bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

7 luglio 2021

27

1

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 21 giugno 2021, n. 0101/Pres.

Ricostituzione della Commissione regionale per i ricorsi contro la non idoneità alla pratica sportiva
agonistica.
pag.

8

Decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2021, n. 0102/Pres.

Regolamento di modifica al 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, emanato con decreto del Presidente della Regione 25 ottobre 2019, n. 192.
pag. 9

Decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2021, n. 0103/Pres.

LR 2/2002, art. 46 - Commissione esaminatrice per il conseguimento dell’idoneità all’abilitazione
tecnica all’esercizio della professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Costituzione e
nomina componenti.
pag. 14

Decreto del Presidente della Regione 25 giugno 2021, n. 0104/Pres

DPR n. 361/2000, art. 2. Associazione “Croce Verde Goriziana ODV associazione riconosciuta” avente
sede a Gorizia. Approvazione delle modifiche statutarie.
pag. 16

Decreto del Direttore del Servizio formazione 24 giugno 2021, n. 6260

Fondo sociale europeo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione - Programma Operativo 2014/2020. “Pianificazione periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2019” approvato con
deliberazione della Giunta regionale n. 467 del 22 marzo 2019 e successive modifiche e integrazioni.
Programma specifico 28/19: percorsi di formazione per l’acquisizione della qualifica di Operatore
socio-sanitario OSS Formazione iniziale - Misure compensative - Percorsi personalizzati. Modifica
dell’Avviso.
pag. 29

Decreto del Direttore del Servizio istruzione, università e diritto allo
studio 23 giugno 2021, n. 6129

LR 13/2018, art. 15 bis. Avviso per la realizzazione di interventi per la scuola in ospedale e la didattica a
domicilio. Approvazione.
pag. 30

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 23 giugno 2021,
n. 6130

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2019. Programma specifico 96/2019. Incentivi alle imprese per l’assunzione di disoccupati con contratti di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato al fine di fronteggiare gli
effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica avviso pubblico approvato con decreto
n. 11950 del 18 maggio 2020. Proroga aiuti di Stato.
pag. 42

2

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

7 luglio 2021

27

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 23 giugno 2021,
n. 6131

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2020. Programma specifico 101/20 - Sostenere l’adozione di modelli innovativi di
organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di “smart working”. Emergenza da
COVID-19. Modifica avviso n. 5758 del 4 maggio 2020. Proroga aiuti di Stato.
pag. 43

Decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro 25 giugno 2021,
n. 6347

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2020. Programma specifico 101/20 - Sostenere l’adozione di modelli innovativi di
organizzazione del lavoro, attraverso lo sviluppo di piani aziendali e l’adozione di adeguata strumentazione informatica, per adottare strumenti di lavoro agile ovvero di “smart working”. Emergenza da
Covid-19. Modifica Avviso n. 5758 del 4 maggio 2020.
pag. 45

Decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche
dell’immigrazione 25 giugno 2021, n. 1839

Approvazione della lista di accreditamento, finalizzata al conferimento di incarichi, per l’insegnamento delle materie operative e per la realizzazione delle attività di esercitazione tecnico-pratica di cui al
Programma formativo approvato dalla Giunta regionale, in attuazione dei percorsi didattici organizzati
dalla Scuola per la polizia locale del Friuli Venezia Giulia.
pag. 47

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 25 giugno 2021, n. 6270

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, - Asse 3 - Istruzione e formazione.
PPO 2019 - Programma specifico n. 54/19 “Azioni di sistema e di coordinamento del Polo tecnico professionale relativo al settore culturale e creativo”. Quarta modifica dell’Avviso per la presentazione di
candidature per l’individuazione dei soggetti attuatori del polo tecnico professionale settore culturale
e creativo e per la realizzazione di azioni di sistema e di coordinamento.
pag. 58

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 25 giugno 2021, n. 6272

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
- PPO - Annualità 2015 - Programma specifico 7/15 - Misure per la promozione della cultura imprenditoriale e la creazione d’impresa. Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 - Misure emergenziali di contratto degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia di COVID-19. Piano di sviluppo
e coesione (PSC). Approvazione operazioni clone a valere sull’Asse 1 - Occupazione - relativi all’Area 4
- Sostegno alle imprese neo costituite - Attività consulenziali - presentate nel mese di maggio 2021.
pag. 95

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 25 giugno 2021, n. 6273

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - PIPOL. Iniziativa Occupazione giovani.
Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati nella prima quindicina del mese di giugno 2021.
pag. 101

Decreto del Direttore del Servizio ricerca, apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo 25 giugno 2021, n. 6274

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014-2020 - Pianificazione periodica delle
operazioni - PPO - Annualità 2019 - Programmi specifici 8/18, 12/18, 73/18. Modifiche e integrazioni
al decreto n. 3165/LAVFORU del 1° aprile 2021.
pag. 106

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

7 luglio 2021

27

3

Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 28 giugno 2021, n. 4695

Modifica all’Allegato 1 al decreto n. 2995/AGFOR del 21.04.2021 di approvazione del Bando concernente le modalità per la presentazione delle domande di pagamento del sostegno alla riconversione e
ristrutturazione dei vigneti in attuazione dell’articolo 46 del Regolamento (UE) 1308/2013 e dei Regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione. Campagna
vitivinicola 2021/2022.
pag. 107

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Energia
sostenibile e autorizzazioni uniche energetiche” del Servizio energia 28
maggio 2021 n. 2862/AMB. (Estratto)

LR 19/2012, art. 15. Voltura dell’Autorizzazione all’esercizio di impianti elettrici - elettrodotto 132kV
Servola-Padriciano (TS). Proponenti: Società subentrante Acciaieria Arvedi Spa - Società cedente Elettra GLT Spa - N. pratica: 2108.1.
pag. 112

Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2021, n. 988

LR 29/2005, art. 84 bis - Designazione del Sindaco unico del Centro di assistenza tecnica alle imprese
del terziario.
pag. 112

Deliberazione della Giunta Regionale 25 giugno 2021, n. 992

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa “Casa ad Arte Società Cooperativa” con sede in Trieste, senza nomina di Commissario liquidatore.
pag. 113

Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2021, n. 993

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa “Futura Service 89 Società Cooperativa a responsabilità limitata” con sede in Pravisdomini, senza
nomina di Commissario liquidatore.
pag. 114

Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2021, n. 994

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa “Happy Family Società Cooperativa Sociale” con sede in Udine, senza nomina di Commissario
liquidatore.
pag. 115

Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2021, n. 995

Art. 2545-septiesdecies c.c. e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’Autorità della cooperativa “Il Borgo dei Servizi - Società Cooperativa” con sede in Maniago, senza nomina di Commissario
liquidatore.
pag. 116

Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2021, n. 1003

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Delega per l’esercizio in forma associata della
funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai Comuni di Udine, Campoformido, Pagnacco, Pasian
di Prato, Pozzuolo del Friuli e Pradamano.
pag. 117

Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2021, n. 1004

DLgs. 42/2004, art. 146, comma 6. LR 5/2007, art. 60. Delega per l’esercizio in forma associata della
funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai Comuni di Buttrio, Corno di Rosazzo, Moimacco e
Premariacco.
pag. 119

Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2021, n. 1006

Protocollo d’intesa Regione FVG-DARA per lo sviluppo di attività di interesse comune relative all’ottimizzazione del governo locale attraverso il progetto ITALIAE.
pag. 121

4

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

7 luglio 2021

27

Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2021, n. 1009

Schema di convenzione che disciplina i rapporti tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed Inps,
soggetto pagatore delle indennità di cassa in deroga COVID-19. Approvazione.
pag. 129

Deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2021, n. 1014

LR 14/2010, art. 3. Conferma per il periodo decorrente dall’1 luglio 2021 al 31 luglio 2021 della misura
dei contributi per l’acquisto di carburanti per autotrazione.
pag. 139

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Istanza di concessione di derivazione d’acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Azienda agricola Tomasi
Silvia.
pag. 140

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimenti di riconoscimento a condomini San Lorenzo (ric 1426), Tre fontane (ric 1451), Siro (ric 1463), Complesso maggiore
(ric 1471) e concessione alla ditta Soc. Investire sgr spa (ipd/2844/2).
pag. 141

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua. Concessionario: Eco-Works Srl (C.F. 01318550934).
pag. 142

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29 aprile 2015, n. 11. Provvedimento di variante
non sostanziale al decreto di concessione d’acqua pubblica alla Rexa Design Srl.
pag. 142

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015 n.11. Istanza di concessione per
derivare acqua mediante opere di presa da falda sotterranea. Richiedente: Azienda agricola Stefani Ss.
pag. 142

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015 n.11. Istanza di concessione in
sanatoria per continuare a derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente:
ditta Dentesano Sergio.
pag. 143

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile
- Servizio gestione risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29 aprile 2015 n.11. Istanza di concessione per
derivare acqua mediante opera di presa da falda sotterranea. Richiedente: Rete Ferroviaria Italiana
Spa.
pag. 144

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

7 luglio 2021

27

5

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione
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