bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

20 giugno 2012

25

1

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2012, n. 0123/Pres.

Regolamento di disciplina dei profili formativi dell’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera c) e 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n.
76 (Ordinamento della formazione professionale), e dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167 (Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge
24 dicembre 2007, n. 247).
pag. 11

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2012, n. 0124/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Comune di Sequals (Pordenone). Scioglimento del Consiglio comunale e nomina
del Commissario straordinario.
pag. 19

Decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2012, n. 0125/Pres.

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2006, n. 256 (Regolamento di attuazione degli interventi per lo sviluppo dell’intermodalità ai sensi dell’art. 21, comma 2 della
legge regionale 24 maggio 2004, n. 15).
pag. 20

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 11 giugno 2012, n. 1260

Articolo 18, commi 5 e 6 e articolo 28, comma 10, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Restituzione
delle somme riscosse in tesoreria agli aventi diritto, impinguamento capitolo 9729/S.
pag. 23

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 11 giugno 2012, n. 1261
Articolo 18, comma 8, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Rettifica al decreto 488 del 13 marzo
2012 e al decreto 588 del 27 marzo 2012 di reiscrizione residui perenti.
pag.

26

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 11 giugno 2012, n. 1262
Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale.
pag.

29

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 11 giugno 2012, n. 1263
Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte corrente.
pag.

33

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 11 giugno 2012, n. 1264
Art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale.
pag.

37

2

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

20 giugno 2012

25

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 11 giugno 2012, n. 1265

LR 21/2007 art. 18 cc. 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del
capitolo s/9730.
pag. 41

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 11 giugno 2012, n. 1266

LR 21/2007 art. 18 cc. 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del
cap. s/4060.
pag. 41

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 11 giugno 2012, n. 1267

LR 21/2007 art. 18 cc. 5 e 6 - Prelevamento al fondo spese obbligatorie di parte corrente a favore del
capitolo s/1008.
pag. 42

Decreto dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione 11 giugno 2012, n. 1268

LR 21/2007 art. 33. Progetto comunitario ADB Multiplatform istituzione capitoli di entrata 1265, 1267,
1268 e capitoli di spesa 1265 e 1267.
pag. 43

Decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la
montagna 11 giugno 2012, n. 1409

POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione - asse 4 “Sviluppo territoriale”- attività 4.2.a “Valorizzazione e fruizione delle risorse naturali, culturali e del patrimonio esistente”
linea di intervento 1 “Bando per l’assegnazione di contributi per il consolidamento di alberghi diffusi già
esistenti”. Approvazione della graduatoria e ammissione a contributo.
pag. 48

Decreto del Direttore centrale cultura, sport, relazioni internazionali e
comunitarie 5 giugno 2012,n. 1461
Trasferimento temporaneo del patrimonio cinematografico in pellicola dalla cineteca regionale di via
Cantù in Trieste all’Archivio dei film del Friuli Venezia Giulia sito in via dell’Artigiano 11 in Gemona del
Friuli.
pag. 56

Decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia,
associazionismo e cooperazione 4 giugno 2012, n. 821/IST
Progetti speciali per l’arricchimento dell’offerta formativa. Anno scolastico 2012/2013: approvazione
bando e prenotazione delle risorse.
pag. 57

Decreto del Direttore centrale istruzione, università, ricerca, famiglia,
associazionismo e cooperazione 4 giugno 2012, n. 822/ISTR

LR 11/2006, art. 10, “Carta Famiglia”: riparto ai Comuni e agli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni della Regione del finanziamento finalizzato a promuovere l’attivazione dei benefici locali. Prenotazione dei fondi.
pag. 77

Decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
24 aprile 2012, n. 917

Impegno sul Fondo POR Fesr, asse 2, attività 2.1.c, ai sensi dell’articolo 7, comma 4 lett. a) del Regolamento che disciplina le modalità di gestione e attuazione del Programma; Codice unico di progetto
(CUP) D22J12000020009 - (MIC) 7437.
pag. 88

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

20 giugno 2012

25

3

Decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
24 maggio 2012, n. 1173

Decreto di rettifica e integrazione al decreto n. 917 dd. 24.04.2012 - Rettifica premesse e integrazione
indicazioni. Progetto MICFVG n. 7437 - CUP D22J12000020009.
pag. 90

Decreto del Direttore centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali
5 giugno 2012, n. 1274

Delibera della Giunta regionale 23 aprile 2012, n. 696 di approvazione, ai sensi del comma 1 dell’articolo 4 del DM 10346/2011, del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia - Correzione errore materiale.
pag. 90

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 11 aprile 2012, n. 1579/LAVFOR.FP/2012
Fondo sociale europeo. POR 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità
2012. Programma specifico n. 11 - Work Experience. Avvio procedure per l’attuazione di Work Experience. Annualità 2012.
pag. 91

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 26 aprile 2012, n. 1886/LAVFOR.FP/2012
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione
2007/2013. Approvazione operazioni a valere sugli assi 1 - Adattabilità, azione 111, e 2 - Occupabilità azione 113 - Piano anticrisi - mese di febbraio 2012.
pag. 99

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 maggio 2012, n. 2327/LAVFOR.FP/2012
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2011 - Programma specifico n.
36. Operazioni finalizzate al conseguimento delle competenze minime nei processi di assistenza alla
persona - Occupati - a valere sull’asse 1 - Adattabilità - azione 5CM - mese di febbraio 2012.
pag. 118

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 14 maggio 2012, n. 2341/LAVFOR.FP/2012
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione
2007/2013. Approvazione operazione a valere sull’asse 2 - Occupabilità - azione 111 - Piano anticrisi mesi di gennaio - febbraio - marzo - aprile 2012.
pag. 120

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 16 maggio 2012, n. 2445/LAVFOR.FP/2012
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2011 - Programma specifico
n. 43. Approvazione operazioni relative a voucher formativi per il sostegno all’iscrizione alle scuole di
specializzazione post lauream - anno accademico 2011/2012 - a valere sull’asse 4 - Capitale umano azione 71 V - mese di gennaio 2012.
pag. 126

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 28 maggio 2012, n. 2668/LAVFOR.FP/2012
Fondo sociale europeo - Programma operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e occupazione 2007/2013. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - annualità 2011 - Programma specifico n.
14 - Formazione continua per lavoratori delle imprese. Approvazione operazioni a valere sull’asse 1 Adattabilità - azione 5 - mese di febbraio 2012.
pag. 129

4

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

20 giugno 2012

25

Decreto del Direttore del Servizio sviluppo rurale 8 giugno 2012, n.
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D24C11000110006 - CIG: 4138956689.
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