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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2019, n. 068/Pres.

Regolamento recante modifiche al Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione di contributi agli incubatori certificati regionali per promuovere iniziative tese a sostenere le start
up innovative, ai sensi dell’articolo 2, comma 54, lettera a), della legge regionale 4 agosto 2014, n. 15
(Assestamento del bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo
34 della legge regionale 21/2007).
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Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2019, n. 069/Pres.

LR 23/1997, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Cavasso Nuovo.
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Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2019, n. 070/Pres.

DPR n. 361/2000, art. 2. “Società dei concerti, Trieste” con sede a Trieste. Approvazione delle modifiche
statutarie.
pag. 15

Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2019, n. 071/Pres.

LR 27/2007, art. 12 - Commissione regionale per la cooperazione - Ricostituzione.
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Decreto del Presidente della Regione 17 aprile 2019, n. 073/Pres.

Nomina del Comitato di gestione di cui all’articolo 10 della LR 2/2012 (Norme in materia di agevolazione dell’accesso al credito delle imprese).
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Decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione 12
aprile 2019, n. 1171/FPS

Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria D, posizione economica 1, profilo professionale specialista amministrativo economico,
indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione,
per le esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
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aprile 2019, n. 1172/FPS

Nomina Commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica 1, profilo professionale assistente amministrativo economico,
indirizzo amministrativo, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione,
per le esigenze della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia.
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Decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione 23
aprile 2019, n. 1257
Indizione di un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio NUE 112, pia-
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nificazione, centro funzionale decentrato (CFD) e sistemi tecnologici presso la Protezione Civile della
Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/
Pres. dd. 24 agosto 2004.
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Decreto del Direttore centrale infrastrutture e territorio 18 aprile 2019,
n. 1825
POR FESR 2014-2020 - Terzo bando efficientamento energetico edifici scolastici riservato alle Aree
Interne approvato con DGR 565/2019 - Fissazione termini apertura e chiusura bando.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 18 aprile 2019, n. 267
POR FESR 2014-2020 - Asse 2 “Promuovere la competitività delle PMI” - Attività 2.3.a.4 aree interne
Canal del Ferro - Val Canale. Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’Area Interna del Canal
del Ferro - Val Canale. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento,
dell’elenco delle domande non ammesse all’aiuto e dell’elenco delle domande finanziabili con le risorse
disponibili, presentate a valere sul bando approvato con DGR n. 758/2018.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 18 aprile 2019, n. 268
POR FESR 2014-2020 - Asse 2 Promuovere la competitività delle PMI - Attività 2.3.b.4 aree interne
Canal del Ferro - Val Canale Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle
PMI - Sostegno all’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ITC nell’Area Interna del
Canal del Ferro - Val Canale. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, dell’elenco delle domande non ammesse all’aiuto e dell’elenco delle domande finanziabili con le
risorse disponibili, presentate a valere sul bando approvato con DGR n. 759/2018.
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POR FESR 2014-2020 - Asse 2 “Promuovere la competitività delle PMI” - Attività 2.3.b.3 aree interne
Dolomiti Friulane. Aiuti agli investimenti e riorganizzazione e ristrutturazione aziendale delle PMI - Sostegno all’introduzione di servizi e tecnologie innovative relative all’ITC nell’area interna delle Dolomiti
Friulane. Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, dell’elenco delle
domande non ammesse all’aiuto e dell’elenco delle domande finanziabili con le risorse disponibili,
presentate a valere sul bando approvato con DGR n. 757/2018.
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POR FESR 2014-2020 - Asse 2 “Promuovere la competitività delle PMI” - Attività 2.3.a.3 aree interne
Dolomiti Friulane Aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI nell’Area Interna delle Dolomiti Friulane.
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, dell’elenco delle domande
non ammesse all’aiuto e dell’elenco delle domande finanziabili con le risorse disponibili, presentate a
valere sul bando approvato con DGR n. 756/2018.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 17 aprile 2019, n. 4254

Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020 - Programma specifico n. 73/18 - 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 - PIPOL 18/20. Approvazione delle proposte di operazione VALID 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 18 aprile 2019, n. 4352
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico 41/17
-“Supporto e sostegno alla partecipazione di utenza svantaggiata alle attività formative finanziate”
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approvato con decreto n. 1120/LAVFORU del 27/02/2018. Approvazione esito valutazione dello sportello di febbraio 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 20 aprile 2019, n. 4406

Regolamento per l’attuazione del Programma operativo regionale - POR - del Fondo sociale europeo
2014/2020 - Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, in attuazione dell’articolo 8 comma 17 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018/2020
ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 16), emanato con DPReg. n. 203/
Pres/2018. Allegato B) - Unità di costo standard - UCS - calcolate applicando tabelle standard di costi
unitari, somme forfettarie, costi indiretti dichiarati su base forfettaria. Regolamenti (UE) n. 1303/2013
e n. 1304/2013. Metodologia e condizioni per il pagamento delle operazioni con l’applicazione delle
Unità di costo standard - UCS. Modifiche e integrazioni e definizione di nuove unità di costo standard.
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Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - PIPOL 18/20 - Pianificazione periodica
delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programmi specifici 8/18 - FVG progetto Occupabilità 12/18 - FVG progetto Giovani - Formazione permanente per gruppi omogenei - FPGO. Approvazione
operazioni FPGO - presentate nel mese di marzo 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio funzione pubblica 19 aprile 2019, n.
1245
Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di categoria C, posizione economica
1, profilo professionale assistente amministrativo economico, indirizzo amministrativo, con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso la Regione, per le esigenze della Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione e famiglia. Candidati esonerati dalla preselezione, ammessi alla preselezione ed esclusi.
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LR 11/2006, art. 13, comma 3, lett. b) e comma 4, lett. b) e c) - DPReg. 181/2012 - Aggiornamento del
valore ISEE per accesso ai benefici di sostegno alle adozioni.
pag. 250

Deliberazione della Giunta regionale 5 aprile 2019, n. 565
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Deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2019, n. 598

POR FESR 2014-2020 - Asse 5 “Assistenza tecnica” - Azione 5.1 operazione prioritaria “Reclutamento
di personale dipendente a tempo determinato dedicato per il rafforzamento delle strutture regionali
impegnate nella programmazione e gestione degli interventi”: modifica dell’operazione e approvazione
delle metodologie inerenti le opzioni semplificate in materia di costi.
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DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6 - LR 5/2007, art. 60. Delega per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di Tarcento e al Comune di Magnano in Riviera.
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Schema di Protocollo d’intesa per la progettazione e realizzazione della “Ciclovia Trieste - Lignano
Sabbiadoro - Venezia” tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Friuli Venezia giulia e
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Deliberazione della Giunta regionale 12 aprile 2019, n. 611

Elenco dei candidati idonei a ricoprire l’incarico di Direttore generale di Arpa. Approvazione.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua alla ditta Bolzan Angelo e Anna Ss.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di rinnovo di
concessione di derivazione d’acqua alla ditta Cosma Srl.
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua alla ditta Zanella Forniture Srl.
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 53, comma 4, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di decadenza
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Direzione centrale finanze e patrimonio - Servizio demanio

Avviso di pubblicazione dell’istanza presentata ai sensi dell’art. 24 del Regolamento del Codice della
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navigazione per il rilascio di un’autorizzazione finalizzata all’ampliamento degli specchi acquei per l’area
in concessione alla Società Impresa Lignano SIL Spa sita in Comune di Lignano Sabbiadoro - Località
Riviera (UD). Richiedente: Società Impresa Lignano SIL Spa - SDCT/B10/DMS-1/8.
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Comune di Basiliano (UD)

Approvazione variante n. 37 al Piano regolatore generale comunale - PRGC.
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Comune di Brugnera (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante 55 (Inca Properties Srl) al Piano regolatore generale comunale.
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Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 13 al PRPC di iniziativa pubblica al Piano di recupero di iniziativa pubblica del centro storico - isolati di zona omogenea A - 2^ fase (Codroipo Ovest).
pag. 449

Comune di Coseano (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale per i
lavori di sistemazione della SR 464 di Spilimbergo con la SP 62 di Coseano al Km 30+900 da parte della
Friuli Venezia Giulia Strade Spa.
pag. 450

Comune di Coseano (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 45 al Piano regolatore generale comunale per
la realizzazione di lavori di adeguamento della fognatura a Coseanetto da parte della CAFC Spa.
pag. 450

Comune di Fontanafredda (PN)

Avviso di approvazione della variante al PAC di iniziativa privata e relativo schema di convenzione,
denominato “Gina”.
pag.

Comune di Fontanafredda (PN)

451
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Comune di Fontanafredda (PN)
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Consorzio di Bonifica Pianura Friulana (UD)

Ordinanza 68/19/302/ORD-D (Estratto): Intervento urgente di protezione civile nel Comune di Cividale del Friuli di sistemazione idraulica del rio Doria e della rete idraulica minore in località Gagliano,
al fine di salvaguardare le abitazioni dal pericolo di allagamenti” - Commessa n. 302 - Decreto n. 748/
PC/2015 dd. 14.08.2015.
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Struttura operativa complessa “Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche” - area C del
Dipartimento di prevenzione (area dell’igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche).
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Struttura operativa complessa “Igiene e organizzazione dei Servizi sanitari di base” - Distretto di Gemona del Friuli - disciplina: Igiene, epidemiologia e sanità pubblica - Area: sanità pubblica.
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