanziamento ed erogazione totale del finanziamento.
n. 152 del 20.06.2018
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567 del 26.5.2009 e successive modificazioni ed
integrazioni). Programma costruttivo di n. 47 alloggi in comune di Verona - Via Marotto da concedere in locazione a canone concertato. Operatore: A.T.I. APSVE - mandataria Impresa SAR.MAR. con sede in comune di Verona. Erogazione della I^ tranche del
finanziamento. CUP: H31D17000020009.
n. 153 del 20.06.2018
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567 del 26.5.2009 e successive modificazioni
ed integrazioni). Programma costruttivo di n. 44 alloggi in comune di Verona - Via Marotto da concedere in locazione a canone
concertato. Operatore: A.T.I. COLOPVE con sede in comune di Verona. Erogazione della I^ tranche del finanziamento. CUP:
H31D17000010009.
n. 154 del 20.06.2018
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 33 alloggi in comune di Preganziol
realizzato dalla Cooperativa edilizia “La Trevisana”. Beneficiario: Signori Semenzato Elisa e Tabora Maurilio. Autorizzazione alla
cancellazione dell’ipoteca.
n. 155 del 20.06.2018
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 34 alloggi in comune di Padova
realizzato dalla Impresa edile “SAR.MAR.”S.p.a.. Beneficiario: Signor Dalla Negra Federico. Autorizzazione alla cancellazione
dell’ipoteca.
n. 156 del 20.06.2018
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni).
Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 34 alloggi in comune di Padova realizzato
dalla Impresa edile “SAR.MAR.”S.p.a.. Beneficiario: Signora Paglionico Claudia. Autorizzazione alla cancellazione dell’ipoteca.
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n. 157 del 26.06.2018
Legge regionale 26.9.1989, n. 36. Edilizia agevolata-convenzionata. Interventri straordinari per favorire la locazione. Programma
costruttivo finanziato di n. 24 alloggi in comune di Monselice. Operatore: Impresa edile “Tribella Pasquale” di Conselve (Pd). Soggetto beneficiario: Signor Ridolfi Alessandro.
n. 158 del 26.06.2018
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567/2009 e successive modificazione ed integrazioni). Intervento destinato alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato di complessivi n. 24 alloggi in comune di Treviso interventi non ultimati - . Operatore: Cooperativa edilizia Vega soc.coop.. Beneficiario: Cenci Daniela. Erogazione del contributo.
CUP: H45I13000060009.
n. 159 del 26.06.2018
Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007-2009 (D.G.R. n. 1567/2009 e successive modificazione ed integrazioni). Intervento destinato alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato di complessivi n. 24 alloggi in comune di Treviso interventi non ultimati - . Operatore: Cooperativa edilizia Vega soc.coop.. Beneficiario: Carniato Matteo. Erogazione del contributo.
CUP: H45I13000060009.
n. 160 del 26.06.2018
Programma regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica 2001-2003 (D.G.R. n. 3015/2002 e successive modificazioni ed integrazioni). Programma costruttivo finanziato da cedere in proprietà a prezzo convenzionato di n. 24 alloggi in comune di Camponogara
realizzato dalla Impresa edile “Tombola Costruzioni”. Beneficiario: Signora Babetto Marika. Autorizzazione alla cancellazione
dell’ipoteca.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA OSPEDALIERA

n. 10 del 14.02.2018
Art. 20 L. n. 67/88. DDGRV n. 270/10, n. 262/11 e n. 96/13. Accordo di Programma sottoscritto in data 10/11/2016. Azienda ULSS
n. 1 Dolomiti (ex AULSS n. 1). Adeguamento Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pieve di Cadore - 2^ Fase. Scheda tecnica n. 1.
Importo finanziamento Euro 1.109.975,25. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 18 del 20.03.2018
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. 3 Serenissima (ex AULSS n. 14). Ospedale di Chioggia: Adeguamento - 2^ Fase. Scheda tecnica n. 9. Importo finanziamento euro
6.756.371,07. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 19 del 20.03.2018
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. 3 Serenissima (ex AULSS n. 13). Ospedale di Mirano: Emodialisi - 2^ Fase. Scheda tecnica n. 8. Importo finanziamento euro
1.109.975,25. Accertamento nuova entrata e impegno di spesa.
n. 50 del 21.06.2018
Programma di investimenti art. 20 legge 67/88. Accordo di programma ex art. 5bis D.Lgs 502/1992. Programma ex art. 20 - Adeguamento Antincendio. Intervento n. 9 - Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana (ex AULSS N. 9) - Strutture Aziendali. PRIMI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO DELLE STRUTTURE AZIENDALI - ADEGUAMENTO SEGNALETICA
E IMPIANTI ELETTRICI. Richiesta al Ministero dell’Economia dell’erogazione somma di euro 43.073,42.
n. 53 del 26.06.2018
Fondo Sanitario Regionale esercizio 2007. Azienda ULSS n. 3 (ex n. 14) Ospedale di Chioggia - Ristrutturazione ed adeguamento
antincendio - 2° stralcio ala ovest degenze. Proroga termine rendicontazione e autorizzazione liquidazione saldo finanziamento.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA EDILIZIA PUBBLICA

n. 49 del 28.05.2018
Conferma del contributo di euro 110.000,00 assegnato al Comune di BROGLIANO, CF 00267040244 e Anagrafica 00004136, con
D.G.R. n. 2914 del 28/12/2012 ai sensi della L.R. 59/1999. CUP: D34H16000370006.
n. 52 del 01.06.2018
Erogazione del contributo di euro 70.443,26.= assegnato al Comune di SANTA MARIA DI SALA, C.F. 00625620273 e Anagrafica
00008845, con D.G.R. n. 1376 del 30/07/2013 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. CUP: F91E14000170004.
n. 53 del 07.06.2018
Erogazione del contributo assegnato alla Parrocchia di Santa Maria di Bolzano Vicentino (Vi), Piazza Roma, 9 (Anagrafica 00066913
- C.F. 95013700240) con D.G.R. n. 1009 del 27/06/2017 ai sensi della Legge regionale 24.12.1999 n.59. CUP H81E17000160009 I.D.
PUBBLICAZIONE 2928826.
n. 56 del 11.06.2018
Proroga al 30/11/2019 del termine per produrre la richiesta di erogazione del contributo di euro 81.950,00.= assegnato al comune
di Sandrigo (VI), per l’intervento di sistemazione presso l’edificio sede della scuola media “G. Zanella” di Sandrigo (VI), via A.
Moro. DGR n. 383 del 26.03.2018. (L.R. 24/12/1999 n. 59).
n. 61 del 27.06.2018
Erogazione del contributo assegnato al Comune di Garda (VR) (Anagrafica n. 00006325) con D.G.R. n. 2565 del 23/12/2014 ai sensi
della Legge regionale 24.12.1999 n. 59. CUP J21E13000330005 - I.-D. pubblicazione 2916499
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO
CIVILE

n. 27 del 02.05.2018
Modifica del beneficiario e dei dati fiscali, di cui ai DDR n. 178 e 181 del 15/12/2017, in seguito all’istituzione del nuovo Comune di
Barbarano Mossano mediante fusione dei Comuni di Barbarano Vicentino e Mossano, nella provincia di Vicenza.
n. 34 del 19.06.2018
Modifica di un’anagrafica associata all’impegno n. 9297/2017 relativo al DDR n. 178 del 15 dicembre 2017 - Beneficiario: Unione
Montana Pasubio - Alto Vicentino (VI).
n. 35 del 19.06.2018
Modifica di tre anagrafiche associate all’impegno n. 9488/2017 relativo al DDR n. 181 del 15 dicembre 2017 - Beneficiari: Comuni
di Crespino (RO), Solesino (PD), Vedelago (TV).
n. 36 del 19.06.2018
Modifica di un’anagrafica associata all’impegno n. 10194/2017 relativo al DDR n. 177 del 15 dicembre 2017 - Beneficiario: Unione
Montana Pasubio - Alto Vicentino (VI).
n. 37 del 26.06.2018
Differimento dei termini per il Gruppo di lavoro per la revisione delle Linee Guida per il Servizio di Consultorio Familiare nella
Regione del Veneto.
n. 39 del 03.07.2018
Iscrizione all’Albo Regionale degli Enti di Servizio Civile Nazionale. Circolare DGSCN del 23 settembre 2013, Circolare DGSCN
del 15 maggio 2014 e Circolare DGSCN del 3 agosto 2017 - Adeguamento - UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA codice
NZ00558.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST

n. 32 del 13.04.2018
Approvazione degli esiti del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi di propria competenza esercizio 2017.
n. 46 del 24.05.2018
Impegno della spesa per la manutenzione mezzi in dotazione alla sede della U.O. Forestale Est. Ditta PESAVENTO CLAUDIO
PNEUMATICI - Via Degli Alpini, 2 32020 Limana (BL) P.I. 01069740254 - C.F. omissis CIG Z941FE203F. Importo: Euro 2.500,00
- Capitolo di spesa n. 5172 “Spese per l’acquisto di carburante e manutenzione automezzi e natanti” - art. 14 “manutenzione ordinaria e riparazioni” CIG Z941FE203F.
n. 47 del 24.05.2018
Impegno della spesa per il noleggio macchina affrancatrice per sostenere le spese postali della sede della U.O. Forestale Est. Ditta
AFFRANCAPOSTA PITNEY BOWES ITALIA P.I. 09346150155 - C.F. 09346150155 Importo : Euro 11.500,00. Capitolo di spesa
n. 5132 “SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE” art.021 “Servizi amministrativi” CIG ZEB1C5CF5A.
n. 48 del 24.05.2018
Impegno della spesa per la manutenzione mezzi in dotazione alla sede della U.O. Forestale Est. Ditta BELLAUTO SRL - Via
T.Vecellio,77A 32100 BELLUNO P.I. 00285020251 - C.F. 00285020251 CIG Z661FE1F9D - Importo: Euro 14.250,00.Capitolo di
spesa n. 5172 “Spese per l’acquisto di carburante e manutenzione automezzi e natanti” - art. 14 “manutenzione ordinaria e riparazioni” CIG Z661FE1F9D.
n. 49 del 24.05.2018
Impegno della spesa per la manutenzione mezzi in dotazione alla sede della U.O. Forestale Est - Ditta Lenzini Via F. Erizzo, 5
Treviso - P.I. 00590300265 - C.F. 00590300265 CIG Z842273558. Importo: Euro 16.000,00 - Capitolo di spesa n. 5172 “Spese per
l’acquisto di carburante e manutenzione automezzi e natanti” - art. 14 “manutenzione ordinaria e riparazioni” CIG Z842273558.
n. 57 del 13.06.2018
Liquidazione incentivi ai sensi dell’art. 92 del D. Lgs n. 163/2006 per le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori e collaudo dei lavori. - L. R. 13/set/1978 n. 52 P. 1017 - 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. Cadore-Longaronese-Zoldo (BL) - FE-I0869.0 - Importo complessivo intervento
euro 110.000,00
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE BELLUNO

n. 100 del 11.06.2018
DGR 906/2012, DGR 1339/2012, DGR 2542/2012 Riparto fondi 2012 Progetto 49 est Interventi di regimazione idraulica in località
Mugnai del Comune di Feltre (BL) Primo stralcio CUP H93B12000340002 CIG 5821593285 APPROVAZIONE CONTABILITA’
FINALE
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. 157 del 03.05.2018
Concessione preferenziale di derivazione d’acqua sotterranea da n.1 pozzo in comune di Loreggia (PD) per uso igienico-sanitario.
Richiedente: ditta Pozzolo High Glass Srl. Pratica n. R2329. RD 1775/1933- D.Lgs 275/1993- DPR 238/1999- D.Lgs 152/2006.
n. 158 del 03.05.2018
Concessione demaniale per il mantenimento dell’attraversamento aereo con gasdotto DN 150 mm del canale Brentella in corrispondenza di Via Chiesanuova nel Comune di Padova. Pratica n. 2038C. Richiedente: AcegasApsAmga Spa. R.D. 523/1904.
n. 159 del 03.05.2018
Concessione per l’attraversamento con condotta idrica del canale Battaglia in località Mandriola nei comune di Padova e Albignasego. Pratica n. 2673C. Richiedente: AcegasApsAmga SpA. R.D. 523/1904.
n. 160 del 03.05.2018
Subentro alla Società Costruzioni Generali Boscolo & Tiozzo srl nella quota parte della concessione per l’utilizzo di area demaniale
costituita da terreni golenali in sx al tronco comune dei fiumi Brenta e Bacchiglione, ubicati in comune di Chioggia (VE), fg. 43
mapp. 334 e fg. 57 mapp. non censito di mq 35.000, e da specchio acqueo di mq 2400, da adibire ad area operativa per l’esecuzione
dei lavori per conto del Magistrato alle Acque e del Consorzio Venezia Nuova. Pratica n. 137C. Richiedente: Nuova Co.Ed.Mar. srl
R.D. 523/1904.
n. 161 del 04.05.2018
Rinnovo di concessione di piccola derivazione d’acqua sotterranea da n.2 pozzi in Comune di Sant’Urbano (PD), località Via Brusà
n.6, di portata media derivata 5,5 1/s, per uso irrigazione aree verdi (1,3 1/s) e antincendio (4,2 1/s). Pratica n. 981IIC. Ditta: G.E.A.
Srl. R.D. 1775/1933 e D.Lgs 152/2006.
n. 162 del 04.05.2018
Concessione di piccola derivazione d’acqua sotterranea da n. 1 pozzo in Comune di Sant’Urbano (PD) Via Adige superiore n. 84,
per uso irriguo. Portata massima: 0,0789 moduli; portata media: 0,0133 moduli. Richiedente: Azienda Agricola Frigotto Luigi.
Pratica n. 1164IIC. R.D. 1775/1933.
n. 163 del 07.05.2018
Concessione idraulica per il taglio piante lungo l’argine destro del canale Bisatto in Comune di Vò (PD). Fg. 13 in Comune di Vò
(PD). Richiedente: Granzon Renzo. Pratica n. 2655C. R.D. 523/1904.
n. 164 del 07.05.2018
Consorzio di Bonifica Brenta. Riordino Idrualico del Rio Chioro in località Facca nel comune di Cittadella. Importo progetto Euro
500.000,00 CUP J87E12000580000. Accordo di Programma del 23/10/2010, tra RVE-MATTM. Terzo atto integrativo. Approvazione progetto definitivo.
n. 165 del 08.05.2018
Concessione demaniale per uso area corrispondente ad un tratto tombinato del fosso guardiano in sinistra idraulica del canale Scaricatore in comune di Padova, destinata ad uso orto e giardino - subentro. Pratica n. 2630C. Richiedente: Barcellan Tarcisio. R.D.
523/1904.
n. 166 del 08.05.2018
Concessione demaniale per lo svolgimento di attività di commercio itinerante - Tipo B su area golenale del fiume Brenta nei Comuni
di Carmignano di Brenta e Fontaniva. Pratica n. 2661C. Richiedente: Lunardi Mirco. R.D. 523/1904.
n. 167 del 08.05.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del demanio idrico
e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea. L.R. 47/2017. DGRV 81 del 26/01/2018.
n. 168 del 10.05.2018
Concessione demaniale per l’utilizzo di un tratto di sommità arginale sx del Canale Roncajette Inferiore come strada asfaltata e
ricadente in Comune di Bovolenta - regolarizzazione. Pratica n. 1909C. Richiedente. Comune di Bovolenta. R.D. 523/1904.
n. 169 del 10.05.2018
Concessione demaniale per l’utilizzo come strada comunale di un tratto di sommità dell’argine sx del Canale Cagnola (Via Marcello) - rinnovo. Pratica n. 2577C. Richiedente: Comune di Bovolenta. R.D. 523/1904.
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n. 170 del 10.05.2018
Concessione demaniale per l’utilizzo di un’area demaniale, sulla quale è stata installata una Pesa Pubblica, antistante il Consorzio
Agrario alle porte dell’abitato di Bovolenta - rinnovo. Pratica n. 2578C. Richiedente: Comune di Bovolenta. R.D. 523/1904.
n. 171 del 17.05.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di “Ripristino difesa spondale sul fiume Bacchiglione mediante sostituzione delle difese
in ghiaione con pietrame” lungo Via Polveriera in Comune di Padova. Nomina Gruppo di Lavoro D.Lgs n. 50/2016, art. 113 CUP:
H94H17000970001 O.C.D.P.C. n. 411/2016 - O.C. n. 2/2017 All. B.
n. 173 del 18.05.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di ripresa frane e messa in sicurezza del fiume Brenta in provincia di Padova - stralcio
funzionale. Cod. Progetto GCPD_5002. Importo Euro 822.115,26 CUP: H24H15001700001 Approvazione del progetto Definitivo.
OCDPC n. 43/2013 - DGR 2813/2014.
n. 174 del 18.05.2018
GENIO CIVILE DI PADOVA - Lavori di ripristino petto arginale destro del fiume Brenta, risezionamento parziale golena sinistra in
località Carbogna nei comuni di Piazzola sul Brente e S. Giorgio in Bosco (PD). Cod. Progetto GCPD_5007 Importo Euro 1.300.000,00
CUP: H14H16000190001 Approvazione del progetto Definitivo. OCDPC n. 43/2013 - DGR n. 1861 del 23.12.2015 All. B
n. 175 del 22.05.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione idraulica per occupazione area demaniale tombinata
del fosso guardiano in sinistra idraulica del canale Scaricatore in Comune di Padova - pratica 1945C.
n. 176 del 22.05.2018
Rinnovo e subentro alla concessione di piccola derivazione d’acqua sotterranea da n.1 pozzo con portata massima pari a 1,00 1/s
e media pari a 0.002 1/s in comune di Este località Cà Musa, ad uso irriguo. T.U. n. 1775/1933- DPR 238/1999- D.Lgvo 152/2006.
Ditta: Antico Podere Bella Musa di Paola Masetti. Pratica n. 658IIC.
n. 177 del 23.05.2018
Concessione idraulica per l’utilizzo di una rampa di accesso in destra del fiume Gorzone a valle dello st. 90 in località Valcerere
Dolfina in Comune di Cavarzere (VE). Rinnovo. Pratica n. 2508C Richiedente: Grossato Alderigi. R.D. 523/1904
n. 178 del 23.05.2018
Concessione demaniale per il taglio piante lungo la destra idraulica del fiume Gorzone, località Taglio in Comune di Anguillara
Veneta (PD). Pratica n. 2628C. Richiedente: Bedon Ivo R.D. 523/1904
n. 179 del 24.05.2018
Impegno di spesa per l’esecuzione del contratto di verifica di messa a terra e ascensori in gestione al Genio Civile di Padova, per il
periodo 2013/2018. Importo relativo all’esercizio 2018 euro 805,20. CIG: Z4C0BFCEC0 L.R. 39/2001.
n. 180 del 24.05.2018
Lavori di adeguamento degli infissi e della scala esterna, non conformi alle prescrizioni normative in materia di sicurezza, presso
la sede di Corso Milano n. 20 a Padova. CUP: H94H17001550002 CIG: ZF0200158D. Importo complessivo Euro 31.000,00. Approvazione Contabiliità Finale.
n. 184 del 31.05.2018
Concessione demaniale per l’utilizzo delle sommità arginali ad uso viabilità pubblica, in sinistra idraulica del fiume Adige, in Comune di Chioggia (VE). Richiedente: Comune di Chioggia. Prat. n. 2491C. R.D. 523/1904
n. 185 del 31.05.2018
Concessione demaniale per una rampa di accesso alle abitazioni in via Isonzo n. 26 e 28 a ridosso dell’argine sinistro del fiume
Bacchiglione in Comune di Padova. Pratica n. 1902C Richiedente: Condominio Isonzo 1 R.D. 523/1904
n. 186 del 01.06.2018
Assegnazione della concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi spontaneamente nascenti, in aree afferenti al demanio
idrico. Lotto n. 1 del canale Bisatto.
n. 188 del 04.06.2018
Assegnazione della concessione per lo sfalcio di prodotti erbosi e legnosi spontaneamente nascenti, in aree afferenti al demanio
idrico. Lotti n. 1, n. 2 e n. 3 del fiume Fratta.
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n. 189 del 04.06.2018
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso consumo umano (potabile), da n. 1 pozzo, in Comune di
Carmignano di Brenta (PD). Portata massima 50 l/s. Pos. n. 1165IIC, ex R0645. Ditta: ETRA S.p.A. 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. 190 del 04.06.2018
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso consumo umano (potabile), da n. 1 pozzo, in Comune di
Carmignano di Brenta (PD). Portata massima 50 l/s. Pos. n. 1166IIC, ex R0645. Ditta: ETRA S.p.A. 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. 191 del 04.06.2018
Riconoscimento di concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso consumo umano (potabile), da n. 1 pozzo, in Comune
di Carmignano di Brenta (PD). Portata massima 50 l/s. Pos. 1167IIC, ex R 0645. Ditta: ETRA S.p.A. 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. 192 del 05.06.2018
Concessione demaniale per uso giardino di un’area risultante dalla tombinatura del canale Alicorno e ponticello di accesso agli
immobili in comune di Padova. Subentro. Pratica n. 1074C. Richiedente: Casa denominata Residenza di San Bartolomeo della
Compagnia di Gesù. R.D. 523/1904.
n. 193 del 08.06.2018
Concessione demaniale per l’occupazione di terreno demaniale da destinare ad uso attività di commercio itinerante, argine sinistro
del fiume Gorzone, in Comune di Sant’Urbano (PD). Prat. n. 2721C. Richiedente: Mamakebon di Sturato Ketty. R.D. 523/1904
n. 195 del 14.06.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi in sinistra del fiume Gorzone nei Comuni di Stanghella (PD), Pozzonovo
(PD), Anguillara Veneta (PD), Cavarzere (VE), dal Ponte dell’Autostrada al Ponte Idrovora Papafava - Lotto n. 7. Pratica n. 2751C.
Richiedente: Azienda Agricola Morandi Daniele. R.D. 523/1904.
n. 196 del 14.06.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi in destra e sinistra del fiume Gorzone - S. Caterina, nei Comuni di Vescovana (PD), Granze (PD), Stanghella (PD), dal Ponte Bersaglieri al Ponte dell’autostrada - Lotto n. 6. Pratica n. 2752C. Richiedente:
Aziena Agricola Morandi Daniele
n. 197 del 14.06.2018
Concessione demaniale per sfalcio dei prodotti erbosi e utilizzo di un cancelletto d’accesso alla sommità arginale sinistra del fiume
Brentella nel comune di Padova- revoca. Pratica n. 2455C. Richiedente: Rossetto Pietro. R.D. 523/1904.
n. 198 del 14.06.2018
Concessione di derivazione d’acqua sotterranea ad uso irriguo da n.1 pozzo in comune di Candiana (PD), portata media 0,138 1/s portata massima derivata 11,1 1/s. Pratica n. 1169IIC. Ditta : Azienda Agricola Giorgio Pantano. R.D. 1775/1933 e D.Lgs 152/2006.
n. 199 del 15.06.2018
Rinnovo della concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento e percorrenza con cavo telefonico del Rio Giarre
in località Valle San Giorgio in Comune di Baone (PD). Pratica n. 2023C. Richiedente: Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 200 del 15.06.2018
Rinnovo della Concessione demaniale per il mantenimento di un attraversamento con cavo telefonico del Rio Fontanafredda in
Comune di Cinto Euganeo (PD). Pratica n. 2025C. Richiedente: Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1904
n. 201 del 15.06.2018
Rinnovo della concessione demaniale per n. 2 attraversamenti con cavo telefonico dello scolo Rio di Fontanafredda, in Comune di
Cinto Euganeo (PD). Pratica n. 2026C. Richiedente: Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1094
n. 202 del 15.06.2018
Rinnovo della concessione demaniale per un attraversamento con linea telefonica dello scolo Rio di Fontanafredda in Comune di
Cinto Euganeo (PD). Pratica n. 2027C. Richiedente: Telecom Italia S.p.A. R.D. 523/1904.
n. 203 del 15.06.2018
Subentro e rinnovo della concessione demaniale per l’utilizzo di un’area demaniale derivante dalla tombinatura di un tratto del “Fosso
di guardia” demaniale in sinistra idraulica del Canale Scaricatore. Pratica n. 2696C. Richiedente: Rigato Federica. R.D. 523/1904.
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n. 204 del 15.06.2018
Concessione demaniale per nuova recinzione e uso terreno demaniale in sinistra fiume Brenta in comune di Vigonovo foglio 10
mappale 613 per mq. 456,76. Pratica n. 2659C. Richiedente: Zala Catalin e Deriughina Anna. R.D. 523/1904.
n. 206 del 18.06.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni del demanio idrico
e di derivazione di acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea. L.R. 47/2017. DGRV 81 del 26.01.2018.
n. 207 del 19.06.2018
Concessione per l’uso della sommità arginale sinistra del fiume Adige, dallo stante 325 allo stante 351 e per n. 5 rampe a servizio di
Via Carrediana, Via G. Matteotti, Via Boaretti, Via Pezza e Via Este in Comune di Masi nonchè installazione di n. 7 sbarre. Pratica
n. 1117C Richiedente: Comune di Masi. R.D. 523/1904.
n. 210 del 20.06.2018
Concessione idraulica per l’uso agricolo e sfalcio dell’area demaniale compresa fra il Fiume Adige ed il Canale Gorzone denominata “Le Marice”, di ha. 36.81.40 e dei terreni demaniali siti in destra del Fiume Gorzone Foglio 33 parte del mappale 2 (mq. 527) e
parte del mappale 3 (mq. 2120) in Comune di Cavarzere (VE). Pratica n. 2054C. Richiedente: Società Cooperativa Sociale Granvit.
R.D. 523/1904.
n. 211 del 20.06.2018
Impegno di spesa per l’esecuzione del contratto di pulizia delle sedi regionali di Padova e Este, per il periodo luglio 2018 - novembre
2018. Importo euro 46.260,80. CIG: 6335670846 L.R. n. 6/80.
n. 212 del 21.06.2018
Subentro alla Società Costruzioni Generali Boscolo & Tiozzo srl nella quota parte della concessione per l’utilizzo di area demaniale costituita da terreni golenali in sx al tronco comune dei fiumi Brenta e Bacchiglione, ubicati in comune di Chioggia (VE),
per una superficie di mq. 71.918,00 e da specchio acqueo di mq 5.331,45, da adibire per area operativa per movimentazione mezzi
di cantiere, deposito provvisorio materiali e approdo natanti, necessari per la realizzazione di lavori per conto del Magistrato alle
Acque del Consorzio Venezia Nuova e revisione temporanea del canone demaniale. Pratica n. 267C. Richiedente: Nuova Co.Ed.
Mar. srl R.D. 523/1904.
n. 213 del 21.06.2018
Concessione demaniale per l’utilizzo ad uso agricolo di area demaniale censita al fg. 43 mapp. 146/parte per una superficie di mq
825 in sinistra tronco comune fiumi Brenta Bacchiglione in comune di Chioggia. Pratica n. 2301C. Ditta Susi snc di Boscolo Susi
Contadin & C. R.D. 523/1904.
n. 214 del 21.06.2018
Subentro alla Società Costruzioni Generali Boscolo & Tiozzo srl nella quota parte della concessione per l’utilizzo di area demaniale
costituita da terreni golenali in sx al tronco comune dei fiumi Brenta e Bacchiglione, ubicati in comune di Chioggia (VE), fg. 43
mapp. 334 (parte) e parte non censiti e isolotto non censito di mq 37.314, e da specchio acqueo di mq 1.923,40, da adibire ad area
operativa per l’esecuzione dei lavori per conto del Magistrato alle Acque e del Consorzio Venezia Nuova e revisione temporanea
del canone demaniale. Pratica n. 266C Richiedente: Nuova Co.Ed.Mar. srl R.D. 523/1904.
n. 215 del 21.06.2018
Subentro nella concessione demaniale per l’installazione di un cartello pubblicitario sulla sommità arginale sinistra del fiume Bacchiglione in località Bassanello in comune di Padova. Ditta: Aps Holding SpA R.D. 523/1904.
n. 216 del 25.06.2018
Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario alta padovana annualita 2018. Importo euro 180.000,00 CUP: H32H18000120002
Approvazione del progetto esecutivo - L.R. 29/12/2017, N. 47 - DGR n. 570/2018
n. 217 del 25.06.2018
Lavori di sistemazione sui corsi d’acqua nel circondario bassa Padovana - annualità 2018. Importo Euro 180.000,00 - CUP:
H22H18000090002 - Approvazione del progetto esecutivo. L.R. 29/12/2017 n. 47 - DGR n. 570/2018
n. 218 del 27.06.2018
Concessione di piccola derivazione d’acqua sotterranea da n.1 pozzo in Comune di Arquà Petrarca (PD) Via Fonteghe, per uso irriguo. Portata massima: 0,075 moduli (7,5 1/s); portata media: 0,0328 moduli (3,28 1/s). Richiedente: Azienda Agricola Tenuta San
Giorgio. Pratica n. 1168IIC. RD 1775/1993.
n. 219 del 27.06.2018
Cessazione della concessione demaniale per il taglio delle piante lungo l’argine sinistro del fiume Adige in Comune di Vescovana.
Fg. 24 mapp. 38 e Fg. 25 mapp. 64. Pratica n. 2541C. Richiedente: F.lli Spigolon S.n.c. di Spigolon Mauro e Paolo. R.D. 523/1904
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n. 220 del 27.06.2018
Concessione demaniale per l’utilizzo di area demaniale censita al foglio 42 mappale 810/p, foglio 55 mappale non censito parte e
foglio 56 mappale non censito parte, in sinistra tronco comune giumi Brenta-Bacchilgione in Comune di Chioggia (VE) ad uso
agricolo-seminativo per una superificie di mq 7.560 e ad uso agricolo- canneto per una superficie di mq 9426. Pratica n. 2623C.
Ditta: CO.ED.MAR. Srl. RD 523/1904.
n. 223 del 27.06.2018
Concessione demaniale per l’utilizzo di area demaniale censita al foglio 43 mapaple 150/parte; 334/parte, 762/parte, foglio 57 parte
non censita ad uso agricolo seminativo per una superficie di mq 7.129 in sinistra tronco comune fiumi Brenta-Bacchiglione, in comune di Chioggia (VE). Ditta: Nuova Co.Ed.Mar. Srl. Pratica n. 2719C. R.D. 523/1904.
n. 224 del 27.06.2018
Rinnovo della concessione demaniale per rampa ad uso agricolo sull’argine sinistro del fiume Bacchiglione in Comune di Selvazzano Dentro (PD). Pratica n. 2743C. Richiedente: Sig. Polese Mauro. R.D. 523/1904.
n. 225 del 27.06.2018
Concessione di derivazione d’acqua da falda sotterranea ad uso irriguo da n.1 pozzo, foglio 9, mappale 96 del comune di Loreggia
(PD), portata media 1,11 1/s, portata massima derivata 3,00 1/s. Pratica n. 1159IIC. Ditta: Azienda Agricola Pelosin filippo. R.D.
1775/1933- D.Lgs 152/2006.
n. 226 del 27.06.2018
Concessione preferenziale di derivazione d’acqua sotterranea da n.1 pozzo in comune di Galliera Veneta (PD), per uso igienicosanitario. Richiedente: Ditta Carrozzeria Triveneta SRL. Pratica n. R2342. RD 1775/1933 - D.Lgs 275/1993- DPR 238/1999- D.Lgs
152/2006.
n. 231 del 29.06.2018
Concessione demaniale per il mantenimento di tubazioni per acquedotto lungo le sommità arginali destra e sinistra del torrente
Muson dei Sassi e del Fiume Brenta e attraversamento dei rispettivi ponti stradali in località Pontevigodarzere, nei comuni di Padova e Cadoneghe (PD) Pratica n. 2652C - Richiedente AcegasApsAmga SpA R.D. 523/1904.
n. 232 del 29.06.2018
Concessione demaniale per realizzazione di un poggiolo su fabbricato in sponda destra del tronco maestro immediatamente a valle
di ponte S. Agostino in comune di Padova.Pratica n. 2775 C Richiedente Vecchiato Valeria -R.D. 523/1904.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE ROVIGO

n. 230 del 12.06.2018
Impegno della spesa per il servizio di manutenzione programmata di estintori e porte REI per gli uffici della Regione del Veneto
sede unificata di Rovigo viale della Pace 1/d e presso i caselli/magazzini idraulici ubicati nella provincia. Importo del servizo: euro
3.000,00 (iva inclusa) Capitolo di spesa n. 103378 CIG: Z0411098F6 - L.R. 39/2001.
n. 231 del 12.06.2018
Impegno della spesa per il servizio di manutenzione di tre ascensori installati presso l’immobile della sede unificata di Rovigo Viale
della Pace 1/d. Importo del servizo: euro 3.000,00 (iva inclusa) Capitolo di spesa n. 103378 CIG: Z591F8ED89 - L.R. 39/2001.
n. 239 del 19.06.2018
L.R. 23.02.2016, n. 7 - D.G.R. 10.10.2016, n. 1555 - Lavori di sistemazione idraulica dell’argine destro del fiume Adige, dallo stante
236 alla foce, di competenza del Genio Civile di Rovigo. Importo complessivo progetto: euro 250.000,00. CUP: H56J16000680002
- CIG: 6890676DB5. Approvazione Atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
n. 243 del 19.06.2018
INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ai sensi del R.D. 14.04.1910, n. 639. Pratica: PO_RA00479.
n. 247 del 21.06.2018
Art. 29 L.R 23/02/2016, n. 7 D.G.R 10/10/2016 n. 1555. Lavori di sistemazione delle chiaviche ubicate sull’argine di prima difesa a
mare. Ripristino della chiavica “Cannelle che scola” e tratto arginale limitrofo. Comune di Rosolina (RO). Importo complessivo:
euro 500.000,00. Approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di Regolare Esecuzione. C.U.P : H94H16000260002
C.I.G: 6893105232
n. 252 del 03.07.2018
Restituzione del deposito cauzionale in numerario relativo alla concessione di derivazione di moduli 0,51 di acqua pubblica dalla
falda sotterranea attraverso n. 4 pozzi ubicati in loc. Cà Pasta del comune di Porto Viro a servizio della valle omonima per uso
vallicoltura - Pos. 190V/1.
n. 258 del 06.07.2018
D.Lgs. 50/2016 - L.R. n. 27/2003. Lavori di manutenzione della difesa in froldo in sinistra Po di Venezia nel tratto tra gli stanti
457-459 in comune di Papozze (RO). A.I.Po Ufficio Operativo di Rovigo. Importo complessivo: euro 300.000,00. Approvazione
progetto n. 1545 in data 15.05.2018.
n. 265 del 10.07.2018
D.Lgs. 50/2016 - L.R. n. 27/2003. Lavori di manutenzione per la ripresa di erosioni sulla scarpata e bassa sponda dell’argine in
froldo, in destra del Po di Gnocca fra gli stanti 70-71, in comune di Taglio di Po (RO). A.I.Po Ufficio Operativo di Rovigo. Importo
complessivo: euro 190.000,00. Approvazione progetto n. 1543 in data 18.04.2018.
n. 266 del 10.07.2018
D.Lgs. 50/2016 - L.R. n. 27/2003. Lavori di manutenzione della difesa a mare dell’argine perimetrale della Sacca degli Scardovari
tra gli stanti 7 e 8, in comune di Porto Tolle (RO). A.I.Po Ufficio Operativo di Rovigo. Importo complessivo: euro 113.500,00. Approvazione progetto n. 1544 in data 9.05.2018.
n. 267 del 10.07.2018
D.Lgs. 50/2016 - L.R. n. 27/2003. Lavori di manutenzione della difesa in froldo in sinistra Po di Goro fra gli stanti 188-193, in comune
di Ariano nel Polesine (RO) II stralcio. A.I.Po Ufficio Operativo di Rovigo. Importo complessivo: euro 220.000,00. Approvazione
progetto n. 1547 in data 28.05.2018.
n. 269 del 11.07.2018
Impegno della spesa per il servizio di manutenzione programmata degli impianti termici individuali con potenza inferiore a 35 kw
dislocati presso le sedi operative del Genio Civile di Rovigo e la manutenzione degli impianti idrici e idricosanitari. Importo del
servizio: euro 3.500,00 (iva inclusa). Capitolo di spesa n. 103378 CIG: ZA918C38E2 - L.R. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE TREVISO

n. 437 del 05.06.2018
Lavori di somma urgenza per la bonifica bellica relativa all’intervento «Realizzazione di scogliere a protezione della sponda destra del
fiume Piave in varie sezioni e adeguamento quote arginali in Comuni vari (TV)» (VE20P035) Int. n. 837-1 CUP H51H13000660002
- CIG 72537954FF. APPROVAZIONE PERIZIA A CONSUNTIVO E CONTABILITA’ FINALE Decreto di rettifica del 26.04.2018
n.374
n. 438 del 06.06.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilascio di concessioni demaniali
nel territorio di competenza del Genio Civile di Treviso nell’anno 2018
n. 447 del 15.06.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di rilascio di concessioni demaniali
nel territorio di competenza del Genio Civile di Treviso nell’anno 2018.
n. 450 del 15.06.2018
L.R. 23.02.2016, n. 7 art. 29 Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico D.G.R. 10.10.2016, n.
1555 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. Lavori sulle opere idrauliche
dei fiumi Livenza, Monticano e affluenti lungo i Comuni rivieraschi della provincia di Treviso. INTERVENTO n. 907/2016 - TV
05 - CUP H24H16001110002 - CIG 7307786FC4 Importo complessivo euro 470.000,00 Approvazione atti di contabilità finale e
certificato di regolare esecuzione
n. 451 del 15.06.2018
PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo linea di intervento 2.1 Accordo di Programma Quadro del
18.12.2013. Programmazione delle prime risorse assegnate nel settore della difesa del suolo. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Interventi per la laminazione delle
piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV). INT. n. 705/2008 - Codice SGP VE
P20P033 - CUP H91H13000870001 Importo complessivo di finanziamento euro 2.300.000,00 Liquidazione indennità di esproprio,
indennità di servitù di allagamento - Ditta intestataria n.1/P.P.E.
n. 452 del 15.06.2018
PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo linea di intervento 2.1 Accordo di Programma Quadro del
18.12.2013. Programmazione delle prime risorse assegnate nel settore della difesa del suolo. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Interventi per la laminazione delle
piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV). INT. n. 705/2008 - Codice SGP VE
P20P033 - CUP H91H13000870001 Importo complessivo di finanziamento euro 2.300.000,00 Liquidazione indennità di esproprio
- Ditta intestataria n.2/P.P.E.
n. 453 del 15.06.2018
PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo linea di intervento 2.1 Accordo di Programma Quadro del
18.12.2013. Programmazione delle prime risorse assegnate nel settore della difesa del suolo. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Interventi per la laminazione delle
piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV). INT. n. 705/2008 - Codice SGP VE
P20P033 - CUP H91H13000870001 Importo complessivo di finanziamento euro 2.300.000,00 Liquidazione indennità di esproprio
- Ditta intestataria n.3/P.P.E.
n. 456 del 15.06.2018
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 per l’utilizzazione di pertinenze del fiume Monticano a uso sfalcio dei prodotti erbosi GCTV SF0085 nei Comuni
di Gorgo al Monticano, Oderzo e Motta di Livenza rilasciata a Cima s.r.l. (c.f.01834370262);
n. 467 del 19.06.2018
Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - “Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13
novembre 2012”. «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di
Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914/2017) Importo complessivo euro 700.000,00 - CUP: B39E17000010001 AFFIDAMENTO
incarico professionale per Rilievo topografico, assistenza alla progettazione con redazione elaborati grafici, redazione planimetrie
e tracciamenti e rilievi di dettaglio, ai sensi dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro
23.472,80 - CIG: ZCD22B15A5 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018

113

n. 468 del 19.06.2018
Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - “Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al
13 novembre 2012”. «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune
di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914/2017) Importo complessivo euro 700.000,00 - CUP: B39E17000010001 AFFIDAMENTO incarico professionale per redazione Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.) e Relazione Paesaggistica, ai sensi
dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 7.466,40 - CIG: Z9E22B14BE EFFICACIA
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 469 del 20.06.2018
Ordinanza Commissariale n. 4 del 22 dicembre 2017 - “Rimodulazione del Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni
e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012”. «Intervento di ripristino difesa spondale in destra idraulica del fiume Livenza in località Albano in Comune di Motta di Livenza (TV)». (Intervento n. 914/2017) Importo complessivo euro 700.000,00 - CUP: B39E17000010001 AFFIDAMENTO incarico
professionale per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, ai sensi dell’art. 31 - comma 8 del D.Lgs. 18 aprile 2016
n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 5.000,00 - CIG: Z8E22B1555 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
n. 470 del 20.06.2018
D.G.R. n. 989 del 5.7.2011 - O.C.D.P.C. n. 43 del 24.1.2013 - D.G.R. n. 6 del 10.1.2017. «Cassa di espansione sul torrente Muson, nei
Comuni di Fonte e Riese Pio X» ID Piano 505 Intervento n. 923 GLP: TV-I0035.0 Importo complessivo euro 18.655.000,00. CUP:
H54B03000090001 AFFIDAMENTO incarico professionale per la Validazione del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 31 - comma
8 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. Importo complessivo euro 24.335,58 CIG: ZF8232B690 EFFICACIA AGGIUDICAZIONE
DEFINITIVA
n. 472 del 21.06.2018
DGRV n. 1582 del 03.10.2017 Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del torrente Curogna, mediante scavo per espurgo e
riparazione, innalzamento delle sponde nei territori comunali di Cavaso del Tomba e Pederobba (TV). Bacino idrografico del fiume
Piave INT n. 912/2017 - (Cod. GLP) TV-I0032.0 CUP H58H17000080001 CIG 7288123D59
n. 477 del 21.06.2018
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 di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea GCTV 2102 ad uso industriale, antincendio e irrigazione aree verdi nel
Comune di Ponzano Veneto (TV) rilasciata a BG Servizi di Biffanti Gaetano (c.f.. omissis);
n. 478 del 25.06.2018
L.R. 23.02.2016, n. 7 art. 29 Misure per la prevenzione e la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico D.G.R. 10.10.2016, n.
1555 Interventi prioritari per assicurare la tutela del territorio dal rischio idraulico e idrogeologico. Lavori sulle opere idrauliche
dei fiumi Livenza, Monticano e affluenti lungo i Comuni rivieraschi della provincia di Treviso. INTERVENTO n. 907/2016 - TV
05 - CUP H24H16001110002. Lavori principali Contratto d’Appalto CIG 68980399DA Atto aggiuntivo CIG 7307786FC4 Importo
complessivo euro 470.000,00. RETTIFICA al DR n.450 del 15.06.2018 di Approvazione atti di contabilità finale e certificato di
regolare esecuzione.
n. 480 del 02.07.2018
Modifica del gruppo di progettazione Prog. n° 919/2017 - CUP : H68H17000020002 “Lavori di sistemazione delle opere idrauliche
ricadenti nel bacino idrografico del F. Livenza” Importo complessivo euro 700.000,00. D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
n. 482 del 02.07.2018
Subentro alla concessione di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea ad uso irriguo in Comune di Pieve di Soligo (Treviso) per
moduli 0.00035 - T.U. 1775/1933 D.P.R. 238/1999 D.Lgs 152/2006. Concessionario: Tema Immobiliare S.r.l. - Pieve di Soligo (TV).
Pratica n. 4553.
n. 483 del 02.07.2018
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 di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea GCTV 3050 ad uso igienico sanitario e antincendio nel Comune di
Zero Branco (TV) rilasciata a Carrozzeria Oscar di Bonora Oscar (c.f.:02445050269).
n. 484 del 02.07.2018
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 di derivazione d’acqua dalla falda sotterranea GCTV 4842 ad uso igienico sanitario nel Comune di Treviso (TV)
rilasciata a Fiorini Industries S.r.l. (c.f./PIVA: 03948070408).
n. 495 del 03.07.2018
Modifica del gruppo di progettazione Prog. n° 705/2016 O.E. - CUP : H91H13000870001 “PAR FSC (ex fAS) 2007-2013 Asse Prioritario 2 Difesa del Suolo DGR 2330/2013, DGR 352/2015” - Interventi di laminazione delle piene del fiume Monticano alla confluenza
con il fosso Borniola, in Comune di Fontanelle (TV). Importo complessivo euro 185.291,65. D.Lgs. n. 50/2016 art. 113 e s.m.i.
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n. 512 del 05.07.2018
PAR FSC (ex FAS) 2007-2013 Asse prioritario 2 Difesa del Suolo linea di intervento 2.1 Accordo di Programma Quadro del
18.12.2013. Programmazione delle prime risorse assegnate nel settore della difesa del suolo. Soggetto Attuatore: Sezione Bacino
Idrografico Piave Livenza Sezione di Treviso, ora Unità Organizzativa Genio Civile Treviso. Interventi per la laminazione delle
piene del fiume Monticano alla confluenza con il fosso Borniola in Comune di Fontanelle (TV). INT. n. 705/2008 - Codice SGP
VE P20P033 - CUP H91H13000870001 Importo complessivo di finanziamento euro 2.300.000,00. RETTIFICA al DR n.452 del
15.06.2018 di Liquidazione indennità di esproprio - Ditta intestataria n.2/P.P.E.
n. 547 del 12.07.2018
Rettifica decreto n. 412 del 17.05.18 relativo a subingresso concessione idraulica riguardante l’attraversamento a cavaliere del fiume
Negrisia con tubazione di acquedotto DN600mm, in golena del fiume Piave nei Comuni di Ormelle e Ponte di Piave. Elementi
catastali di riferimento: Comune di Ormelle fgl. 19 e Comune di Ponte di Piave fgl. 4. Richiedente: V.E.R.I.T.A.S. SpA. Pratica
P01120/1. L.R. n. 41/88; D. Lgs. n. 112/98; L.R. n. 11/01.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VERONA

n. 239 del 14.06.2018
D.G.R. n. 1555 del 10.10.2016. Progetto n. 1010 del 31.8.2016 riguardante i “lavori di sistemazione in dx idaulica del fiume Adige
nel tratto a valle della città di Verona” - annualità 2016. Importo complessivo euro 170.000,00 Approvazione degli atti di contabilità
finale e del certificato di regolare esecuzione. CUP H73G16000550002 - CIG 689265707F
n. 263 del 18.06.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di superfici del demanio idrico.
n. 274 del 25.06.2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Ricerca di acque sotterranee per esclusivo uso antibrina sul foglio 70 mappale n. 3 in Comune di Villafranca
(VR). Richiedenti: Cordioli Lorenzo, Giuseppe e Marta. Pratica D/12779.
n. 275 del 25.06.2018
Regolarizzazione contabile dei depositi cauzionali costituiti nei modi e forme di legge a seguito di concessioni di derivazione di
acqua pubblica da corpo idrico superficiale e da falda sotterranea.
n. 276 del 25.06.2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul foglio n. 16 mappale n. 38 del Comune
di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR). Richiedente: Di serego Alighieri Pieralvise. Pratica D/12798.
n. 277 del 25.06.2018
R.D. 11.12.1933 n. 1775: Autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso potabile ed irriguo sul foglio n. 2 mappale n. 260
del Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) in loc. Campopiano in Via Case Sparse. Richiedente: Società agricola in nome
collettivo Campopian di Francesca Tinazzi & C.. Pratica D/12731.
n. 281 del 02.07.2018
Approvazione quadro economico post affidamento ed impegno di spesa per l’intervento di “manutenzione stroardinaria ex Centro
Formazione Professionale di Verona sito in Via Belgio 6 / Via Francia 16” progetto VR E1000 dell’importo complessivo di euro
210.000,00. Capitolo di spesa n. 100630 - CUP H34H17001050002 - L.R. 39/2001.
n. 288 del 05.07.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775:Ricerca di acque sotterranee per esclusivo tramite n. 1 pozzo (foglio 8 mappale n. 586) ad uso irriguo di
un vigneto in Comune di San Bonifacio (VR). Richiedente: Floriano Pelosato. Pratica N. D/12866.
n. 289 del 05.07.2018
R.D. 11.12.1933, n. 1775:Ricerca di acque sotterranee per esclusivo tramite n. 1 pozzo (foglio 18 mappale n. 631) ad uso irriguo serre
in Comune di Cazzano di Tramigna (VR). Richiedente: HOUSE PROJECT S.R.L.. Pratica N. D/12868.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE VICENZA

n. 247 del 13.06.2018
Impegno di spesa per l’anno 2018 per l’esecuzione del servizio ispettivo e di vigilanza presso l’Opera di presa del Bacino Idraulico
di Montebello Vic.no. Ditta “Civis Spa - Centro Italiano di Vigilanza Interna e Stradale” CIG 14744209DD.
n. 271 del 27.06.2018
D.G.R. n. 1555 del 10/10/2016. Progetto n. 1321.B “Lavori di ripresa saltuaria di tratti in frana, pulizia e manutenzione ordinaria
dell’alveo dei corsi d’acqua torrente Chiampo e Agno-Guà sino a ponte Guà di Montecchio Maggiore. Interventi complementari”.
Importo complessivo di progetto: euro 33.981,46. CUP H23G16000280002 CIG 683905243F. Approvazione del progetto e modalità
di affidamento.
n. 280 del 28.06.2018
DGRV n. 1555 del 10/10/2016 - Manutenzione delle opere idrauliche di competenza regionale. Progetto n.VI-I1322.0 del 22.11.2016
- Interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza idraulica mediante ricarica di scogliere, decespugliamento e disboscamento
con taglio piante lungo il fiume Brenta in destra e in sinistra idraulica nei Comuni di Cismon del Grappa, San Nazario, Campolongo
sul Brenta e Valstagna (VI). Importo complessivo euro 120.000,00 CUP: H73G16000410002 CIG 69096729B5. APPROVAZIONE
CONTABILITA’ FINALE E ACCERTAMENTO ECONOMIE
n. 311 del 12.07.2018
Approvazione quadro economico post affidamento ed impegno della spesa per l’intervento di “Lavori di manutenzione straordinaria
per adeguamento funzionale e normativo dell’impianto di climatizzazione, con sostituzione dei gruppi di refrigerazione utilizzati gas
R22 e delle unità evaporanti interne, presso la sede in Contrà Mure San Rocco, 51 36100 Vicenza”. Progetto VI 1344 dell’importo
complessivo di euro 200.500,00. Capitolo di spesa n. 100630 - CUP : H33D17000920002 CIG: 7265885DF8 - L.R. 39/2001.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INFRASTRUTTURE STRADE E CONCESSIONI

n. 27 del 07.05.2018
Linea ferroviaria Adria-Mestre. Intervento per l’ammodernamento della fermata “Casello 8”, in Comune di Campagna Lupia (VE).
Decreto di proroga del termine per la corresponsione dell’importo impegnato con DGR n. 3572 del 25/11/2008 in favore di Sistemi
Territoriali S.p.A.
n. 28 del 24.05.2018
Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.) 2a fase. Linea Ferroviaria Vicenza-Treviso. Tratta Castelfranco Veneto
Treviso. “Soppressione del P.L. al km 53 525 Via Verdi, in Comune di Paese” (Intervento 1.31) e “Nuova pista ciclabile lungo la
S.P. 79 tra i Comuni di Paese e Quinto di Treviso” (Intervento 1.31bis). Codice CUP H91B09001310002. Codice CIG 430077689F.
Decreto di variazione parziale del beneficiario.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALIZZAZIONE E MARKETING
TERRITORIALE

n. 8 del 18.05.2018
Liquidazione a favore di ICE-Agenzia per la partecipazione alla Fiera Marché International des Professionels de l’Immobilier (MPIM),
che si è svolta a Cannes (F) dal 13 al 16 marzo 2018. CIG ZD0224F8A5. Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 48 “Disciplina delle
attività regionali in materia di promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete”.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LAVORI PUBBLICI

n. 192 del 03.05.2018
Comune di PEDEROBBA (TV) - Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati avente codice intervento “TTTLVC71H03A703G-11092012-91305-34571”- Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n.52/2013
- D.G.R. n.884/2013 - D.G.R. n.1975/2013 - Annualita’ 2012 - (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri n.52/2013 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del D.L. n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009)
- Rettifica decreto n.197 del 06/12/2016.
n. 193 del 07.05.2018
Determinazione definitiva del contributo al Comune di CASTELFRANCO VENETO (TV) per l’intervento di ristrutturazione e
adeguamento sismico della scuola primaria “San Giorgio” di Borgo Padova, Domanda di Sostegno n. 10012401, con erogazione
unica e accertamento di economia. Cup D21E15000390006. ID n.: 10063509. POR FESR 2014/2020, Asse 5 “Rischio sismico e
idraulico”, Azione 5.3.2. “Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio”. DGR n. 1057 del 29/06/2016.
n. 194 del 07.05.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Quarto programma di riparto 2014.
Opere Varie Pubblici e Primo programma Opere Varie 2014 Privati (L.R. n. 27/03, art. 53, comma 7) - DGR n. 2780 del 29/12/2014
- D.Dir.le n.1323 del 30/12/2014 (impegno della spesa). Beneficiario: Parrocchia San Zenone Vescovo Piazza Risorgimento n.32
30025 Fossalta di Portogruaro (VE) - CF.92007640276 Lavori di restauro e risanamento conservativo della Chiesa Parrocchiale di
Fossalta di Portogruaro. Importo ammissibile euro 764.439,68 (Per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo
contributo euro 100.000,00. CUP: H82I14000140009 Liquidazione saldo.
n. 195 del 07.05.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza. Terzo programma di riparto 2011 (L.R. n.
27/03, art. 53, comma 7) - DGR n. 2564 in data 29/12/2011. Beneficiario: Comune di MALO CF. 00249370248 Via San Bernardino
N.19 Pal. Muzan 36034 Malo (VI) Lavori di realizzazione di un centro polifunzionale in località Molina di Malo. Importo ammissibile euro 1.540.763,08 (Per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 242.000,00 Importo
minimo rendicontabile euro 302.500,00. CUP: H59H12000230006 Liquidazione saldo.
n. 196 del 09.05.2018
Determinazione contributo definitivo euro 91.707,32 - Comune di ALPAGO (ex Comune di Puos d’Alpago) BL - Opera: Centro
sociale via al Lago: lavori di manutenzione straordinaria ex istituto professsionale mediante rifacimento manto di copertura, lattonerie, sostituzione controsoffitti e serramenti esterni - D.G.R. n.569/2010 - 1°stralcio DGR n.2015/2017 - Contributo assegnato
euro 91.707,32=. - Spesa ammissibile per lavori euro 229.268,29=. - Spesa effettivamente sostenuta eura 92.101,69=. - CUP.:
D26H09000050006 - (L.R. n.2/2006, art.9) - (BL 009/2010)
n. 197 del 09.05.2018
Determinazione contributo definitivo euro 200.000,00=. - Comune: GRUMOLO delle ABBADESSE (VI) - Opera: area verde e
parcheggio (ex centro sociale ex scuole elementari di SARMEGO) - Modifica intervento giusta DGR n.797/2015, per la realizzazione di area verde e parcheggio nel capoluogo - D.G.R. n.569/2010 - Contributo assegnato euro 200.000,00= - Spesa ammissibile
per lavori euro 215.000,00= - Spesa effettivamente sostenuta euro 242.190,62=. - CUP.: I67B15000220006 (L.R. n.2/2006, art.9)
- VI 019/2010.
n. 198 del 09.05.2018
Determinazione definitiva del contributo di euro 191.455,40= al Comune di TREVISO e rilevazione della minor spesa di euro
33.544,60=. per l’intervento di “Eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni percorsi pedonali del centro storico di Treviso” - CUP.: E47H13009410004 - DGR n.2653/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea
di intervento 5.2: Progetti integrati di area e di distretto turistici culturali e sostenibili. (Fascicolo VE52P002).
n. 199 del 10.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ARSIE’ (BL) con DGR n. 1852/2017 di scorrimento della graduatoria
approvata con DGR n. 1332/2017 per lavori di ampliamento delle tribune del campo da calcio al fine di favorire il superamento delle
barriere architettoniche - CUP.: I11E17000700006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario
a favore di opere di miglioria , anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
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n. 200 del 10.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di PONZANO VENETO (TV) con DGR n. 1852/2017 di scorrimento
della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di un percorso attrezzato destinato all’attivita’ sportiva
di cittadinanza nel caprco urbano - CUP.: J47B17000140004 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria , anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
n. 201 del 10.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BERGANTINO (RO) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di sistemazione di area sportiva attrezzata presso l’impianto sportivo polivalente
di via Pasino - CUP.: E22H17000580006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore
di opere di miglioria , anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
n. 202 del 10.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di CENESELLI (RO) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di sistemazione di ripristino delle condizioni di sicurezza della palestra comunale
mediante ricostruzione della pavimentazione del capo di gioco - CUP.: C12H17000040006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale
n.8/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria , anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino
a 50.000.00 euro.
n. 203 del 10.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MONASTIER (TV) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di sostituzione dei proiettori delle torri fari presso il campo di allenamento
calcio degli impianti sportivi di via Olimpia - CUP.: D74J17000000006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8/2015, artt. 10 e 11
- Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria , anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
n. 204 del 10.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di TRICHIANA (BL) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elettrici e idrotermosanitari presso gli
impianti sportivi in localita’ Vanei - CUP.: D44H17000710006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno
finanziario a favore di opere di miglioria , anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
n. 205 del 10.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BRUGINE (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per opere di miglioria del campo da calcetto con rifacimento del manto erboso - CUP.:
H94H17000980006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria
, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
n. 206 del 10.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MOTTA di LIVENZA (TV) con DGR n.1332/2017 per lavori di abbattimento delle barriere architettoniche presso gli spogliatoi del palazzetto dello sport “Barbara Grassato”- CUP.: D31E17000330006
- Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria , anche strutturale,
di impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
n. 207 del 10.05.2018
Decreto di determinazione definitiva del contributo in euro 99.870,14=. e liquidazione saldo pari ad euro 9.987,01=. - Beneficiario:
Comune di POVEGLIANO (TV) - Intervento di completamento del nuovo edificio destinato a magazzino e archivio comunale
- “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)” - D.G.R. n.1139/2014, integrata con DGR n.587/2017 - DR n.750/2014 - Tipologia intervento
3) recupero di edifici pubblici - Importo contributo euro 99.870,14= - CUP.: J77H15001230006
n. 208 del 11.05.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad euro 90.866,50=.- Erogazione saldo di euro 15.733,88=.- Accertamento economia
di spesa euro 9.133,50=.- D.G.R. n.2287/2014, integrata con D.G.R. n.587/2017 - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse
locale di importo fino a 200.000,00= euro” - Anno 2014 - Sesto programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50) - Beneficiario: Comune di CAVALLINO TREPORTI - Intervento: completamento ed ampliamento impianti di illuminazione pubblica, primo stralcio
- Tipologia 5) miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilita’ sostenibile - CUP.: H11E15000780006.
n. 209 del 11.05.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.511/2017 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2017- Terzo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art. 50)”- Comune di
SAN GIOVANNI ILARIONE (VR) - Intervento di miglioramento sicurezza stradale intersezione in localita’ Mangano - Tipologia
Intervento: 5) - Codice CUP.: D97H17000230004.
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n. 210 del 11.05.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1833/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016 - Primo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art. 50)”- Comune di POZZONOVO (PD): lavori di riqualificazione spazi pubblici antistanti immobile ex sede Municipaoe - Codice CUP.:
E14E16001910004.
n. 211 del 14.05.2018
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014, D.G.R. n.1896/2014 e DGR n.598/2015 - Rideterminazione del contributo di Euro 16.009,92=. al Comune di CORNUDA (TV) per l’esecuzione di uno studio di micro zonazione sismica nel territorio
comunale - Annualità 2013 - CUP.: C42J14000020004 -(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalita’
di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del
Decreto Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, della Legge n.77/2009) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 212 del 14.05.2018
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014, D.G.R. n.1896/2014 e DGR n.598/2015 - Rideterminazione del contributo di Euro 9.728,00=. al Comune di BELFIORE (VR) per l’esecuzione di uno studio di micro zonazione sismica nel territorio
comunale - Annualità 2013 - CUP.:E97F15000000006 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalita’
di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del
Decreto Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, della Legge n.77/2009) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 213 del 14.05.2018
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171/2014, D.G.R. n.1896/2014 e DGR n.598/2015 - Rideterminazione del
contributo di Euro 8.412,14=. al Comune di LONIGO (VI) per l’esecuzione di uno studio di micro zonazione sismica nel territorio
comunale - Annualità 2013 - CUP.: E22E15000010006 -(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalita’
di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del
Decreto Legge n.39/2009, convertito, con modificazioni, della Legge n.77/2009) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 214 del 14.05.2018
Rideterminazione del contributo in euro 14.186,16=. al Comune di CESIOMAGGIORE (BL) per uno studio di micro zonazione
sismica nel territorio comunale, di cui all’OPCM n.52/2013 -Annualita’ 2012 - CUP.: C82J14000010004 -(Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n.52/2013 - Modalita’ di attivazione del Fondo
per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del D.L. n.39/2009, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n.77/2009). Rideterminazione e saldo contributo.
n. 215 del 14.05.2018
Rideterminazione del contributo in euro 8.561,47=. al Comune di ODERZO (TV) per l’esecuzione di uno studio di micro zonazione
sismica nel territorio comunale, di cui all’OPCM n.52/2013 -Annualita’ 2012 - CUP.: F52E13000020001 -(Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n.52/2013 - Modalita’ di attivazione del Fondo
per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del D.L. n.39/2009, convertito,
con modificazioni, dalla Legge n.77/2009). Rideterminazione e saldo contributo.
n. 216 del 14.05.2018
Rideterminazione del contributo al Comune di MONTICELLLO CONTE OTTO (VI) - Interventi di miglioramento sismico della
sede Municipale “Blocco B”, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171/2014 e DGR 1896/2014 - Annualita’ 2013 - CUP.: E81H14000180002
-(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del D.L. n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n.77/2009). Rideterminazione e saldo contributo.
n. 217 del 14.05.2018
Comune di ORSAGO (TV) - Intervento di miglioramento sismico mediante riqualificazione e restauro oratorio “Pace”, di cui
all’O.C.P.D.P.C. n.293/2015 e DGR 1664/2016 - Annualita’ 2014 - DEBITO NON COMMERCIALE - CUP.: F71E15000560004
-(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del D.L. n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla
Legge n.77/2009) - Saldo contributo.
n. 218 del 14.05.2018
Comune di TAMBRE (BL) - Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171/2014 e DGR 1896/2014
- Annualita’ 2013 - CUP.: E32E15000030005 -(Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.3907/2010 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del D.L.
n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009) - Saldo contributo.
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n. 219 del 15.05.2018
Determinazione definitiva del contributo al Comune di SANTA GIUSTINA (BL), per l’intervento di miglioramento sismico dei
padiglione della scuola primaria di Santa Giustina - Domanda di Sostegno n.10024142, con erogazione unica e accertamento di
economia - CUP.: F94H15000100002 - ID. n.10046713 - POR-FESR 2014/2020, Asse 5 “Rischio Sismico e idraulico”, Azione 5.3.2
“Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle aree maggiormente a rischio D.G.R. n.1057/2016.
n. 220 del 15.05.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Primo programma di riparto 2012 (L.R.
n.27/2003, art.53, comma 7) - DGRV n1578/2012 - Comune di PONSO (PD) C.F.: 82002950283 - Lavori di messa in sicurezza della
viabilita’ comunale in corrispondenza dell’Istituto comprensivo di Ponso e di via Granza di Sopra - Importo ammissibile euro
200.200,00= (per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la sicurezza) - Importo contributo euro 160.000,00= - Importo minimo
rendicontabile euro 200.000,00 - CUP.: D77H16000060006.
n. 221 del 16.05.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Terzo programma di riparto 2014 Opere
varie - (L.R. n.27/2003, art.53, comma 7) - DGRV n.2431/2014 - D.Dir.le n.1276/2014 (impegno di spesa) - Comune di ISOLA della
SCALA (VR) CF.: 00457160232 - Lavori di recupero e messa in sicurezza della copertura parzialmente crollata dall’Ossario del
Cimitero monumentale di Isola della Scala - Importo ammissibile euro 69.300,00= (per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri per la
sicurezza) - Importo contributo euro 50.000,00= - CUP.: E69J13000760006 - Liquidazione saldo.
n. 222 del 16.05.2018
Comune di Maserada sul Piave (TV) - Lavori di adeguamento statico e sismico della Scuola Primaria “M. del Monaco”e della palestra annessa, di cui all’O.C.D.P.C. n.344/2016 - D.G.R. n.1793/2017 DDR n.607/2017 - Annualità 2015 - DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: H36J16000570004 - (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. 223 del 16.05.2018
Comune di Sona (VR) - Intervento di miglioramento sismico della Scuola Statale dell’infanzia “Villa Romani” a Sona, di cui
all’O.C.P.D.P.C. n.171 del 19/06/2014 e D.G.R. n.1896 del 14/10/2014 Annualità 2013 - CUP: B41H13000470006 - (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. 224 del 16.05.2018
Rideterminazione del contributo in Euro 13.806,30= al Comune di CHIUPPANO (VI) per l’esecuzione di uno studio di micro
zonazione sismica nel territorio comunale, di cui all’O.P.C.M. n.52/2013 Annualità 2012 - CUP: B72E13000020006 - (Ordinanza
del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20/02/2013 - Modalità
di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del
Decreto Legge 28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificazioni, della Legge 24 giugno 2009 n.77) - Rideterminazione e saldo
contributo.
n. 225 del 16.05.2018
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171 del 19/06/2014, D.G.R. n.1896 del 14/10/2014 e DGR 598 del 21/04/2015
- Rideterminazione del contributo di Euro 9.181,60= al Comune di CAPRINO VERONESE (VR) per l’esecuzione di uno studio
di micro zonazione sismica nel territorio comunale - Annualità 2013 - CUP: H22E15000000006 - (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,
della Legge 24 giugno 2009 n.77) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 226 del 16.05.2018
Comune di REVINE LAGO (TV) - Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati residenziali
avente codice intervento “CRPFBL82R58M089G-19072016-084833-19074” di euro 28.002,70=. [tipologia 3] - Annualità 2014 - DEBITO NON COMMERCIALE - (Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Presidente
del Consiglio dei Ministri n.293 in data 26/10/2016) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 227 del 16.05.2018
Comune di THIENE (VI) - Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. n.293 del 26/10/2015 e D.G.R.
n.1664 del 21/10/2016 Annualità 2014 - DEBITO NON COMMERCIALE - CUP: E19G17000050006 - (Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 24 giugno 2009, n.77) - Rideterminazione e saldo contributo.
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n. 228 del 16.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di BRESSANVIDO (VI) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di realizzazione di una pista di atletica, pista di salto in lungo e area lancio
del peso - CUP.: C29H17000000006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di
opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
n. 229 del 17.05.2018
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171 del 19/06/2014, D.G.R. n.1896 del 14/10/2014 e DGR n.598 del 21/04/2015.
Rideterminazione del contributo di Euro 14.932,80= al Comune di SERNAGLIA della BATTAGLIA (VR) per l’esecuzione di uno
studio di micro zonazione sismica nel territorio comunale - Annualità 2013 - CUP: C72E14000000002 - (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,
della Legge 24 giugno 2009 n.77) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 230 del 17.05.2018
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171 del 19/06/2014, D.G.R. n.1896 del 14/10/2014 e DGR n.598 del 21/04/2015
- Rideterminazione del contributo di Euro 11.846,69=. al Comune di VALDOBBIADENE (TV) per l’esecuzione di uno studio di
micro zonazione sismica nel territorio comunale - Annualità 2013 - CUP: H57F15000000006 - (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, della
Legge 24 giugno 2009 n.77) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 231 del 18.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MASSANZAGO (PD) con DGR n.1852/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332/2017 per lavori di riqualificazione di aree sportive esterne alla scuola per lo sport scolastico
e di cittadinanza - CUP.: B81E17000180004 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore
di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000.00 euro.
n. 232 del 21.05.2018
Determinazione definitiva del contributo di euro 354.250,94=. al Comune di CROCETTA del MONTELLO e rilevazione della
minor spesa di euro 5.749,06=., per l’intervento “Museo del 900 e della Grande Guerra di Crocetta del Montello: intervento di miglioramento dell’accessibilità e fruibilità”- CUP: H62C14000050000 - DGR n.2653/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013 - Attuazione
Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.2: Progetti integrati di area e di distretto turistici culturali e sostenibili - (Fascicolo
VE52P016)
n. 233 del 23.05.2018
Determinazione definitiva del contributo di euro 382.647,83=. al comune di ALLEGHE e rilevazione della minor spesa di euro
4.352,17=, per l’intervento di “Riqualificazione dell’Itinerario “Giro del Lago” nei comuni di Alleghe e Rocca Pietore” - CUP.:
I52C14000040000 - DGR n.2653/2014 - Esercizio Finanziario 2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo
Locale” - Linea di intervento 5.2.: Progetti integrati di area e di distretto turistici culturali e sostenibili - (Fascicolo VE52P011).
n. 234 del 23.05.2018
Decreto di conferma del contributo - Beneficiario: Comune di TEGLIO VENETO - Recupero del centro urbano del capoluogo “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 - DR n. 1250 del 17/12/14 - Importo contributo: euro 100.000,00=.
- CUP.: I53D16000400003.
n. 235 del 23.05.2018
Comune di PEDEROBBA (TV) - Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati avente codice intervento “TTTLVC71H03A703G-11092012-91305-34571”- Ordinanza del Presidenza del Consiglio dei Ministri n.52/2013
- D.G.R. n.884/2013 - D.G.R. n.1975/2013 - Annualita’ 2012 - (Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri n.52/2013 - Modalita’ di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del D.L. n.39/2009, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.77/2009)
- Rettifica decreto n.192 del 03/05/2018.
n. 236 del 23.05.2018
Comune di COLLE UMBERTO (TV) - Studio di microzonazione sismica e analisi C.LE, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171 del 19/06/2014,
D.G.R. n.1896 del 14/10/2014 - Annualità 2013 - CUP: B12E15000010001 - (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, della Legge 24 giugno 2009,
n.77) - Saldo contributo.
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n. 237 del 23.05.2018
Rideterminazione del contributo di euro 583.765,34=, al Comune di POVE del GRAPPA (VI) - Intervento di miglioramento sismico
della scuola elementare “G. Leopardi”, in Comue di Pove del Grappa, di cui all’O.P.C.M. n.4007/2012 - Annualita 2011 - CUP.:
B46B13000030006 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4007/2012 - Modalita’ di attivazione del Fondo per
interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituito ai sensi dell’art.11bis del D.L. n.39/2009, convertito, con
modificazioni, dalla Legge n.77/2009) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 238 del 23.05.2018
Conferma e rideterminazione contributo definitivo euro 92.900,16=. - Beneficiario: Comune di VILLAMARZANA (RO) - Descrizione: “Realizzazione di tratti di marciapiede” Tipologia di intervento 5) - DGR n.1139 del 01/07/2014 DR n.750 del 23/07/2014
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro” Anno impegno 2014 Quarto programma di riparto (L.R. 07.11.2003 n.27, art. 50) - Contributo euro 100.000,00=. - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, iva)
euro 199.980,00=. - Spesa effettivamente sostenuta euro 92.900,16=. Economia di spesa euro 7.099,84=. CUP: I91B14000400006
(MAC2.4 RO020).
n. 239 del 24.05.2018
Comune di GODEGA di SANT’URBANO (TV) - Studio di microzonazione sismica e analisi C.LE, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171
del 19/06/2014, D.G.R. n.1896 del 14/10/2014 - Annualità 2013 - CUP: E52J15000000002- (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, della Legge 24
giugno 2009, n.77) - Saldo contributo.
n. 240 del 24.05.2018
Conferma del contributo in Euro 107.500,00= al Comune di NEGRAR (VR) - Lavori di miglioramento sismico della Palazzina
Servizi di via Francia, di cui all’O.P.C.M. n.52/2013 - Annualità statale 2012 - CUP: E94B14000270006 - (Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20/02/2013 - Modalità di attivazione
del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del Decreto Legge
28 aprile 2009 n.39, convertito, con modificazioni, della Legge 24 giugno 2009 n.77) - Saldo liquidazione.
n. 241 del 24.05.2018
Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171 del 19/06/2014, D.G.R. n.1896 del 14/10/2014 e DGR n.598 del 21/04/2015
- Rideterminazione del contributo di Euro 18.049,60=. al Comune di SAN VENDEMIANO (TV) per l’esecuzione di uno studio
di micro zonazione sismica nel territorio comunale - Annualità 2013 - CUP: E32G15000000005 - (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,
della Legge 24 giugno 2009 n.77) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 242 del 24.05.2018
Variazione Anagrafica del Comune BARBARANO VICENTINO (VI) al nuovo Comune di BARBARANO MOSSANO (VI)
nell’assegnazione del contributo regionale, a seguito della fusione dei Comuni (Barbarano Vicentino e Mossano ) avvenuta con
L.R. 09/02/2018 n. 5 pubblicata sul BUR n. 16 del 16/02/2018 della Regione Veneto - Tipologia Intervento 5) Lavori: “Realizzazione
percorsi ciclo-pedonali protetti; transito in sicurezza lungo la SP n.19” - DGR n.511 del 17/04/17 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2017 - Terzo programma di riparto.(L.R. n.27/2003, art. 50)” - Importo
ammissibile: euro 163.900,00=. Importo contributo euro 80.311,00=. (lavori, oneri di sicurezza e IVA) - (MAC2016/3° VI031).
n. 243 del 24.05.2018
Comune di ROSA’ (VI) - Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati produttivi avente
codice intervento “GRSMRN72R23E970Q-01082016-111301-24545” di euro 15.000,00= [tipologia 4] - Annualità 2014 - DEBITO
NON COMMERCIALE - (Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.293 in data 26/10/2016) - Revoca Contributo.
n. 244 del 24.05.2018
Comune di ROSA’ (VI) - Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati produttivi avente
codice intervento “GRSGRG52A114556R-01082016-124720-80009” di euro 15.000,00= [tipologia 4] - Annualità 2014 - DEBITO
NON COMMERCIALE - (Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri n.293 in data 26/10/2016) - Revoca Contributo.
n. 246 del 24.05.2018
Rideterminazione del contributo in Euro 15.430,56= al Comune di SOMMACAMPAGNA (VR) per l’esecuzione di uno studio di micro
zonazione sismica nel territorio comunale, di cui all’O.P.C.M. n.52/2013 Annualità 2012 - CUP: E32E13000010002 - (Ordinanza del Capo
del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20/02/2013 - Modalità di attivazione del
Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art.11-bis del Decreto Legge 28 aprile
2009 n.39, convertito, con modificazioni, della Legge 24 giugno 2009 n.77) - Rideterminazione e saldo contributo.
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n. 247 del 28.05.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo DGR n° 1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2016.- Primo programma di riparto.(L.R. n. 27/2003, art. 50)” Comune di FIESSO UMBERTIANO (RO): MANUTENZIONE STRADALE VIA RONCALA. Codice CUP: H94E16000800004
n. 248 del 28.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di VIDOR (TV) con DGR n. 1332 del 16/08/2017 per la realizzazione
della pavimentazione e dei rivestimenti del blocco spogliatoi a servizio della piattaforma sportiva presso la scuola media - CUP
J87B17000460004 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n. 8 dell’11/05/2015, artt. 10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di
miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 249 del 29.05.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di ROANA (VI) con DGR n.1852 del 14/11/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332 del 16/08/2017 per lavori di sostituzione della pavimentazione e della recinzione presso il
campo da calcio a 5 in via XIX Maggio nella frazione di Camporovere - CUP F82H17000080006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8 dell’11/05/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di
importo fino a 50.000,00 euro.
n. 250 del 29.05.2018
Comune di SANTA GIUSTINA in COLLE (PD) - Studio di microzonazione sismica e analisi C.LE, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171
del 19/06/2014, D.G.R. n.1664/2016 - DDR n.603/2017 - Annualità 2015 - CUP: G22I17000010006 - (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, della
Legge 24 giugno 2009, n.77) - Rideterminazione e saldo contributo.
n. 251 del 29.05.2018
Determinazione definitiva del contributo di euro 514.120,37= al Comune di QUINTO di TREVISO e rilevazione della minor spesa
di euro 79,63= per l’intervento di “Riqualificazione di Piazza Roma e aree paesaggistiche contigue al centro storico di Quinto di
Treviso, 3° stralcio: Piazza Roma” - CUP: D94E13000530006 - 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
VE53P013).
n. 252 del 31.05.2018
Proroga al 30/06/2020 del termine per la rendicontazione della spesa sostenuta - Beneficiario: Comune di BOLZANO VICENTINO
(VI) - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2013 - Terzo programma
di riparto (L.R. n.27/2003, art.50) - D.G.R. n.1025/2013 - DR n.956/2013 - Tipologia 3) - Intervento: costruzione e ampliamento di
un immobile a servizio degli impianti sportivi di via Zuccola - Importo ammissibile euro 121.880,00= (lavori, oneri di sicurezza e
IVA) - Importo contributo euro 100.000,00= - CUP.: J84B13000350006 - (MAC2.3-VI114).
n. 253 del 04.06.2018
Determinazione definitiva del contributo di euro 345.000,00= al Comune di Marostica per l’intervento di “Un balcone su Marostica: riqualificazione di un’area nel Borgo di Crosara”- CUP.: G79D14000540005 - 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 VE53P045).
n. 254 del 04.06.2018
Comune di PONZANO VENETO (TV) - Interventi strutturali di rafforzamento o di miglioramento sismico su edifici privati residenziali - Fondo statale per interventi di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri n.52 in data 29 febbraio 2013 - Delibera della Giunta Regionale
n.884 del 04 giugno 2013 - (Legge n. 77/2009, art. 11) - D.G.R. n.1975 del 28/10/2013 Decreto del Dirigente Regionale n.1008 del
26/09/2014, Allegato C) - Revoca del contributo.
n. 255 del 05.06.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad euro 100.000,00=. Erogazione saldo di euro 10.000,00=. - DGR. n.2287/2014 - Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro - Anno 2014 - Sesto programma di riparto
(L.R. n.27/2003, art.50) - Beneficiario: comune di CASTEL D’AZZANO - Intervento: realizzazione di una pista ciclabile - Tipologia
5) miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile - CUP.: E51B15000480006.
n. 257 del 11.06.2018
Impegno di spesa a seguito terzo riparto contributi regionali per il sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00= euro - anno 2017, disposto con scorrimento della graduatoria attuato con
DGR n.712 del 21/05/2018 - L.R. 11 maggio 2015 n.8, art.11 - IMPEGNO di spesa di euro 482.475,43 - Debito non commerciale.
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n. 258 del 11.06.2018
Variazione destinatario del Comune di GRANCONA al nuovo Comune di “VAL LIONA” (VI) nell’assegnazione di contributo regionale, a seguito della fusione dei Comuni di Grancona e San Germano dei Berici, avvenuta con L.R. del 17/02/2017 n.5, pubblicata
nel B.U.R. n.18 del 17/02/2017 della Regione del Veneto - Annualita’ 2013 - Debito non commerciale - (Fondo statale per interventi
di prevenzione del rischio sismico di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.171 in data 19/06/2014).
n. 259 del 11.06.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di MONTEGROTTO TERME (PD) con DGR n.1852 del 14/11/2017 di
scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332 del 16/08/2017 per lavori di realizzazione del cordolo perimetrale e ripristino della pavimentazione presso la struttura sportiva sita in localita’ di Turi - CUP.: G66H17000040006 - Esercizio 2017 - Legge
Regionale n.8 dell’11/05/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 260 del 11.06.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016 - Primo programma di riparto.(L.R. n 27/2003, art.50)” Comune di MORIAGO della BATTAGLIA (TV): rafforzamento locale Centro dell’Infanzia “Il Sorriso” per prevenzione del rischio
sismico - Codice CUP: F24H16000960006.
n. 261 del 11.06.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di STRA’ (VE) con DGR n.1852 del 14/11/2017 di scorrimento della graduatoria approvata con DGR n.1332 del 16/08/2017 per lavori di ristrutturazione ed adeguamento normativo della centrale termica
dell’impianto sportivo di via Bramante - CUP.: H43I17000000006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8 dell’11/05/2015, artt.10 e
11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 262 del 11.06.2018
Determinazione contributo definitivo euro 100.000,00=.- Beneficiario: Comune di FARA VICENTINO (VI) - Intervento di Tipologia
1) - Descrizione: “consolidamento e riqualificazione del parcheggio e della piazza di San Giorgio di Perlena”. - DGR n.1580/2012
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro Anno impegno 2012 Primo programma
di riparto (L.R. 07.11.2003 n. 27, art. 50) - Contributo euro 100.000,00= - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, iva) euro
125.400,00 Spesa effettivamente sostenuta euro 138.549,36= CUP: C88C12000160006 - (MAC2.1 VI026).
n. 263 del 11.06.2018
Determinazione contributo definitivo euro 80.311,00=. - Beneficiario: Comune di BARBARANO MOSSANO (VI), “ex Comune
di BARBARANO VICENTINO (VI): realizzazione percorsi ciclo-pedonali protetti, transito in sicurezza lungo la SP. n. 19” - Tipologia Intervento: 5) miglioramento della sicurezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile - DGR n. 511/2017
“Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro Anno 2017 - Terzo programma di riparto.
(L.R. n. 27/2003, art. 50)” - Importo ammissibile: euro 163.900,00=. Importo contributo euro 80.311,00=. (lavori, oneri di sicurezza
e IVA) - Spesa effettivamente sostenuta euro 171.889,92=. - CUP: I61B15000640007 (MAC2016/3° VI031).
n. 264 del 12.06.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori
pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016 - Primo programma di riparto. (L.R. n 27/2003, art.50)” Comune di RONCO all’ADIGE (VR): sistemazione e messa in sicurezza di via Colombarotto nella fraz. di Albaro - Codice CUP:
H31B17000000004.
n. 265 del 12.06.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.1833 del 15/11/2016 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2016 - Primo programma di riparto. (L.R. n 27/2003, art.50)”
- Comune di CADONEGHE (PD): interventi di miglioramento strutturale e adeguamento sismico di alcuni edifici di proprieta’
comunale - Codice CUP: B16J15000460004.
n. 266 del 15.06.2018
Proroga del termine di rendicontazione finale per l’ “Intervento di ristrutturazione del teatro Zago”, da parte del Comune di LOREO
- CUP: B83E09000800004 - DGR n.3955 del 22/12/2009 - Esercizio finanziario 2009. (Legge regionale n. 13/1999 “Interventi per
i Patti Territoriali” - L.R. n.35/2001 “Nuove norme sulla programmazione”, art.25) - (Fascicolo AR9P064).
n. 267 del 15.06.2018
Comune di GRANCONA (VI) ora Comune di VAL LIONA - Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.P.D.P.C.
171 del 19/06/2014 e D.G.R. 1896 del 14/10/2014 - Annualità 2013 - CUP: H42G13000050006 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 novembre 2010 n. 3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell’art. 11-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77) - Saldo contributo.

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018

127

n. 268 del 15.06.2018
Comune di MARENO di PIAVE (TV). Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.D.P.C. n.293 del 26/10/2015
e D.G.R. n.1664 del 21/10/2016 - Annualità 2014 - Debito non commerciale - CUP: B19E14000000004 - (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. 269 del 18.06.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di GRUARO (VE) con DGR n.1852 del 14/11/2017 di scorrimento della
graduatoria approvata con DGR n.1332 del 16/08/2017 per lavori di ampliamento della pedana per il salto in alto e realizzazione
percorso pedonale di collegamento tra gli spogliatoi e la pedana, accessibile anche alle persone disabili - CUP.: J81E17000000006
- Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8 dell’11/05/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di miglioria, anche
strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 270 del 18.06.2018
Decreto di conferma del contributo - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000 euro
- Anno 2012 - Terzo programma di riparto 2014 (L.R. n.27/2003, art.50) - D.G.R. n.1025/2013 - DR n.956/2014 - Beneficiario: Comune di SAREGO (VI) - Intervento di sistemazione e completamento del cimitero di Meledo - Tipologia intervento 3) recupero ed
ampliamento edifici funerari - Importo contributo euro 100.000,00= - CUP.: D34H15002060006 - (MAC2.3-VI076).
n. 271 del 19.06.2018
Determinazione definitiva del contributo pari ad euro 99.000,00=. Erogazione saldo di euro 10.120,11=. - DGR n.1025/2014 - “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a 200.000,00 euro” - Anno 2013 - Terzo programma di riparto
(L.R. n.27/2003, art.50) - Beneficiario: Comune di SAN ZENONE DEGLI EZZELINI - Intervento: sistemazione area esterna e
realizzazione percorsi interni per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei cimiteri di San Zenone e Ca’Rainat - Tipologia
4) abbattimento barriere architettoniche - CUP: C43D12000550006.
n. 272 del 19.06.2018
Liquidazione del saldo del contributo concesso al Comune di TREGNAGO (VR) con DGR n.1332 del 16/08/2017 per la realizzazione di opere murarie inerenti all’igiene e sicurezza dell’edificio adibito a spogliatoi presso gli impianti sportivi comunali - CUP.:
E82H17000460006 - Esercizio 2017 - Legge Regionale n.8 dell’11/05/2015, artt.10 e 11 - Sostegno finanziario a favore di opere di
miglioria, anche strutturale, di impianti sportivi di importo fino a 50.000,00 euro.
n. 273 del 22.06.2018
Intervento finanziario della Regione a favore di lavori di particolare interesse od urgenza - Primo programma di riparto 2014 (L.R.
n.27/2003, art.53, comma 7) D.G.R. n.1137 in data 01/07/2014 - D.Dir.le n.753/2014 (impegno di spesa) - Beneficiario: Comune di
BORSO del GRAPPA (TV). CF.: 83002130264 - Lavori di manutenzione conservativa del cimitero civile e militare Ten. S.Amelotti
di S.EULALLA di Borso del Grappa, 1°stralcio - Importo ammissibile euro 29.000,00= (per i soli lavori al lordo di IVA ed oneri
per la sicurezza) - Importo contributo euro 20.000,00= - CUP.: G32F14000110006 - Liquidazione saldo.
n. 276 del 26.06.2018
Variazione Anagrafica del Comune PUOS d’ALPAGO (BL) al nuovo Comune di ALPAGO (BL) nell’assegnazione del contributo
regionale, a seguito della fusione dei Comuni (Puos d’Alpago, Farra d’Alpago e Pieve d’Alpago) avvenuta con L.R. n.6/2016 pubblicata sul BUR n.15 del 22/02/2016 della Regione Veneto Debito non commerciale - Intervento di Tipologia 2) Descrizione: Ex. Puos
d’Alpago: realizzazione mini rotatoria al Km.3 700 della S.P. n.422 (via Roma) in corrispondenza degli innesti delle vie “Al Lago”
e “ A. De Gasperi” - DGR n.1025/2013 DR n.956/2013 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici di interesse locale di importo fino a
200.000,00 euro Anno impegno 2013 Terzo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art. 50) - Contributo euro 100.000,00= - Spesa
ammissibile (lavori, oneri sicurezza, iva) euro 176.000,00=. CUP.: D21B10000020006 - (MAC2.3 BL019)
n. 277 del 27.06.2018
Determinazione definitiva del contributo di euro 339.830,24= al Comune di MIRANO e rilevazione della minor spesa di euro 169,76=
per gli “Interventi mirati al miglioramento dei Parchi storici Belvedere, XXV Aprile e di Villa Morosini” - CUP.: I71B14000310002
- DGR n.2653 del 29/12/2014 - PAR FSC Veneto 2007-2013. Attuazione Asse 5 “Sviluppo Locale” - Linea di intervento 5.2: Progetti
integrati di area e di distretto turistici culturali e sostenibili. (Fascicolo VE52P012).
n. 280 del 28.06.2018
Comune di PONTE nelle ALPI (BL) - Studio di microzonazione sismica e analisi CLE, di cui all’O.C.P.D.P.C. n.171 del 19/06/2014
e D.G.R. n.1896 del 14/10/2014 - Annualità 2013. - CUP.: D12G15000020005 - (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
13 novembre 2010 n.3907 - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
istituito ai sensi dell’art.11-bis del Decreto Legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,
n.77) - Saldo contributo.
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n. 281 del 28.06.2018
Determinazione definitiva del contributo ai fini dell’erogazione del saldo - DGR n.511/2017 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno 2017- Terzo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art. 50)”- Comune di
GRANZE (PD): miglioramento della sicurezza stradale e superamento delle barriere architettoniche di tratti di marciapiede delle
strade comunali: via Ponticelli, via della Liberta’, via Alfieri, via Dello Stadio, via Veneto - Codice CUP.: B14E16000550004.
n. 282 del 28.06.2018
Determinazione contributo definitivo euro 100.000,00= - Comune di GAMBUGLIANO (VI) - Intervento di Tipologia 3) - Descrizione: manutenzione straordinaria e ampliamento cimitero capoluogo - D.G.R. n.1025/2013 “Sostegno finanziario ai lavori pubblici
di interesse locale di importo fino a 200.000 euro - Anno impegno 2013 - Terzo programma di riparto (L.R. n.27/2003, art.50) Importo contributo euro 100.000,00= - Spesa ammissibile (lavori, oneri sicurezza, IVA) euro 134.542,54= - Spesa effettivamente
sostenuta euro 139.150,00=. - CUP.: F36J11000610004 (MAC2.3-VI116).
n. 288 del 29.06.2018
Determinazione definitiva del contributo al Comune di ROMANO D’EZZELINO (VI) per l’intervento di miglioramento sismico
della Scuola Elementare San Giovanni Bosco di San Giacomo nel Comune di Romano d’Ezzelino - Domanda di Sostegno n.10011086,
con erogazione unica CUP.: E96B14000030004 - ID Domanda di saldo n.10067188 - POR FESR 2014/2020 - Asse 5 “Rischio sismico e idraulico” - Azione 5.3.2 “Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici ubicati nelle
aree maggiormente a rischio” - DGR n.1057 del 29/06/2016.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 136 del 18.04.2018
L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017, artt. n. 4 e 5. Trasferimento al Comune di Stra delle funzioni amministrative relative a rilascio
delle concessioni del demanio della navigazione interna.
n. 141 del 19.04.2018
Impegno della spesa di euro 46.141,78. Intervento di somma urgenza per il ripristino della navigabilità dello sbocco a mare (bocca
sud) del porto di Pila in comune di Porto Tolle (RO), (art.105, D.lgs 31/03/1998, n. 112).
n. 142 del 19.04.2018
Impegno della spesa di euro 143.858,22. Intervento di primo stralcio per il ripristino della navigabilità dello sbocco a mare (bocca
sud) del porto di Pila in comune di Porto Tolle (RO), (art.105, D.lgs 31/03/1998, n. 112).
n. 209 del 15.05.2018
Occupazione spazio acqueo in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli. Ditta: MADDIOTTO CORRADO (codice pratica
C02_000504). Ingiunzione di pagamento ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639 “Approvazione del Testo Unico delle disposizioni
concernenti il procedimento coattivo per la riscossione delle entrate patrimoniali, e dei proventi di servizi pubblici contemplati dalla
legge 24 dicembre 1908 n. 797, nonchè delle tasse sugli affari”.
n. 277 del 11.06.2018
Dichiarazione di armatorietà dell’unità di navigazione n. RV 04630 6V 23437 del Registro Navi minori e galleggianti dell’Ispettorato di porto di Venezia.
n. 278 del 11.06.2018
Dichiarazione di armatorietà dell’unità di navigazione n. RV 04280 6V 23730 del Registro Navi minori e galleggianti dell’Ispettorato di porto di Venezia.
n. 285 del 15.06.2018
Concessione ordinaria di bene del Demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato
da diporto. Ditta: Zanatta Renato (codice pratica IPRE170039) dgrv N, 1791/2012
n. 286 del 15.06.2018
Concessione ordinaria di bene del Demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato
da diporto. Ditta: Zanatta Valerio (codice pratica IPRE170038). DGRV n. 1791/2012
n. 291 del 21.06.2018
Concessione ordinaria di bene del Demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE), canale Revedoli, per uso privato
da diporto. Ditta: GABRIELLI BRUNO (codice pratica IPRE170029). DGRV n. 1791 del 4 settembre 2012.
n. 294 del 22.06.2018
Rinnovo della concessione demaniale per utilizzo specchio acqueo mq. 472 banchina arginale mq. 123 in sx. canale Saetta al fg. 42
fronte mapp. 526-527-166-167 e 34 del Comune di Caorle (già prat. X88_002146 e L01_000433). Concessionario: Bragatto Benito
Bruno ( codice pratica X13_000182)
n. 300 del 28.06.2018
Concessione ordinaria di bene del demanio della navigazione interna in Comune di Eraclea (VE) canale Revedoli per uso privato
da diporto. Ditta: Pozza Maurizio (codice pratica IPRE170030). DGRV n. 1791/2012.
n. 327 del 12.07.2018
Cambio beneficiario dell’impegno relativo alla concessione demaniale per l’occupazione di argini, di uno specchio d’acqua, attraversamento di tubazioni e una rampa lungo la sponda destra del fiume Po di Levante, in località Donada del Comune di Porto Viro
(RO). Ditta: FAGIOLI S.P.A. di S. ILARIO D’ENZA (RE). Pratica PL_TE00008

130

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018
DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA MOBILITÀ E TRASPORTI

n. 16 del 08.02.2018
PAR-FSC Veneto 2007-2013. Attuazione asse prioritario 4 Mobilita’ sostenibile - Linea 2 Impianti a fune. D.D.G.R. n. 1700/2013,
n. 2620/2013 e 2370/2014. INTERVENTO FINANZIATO: “Sostituzione sciovia Creta Forata G.1.13S” in Comune di Sappada
(BL) CUP: H41H13000660008 e codice monitoraggio VE42P018. Nuovo intervento: “Revisione generale della sciovia Creta Forata
G.1.13S per proseguimento esercizio dopo scadenza vita tecnica” Societa’ beneficiaria: GTS S.r.l. (P.Iva 01175410255). Autorizzazione alla variazione del progetto ai sensi della D.G.R. n. 493/2016 e concessione proroga temini rendicontazione lavori ai sensi
della D.G.R. n. 1097/2017.
n. 23 del 20.02.2018
Rimborso alla società LMR Autoservizi Srl della somma erroneamente versata alla Regione Veneto
n. 30 del 05.03.2018
Accertamento dell’entrata vincolata derivante dall’anticipazione dell’ottanta per cento della quota anno 2018 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. 35 del 13.03.2018
Atto di proroga del contratto per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale tra Regione Veneto e Trenitalia Spa relativamente
al periodo 1 gennaio 2015-31 dicembre 2023 (CIG 6901536FA9). Integrazione dell’impegno di spesa assunto con DDR n. 6 del
14.02.2017 per gli esercizi 2019-2020
n. 71 del 04.06.2018
Autorizzazione all’esercizio del servizio commerciale interregionale “S. Michele al Tagliamento - Varese”. ATI composta dalle
imprese Flixbus e Morandi Srl.
n. 73 del 18.06.2018
Impegno ed erogazione delle indennità di buonuscita alle aziende affidatarie dei servizi di linea ed esercenti autoservizi sostitutivi
di filoferrotramvie, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 30/10/1998, n. 25 e smi. 1° GRUPPO 2018.
n. 75 del 20.06.2018
Autorizzazione all’esercizio commerciale interregionale “Venezia - Brunico” ATI composta dalla imprese Flixbus Italia S.r.l. e Fly
Bus S.r.l..
n. 76 del 27.06.2018
Servizio commerciale interregionale “Belluno-Milano” esercitato in ATI dalle imprese Flixbus Italia e Fly Bus SRL. Decadenza
dell’autorizzazione.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA RICERCA DISTRETTI E RETI

n. 59 del 30.04.2018
Progetto “Co-Create”, CUP H76G17000200007. Programma di Cooperazione Interreg MED 2014-2020. Affidamento di un servizio
catering da effettuarsi a Marghera (VE), 2 maggio 2018, CIG Z90235B6A6. Assunzione dei relativi impegni di spesa e dei correlati
accertamenti di entrata vincolata.
n. 60 del 30.04.2018
Progetto “Co-Create”, CUP H76G17000200007. Programma di Cooperazione Interreg MED 2014-2020. Conferimento di due incarichi per il servizio di relatore in occasione dell’evento “Imprese creative e cluster Veneti: opportunità di innovazione per nuovi
prodotti e servizi” che si terrà il 2 maggio 2018. Assunzione degli impegni di spesa e dei corrispondenti accertamenti di entrata
vincolata.
n. 61 del 08.05.2018
Contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato per il supporto tecnico-amministrativo alla gestione dei Progetti
di Cooperazione Territoriale Europea “S3-4AlpClusters” (CUP H16D17000090007) e “Smart-Space” (CUP H76G17000220007)
finanziati dal Programma Operativo Spazio Alpino 2014-2020. Presa d’atto della risoluzione anticipata del contratto di incarico da
parte del collaboratore ed assunzione delle relative economie di spesa e dei correlati minori accertamenti di entrata vincolata.
n. 62 del 09.05.2018
Progetto di Cooperazione Territoriale Europea “Co-Create” (CUP H76G17000200007), finanziato dal Programma Operativo MED
2014-2020. Impegno di spesa e correlato accertamento d’entrata vincolata in relazione alle spese di missione sostenute da un collaboratore della Regione che ha partecipato al Meeting “International Crative Camp of CO-CREATE”, tenutosi a Milano, in data
19 e 20 aprile 2018. Assunzione delle relative liquidazioni.
n. 63 del 15.05.2018
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 collaboratore a tempo determinato che ha partecipato al
“Trainer Course and Study Visit” tenutosi a Milano nei giorni 9, 10 e 11 aprile 2018.
n. 64 del 15.05.2018
Liquidazione del contributo all’impresa “IRSAP S.p.A.”. DGR n. 2303 del 10 dicembre 2013 “Bando a sportello per il finanziamento
di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell’area del Polesine”.
n. 65 del 22.05.2018
Trasferimento di risorse a Veneto Innovazione S.p.A., previsto dall’art. 50 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, per lo svolgimento nel corso dell’anno 2017 delle funzioni previste dall’articolo 10 della legge regionale 18 maggio 2007, n. 9. Liquidazione
della spesa.
n. 67 del 25.05.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “G.TEC EUROPE srl”. Con 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 H68C15000060009).
n. 68 del 29.05.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “APP-TECH SRL” (C.F./P.I.VA 05020190285) già “APP-TECH SRL” (C.F./P.IVA
03962620286). 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 H38C14000470009).
n. 70 del 07.06.2018
Liquidazione del contributo all’impresa “Cesare Regnoli & Figlio s.r.l.”. DGR n. 2303 del 10 dicembre 2013 “Bando a sportello per
il finanziamento di iniziative a sostegno del tessuto produttivo dell’area del Polesine”.
n. 71 del 07.06.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “Sealtek s.r.l.”. Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9 e legge regionale 9 febbrai
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 H48C15000040009).
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n. 73 del 14.06.2018
Rinuncia al contributo collegato al codice CUP H23D14001670002 e concesso con decreto del Direttore Sezione Ricerca e Innovazione n. 201 del 9 settembre 2015. DGR n. 2303 del 10 dicembre 2013 “Bando a sportello per il finanziamento di iniziative a
sostegno del tessuto produttivo dell’area del Polesine”.
n. 74 del 18.06.2018
Liquidazione del contributo a favore dell’impresa “Officine di Cartigliano S.p.A.”. 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 H28C15000010009).
n. 76 del 22.06.2018
Progetto “Co-Create2, CUP H76G17000200007. Programma di Cooperazione Interreg MED 2014-2020. Affidamento di un srevizio
catering, da effettuarsi a Venezia -Marghera (VE) il 2 maggio 2018, CIG Z90235B6A6. Liquidazione della spesa.
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA RISORSE STRUMENTALI DI AVVOCATURA E
AFFARI LEGALI

n. 25 del 01.02.2018
Ricorso R.G. n. 764/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.29/2018 del 20.09.2017 depositata in data 02.01.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente.
n. 26 del 01.02.2018
Ricorso R.G.2053/2013 REG. Notizie Reato 2455/2010 promosso avanti alla Corte d’Appello di Venezia I Sezione Penale. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza del 12.10.2017 depositata in data 06.12.2017 n. 3391/2017 il cui giudicato scade
nell’anno corrente.
n. 27 del 01.02.2018
Ricorso R.G. n. 697/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.63/2018 del 04.10.2017 depositata in data 04.01.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente.
n. 28 del 01.02.2018
Ricorso R.G.7723/2016 promosso al Consiglio di Stato Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza del 15.06.2017
depositata in data 05.01.2018 n. 61/2018 il cui giudicato scade nell’anno corrente. Rimborso del contributo unificato .
n. 29 del 01.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
la Corte Costituzionale RG n. 51/17. DDR n. 376 del 24/07/2017 imp. 5241/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 30 del 01.02.2018
Ricorso R.G. n. 182/2015 promosso avanti al Tribunale Superiore Acque Pubbliche di Roma. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.228 del 06.07.2016 depositata in data 07.12.2017, il cui giudicato scade nell’anno corrente.
n. 31 del 01.02.2018
Ricorso R.G. n. 123/2015 promosso avanti al Tribunale Superiore Acque Pubbliche di Roma. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.229 del 15.06.2016 depositata in data 07.12.2017, il cui giudicato scade nell’anno corrente.
n. 32 del 01.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
la Corte Costituzionale RG n. 75/17. DDR n. 562 del 18/09/2017 imp. 6027/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 33 del 01.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio RG n. 9035/16. DDR n. 1044 del 25/11/2016 imp. 3698/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 34 del 01.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio RG n. 7395/13. DDR n. 325 del 05/05/2016 imp. 3161/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 35 del 01.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luca Antonini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 75/17 nell’udienza del 21/11/2017. DDR 562 del 18/09/2017 imp. 6027/17 in conto residui.
n. 36 del 02.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luca Antonini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 51/17 nell’udienza del 21/11/2017. DDR 395 del 01/08/2017 integrata con DDR n. 474/17 imp. 5369/17 in conto
residui.
n. 37 del 02.02.2018
Ricorso promosso avanti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella causa pregiudiziale C-606/17 instaurata a seguito della
sentenza del Consiglio di Stato n. 4631/17. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato co-patrocinatore e domiciliatario. (ns. rif. 781/17)
n. 38 del 02.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Treviso RG n. 4265/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 428/17)
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n. 39 del 02.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Treviso RG n. 9797/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 7/18)
n. 40 del 02.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Firenze RGNR 18495/08. Integrazione impegno di spesa n. 5215/16 in conto residui per le
competenze all’avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 44/13) e relativa liquidazione.
n. 41 del 02.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 5299/16. Nuovo impegno di spesa a fronte della nuova obbligazione e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario. (Ns. rif. 444/16)
n. 42 del 02.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 244/17. Imputazione della spesa delle competenze ad
avvocato domiciliatario. (ns. rif. 746/17)
n. 43 del 02.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 4549/17 Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 460/17)
n. 44 del 02.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza n. 11299 del 13/11/2017, TAR Lazio. Imputazione
della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 765/17)
n. 45 del 08.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti la
Corte di Cassazione RG n. 21764/16. DDR n. 905 del 17/10/2016 imp. 3600/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 46 del 08.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio RG n. 4629/17. DDR n. 348 del 10/07/2017 imp. 5039/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 47 del 08.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio RG n. 2759/16. DDR n. 253 del 27/04/2016 imp. 3109/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 48 del 09.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio RG n. 2759/16. DDR n. 253 del 27/04/2016 imp. 3109/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 49 del 09.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio RG n. 6524/15. DDR n. 335 del 25/11/2015 imp. 3387/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 50 del 09.02.2018
Ricorso promosso avanti la Suprema corte di Cassazione RG n. 7017/15. Impegno di spesa e liquidazione delle competenze ad
avvocato domiciliatario. (ns. rif. 2/15)
n. 51 del 09.02.2018
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n.10/15 Integrazione impegno di spesa n. 6606/16 e liquidazione competenze
all’avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 621/15)
n. 52 del 09.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 8674/17 Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 778/17)
n. 54 del 09.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato per l’impugnazione della sentenza del TAR Veneto n. 925/16, RG n. 7724/16. Integrazione impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario. (Ns. rif. 598/16)
n. 55 del 09.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 199/17. DDR n. 664 del 19/10/2017 imp. n. 6727/17 in conto residui.
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n. 56 del 09.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 198/17. DDR n. 659 del 18/10/2017 imp. n. 667817 in conto residui.
n. 57 del 09.02.2018
Ricorso R.G. n. 9550/17 avanti il Tribunale di Treviso. Imputazione delle competenze per l’avvocato domiciliatario (ns. rif. 6/18)
n. 58 del 12.02.2018
Ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 527/17. Modifica beneficiario decreto del Dir. dell’U.O. Risorse Strumentali di Avvocatura e Affari legali n. 550 del 15/09/2017 e relativa liquidazione delle competenze.
n. 59 del 12.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Associato Ivone Cacciavillani a titolo di acconto per l’espletamento dell’incarico
nel ricorso avanti il TAR Veneto Rg n. 1346/17. DDR n. 789 del 22/11/2017 imp. 7409/17 in conto residui.
n. 60 del 12.02.2018
Modifica beneficiario decreto del coordinatore dell’avvocatura regionale n. 167 del 14/04/2016 imp. 3048/17.
n. 61 del 12.02.2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia RGNR 1943/16 (PFAS). Imputazione della spesa competenze ad avvocato copatrocinatore per l’attività che verrà effettuata nell’anno solare 2018. (ns. rif. 339/17)
n. 62 del 12.02.2018
Ricorso promosso avanti la Suprema corte di Cassazione per la cassazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 5499/2017. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 36/18)
n. 65 del 14.02.2018
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. 63/17. DDR n. 222 del 18/05/2017 imp. n. 3920/17 in conto residui.
n. 66 del 14.02.2018
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. 17/17. DDR n. 167 del 13/04/2017 imp. n. 2480/17 in conto residui.
n. 67 del 14.02.2018
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale -legge 23/12/2014 n. 190. Nuovo impegno di spesa a fronte della nuova obbligazione e liquidazione competenze all’avvocato patrocinatore. (ns. rif. 146/15)
n. 68 del 14.02.2018
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 11/15. Nuovo impegno di spesa a fronte della nuova abbligazione e liquidazione competenze all’avvocato patrocinatore (ns. rif. 9/15)
n. 69 del 15.02.2018
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 291/18. Impegno di spesa e liquidazione per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 8/18)
n. 70 del 16.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Venezia, sezione lavoro RG n. 21/18. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato co-patrocinatore. (ns. rif. 55/18)
n. 71 del 16.02.2018
Ricorso promosso avanti la Corte costituzionale per la dichiarazione di illegittimità della intera legge regionale 13/12/2016 n. 28 RG
n. 16/17. Integrazione imputazione di spesa competenze ad avvocato copatrocinatore, imp. 2209/17. (ns. rif. 188/17)
n. 72 del 16.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio RG n. 6979/14. DDR n. 303 del 04/05/2016 imp. 3146/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 73 del 16.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 31/14. DDR n. 390 del 30/11/2015 imp. n. 3358/17 in conto residui.
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n. 74 del 16.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 85/16. DDR n. 294 del 03/05/2016 imp. n. 3140/17 in conto residui.
n. 75 del 16.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 124/16. DDR n. 702 del 25/08/2016 imp. n. 3521/17 in conto residui.
n. 76 del 16.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 250/15. DDR n. 62 del 30/03/2016 imp. n. 2987/17 in conto residui.
n. 77 del 16.02.2018
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. 7605/15. DDR n. 306 del 23/11/2015 imp. n. 3368/17 in conto residui e relativa economia.
n. 78 del 16.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 359/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 53/18)
n. 79 del 16.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 5/18. Imputazione della spesa delle competenze ad
avvocato domiciliatario. (ns. rif. 14/18)
n. 80 del 19.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 255/15. DDR n. 64 del 30/03/2016 imp. n. 2989/17 in conto residui.
n. 81 del 19.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 84/16. DDR n. 293 del 03/05/2016 imp. n. 3139/17 in conto residui.
n. 82 del 19.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 46/15. DDR n. 299 del 23/11/2015 imp. n. 3418/17 in conto residui.
n. 83 del 19.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 100/16. DDR n. 292 del 03/05/2016 imp. n. 3138/17 in conto residui.
n. 84 del 19.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 4/15. DDR n. 390 del 30/11/2015 imp. n. 2989/17 in conto residui.
n. 85 del 19.02.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Bruna D’Amario a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico nel ricorso avanti il
Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche RG n. 44/15. DDR n. 295 del 23/11/2015 imp. n. 3414/17 in conto residui.
n. 86 del 19.02.2018
Ricorso R.G. n. 117/17 avanti il Tribunale di Belluno. Imputazione delle competenze per l’avvocato domiciliatario (ns. rif. 99/18)
n. 87 del 19.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Treviso RG n. 5014/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 486/17)
n. 89 del 20.02.2018
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. 43/17. DDR n. 122 del 10/03/2017 imp. n. 2053/17 in conto residui.
n. 90 del 20.02.2018
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. 28/17. DDR n. 171 del 14/04/2017 imp. n. 2493/17 in conto residui.
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n. 91 del 20.02.2018
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. 80/17. DDR n. 223 del 18/05/2017 imp. n. 3921/17 in conto residui.
n. 92 del 20.02.2018
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. 74/17. DDR n. 321 del 19/06/2017 imp. n. 4728/17 in conto residui.
n. 93 del 20.02.2018
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. 30/17. DDR n. 111 del 03/03/2017 imp. n. 2006/17 in conto residui.
n. 94 del 20.02.2018
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. 68/17. DDR n. 281 del 12/06/2017 imp. n. 4656/17 in conto residui.
n. 95 del 21.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2608/17. Impegno di spesa e liquidazione per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 258/17)
n. 96 del 21.02.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il TAR Lazio RG n. 5275/17. DDR n. 349 del 10/07/2017 imp. 5041/17 in conto residui e conseguente economia di spesa.
n. 97 del 21.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per l’annullamento del DDR U.O. Genio Civile di Verona n.
393 del 27/10/2017. Imputazione della spesa delle competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 48/18)
n. 98 del 21.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 351/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 35/18)
n. 99 del 21.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Verona RG n. 61/18. Imputazione competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 117/18)
n. 100 del 22.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 513/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 69/18)
n. 101 del 22.02.2018
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio Rg n. 1129/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif.
84/18)
n. 102 del 23.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Verona, sezione lavoro RG n. 2499/17. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato patrocinatore. (ns. rif. 2/18)
n. 103 del 23.02.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Treviso, sezione lavoro RG n. 24/18. Imputazione della spesa per le competenze all’avvocato patrocinatore. (ns. rif. 76/18)
n. 104 del 23.02.2018
Ricorso promosso avanti la Suprema corte di Cassazione per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n.
1319/2017, RG n. 4194/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 100/18)
n. 105 del 23.02.2018
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio, impugnazione delibera del Consiglio dei Ministri 22/11/2017. Imputazione della spesa per
competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 116/18)
n. 106 del 23.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 9330/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 4/18)

138

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018

n. 107 del 26.02.2018
Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale di varie disposizioni della legge 27 dicembre 2017, 205. Imputazione della
spesa per competenze ad avvocato co-patrocinatore e avvocato domiciliatario. (ns. rif. 9/18)
n. 109 del 27.02.2018
Ricorso promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione per l’annullamento decreto Tribunale di Vicenza n. 681 del 22/01/2018.
Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 136/18)
n. 110 del 27.02.2018
Ricorso promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione per l’annullamento decreto Tribunale di Vicenza n. 694 del 22.01.2018.
Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 135/18)
n. 111 del 27.02.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2608/17. Integrazione impegno di spesa e liquidazione per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 258/17)
n. 112 del 28.02.2018
Ricorsi avanti il TAR Veneto RG n. 1103/95 e n. 1737/93. Impegno di spesa e liquidazione competenze ad Avvocatura Distrettuale
dello Stato. (ns. rif. 291/95 e 389/93).
n. 113 del 28.02.2018
Procedimento avanti il Tribunale di Venezia per l’attivazione della procedura esecutiva come da sentenza del tribunale di Venezia n.
1251/15 del 19/01/2016. Impegno di spesa e liquidazione per rimborso spese sostenute per contributo unificato all’atto del deposito
del ricorso anticipate dall’avvocato patrocinatore. ( ns. rif. 615/17)
n. 114 del 01.03.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Maria Grazia Torina a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Palermo RG n. 10615/11. DDR n. 420 del 10/12/2015 imp. 3329/17 in conto residui.
n. 115 del 05.03.2018
Procedimento avanti il Tribunale di Verona sezione penale RGNR n. 3515/15 RG GIP 8477/15. Imputazione della spesa per le competenze ad avvocato patrocinatore. (ns. rif. 41/18)
n. 117 del 06.03.2018
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, RG
n. 67/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 563/17)
n. 118 del 07.03.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
la Corte di Cassazione RG n. 19442/12. DDR n. 140 del 11/04/2016 imp. 5041/17 in conto residui.
n. 122 del 08.03.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
la Corte di Cassazione RG n. 24286/16. DDR n. 946 del 31/10/2016 imp. 3610/17 in conto residui.
n. 124 del 08.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 762/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 94/18)
n. 125 del 08.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato Rg n. 1410/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 149/18)
n. 126 del 09.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del TAR Veneto n. 1091/2017. Imputazione della
spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 165/18)
n. 127 del 09.03.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Rovigo RG n. 3085/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 816/17)
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n. 129 del 12.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato per l’impugnazione avverso le sentenze del TAR Veneto nn. 427 e 429 del 15/04/2015
(Rg n. 7456/15 e n. 7458/15). Imputazione della spesa per competenze ad avvocato patrocinatore e avvocato domiciliatario. (ns. rif.
481/15 e 672/15)
n. 130 del 13.03.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Luca Antonini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 17/16 nell’udienza del 06/02/2018. DDR 396 del 01/08/2017 imp. 5372/17 in conto residui.
n. 131 del 13.03.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 6530/17. DDR n. 698 del 20/10/2017 imp. 6791/17 in conto residui.
n. 132 del 13.03.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 6477/17. DDR n. 610 del 03/10/2017 imp. 6295/17 in conto residui.
n. 133 del 13.03.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 1976/17. DDR n. 164 del 13/04/2017 imp. 2468/17 in conto residui.
n. 134 del 13.03.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Avvocati Bordieri e Zanella a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Padova RG n. 5449/09. DDR n. 131 del 08/04/2016 imp. 4977/16 in conto residui.
n. 135 del 13.03.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Avvocati Bordieri e Zanella a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale di Padova RG n. 4950/15. DDR n. 257 del 19/11/2015 imp. 3440/17 in conto residui.
n. 137 del 13.03.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Mario Bertolissi a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Tribunale
di Venezia RG n. 8923/17. DDR n. 587/17 e n. 819/17 imp. 6185/17.
n. 138 del 13.03.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Mario Bertolissi a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il TAR Veneto RG n. 872/17/17. DDR n. 550 e n. 612/17 imp. 6002/17 in conto residui.
n. 139 del 14.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 1432/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 154/18)
n. 140 del 15.03.2018
Ricorso promosso avanti la Suprema Corte di Cassazione RG n. 20924/14. Impegno di spesa e pagamento competenze ad avvocato
domiciliatario. (ns. rif. 570/14)
n. 141 del 27.03.2018
Procedura di mediazione n. MED 201801251548 Dinamica srl/ Veneto Strade 1. Impegno di spesa e pagamento competenze dell’Organismo di Mediazione Quadra divisione ADR di Tiaki srl (Ns. Rif. 604/17).
n. 142 del 27.03.2018
Procedimento penale R.G.N.R. n. 13701/10 R.G.GIP n. 11619/10 promosso avanti il Tribunale di Venezia e avanti al Tribunale di
Treviso R.G.N.R. n. 13701/10 R.G.GIP n. 9442/13. Nuovo impegno di spesa a fronte della nuova obbligazione e liquidazione competenze all’avvocato patrocinatore. (ns. rif. 699/13 e n. 696/14)
n. 143 del 27.03.2018
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio Rg n. 2915/16. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif.
253/16)
n. 145 del 29.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 5037/17. Impegno di spesa e pagamento competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 372/17)
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n. 146 del 29.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2317/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 209/18)
n. 147 del 29.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2117/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 211/18)
n. 148 del 29.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 1679/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 198/18)
n. 149 del 30.03.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 3113/16. Impegno di spesa e pagamento competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 742/16)
n. 150 del 30.03.2018
Ricorso R.G. n. 3820/15 promosso avanti il Tribunale di Treviso. Impegno di spesa per il CTP come da convenzione. (DGR 318 del
21/03/2018 allegato A). Ns. rif. 307/15
n. 151 del 03.04.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Treviso RG n. 5542/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 512/17)
n. 152 del 03.04.2018
Procedimento penale avanti il Tribunale di Venezia RGNR 1768/15 RG GIP 7781/17 (MOSE). Imputazione della spesa competenze
ad avvocato patrocinatore per l’attività che verrà effettuata nell’anno solare 2018. (ns. rif. 166/18)
n. 153 del 03.04.2018
Ricorso promosso avanti il Tribunale di Vicenza RG n. 3468/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 745/17)
n. 154 del 04.04.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Marialaura Triches a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti Ricorso avanti il
Tribunale di Treviso RG n. 8304/15. DDR n. 368 del 26/11/2015 imp. 3412/17.
n. 155 del 04.04.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2163/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 258/18)
n. 156 del 04.04.2018
Ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell’articolo 67 della legge regionale n. 45 del 29/12/2017. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 249/18)
n. 157 del 05.04.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2344/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 171/18)
n. 177 del 08.05.2018
Ricorso R.G. n. 413/2015 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.184/2018 del 16.01.2018 depositata in data 22.02.2018. (NS.RIF. R.C.117/2018 FZ 211/2015 FZ).
n. 178 del 08.05.2018
Ricorso R.G.7055/2011 promosso avanti al Tribunale di Venezia II Sezione Civile. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.614/2018 depositata in data 20.03.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF. R.C.8/2018 FZ 791/2011 FZ).
n. 179 del 09.05.2018
Ricorso R.G. n. NR 913701/10 RG 811/2014 promosso avanti alTribunale Penale di treviso Sezione Penale. Accertamento delle somme
come disposto dalla sentenza n.15/2018 del 09.01.2018 depositata in data 04.04.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.
RIF. R.C.22/2018 CL 699/2013 CL).

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto - Supplemento al n. 76 del 31 luglio 2018

141

n. 180 del 09.05.2018
Ricorso R.G. 227/2015 promosso avanti al Tribunale Superiore Acque Pubbliche di Roma. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.230/2017 del 28.09.2016 depositata in data 07.12.2017, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF.
R.C.30/2018 CL 782/2015 CL).
n. 181 del 10.05.2018
Ricorso R.G. n. 785/2017 promosso avanti alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.103-2-18 del 27.11.2017 depositata in data 24.01.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF.
R.C.31/2018 LL 294/2017 LL).
n. 182 del 10.05.2018
Ricorso R.G. n. 1224/2015 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme
come disposto dalla sentenza n.78 del 12.07.2017 depositata in data 25.01.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF.
R.C.32/2018 TM 9/2016 TM).
n. 183 del 11.05.2018
Ricorso R.G. n. 25/2014 promosso avanti al Tribunale Superiore Acque Pubbliche di Roma. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.240/2017 del 12.10.2016 depositata in data 20.12.2017, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF.
R.C.33/2018 CL 18/2014 CL).
n. 184 del 11.05.2018
Ricorso R.G. n. 1375/2017 promosso avanti al Tar Veneto. Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza n.1189/2017 del
20.12.2017 depositata in data 27.12.2017, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF. R.C.34/2018 EM 785/2017 EM).
n. 185 del 11.05.2018
Ricorso R.G. n. 1953/2014 promosso avanti alla Corte d’Appello di Venezia IV Sezione Civile. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.233/2018 del 21.12.2017 depositata in data 31.01.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF.
R.C.35/2018 AC 671/2014 AC).
n. 187 del 11.05.2018
Ricorso R.G. n. 907/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Venezia. Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.123 del 30.11.2017 depositata in data 01.02.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF.
R.C.39/2018 LL 848/2016 903/2015 TM).
n. 188 del 11.05.2018
Ricorso R.G. n. 719/2016 promosso avanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Verona Accertamento delle somme come
disposto dalla sentenza n.16 del 22.01.2018 depositata in data 26.01.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF.
R.C.40/2018 FZ 640/2017 FZ) .
n. 189 del 11.05.2018
Ricorso R.G. n. 23/2018 promosso avanti al Tar Veneto . Accertamento delle somme come disposto dalla sentenza del 24.01.2018
depositata in data 05.02.2018 n.119, il cui giudicato scade nell’anno corrente.
n. 190 del 11.05.2018
Ricorso R.G. n. 8971/2017 promosso avanti al Tribunale di Venezia. Accertamento delle somme come disposto dall’ordinanza
dell’08.02.2018, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF. R.C.41/2018 LL 794/2017 LL) .
n. 191 del 11.05.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Maria Grazia Rita Licata a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il
Tribunale di Agrigento RG n. 2063/12. DDR n. 370 del 12/05/2016 imp. 4043/18 e contestuale registrazione della minore spesa.
n. 192 del 11.05.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 8860/17. DDR n. 905 del 07/12/2017 imp. 4518/18 e contestuale registrazione della minore spesa.
n. 193 del 11.05.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
la Corte di Cassazione RG n. 4293/13. DDR n. 136 del 11/04/2016 imp. 3936/18 e contestuale registrazione della minore spesa.
n. 194 del 11.05.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 9330/17. DDR n. 106 del 23/02/2018 imp. 2534/18 e contestuale registrazione della minore spesa.
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n. 195 del 11.05.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Livia Lorenzoni a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Consiglio
di Stato RG n. 1432/18. DDR n. 139 del 14/03/2018 imp. 3069/18
n. 196 del 11.05.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Marco Fossato a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Tribunale di Verona
RG n. 8808/14. DDR n. 56 del 29/03/2016 imp. 3910/18.
n. 197 del 11.05.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Marco Fossato a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso avanti il Tribunale di Verona
RG n. 10583/16. DDR n. 125 del 10/03/2017 imp. 3698/18.
n. 198 del 11.05.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
la Corte Costituzionale RG n. 8/16. DDR n. 38 del 01/02/2017 imp. 3663/18.
n. 199 del 14.05.2018
Liquidazione nota di addebito a favore del prof. ing. Vincenzo d’Agostino a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso R.G. n.
557/15 promosso avanti il Tribunale di Belluno in qualità di consulente tecnico di parte. DDR n. 655 del 22/08/2016 imp. 4164/18.
n. 200 del 15.05.2018
Ricorso R.G. n. 247/2009 promosso avanti al Tar Veneto . Accertamento delle somme come disposto dall’ordinanza del Tar Veneto
del 21.03.2018 depositata in data 24.04.2018 n.443, il cui giudicato scade nell’anno corrente. (NS.RIF. R.C.126/2018 AC 170/2009
AC).
n. 203 del 21.05.2018
Liquidazione nota di addebito a favore del CTP Vincenzo D’Agostino a titolo di saldo spese per l’espletamento dell’incarico di consulente tecnico di parte nel ricorso R.G. n. 100000159/11 promosso avanti il Tribunale di Belluno ex sede di Pieve di Cadore. DDR
n. 401 del 24/05/2016 imp. n. 4053/18.
n. 204 del 21.05.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Giovanni Ceola a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il TAR Trento
RG n. 166/17. DDR n. 906 del 07/12/2017 imp. 4519/18.
n. 205 del 21.05.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 382/16. DDR n. 1163 del 09/12/2016 imp. 4235/18 e contestuale registrazione della minore spesa.
n. 206 del 21.05.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 2658/17. DDR n. 258 del 26/05/2017 imp. 4013/18.
n. 207 del 21.05.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il TSAP RG n. 5814/14. DDR n. 408 del 04/12/2015 imp. 4109/18.
n. 208 del 21.05.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il Consiglio di Stato RG n. 532/17. DDR n. 93 del 24/02/2017 imp. 3682/18 e contestuale registrazione della minore spesa.
n. 210 del 21.05.2018
Liquidazione fattura a favore dello Studio Legale Manzi e Associati a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti
il TAR Lazio RG n. 7007/10. DDR n. 1131 del 07/12/2016 imp. 4231/18 e contestuale registrazione della minore spesa.
n. 211 del 21.05.2018
Liquidazione fatture a favore dell’avv. Luca Antonini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 19/17 nell’udienza del 07/03/2018 deciso con sentenza n. 71/18, udienza del 07/03/2018 deciso con sentenza n.
74/18 e sentenza del 06/03/2018 deciso con sentenza n. 75/18. DDR 393 del 01/08/2017 imp. 4345/18.
n. 212 del 22.05.2018
Liquidazione fatture a favore dell’avv. Luca Antonini a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti la Corte Costituzionale RG n. 19/17 nell’udienza del 07/03/2018 deciso con sentenza n. 78/18, udienza del 06/03/2018 deciso con sentenza n.
79/18 e sentenza del 20/03/2018 deciso con sentenza n. 87/18. DDR 393 del 01/08/2017 imp. 4345/18.
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n. 213 del 22.05.2018
Liquidazione fattura a favore del dott. Eugenio Castegnaro a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso R.G. n.6460/2016 promosso avanti il Consiglio di Stato Sez. III. DDR n. 1040 del 25/11/2016 imp. in conto residui n. 3627/17.
n. 214 del 28.05.2018
Modifica beneficiario decreto del direttore U.O. Risorse Strumentali di Avvocatura e Affari Legali n. 325 del 21/06/2017 imp.
4308/18 e contestuale liquidazione onorari a titolo di saldo per l’attività svolta nel ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG
n. 5037/17. DDR n. 325 del 21/06/2017.
n. 215 del 28.05.2018
Modifica beneficiario decreto del direttore U.O. Risorse Strumentali di Avvocatura e Affari Legali n. 431/17 imp. 4360/18, decreto
del Coordinatore dell’Avvocatura n. 284/16 imp. 02/05/2016 e decreto del Coordinatore dell’Avvocatura n. 368/16 impegno n. 4042/18
in quanto lo studio ha cambiato denominazione.
n. 216 del 28.05.2018
Procedura di mediazione n. MED 244/2018. Impegno di spesa e pagamento competenze dell’Organismo di Mediazione Camera
Arbitrale di Venezia.
n. 217 del 28.05.2018
N. 21 ricorsi promossi avanti il TAR Lazio RG n. 2268/18, n. 2343/18, n. 2225/18, n. 2226/18, n. 2307/18, n 2227/18, n. 2229/18,
n. 2299/18, n. 2356/18, n. 2165/18, n. 2350/18, n. 2323/18, n. 2263/18, n. 2301/18, n. 2255/18, n. 2232/18, n. 2327/18, n. 2309/18, n.
2366/18, n. 2304/18 e n. 2285/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 236/18, 222/18, 239/18,
233/18, 188/18, 218/18, 180/18, 225/18, 235/18, 184/18, 234/18, 232/18, 228/18, 237/18, 183/18, 219/18, 227/18, 229/18, 230/18, 186/18
e 226/18).
n. 220 del 28.05.2018
N. 4 ricorsi promossi avanti il TAR Lazio RG n. 2375/18, 2377/18, n. 2372/18 e n. 2373/18. Imputazione della spesa per competenze
ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 191/18, n. 190/18, n. 192/18 e n. 195/18).
n. 221 del 28.05.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato RG n. 2792/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario.
(ns. rif. 285/18).
n. 223 del 30.05.2018
Liquidazione fattura a favore dell’avv. Sandro Moretti a titolo di saldo per l’attività svolta nei ricorsi promossi avanti il Tribunale di
Treviso RG nn. 194/14 e 193/14. DDR n. 178 del 14/04/2016 imp. 5043/16 in conto residui e relativa economia.
n. 224 del 30.05.2018
Ricorso promosso avanti la Corte di Cassazione RG n. 3177/16, impugnazione sentenza Corte d’Appello di Venezia n. 2470 del
22/10/2015. Impegno di spesa e liquidazione competenze ad avvocato domiciliatario. (Ns. rif. 110/16).
n. 226 del 30.05.2018
Liquidazione onorari a favore dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato a titolo di saldo per l’attività svolta nei ricorsi promossi avanti
il TAR Veneto RG n. 2674/01 e n. 507/02. DDR n. 408 del 03/08/2017 imp. 5408/17 in conto residui e relativa economia.
n. 228 del 30.05.2018
Ricorso promosso avanti la Corte d’Appello di Roma RG n. 4623/17. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 256/18).
n. 231 del 31.05.2018
Ricorso promosso avanti il TAR Lazio RG n. 3792/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns.
rif. 293/18).
n. 232 del 31.05.2018
Ricorso promosso avanti il Consiglio di Stato per l’annullamento della sentenza del TAR per il Veneto n. 355 del 29/03/2018, RG
n. 3696/18. Imputazione della spesa per competenze ad avvocato domiciliatario. (ns. rif. 317/18).
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DECRETI DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMA DEI CONTROLLI E ATTIVITA’
ISPETTIVE

n. 14 del 20.06.2018
Accertamento di entrata e impegno di spesa per spese missione personale dell’Autorità di Audit POR Veneto FESR e FSE 2014-2020
nei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 con risorse a valere sul Programma complementare di azione e coesione per la governance
dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020. CIG 696936451C CUP G51E15000670001.
n. 15 del 27.06.2018
Prenotazione impegno di spesa per spese missione personale dell’Autorità di Audit con risorse a valere sul Programma complementare
di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020. CIG 696936451C e CUP G51E15000670001.
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ORDINANZE DEL DIRETTORE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA LOGISTICA E ISPETTORATI DI PORTO

n. 287 del 15.06.2018
SOSPENSIONE DELLA NAVIGAZIONE sul fiume Canalbianco, presso la Conca di Canda per lavori di straordinaria manutenzione alle porte vinciane per tutta la giornata di martedi 19.06.2018.
n. 305 del 28.06.2018
DIVIETO DI NAVIGAZIONE nel fiume Po di Venezia, presso l’attracco comunale fronte via San Basilio, in comune di Taglio
di Po (RO), dalle ore 22:30 del 16.07.2018 alle ore 01:30 del 17.07.2018 per effettuazione dello spettacolo pirotecnico della Ditta
Martarello s.r.l.
n. 317 del 06.07.2018
CAUTA NAVIGAZIONE sul fiume Canalbianco, per intervento per il ripristino della sicurezza della navigazione nel tratto compreso tra il ponte Chieppara ed il ponte Amolara in corrispondenza dell’incile est del canale interno di Adria, lo scivolo di alaggio
ed il pontile in dotazione dei Vigili del Fuoco di Adria (RO), e per un tratto di 5km a valle della zona di esecuzione dei lavori, dal
giorno 11.07.2018 per 30 giorni naturali e consecutivi, e comunque fino alla fine dei lavori.

