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delle modifiche statutarie.
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Approvazione delle modifiche statutarie.
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2018, n. 2700
LR 19/2003, articolo 11, comma 3. Azienda pubblica di servizi alla persona “Pro-Senectute” di Trieste.
Nomina del revisore dei conti straordinario.
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Avviso a selezione presso Pubblica Amministrazione emanato dalla Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in data 21 giugno 2018 per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
personale di categoria B, profilo professionale collaboratore amministrativo, in relazione alla Centrale
unica di risposta al NUE 112: nomina Commissione giudicatrice.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 30 ottobre 2018, n. 9651

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 nei mesi di luglio agosto e settembre 2018.
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Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Tirocini extracurriculari previsti dal
Programma specifico n. 52/17 - Percorsi di formazione per la riqualificazione dei lavoratori occupati su
temi dell’innovazione ed a favore dei lavoratori delle imprese dell’Alta Carnia - PPO - Annualità 2017.
Progetti formativi di tirocinio presentati nel mese di settembre 2018.
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formazione e ricerca 31 ottobre 2018, n. 9702

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO
2018-Programma specifico n. 44/18 - “Percorsi ITS nelle aree di specializzazione della S3 dell’agroalimentare, delle filiere produttive strategiche della meccanica e della filiera casa, delle tecnologie
marittime, di smart health, della cultura, creatività e turismo, con specifico riferimento alle rispettive
traiettorie di sviluppo” - Asse 1 - Occupazione. PPO 2018-Programma specifico n. 80/18 - “Voucher
per favorire la partecipazione femminile ai percorsi ITS” - Asse 3 - Istruzione e formazione. PPO 2018
- Programma specifico n. 4/18 - “Istituti tecnici superiori (ITS)”. Direttive emanate con decreto 5266/
Lavforu/2018 per la presentazione delle operazioni da parte degli Istituti tecnici superiori (ITS). Fondazione Istituto tecnico superiore (ITS) per le Nuove Tecnologie della Vita “A. Volta” di Trieste. Approvazione delle operazioni biennio 2018-2020. Rettifica.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 13 novembre 2018, n. 10098

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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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 13 novembre 2018, n. 10198

Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro - Pipol. Approvazione progetti formativi di
tirocinio presentati e valutati entro il 9 novembre 2018.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 13 novembre 2018, n. 10199

Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni PPO - Annualità 2018. Programma specifico 77/18 - Percorsi finalizzati alla promozione dei Circoli di
studio. Modifiche e integrazioni all’Avviso emanato con decreto n. 5607/Lavforu del 29 giugno 2018.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 15 novembre 2018, n. 10272

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. Approvazione delle operazioni relative al catalogo Fpgo.
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Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67 - “Attivagiovani”. Avviso per la presentazione e l’attuazione di operazioni per
aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani neet - Attivagiovani”. Secondo intervento
correttivo.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 15 novembre 2018, n. 10342

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO 2015 Programma specifico n. 9 “Catalogo regionale dell’offerta orientativa”. Enaip FVG Trieste. Approvazione
operazioni periodo dal 1 gennaio 2018 al 14 novembre 2018.
pag. 182

Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 16 novembre 2018, n. 10360

Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale 2014/2020, asse 1 - Occupazione - Programma specifico n. 67/17 - “Attivagiovani”. Avviso per la presentazione e l’attuazione di operazioni per
aumentare il potenziale interno di occupabilità dei giovani Neet-Attivagiovani, emanato con decreto
n. 8458 Lavforu/2017. Approvazione della graduatoria relativa alle operazioni presentate entro il 31
ottobre 2018.
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 19 novembre 2018, n. 10490

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 clone a valere sull’asse 1 - Occupazione - presentate nel mese di ottobre.
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Decreto del Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
formazione e ricerca 19 novembre 2018, n. 10517

Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020 - Pipol 18/20 - Pianificazione
periodica delle operazioni - PPO - Annualità 2017 - Programma specifico 8/18 - FVG Progetto occupabilità - Programma specifico 12/18 - FVG Progetto giovani. Attività di coordinamento delle ATI - Coord
- Approvazione operazioni Coord - presentate nel mese di luglio 2018.
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Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna 13 novembre 2018, n. 2889
LR 20/2018, art. 2, commi da 43 a 46. Finanziamento a titolo di aiuto de minimis per l’ipotesi di operazioni di fusione o conferimento d’azienda tra società di gestione di alberghi diffusi finalizzate all’unificazione della struttura ricettiva. Prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 16 novembre 2018, n. 10347
Fondo sociale europeo - Programma operativo regionale 2014/2020. Programma specifico n. 19/18
- Formazione a favore della popolazione in esecuzione penale presso le Case circondariali presenti
sul territorio regionale approvato con decreto n. 6622/Lavforu del 25/07/2018. Approvazione esito
valutazione e prenotazione fondi.
pag. 206

Decreto del Direttore del Servizio programmazione e gestione interventi formativi 16 novembre 2018, n. 10350
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Fondo sociale europeo - Programmazione 2014/2020. Programma specifico 37/15: “Formazione congiunta e permanente degli operatori per il contrasto all’esclusione sociale delle persone maggiormente
vulnerabili”. IAL - Innovazione apprendimento lavoro Friuli Venezia Giulia Srl impresa sociale. Approvazione delle operazioni presentate nel mese di ottobre 2018 e contestuale prenotazione fondi.
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Decreto del Direttore del Servizio sviluppo comparto agricolo 13 novembre 2018, n. 6525

Accesso individuale alla tipologia d’intervento 4.4.1 (Investimenti non produttivi connessi con la
conservazione e la tutela dell’ambiente) del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. Sottointervento 1. Operazioni 4 e 6. (Codifica bando dematerializzato
Sian n. 8941 dd. 30.11.2017). Aiuti in conto capitale. Approvazione graduatoria delle domande ammesse dall’Ufficio attuatore.
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Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 13 novembre 2018, n. 6492

Reg. (CE) n. 555/2008, Regg. (UE) n. 1308/2013, n. 1149/2016 e n. 1150/2016. DM 10 agosto 2017, n.
60710. OCM vino - Misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”. Approvazione graduatoria progetti
regionali. Campagna 2018/2019.
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Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 16 novembre 2018, n. 6637

Bando concernente le modalità per la presentazione delle domande di pagamento del sostegno alla
riconversione e ristrutturazione dei vigneti nella campagna vitivinicola 2018/2019, approvato con
decreto n. 1497/Agfor del 6 aprile 2018: rideterminazione della dotazione finanziaria.
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Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni 20 novembre 2018, n. 6669

Approvazione dell’elenco provvisorio delle domande ammissibili al regime di sostegno comunitario
alla riconversione e ristrutturazione e dei vigneti, presentate per la campagna vitivinicola 2018-2019,
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.
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Deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2018, n. 2056

Programma operativo regionale Fesr 2014-2020 attività 1.3.a ‘’Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo sperimentale - Aree di specializzazione agroalimentare e filiere
produttive strategiche’’ e attività 1.2.a linea d’intervento 1.2.a.1 “Incentivi alle imprese per attività di
innovazione di processo e dell’organizzazione - Aree di specializzazione agroalimentare, filiere produttive strategiche, tecnologie marittime e smart health”. Modifica ai bandi approvati con DGR 1232/2017
e DGR 1233/2017.
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Deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2018, n. 2073

Statuto-tipo delle banche di credito cooperativo aventi la sede legale nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e aderenti al Gruppo bancario cooperativo Cassa centrale banche. Approvazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 9 novembre 2018, n. 2078

LR 27/2012, art. 9, comma 135 (Legge finanziaria 2013) - Avviso pubblico concernente i requisiti dei
soggetti disoccupati, la misura dell’indennità da corrispondere, le modalità di presentazione ed i contenuti dei progetti dei cantieri di lavoro riservato ai Comuni colpiti dall’emergenza.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione risorse idriche - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 46, comma 2, della LR 29.04.2015 n. 11. Provvedimenti di concessione di
derivazione d’acqua. Ditte varie.
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015 n. 11. Concessione in sanatoria di
derivazione d’acqua. Ditta Vegnaduzzo Andrea.
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 4, della LR 29.04.2015 n. 11. Richiesta della ditta Collini V&M
Snc per la concessione di estrazione ed asporto di materiale litoide sul fiume Tagliamento.
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 4, della LR 29.04.2015 n. 11. Richiesta della ditta Superbeton
Spa per la concessione di estrazione ed asporto di materiale litoide sul fiume Tagliamento.
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Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, finalizzata all’ottenimento di una concessione demaniale marittima con durata sino al 31/12/2020, per
l’occupazione e l’utilizzo, per finalità di interesse pubblico, di una porzione di area scoperta situata sul
tratto del molo di levante del porticciolo di Sistiana in Comune di Duino Aurisina facente parte della
pcn 2204/1, foglio 7, sezione C del CC di Malchina. Richiedente: Comune di Duino Aurisina.
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Avviso di pubblicazione dell’istanza, presentata ai sensi dell’articolo 36 del Codice della Navigazione, finalizzata all’ottenimento di un rinnovo, per il periodo dal 16/01/2019 al 05/03/2019 e dal
04/11/2019 al 07/01/2020, della concessione demaniale rilasciata con provvedimento n. 518/FIN dd.
21/02/2017 già rinnovata con provvedimento n. 3907/FIN dd. 19/12/2017, avente ad oggetto l’occupazione e l’utilizzo di un’area demaniale marittima con installazione di opere di facile rimozione sita
in Comune di Duino Aurisina - località porticciolo di Sistiana sulla pcn 2039/4 FM 7 del CC di Malchina
per lo svolgimento delle operazioni di controllo connesse con la sosta delle navi da crociera. Richiedente: Trieste Terminal Passeggeri Spa.
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Direzione centrale attività produttive - Area per il manifatturiero - Servizio industria e artigianato
Graduatoria delle domande ammissibili a valere sul bando POS FESR 2014-2020 - attività 1.4.b, approvato con la DGR 2134/2017.
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paesaggistica, territoriale e strategica
Comune di Porcia. Avviso di adozione della variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio lavori pubblici,
infrastrutture di trasporto e comunicazione - Trieste
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Offerta Ermes operatori (Avviso “OEO ZI 1701 bis”) - Avvio della procedura finalizzata alla concessione
di diritti d’uso su risorse della Rete pubblica regionale (RPR) ai sensi della DGR n. 1373 del 18 luglio
2014.
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Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Area servizi assistenza primaria
Avviso relativo alla seconda pubblicazione sul BUR per l’anno 2018 degli elenchi degli incarichi vacanti
di medici di medicina generale per l’assistenza primaria, per la continuità assistenziale e per l’emergenza sanitaria territoriale (BUR n. 44 del 31.10.2018).
pag. 313

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - Area servizi assistenza primaria
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Alfonso Singh.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Direzione centrale finanze e patrimonio - Servizio gestione patrimonio
immobiliare - Trieste

Avviso pubblico di procedura esplorativa di mercato per la vendita di immobili sdemanializzati della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi degli articoli 4 e 4 bis della legge regionale 17/2009 e
del relativo Regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012,
n. 0108.
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Comune di Martignacco (UD)
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Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 24 al vigente Piano regolatore generale comunale (PRGC) con apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per la “Realizzazione Archivio storico
e raccolta documentale presso l’ex casa Presacco”.
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Comune di Muggia (TS)
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Comune di Pasiano di Pordenone (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante urbanistica n. 19 al vigente Piano regolatore generale comunale con contestuale adozione del relativo PAC di iniziativa privata denominato “Parussa” e
di avvio della relativa procedura di Valutazione ambientale strategica.
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Avviso di approvazione della variante n. 43 al PRGC - Approvazione ai sensi dell’art. 8, comma 5 e 6
della LR 21/2015.
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Comune di San Quirino (PN)

Avviso di deposito relativo adozione della variante n. 74 al PRGC.
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tra via dei Canneti e via dell’Agraria. Dispositivo di pagamento, prot. nn. 3197 e 3199 del 15/11/2018,
ai sensi dell’art. 6, comma 7, del DPR 327/2001 e s.m.i.
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