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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 30 luglio 2018, n. 6782
LR 5/2012, art. 22 e DPReg. 2 maggio 2012, 098/Pres. Approvazione del “Bando per il finanziamento
di iniziative di valore artistico a favore dei giovani”, per l’attuazione del progetto “FVG - Futuro Valore
Giovani” previsto dall’Accordo tra Pubbliche Amministrazioni sottoscritto dalla Regione Friuli Venezia
Giulia e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù in data 31 maggio
2016.
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Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2018. Programma specifico 8/18 - FVG progetto Occupabilità. Programma specifico 12/18 - FVG progetto Giovani. Programma specifico 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della
formazione permanente (qualificazione abbreviata). Avviso per la selezione di soggetti attuatori e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori. Modifiche e
integrazioni.
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Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2017 - Programma specifico n. 64/17 - Misure integrate di politiche attive per il lavoro
nell’ambito dei beni culturali, artistici e del turismo. Approvazione tirocini extracurriculari - Tirex - a
valere sull’asse 1 - Occupazione - presentati dal 15 al 30 giugno 2018.
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Art. 4 e 4 bis, LR 17/2009 e relativo “Regolamento concernente criteri, modalità e termini delle procedure di sdemanializzazione e alienazione dei beni sdemanializzati afferenti al demanio idrico regionale,
ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009” di cui al DPReg. n. 0108, dd. 18/05/2012
e s.m.i. - Sdemanializzazione di un bene ubicato in Comune amministrativo di Cervignano del Friuli Comune censuario di Scodovacca Foglio 7, p.c. 317/9 di mq. 10 - PT 835 - ct 1°.
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Programma di sviluppo rurale 2014-2020, sottomisura 8.1, operazione 8.1.1 - Imboschimento con
specie a rapido accrescimento, pioppicoltura. Regolamento emanato con decreto del Presidente della
Regione 4 marzo 2016, n. 44. Approvazione graduatoria delle domande ammissibili, novembre-dicembre 2017.
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sostegno degli interventi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali del Friuli Venezia Giulia - Approvazione dell’elenco delle domande ammissibili e dell’elenco
delle domande non ammissibili a contributo per l’esercizio finanziario 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 25 luglio 2018, n. 6605
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previste da specifiche norme statali e regionali come obbligatorie per l’accesso a determinate attività
professionali. Approvazione e prenotazione fondi, operazioni presentate nello sportello del mese di
maggio 2018.
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Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma operativo
2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018” approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 693 del 21 marzo 2018 e successive modifiche e integrazioni. Programma specifico 19/18 - Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case
circondariali presenti sul territorio regionale. Emanazione dell’avviso.
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LR 19/2000, bando 2018 - Approvazione graduatorie dei progetti di cooperazione allo sviluppo in
conformità al Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato
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Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 dicembre 2015, articolo 9. Rilascio autorizzazioni per gli impianti viticoli per l’anno 2018.
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Deliberazione della Giunta regionale 13 luglio 2018, n. 1304. (Estratto)
LR 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, art. 63 bis, comma 16. Comune di Sacile: conferma
di esecutività della deliberazione consiliare n. 4 del 12.03.2018, di approvazione della variante n. 72 al
Piano regolatore generale comunale.
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DPReg. 141/2016 - Approvazione dell’avviso relativo alla seconda fase - Invito a presentare i progetti
di innovazione dei gruppi operativi - del bando per l’accesso alla tipologia di intervento 16.1.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma FVG.
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione
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Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.
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Integrazione della deliberazione del Consiglio comunale. n. 17 del 30.04.2018 ed approvazione del
progetto di fattibilità tecnico economica relativo ai “Lavori di messa in sicurezza dell’incrocio semaforizzato della SR 352 con la SP 65 in Comune di Bagnaria Arsa mediante realizzazione di una rotatoria
(incrocio del Taj)”, e contestuale adozione della variante n. 33 al PRGC del Comune di Bagnaria Arsa.
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