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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione di contributi in conto
capitale a parziale copertura degli interventi di cui all’articolo 6, comma 2 della legge regionale 20
febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG-Riforma delle politiche industriali), e per la stipula di contratti
regionali di insediamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 4 della legge regionale 3/2015.
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Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 083/Pres.

Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 11 novembre 2011, articolo 5.
Nomina delle Commissioni di degustazione per i vini a Denominazione di origine controllata (DOC) e a
Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG) e sostituzione componente.
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Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo
economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l’ammodernamento di
infrastrutture locali per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell’articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma
delle politiche industriali).
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Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 085/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese agricole
operanti nel territorio della Regione a sostegno delle spese sostenute per le attività di prevenzione e
controllo della cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), in attuazione dell’articolo 1 della legge
regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in
agricoltura).
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Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 086/Pres.

Regolamento per la concessione di indennizzi a favore delle imprese agricole operanti nel territorio
della Regione, per le perdite alle produzioni frutticole causate dalla cimice marmorata asiatica (Halyomorpha halys), in attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del
Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).
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Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 087/Pres.

LR 18/2005, art. 5. Sostituzione di due componenti della Commissione regionale per il lavoro.
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Decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 088/Pres.

LR 1/2016, art. 41. Collegio unico dei revisori dei conti delle Ater del sistema regionale. Nomina.
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Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 196
(Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione
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ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere
sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l’Audiovisivo destinato all’Associazione Fondo per
l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 “Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni
audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia”).
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Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 19 aprile 2017, n. 2520
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio in Italia o all’estero presentati e valutati nella seconda quindicina di febbraio e prima e seconda quindicina di marzo 2017. Fascia 5.
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Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 20 aprile 2017, n. 2594
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità. Approvazione operazioni relative a “Repertorio delle qualificazioni regionali 1 (Fpgo)” presentate dal 15 dicembre 2016 al 2 gennaio 2017.
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Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 20 aprile 2017, n. 2618
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, Asse 3 - Istruzione e formazione
- PPO 2016 - Programma specifico n. 53/16 - Percorsi formativi professionalizzanti integrativi nell’ambito dei percorsi di laurea”. Emanazione dell’Avviso per la presentazione della proposta progettuale da
parte delle Università di Trieste e di Udine.
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Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 20 aprile 2017, n. 2619
Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015”. Modifiche ed integrazione riguardanti il Programma specifico 29/15: misure funzionali all’attuazione strutturata della
mobilità formativa e professionale interregionale o transnazionale.
pag. 113

Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 21 aprile 2017, n. 2640
Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015”. Programma specifico
26 - Misure a sostegno della mobilità in uscita e in entrata dei ricercatori. Modifica all’avviso.
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Decreto del Direttore dell’Area istruzione, formazione e ricerca 21 aprile 2017, n. 2641
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015
- Attività formativa con utenza mista - Programma specifico n. 8/15 - FVG Progetto occupabilità Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a “Repertorio
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2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2014 - Programma specifico n.
2 - Percorsi per l’inserimento occupazionale delle persone che hanno perso il sostegno degli ammortizzatori sociali. Autorizzazione in sanatoria all’avvio del progetto FP1525933002.
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Decreto del Direttore dell’Area politiche sociali 19 aprile 2017, n 577

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. Asse 2 - Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO annualità 2015. Programma specifico n. 23/2015 - Misure per il sostegno all’accesso delle
famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Approvazione delle manifestazioni di
interesse e riparto delle risorse finanziarie.
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Decreto del Direttore dell’Area politiche sociali 20 aprile 2017, n. 583

Decreto del Direttore dell’Area politiche sociali n. 577/SPS del 19/04/2017: Fondo sociale europeo
- Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo 2014/2020. Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO annualità 2015.
Programma specifico n. 23/2015 - Misure per il sostegno all’accesso delle famiglie in condizioni di
svantaggio ai servizi per la prima infanzia. Approvazione delle manifestazioni di interesse e riparto delle
risorse finanziarie. Rettifica di errore materiale.
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Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. Asse 2 Inclusione sociale e lotta alla povertà. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2015. Programma specifico n. 24/15 - Sperimentazione di modalità di erogazione e
fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia. Emanazione avviso per la manifestazione di interesse alla realizzazione delle operazioni.
pag. 179

Decreto del Direttore dell’Area servizi assistenza primaria 20 aprile
2017, n. 585
Graduatoria regionale definitiva per i medici pediatri di libera scelta, valevole per l’anno 2017.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 20 marzo 2017, n. 995.
(Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (Biogas) - Località San
Leonardo Valcellina - Comune di Montereale Valcellina (PN). Proponente: Società Azienda agricola
Caoduro Severino. N. pratica: 1408.2.
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Decreto del Direttore del Servizio energia 20 marzo 2017, n. 1126.
(Estratto)

DLgs. n. 387/2003, art. 12. LR n. 19/2012, art. 12. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio
di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato a fonti rinnovabili (Biogas) - Località San
Leonardo Valcellina - Comune di Montereale Valcellina (PN). Rettifica al decreto 995/2017. Proponente: Società Azienda agricola Caoduro Severino. N. pratica: 1408.2.
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DLgs. 387/2003, art. 12 e LR 19/2012, art. 12 Società Fluente Srl. Autorizzazione unica alla costruzione
ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica a fonte rinnovabile. Impianto idroelettrico a coclea posta sulla sponda sinistra del fiume Natisone, in Comune di Cividale del Friuli (UD).
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 20 aprile 2017, n. 2596
Approvazione dell’Avviso pubblico per la presentazione di candidature per l’individuazione dei soggetti
attuatori incaricati della gestione delle attività connesse ai percorsi di Istruzione e formazione tecnica
superiore - Ifts e del soggetto attuatore dell’offerta di formazione professionale post diploma nell’area
Agroalimentare.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
- Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 3 luglio 2002, n. 16. Richiesta di concessione di derivazione
d’acqua ad uso irriguo all’Azienda Agricola Isola Augusta Srl di Palazzolo della Stella.
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28/05/2009 prorogata al 31/12/2020 dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia con provvedimento n. 3843/FIN dd. 27/12/2016, mediante l’occupazione e l’utilizzo, in Comune di San Giorgio di Nogaro lungo il corso del fiume Corno alla confluenza con il canale Zumello di un’area di specchio acqueo
per l’installazione di strutture di facile rimozione al fine di consentire un migliore accesso in acqua delle
persone, anche quelle diversamente abili, che praticano l’attività sportiva della canoa e del canottaggio. Richiedente: Canoa San Giorgio ASD.
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Elenco degli ambiti territoriali carenti di medici pediatri di libera scelta. I pubblicazione anno 2017.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

PromoTurismo Spa - Trieste

Estratto del bando di gara per la vendita a mezzo di asta pubblica di fabbricato di proprietà, denominato “Ex colonia montana GIL” sito in Comune di Tarvisio (UD), via degli atleti azzurri, ai sensi dell’articolo
6 della LR 57/1974. Secondo avviso.
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Comune di Majano (UD)

Avviso di approvazione del Piano di illuminazione comunale (PIC).
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Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano attuativo comunale (PAC) di iniziativa privata relativo
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Interventi funzionali al decongestionamento delle aree interessate dalla dichiarazione dello stato di
emergenza di cui all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3702 del 05/09/2008 e s.m.i.
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