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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato per la
gestione dell’emergenza ottobre 2018 - 28 ottobre 2019, n. 20

Determinazione, ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 12, di data 30 luglio 2019, del fabbisogno finanziario delle Camere di commercio, industria artigianato, agricoltura Pordenone-Udine e
Venezia Giulia per la concessione dei contributi come prima misura economica di sostegno al tessuto
economico per l’immediata ripresa delle attività economiche e produttive compromesse dagli eventi
meteorologici verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.
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Decreto del Presidente della Regione - Commissario delegato per la
gestione dell’emergenza ottobre 2018 - 28 ottobre 2019, n. 21

Determinazione, ai sensi del decreto del Commissario delegato n. 12, di data 30 luglio 2019, del fabbisogno finanziario dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia per la concessione dei contributi come
prima misura economica di immediato sostegno ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale
e continuativa risulti compromessa nella sua integrità funzionale, a causa degli eventi meteorologici
verificatisi dal 28 ottobre al 5 novembre 2018.
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Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 0190/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 20, della legge regionale
28 dicembre 2018, n. 29, per la realizzazione, l’ampliamento, la manutenzione straordinaria o l’allestimento dei centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm) del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).
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Decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 0191/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 4, comma 53 della legge regionale 6
agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26) a favore dei Comuni, per l’acquisto di aree e immobili da destinare
a parchi tematici.
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Regolamento di attuazione dell’articolo 2, comma 24, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29
(Legge di stabilità 2019), recante la disciplina per la concessione delle agevolazioni a valere sul Fondo
di garanzia regionale per gli investimenti di venture capital nelle start-up innovative.
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Regolamento ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12 dicembre 2006, n. 26 (Disciplina dei cimiteri per animali d’affezione).
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LR 27/2007, artt. 11-13: sostituzione Segretario supplente della Commissione regionale per la cooperazione.
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Decreto del Presidente della Regione 28 ottobre 2019, n. 0195/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l’applicazione della riduzione dell’aliquota dell’IRAP di
cui all’articolo 14, commi da 11 a 15 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità
2019) a favore dei soggetti passivi IRAP che sostengono oneri volti all’arricchimento del sistema del
benessere organizzativo contrattuale dei dipendenti a tempo indeterminato.
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Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi nella forma di credito d’imposta di cui all’articolo 2, comma 35 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità
2019), a favore delle imprese operanti sul territorio regionale.
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DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione “Comunità del Melograno” ODV - Onlus con sede a Pradamano
(UD). Approvazione delle modifiche statutarie.
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Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2019, n. 0199/Pres.

LR 1/2007, articolo 7, commi 34 e 35. DPReg. n. 0226/Pres/2007, articolo 2, comma 5. Designazione
ai fini della successiva nomina quale componente effettivo del Collegio sindacale di Finreco - Società
cooperativa a responsabilita’ limitata.
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Delibera CIPE n. 48 del 10 luglio 2017. Composizione del Nucleo regionale dei Conti pubblici territoriali
del Friuli Venezia Giulia.
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Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
29 ottobre 2019, n. 12569
Art. 15, LR 12/2009 - Approvazione Avviso pubblico per l’istituzione di sei liste di accreditamento di
esperti per conferimento di incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo.
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Decreto del Direttore dell’Area servizi assistenza primaria 30 ottobre
2019, n. 2165
Art. 34 ACN 29.7.2009 come modificato dall’art. 5 ACN 21.6.2018 e DL n. 135/2018 - Graduatorie
regionali per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per l’assistenza primaria relative all’anno 2019 - Secondo stralcio. Approvazione.
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Decreto del Direttore dell’Area servizi assistenza primaria 30 ottobre
2019, n. 2166
Art. 63 ACN 29.7.2009 come modificato dall’art. 6 ACN 21.6.2018 e DL n. 135/2018 - Graduatorie
regionali per l’assegnazione degli incarichi vacanti di medici di medicina generale per la continuità
assistenziale relative all’anno 2019 - Secondo stralcio. Approvazione.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia 30 ottobre 2019, n. 12616

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. Modifica dell’Avviso pubblico per il sostegno
all’accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi)
e per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - Anno educativo 2018-19.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 30 ottobre 2019, n. 7471
Legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2. Finanziamenti a favore delle società di gestione degli Alberghi
diffusi. Approvazione graduatoria anno 2019.
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 4 novembre 2019, n.
12728

Articolo 6 legge regionale n. 22/2007 - Attività formativa erogata a titolo gratuito a soggetti in situazione di svantaggio. Anno formativo 2019/2020. Approvazione dei progetti.
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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 30 ottobre 2019, n. 12653

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 - Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2019 - Programma specifico 89/19 - Sostegno alla realizzazione di dottorati e assegni
di ricerca. Approvazione operazioni a valere sull’asse 3 - Istruzione e formazione - scadenza 30 settembre 2019.
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POR FSE 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2018. Programma
specifico 84/18 - Misure a favore della crescita del potenziale interno di occupabilità di persone in
situazione di fragilità. Modifiche e integrazioni.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1808

LR 19/2000 - Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di partenariato
internazionale 2019-2023. Approvazione definitiva.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 ottobre 2019, n. 1825. (Estratto)

LR 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, art. 63 bis, comma 16. Comune di Tolmezzo: conferma
di esecutività della deliberazione consiliare n. 40 del 5 agosto 2019, di approvazione della variante n.
116 al Piano regolatore generale comunale.
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DLgs. 152/2006 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la derivazione d’acqua sul torrente Siera per l’impianto idroelettrico di Culzei in Comune di Prato Carnico (VIA
483). - Proroga DGR 1972/2014. Proponente: Idrosiera Srl.
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Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2019, n. 1858

LR 29/2005, art. 87 - Attribuzione della qualifica di Locale Storico del Friuli Venezia Giulia ad un pubblico esercizio.
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LR 13/2019, art. 7, comma 27. Riparto annuale delle risorse dell’art bonus regionale per progetti
concernenti la promozione e l’organizzazione di attività culturali e per la valorizzazione del patrimonio
culturale.
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DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Conferma della delega per l’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica al Comune di San Pier d’Isonzo.
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Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2019, n. 1874

LR 6/2008, art. 13. Piano venatorio distrettuale del Distretto venatorio n. 6 “Pedemontana pordenonese”. Modifica parziale della DGR 856/2016 “LR 6/2008, art. 13. Approvazione del Piano venatorio
distrettuale n. 6 “Pedemontana pordenonese”.
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Deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2019, n. 1875

POR FESR 2014-2020 FVG. Asse IV “Sviluppo urbano” - Criteri di selezione linea d’intervento 4.2.b
“Erogazione di servizi e di aiuti agli investimenti a favore delle imprese dei comparti hightech e
biohightech”. Approvazione definitiva.
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Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.4.2015, n. 11. Provvedimento di concessione consistente nell’aumento del prelievo d’acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Ditta Latte Carso Spa.
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.4.2015, n. 11. Provvedimento di concessione di
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 4, della LR 29.04.2015, n. 11. Richiesta della ditta Scarsini
Giulio della concessione per estrazione ed asporto di materiale litoide sul fiume Tagliamento.
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Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
pag.

209

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 23, comma 1, della legge regionale 15/2010.
pag.

209

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici - Ufficio tavolare di Trieste
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
pag.

210

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

13 novembre 2019

46

5

Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comune di Corno di Rosazzo (UD)

Avviso di approvazione del PAC di iniziativa privata - Comparto CR4 Quattroventi.
pag.

215

Comune di Fiume Veneto (PN) - Ufficio Espropriazioni
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