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2015, n. 3, emanato con decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2016, n. 183/Pres. e smi.
pag. 12

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 080/Pres.
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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, emanato con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 082/Pres.
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Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 32 della legge regionale
45/2017 per la rottamazione di veicoli a benzina euro 0 o euro 1 o di veicoli a gasolio euro 0, euro 1,
euro 2 o euro 3 e per il conseguente acquisto di veicoli nuovi ecologici finalizzato a ridurre l’inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell’aria.
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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 082/Pres.

Regolamento attuativo delle norme per la valorizzazione e la promozione dell’economia solidale ai
sensi dell’articolo 8, comma 1, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 4 (Norme per la valorizzazione e
la promozione dell’economia solidale).
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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 083/Pres.

Regolamento recante disposizioni per l’applicazione del principio dell’invarianza idraulica di cui all’articolo 14, comma 1, lettera k) della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di
difesa del suolo e di utilizzazione delle acque).
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LR 21/2016, art. 21, comma 6: modifiche allegati alla LR 21/2016 recanti i requisiti minimi qualitativi e
i punteggi minimi per la classificazione delle strutture ricettive e i punteggi minimi per la classificazione
delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico - Locazioni turistiche.
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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 085/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi ad Enti pubblici per infrastrutture turistiche, come definiti dall’art. 61 della LR 21/2016.
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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai
sensi dell’articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa
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organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla
legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>).
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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 087/Pres.

Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi per i soggetti privati che mettono a disposizione alloggi ai locatari meno abbienti e per i Comuni che per tali iniziative abbattono i tributi, di cui
all’articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e
riordino delle Ater).
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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 088/Pres.

Regolamento recante criteri, modalità e verifiche per l’assegnazione di risorse per il mantenimento dei
terreni oggetto di intervento ai sensi della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), in attuazione dell’articolo 86, commi 1 bis e 1 ter della legge regionale 23
aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).
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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 089/Pres.

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274
(Regolamento forestale in attuazione dell’articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme
in materia di risorse forestali)).
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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 090/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l’accesso alla misura 12 indennità Natura
2000 e indennità connesse alla Direttiva quadro sulle acque del Programma di sviluppo rurale 20142020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento (UE) n.
1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), emanato con decreto del
Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 83.
pag. 182

Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 091/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento di attuazione per l’accesso alla misura 10, pagamenti agroclimatico-ambientali, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 28 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo
per lo sviluppo rurale (Feasr) emanato con decreto del Presidente della Regione 22 aprile 2016, n. 84.
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Decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 092/Pres.

Regolamento di attuazione per l’accesso alla misura 13, indennità a favore di agricoltori delle zone
montane, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia,
ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (Feasr).
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per lo svolgimento di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio
tartuficolo, ai sensi dell’articolo 15, comma 3 bis, della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina
di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).
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Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l’esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei
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Regolamento recante norme sui volontari per la sicurezza, in attuazione dell’articolo 5, commi 4 e 5,
della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento
della Polizia locale).
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29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale),
emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2011, n. 0235/Pres.
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cui all’articolo 9, comma 57 della legge regionale 44/2017 e in applicazione del paragrafo 6.4 dell’Allegato 4/2 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”, del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42), per le esigenze della Direzione centrale competente in materia di servizi generali e
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n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei
terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2011, n. 259.
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Decreto del Direttore dell’Area per il manifatturiero 30 marzo 2018, n.
921

Avviso ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, dell’art. 15, comma 15 della
legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 e dell’art. 6, comma 1 del Regolamento approvato con DPReg.
331/2009 come modificato con Regolamento approvato con DPReg. n. 48/2018 per la costituzione
della Lista di accreditamento per l’anno 2018.
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Decreto del Direttore generale 2 marzo 2018, n. 747/DGEN

Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami per l’assunzione di quattro unità
di personale nella categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo
economico, indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato
esclusivamente ai soggetti disabili di cui all’art. 1 della L 68/1999.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 27 marzo 2018, n. 2270

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2015 - Programma specifico n. 7/15 - Interventi di formazione imprenditoriale.
Approvazione operazioni a valere sull’asse 1 - Occupazione - Scadenza 16 febbraio 2018.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 27 marzo 2018, n. 2272

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 20/15. Modifiche e integrazioni finanziarie al PPO 2015.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 27 marzo 2018, n. 2274

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Approvazione progetti formativi di tirocinio sul territorio regionale
presentati dal 16 al 28 febbraio 2018. Fascia 5.
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- Programma specifico n. 12/15 - FVG Progetto giovani. Approvazione operazioni relative a “Percorsi
formativi FPGO 3” presentate dal 1° al 28 febbraio 2018.
pag. 307

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
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Avviso di deposito relativo all’adozione della 1^ variante al Piano comunale di classificazione acustica
(PCCA).
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Comune di Sacile (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 76 al PRGC.
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Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante urbanistica n. 35 al PRGC - Approvazione del
progetto n. 822 del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna per la realizzazione di opere di trasformazione irrigua.
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Comune di Sedegliano (UD)

Avviso di approvazione del PRPC di iniziativa privata denominato “Piqute” e della variante n. 24 al
PRGC.
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Comune di Sequals (PN)

Avviso di approvazione della variante n. 26 al PRGC - Convalida della deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 29.11.2016.
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Friuli Venezia Giulia Strade - Commissario delegato per l’emergenza
della mobilità riguardante la A4 (tratto Venezia-Trieste) ed il raccordo
Villesse-Gorizia - Trieste
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.
SR 354 “di Lignano” in gestione alla Friuli Venezia Giulia Strade Spa. Lavori per la realizzazione della
intersezione a rotatoria al km. 2+280 in Comune di Latisana, loc. Paludo. Provvedimento n. 46 del 29
marzo 2018. Dispositivo di pagamento dell’indennità di espropriazione e dell’occupazione d’urgenza (ai
sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i.).
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Gorizia
Graduatoria concorso pubblico a n. 2 posti di dirigente medico della disciplina di igiene, epidemiologia
e sanità pubblica.
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Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Graduatoria di merito di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di n. 3 posti di dirigente medico di pediatria.
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Azienda sanitaria universitaria integrata - Trieste

Pubblicazione graduatorie relative al concorso pubblico a 1 posto di dirigente ingegnere e al concorso
pubblico a 2 posti di collaboratore professionale - assistente sociale.
pag. 438

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di dirigente medico di endocrinologia.
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Azienda pubblica di servizi alla persona “Giovanni Chiabà” - San Giorgio di Nogaro (UD)

Avviso pubblico di selezione per l’affidamento dell’incarico di Direzione generale dell’ASP Giovanni
Chiabà di San Giorgio di Nogaro.
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