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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

19_4_1_DAS_ATT PROD_13_1_TESTO

Decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive e
turismo 9 gennaio 2019, n. 13
LR 47/1978, art. 22 - Rinnovo del riconoscimento di laboratorio
quale struttura altamente qualificata - Impresa ambiente ricerca consulenze e soluzioni sostenibili Srl - Arco Solutions Srl, con
sede legale in Trieste.
L’ASSESSORE
Vista la legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni concernente “Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali” e in particolare il Capo VII recante “Interventi per la ricerca applicata e l’innovazione tecnologica”;
Visto l’articolo 22 della citata legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall’articolo 9 della
legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 concernente “Disciplina generale in materia di innovazione,
ricerca scientifica e sviluppo tecnologico” ai sensi del quale l’Amministrazione regionale è autorizzata a
concedere contributi in conto capitale per le attività, di cui al comma 1, lettere a) e b) del medesimo articolo, svolte presso università e centri di ricerca e trasferimento tecnologico competenti e specializzati
nelle materie oggetto della ricerca, ovvero presso laboratori e istituti altamente qualificati e riconosciuti
dalla Regione;
Visto il regolamento d’attuazione emanato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 2007,
n. 260, recante: “Condizioni, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi per l’innovazione delle strutture industriali previsti dall’articolo 21, comma 1, e dall’articolo 22, comma 1, lettere a) e b)
della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e dalla programmazione comunitaria (Interventi per l’innovazione a favore del comparto industriale),” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’articolo 9 del citato DPReg n. 260/2007, che definisce i criteri e le modalità per il riconoscimento dei laboratori di ricerca da parte della Regione, ed in particolare il comma 3 che stabilisce che il riconoscimento del laboratorio è disposto, sentito il Comitato Tecnico Consultivo, sulla base dell’accertamento
dei requisiti, con decreto dell’Assessore regionale alle attività produttive, turismo e cooperazione, previa
deliberazione della Giunta regionale;
Visto il decreto dell’Assessore regionale alle Attività Produttive, commercio, cooperazione, risorse
agricole e forestali n. 5555 di data. 17 dicembre 2014, con il quale il laboratorio di ricerca applicata
dell’impresa AMBIENTE RICERCA CONSULENZE E SOLUZIONI SOSTENIBILI SRL - ARCO SOLUTIONS
SRL., con sede legale in TRIESTE, è stato riconosciuto quale struttura altamente qualificata nel settore
delle analisi chimiche e valutazioni tecnologiche;
Preso atto che il comma 4 dell’articolo 9 del citato Dpreg 260/2007 prevede che “il riconoscimento
ha durata limitata ad anni 3. Prima della scadenza del triennio, il soggetto interessato può richiedere il
rinnovo del riconoscimento dello stesso. In caso di variazioni sostanziali, la valutazione tiene conto degli
stesso criteri di un riconoscimento ex novo”;
Considerato che l’impresa AMBIENTE RICERCA CONSULENZE E SOLUZIONI SOSTENIBILI SRL ARCO SOLUTIONS SRL., con sede legale in TRIESTE, ha inoltrato via PEC, con nota prot. n. 20666 di
data 2 settembre 2017, la richiesta diretta ad ottenere il rinnovo del riconoscimento del laboratorio
quale struttura altamente qualificata nel settore delle analisi chimiche e nel settore dell’analisi della
valutazione degli odori;
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Considerato che l’impresa AMBIENTE RICERCA CONSULENZE E SOLUZIONI SOSTENIBILI SRL ARCO SOLUTIONS S.R.L è in possesso dei requisiti previsti dal citato articolo 9 del regolamento emanato con DPReg. n. 0260/2007;
Preso atto che il Comitato Tecnico Consultivo per le politiche economiche, nella seduta del 20 settembre 2018, esaminata la relazione allegata all’istanza, nella quale vengono illustrati l’organizzazione
e la dotazione delle attrezzature di cui il laboratorio dispone nonché l’alta specialità in possesso dell’impresa, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del laboratorio quale struttura altamente qualificata per una durata di tre anni, salvo rinnovo;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1965 di data. 26 ottobre 2018, con la quale è stato
concesso il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell’impresa AMBIENTE RICERCA CONSULENZE E SOLUZIONI SOSTENIBILI SRL - ARCO SOLUTIONS SRL., con sede legale in TRIESTE, ai sensi
e per gli effetti dell’art.22, comma 2, della legge regionale 47/78, come da ultimo sostituito dall’art. 9
della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26;

DECRETA
1. Di rinnovare il riconoscimento del laboratorio di ricerca applicata dell’impresa AMBIENTE RICERCA
CONSULENZE E SOLUZIONI SOSTENIBILI SRL - ARCO SOLUTIONS SRL., con sede legale in TRIESTE,
quale struttura altamente qualificata nel settore delle analisi chimiche e nel settore dell’analisi della
valutazione degli odori, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22, comma 2, della legge regionale 47/1978,
come da ultimo sostituito dall’articolo 9 della legge regionale 26/2005.
2. Di concedere il riconoscimento del laboratorio per una durata di tre anni dalla data del presente decreto, salvo rinnovo, da concedersi con gli stessi criteri e modalità del presente atto, previa verifica dei
risultati conseguiti.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 9 gennaio 2019
BINI

19_4_1_DDC_FUN PUB_180_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione 17 gennaio 2019, n. 180
Indizione di un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione
e famiglia della Regione autonoma 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.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l’articolo 47 che disciplina, tra l’altro,
l’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla Regione;
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ed in particolare l’articolo 10 che disciplina, tra l’altro,
la durata degli incarichi dirigenziali presso gli Enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 24 agosto 2004 ed in particolare l’articolo 26
che disciplina, tra l’altro, il conferimento degli incarichi di Direttore di servizio a soggetti esterni all’Amministrazione regionale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2436 dd. 21 dicembre 2018 con la quale, ad integrazione del piano dei fabbisogni occupazionali per l’anno 2018, è stato previsto, tra l’altro, il reclutamento,
con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, del Dirigente del Servizio coordinamento
politiche per la famiglia;
Visto il previo interpello interno rivolto ai dirigenti regionali prot. 2387 dd. 11 settembre 2018 finalizzato al conferimento dell’incarico di che trattasi e preso atto che la procedura si è conclusa con esito
negativo;
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Sentito il Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia che, in particolare, nell’indicare i
requisiti di studio richiesti ha motivato il possesso alternativo delle lauree in giurisprudenza o psicologia,
ritenendo che le funzioni attribuite al Servizio di che trattasi richiedano sia competenze giuridiche che
psicologico-sociali e che dalla scelta del candidato dipenderà l’organizzazione del Servizio medesimo;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all’indizione di apposito Avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico dirigenziale oggetto del presente decreto;
Decreta
Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente riportate:
1. E’ indetto un Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio coordinamento
politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia secondo
quanto previsto dagli allegati A e B al presente decreto di cui formano parte integrante;
2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo degli
allegati di cui al punto 1.
Trieste, 17 gennaio 2019
FORTE
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Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO
COORDINAMENTO POLITICHE PER LA FAMIGLIA PRESSO LA DIREZIONE CENTRALE LAVORO,
FORMAZIONE, ISTRUZIONE E FAMIGLIA

In esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2436 dd. 21
dicembre 2018. il seguente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di un dirigente cui affidare
l’incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale
lavoro, formazione, istruzione e famiglia della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle
procedure a tal fine individuate dall’art. 26 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27
agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni1.

ART. 1 CONFERIMENTO INCARICO E DURATA

L’incarico verrà conferito dalla Giunta regionale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo
determinato, redatto in conformità all’allegato C – relativo agli incarichi di Direttore di servizio – del
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con
decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed
integrazioni, previa valutazione dei curricula pervenuti da parte di una commissione che verrà
appositamente nominata ai sensi dell’articolo 26 comma 3bis del citato Regolamento di organizzazione.
L’incarico verrà conferito, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 18/2016, per la durata di anni 3
anni eventualmente rinnovabili per, massimo, pari durata fatta salva l’ipotesi di cui al comma 4,
dell’art.26 del richiamato Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali

1

Art. 26
(Conferimento dell’incarico di direttore di servizio e di direttore di staff)
1. L'incarico di direttore di servizio è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato,
sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente; l'incarico di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta
del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato, sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente o il Capo di Gabinetto.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina del direttore centrale, o del Capo di gabinetto.
Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti, in possesso della laurea
magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali proprie e non delegate o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
3 bis. Il conferimento degli incarichi con contratto di diritto privato a tempo determinato avviene previa valutazione di curricula professionali; la valutazione è
operata dal Direttore generale unitamente al direttore centrale competente in materia di funzione pubblica e al direttore centrale di volta in volta
competente.
4. Il conferimento degli incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla
categoria dirigenziale può avvenire per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti di personale del ruolo
unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale
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ART. 2 REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI

a) I candidati dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana e di ogni altro requisito
richiesto per l’accesso al pubblico impiego in posizione dirigenziale;
b) 1. titolo di studio:
 possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza o Psicologia conseguiti secondo
l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure di laurea
specialistica o magistrale equiparata.

2. Formazione ed esperienza professionale:
A) aver maturato, nell’arco di almeno 5 anni, una particolare specializzazione, professionale,
culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, diversa da quella di cui
al punto 1, post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di
lavoro nel settore delle politiche per la famiglia, dei servizi per la prima infanzia,
dell’associazionismo giovanile e familiare, delle politiche giovanili e delle azioni di parità
e di conciliazione. L’esperienza richiesta dovrà fare riferimento a tutti i seguenti ambiti:
1. predisposizione di atti normativi, regolamenti, convenzioni e bandi;
2. gestione dell’attività amministrativa di concessione, liquidazione e rendicontazione di
incentivi;
3. attività di valutazione finalizzata al finanziamento di progettualità nel settore delle
politiche per la famiglia, dei servizi per la prima infanzia, delle politiche giovanili,
dell’associazionismo giovanile e familiare, e delle azioni di parità e di conciliazione;

4. elaborazione di progetti a valere su fondi comunitari o la partecipazione a reti
nazionali o comunitarie di policy makers e portatori di interessi finalizzato allo
scambio di best practices nel settore delle politiche per la famiglia.

oppure:
B) aver maturato, per almeno cinque anni, una esperienza professionale nell’esercizio di
funzioni dirigenziali proprie e non delegate o concrete esperienze di lavoro presso enti o
aziende od organismi, pubblici o privati, nazionali od internazionali, negli ambiti indicati
al punto A).

In sede di valutazione si terrà conto dell’esperienza maturata anche con riguardo:

1. alla pianificazione e alla programmazione di un sistema uniforme di interventi sul
territorio regionale, ed il coordinamento delle relative politiche regionali e dei
rispettivi soggetti attuatori, finalizzate alla tutela e alla promozione della famiglia;

2. alla partecipazione a commissioni, comitati, consulte ed altri organi collegiali
consultivi, regionali o nazionali, nel settore delle politiche per la famiglia, dei servizi
per la prima infanzia, dell’associazionismo giovanile e familiare, delle politiche
giovanili e delle azioni di parità e di conciliazione;
3. alla gestione del contenzioso giustiziale amministrativo e al supporto alla gestione
del contenzioso giurisdizionale relativo ai procedimenti contributivi;
4. alla gestione di attività promozionali e di azioni innovative nel settore delle politiche
per la famiglia;
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5. all’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato.

I cinque anni verranno individuati, in caso di pluralità di rapporti di lavoro, da intervalli di tempo
non sovrapponibili assumendo l’anno di servizio quale periodo di n.12 mesi, il mese di n.30 giorni
ciascuno e le frazioni inferiori al mese in numero di giorni di servizio svolti.

ART. 3 CAUSE D’INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità dell’incarico ed
incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
L’assenza delle suddette situazioni deve essere oggetto di formale dichiarazione nella manifestazione
d’interesse.
Sono fatte salve altre eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa in materia.
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati possono far pervenire la manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di
Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia (redatto su modulo appositamente
predisposto e allegato al presente avviso), unitamente al proprio curriculum vitae, firmato e datato.
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, entro il temine perentorio di lunedì 11 febbraio
2019 – ore 12.00, con indicazione dell’oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento
dell’incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia”, obbligatoriamente
mediante la seguente modalità:
- invio da casella di posta elettronica ordinaria personale (PEO) o da casella di posta elettronica
certificata personale (PEC), all’indirizzo PEC funzionepubblica@certregione.fvg.it, con
scansione in formato PDF sia della domanda sottoscritta che della documentazione allegata.

In caso di spedizione da una casella di posta elettronica ordinaria fa fede la data di ricezione nella casella
PEC della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione. In caso di spedizione da una casella di
PEC fa fede la data della ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta certificata del mittente.
L’istanza e il curriculum vitae devono essere sottoscritti in forma autografa, scansionati e inviati in
formato PDF assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità ovvero
sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato, ed inviati in formato PDF.
Comporterà l’esclusione dalla presente procedura, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dall’articolo
2, anche:

- la mancata sottoscrizione della manifestazione d’interesse (firma autografa o firma digitale);
- l’invio della manifestazione d’interesse con modalità diverse da quelle specificate dal presente
avviso;
- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del
candidato che presenta la manifestazione d’interesse;
- l’invio della manifestazione d’interesse fuori termine utile.

Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che avvenga
successivamente alla data di presentazione della manifestazione d’interesse.

14
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L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella manifestazione d’interesse.
ART. 5 COMPENSO ATTRIBUITO

All’incarico in argomento si correla la corresponsione del trattamento economico determinato ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 27 comma 2 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27
agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni2.

ART. 6 PARI OPPORTUNITA’

L’Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione d’interesse.
ART. 8 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito Internet regionale: www.regione.fvg.it – Sezione
“bandi e avvisi”. Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni.
L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e
necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i
dati di contatto forniti sulla manifestazione di interesse.

L’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum del soggetto che verrà nominato, il compenso e le
dichiarazioni rese ai sensi del D. Lgs. 39/2013, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Amministrazione trasparente.

La Regione si riserva in qualunque momento la modifica o revoca del presente avviso per ragioni di
pubblico interesse.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Cutrano, Direttore del Servizio funzione pubblica.
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Roberta Bortolato

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte al Servizio funzione pubblica della Direzione
centrale funzione pubblica e semplificazione, piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste (tel. 0403774319 e
0403774254).

IL DIRETTORE CENTRALE
avv. Francesco FORTE

2

Art.27, comma 2 Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo
determinato dei direttori di servizio e dei direttori di staff sono determinati secondo quanto previsto all’Allegato C. Il trattamento economico è determinato
dalla Giunta regionale con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere
motivatamente integrato da un’indennità in considerazione della specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
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Allegato “B”

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione
Servizio funzione pubblica
Piazza Unità d’Italia 1
34121 TRIESTE

funzionepubblica@certregione.fvg.it

Manifestazione di interesse per conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio
coordinamento politiche per la famiglia presso la Direzione centrale lavoro,
formazione, istruzione e famiglia.
Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
Esprime

Il proprio interesse al conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia presso
la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia. della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 in
caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del medesimo
DPR e presa visione dell’informativa di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e all’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation) allegata al presente modulo,
dichiara sotto la propria personale responsabilità:

luogo e data di nascita ____________________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________Prov. di _____________________

Via_________________________________________ n. ________ recapito telefonico ______ /_________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail __________________________________________________________________________________________

1) �di essere cittadino/a italiano/a;

2) � di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi:
_____________________________________________________________________________________________________;
3) � di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________;

in caso contrario indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime
_____________________________________________________________________________________________________;
4) � di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

5) di essere in possesso della laurea in __________________________________________________________________

classe _______________conseguita presso _______________________________________________________________
in data ___________________________________;
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6) � di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (se soggetto a tale obbligo); in caso contrario
indicarne i motivi: ____________________________________________________________________________;

7) � di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato motivo
soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per aver
conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
8) � di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n.336 e successive modificazioni
ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n.748;
9) � di non aver riportato condanne penali;

in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l’autorità che l’ha emessa,
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono,
indulto o perdono giudiziale: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
10) � di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;
in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________;

11) � di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

12) � di aver maturato i requisiti di formazione ed esperienza professionale previsti dall’avviso per la partecipazione
alla procedura di selezione ed in particolare:

A) � aver maturato, nell’arco di almeno 5 anni, una particolare specializzazione, professionale, culturale
e scientifica desumibile dalla formazione universitaria, diversa da quella di cui al punto 1, postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro nel settore delle
politiche per la famiglia, dei servizi per la prima infanzia, dell’associazionismo giovanile e familiare,
delle politiche giovanili e delle azioni di parità e di conciliazione. L’esperienza richiesta dovrà fare
riferimento a tutti i seguenti ambiti:
1. predisposizione di atti normativi, regolamenti, convenzioni e bandi;
2. gestione dell’attività amministrativa di concessione, liquidazione e rendicontazione di incentivi;

3. attività di valutazione finalizzata al finanziamento di progettualità nel settore delle politiche per
la famiglia, dei servizi per la prima infanzia, delle politiche giovanili, dell’associazionismo giovanile
e familiare, e delle azioni di parità e di conciliazione;

4. elaborazione di progetti a valere su fondi comunitari o la partecipazione a reti nazionali o
comunitarie di policy makers e portatori di interessi finalizzato allo scambio di best practices nel
settore delle politiche per la famiglia.

oppure:
B) � aver maturato, per almeno cinque anni, una esperienza professionale nell’esercizio di funzioni
dirigenziali proprie e non delegate o concrete esperienze di lavoro presso enti o aziende od
organismi, pubblici o privati, nazionali od internazionali, negli ambiti indicati al punto A).

13) � che l’esperienza dichiarata al punto 12) è compiutamente descritta, con riferimento ai periodi e ai contenuti,
nell’allegato curriculum professionale che forma parte integrante della presente domanda;

14) che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso è il seguente:
cognome ______________________________________ nome ________________________________________________
via/piazza __________________________________________________________________________ n. _______________
comune ______________________________________________________________________ CAP ___________________
provincia _________________________________E-mail_______________________________________________
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15) � di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell’Amministrazione
stessa;
16) � di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di erronea o
mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso dipendenti da disguidi telematici non
imputabili a colpa dell’Amministrazione;

17) � di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale si riserva in qualunque momento la facoltà di modificare
o revocare la presente procedura per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano essere avanzate
richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.

Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega il proprio curriculum, che si intende reso ai sensi degli
articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relativo alle esperienze che si ritengono maggiormente significative in relazione al
ruolo da svolgere, attestanti il possesso dei requisiti indicati nell’avviso relativo alla procedura in argomento.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati comunicati.

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che la Regione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.
Data _______________

Firma _________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation)
1.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121
Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773707 e-mail:
mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house delle
attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
2.
I dati personali forniti con l’istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell’istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di concessione e conseguente liquidazione dei benefici previsti dalla L.R.
53/1981.
3.
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell’ambito dell’istruttoria, ad obblighi previsti
dalla normativa vigente.
4.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
5.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l’impossibilità a svolgere
l’attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto.
6.
I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell’archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni nell’archivio di deposito, ai
sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che
giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.
7.
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:
−
accesso ai dati personali;
−
rettifica o cancellazione degli stessi;
−
limitazione o opposizione al loro trattamento;
−
portabilità dei dati.
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.
In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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19_4_1_DDC_FUN PUB_183_1_TESTO

Decreto del Direttore centrale funzione pubblica e semplificazione 18 gennaio 2019, n. 183
Indizione avvisi pubblici per il conferimento, 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, presso
l’Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac) degli incarichi
di: - Direttore del Servizio affari generali e formazione; - Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici; - Direttore del
Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo
del territorio.
IL DIRETTORE CENTRALE
Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 ed in particolare l’articolo 47 che disciplina, tra l’altro,
l’affidamento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla Regione;
Vista la legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 ed in particolare l’articolo 10 che disciplina, tra l’altro,
la durata degli incarichi dirigenziali presso gli Enti del Comparto unico del pubblico impiego regionale e
locale;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 24 agosto 2004 ed in particolare l’articolo 26
che disciplina, tra l’altro, il conferimento degli incarichi di Direttore di servizio a soggetti esterni all’Amministrazione regionale;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1835 dd. 5 ottobre 2018 e n. 2436 dd. 21 dicembre 2018
con le quali, ad integrazione del piano dei fabbisogni occupazionali per l’anno 2018, sono stati previsti,
tra l’altro, il reclutamento, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, presso l’Ente
regionale per il patrimonio culturale (ERPAC) dei seguenti direttori di servizio:
- Direttore del Servizio affari generali e formazione
- Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici
- Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio.
Viste le indicazioni del Direttore generale dell’ERPAC in merito ai contenuti professionali delle figure
dirigenziali ricercate;
Visto il previo interpello interno rivolto ai dirigenti regionali prot. 12592 dd. 24 dicembre 2018 finalizzato al conferimento degli incarichi sopra indicati e preso atto della mancata individuazione di personale
dirigente interno alla Regione utile a ricoprire gli incarichi dirigenziali di che trattasi;
Richiamate le previsioni del Regolamento di organizzazione succitato, il quale all’articolo 26 prevede,
per l’assegnazione di incarichi dirigenziali con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato
il possesso, tra l’altro, di esperienza professionale acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali proprie e non delegate;
Ritenuto, quindi, necessario procedere all’indizione di apposito Avviso pubblico per il conferimento
degli incarichi dirigenziali oggetto del presente decreto;
Decreta
Per le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente riportate:
1. Sono indetti Avvisi pubblici per il conferimento degli incarichi, presso l’Ente regionale per il patrimonio
culturale (ERPAC), dei seguenti direttori di servizio:
- Direttore del Servizio affari generali e formazione
- Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici
- Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio.
secondo quanto previsto dagli allegati da A a F al presente decreto di cui formano parte integrante;
2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione comprensivo degli
allegati di cui al punto 1.
Trieste, 18 gennaio 2019
FORTE
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Allegato “A”

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO
AFFARI GENERALI E FORMAZIONE DELL’ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC

In esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2436 dd. 21 dicembre 2018
il seguente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico di
Direttore del Servizio affari generali e formazione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della
Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle procedure a tal fine individuate dall’art. 26 del
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con
decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed
integrazioni1.
ART. 1 CONFERIMENTO INCARICO E DURATA

L’incarico verrà conferito dalla Giunta regionale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo
determinato, redatto in conformità all’allegato C – relativo agli incarichi di direttore di servizio – del
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con
decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed
integrazioni, previa valutazione dei curricula pervenuti da parte di una commissione che verrà
appositamente nominata ai sensi dell’articolo 26 comma 3bis del citato Regolamento di organizzazione.
L’incarico verrà conferito, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 18/2016, per la durata di anni 3
anni eventualmente rinnovabili per, massimo, pari durata fatta salva l’ipotesi di cui al comma 4,
dell’art.26 del richiamato Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali

1

Art. 26
(Conferimento dell’incarico di direttore di servizio e di direttore di staff)
1. L'incarico di direttore di servizio è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato,
sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente; l'incarico di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta
del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato, sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente o il Capo di Gabinetto.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina del direttore centrale, o del Capo di gabinetto.
Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti, in possesso della laurea
magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali proprie e non delegate o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
3 bis. Il conferimento degli incarichi con contratto di diritto privato a tempo determinato avviene previa valutazione di curricula professionali; la valutazione è
operata dal Direttore generale unitamente al direttore centrale competente in materia di funzione pubblica e al direttore centrale di volta in volta
competente.
4. Il conferimento degli incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla
categoria dirigenziale può avvenire per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti di personale del ruolo
unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale
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ART. 2 REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI

a) I candidati dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana e di ogni altro requisito
richiesto per l’accesso al pubblico impiego in posizione dirigenziale.
b)
1. Titolo di studio:



possesso del diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito secondo l’ordinamento
universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure di lauree specialistiche o magistrali
equiparate.

2. Formazione ed esperienza professionale:

- aver maturato una esperienza professionale nell’esercizio di funzioni dirigenziali proprie
e non delegate presso enti o aziende od organismi, pubblici o privati, nazionali od
internazionali per almeno cinque anni o aver conseguito particolari specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post
universitaria diversa da quella individuata quale titolo di accesso al presente avviso, in
gestione di procedimenti amministrativi e contabili per l’utilizzo di risorse pubbliche con
particolare riferimento alla gestione di procedure di acquisizione di beni e servizi;

- aver maturato conoscenze ed esperienze professionali nel settore dell’organizzazione
della istruzione o della formazione o settori analoghi per tipologia di interventi.

I cinque anni verranno, individuati in caso di pluralità di rapporti di lavoro da intervalli di tempo non
sovrapponibili assumendo l’anno di servizio quale periodo di 12 mesi, il mese di 30 giorni ciascuno e le
frazioni inferiori al mese in numero di giorni di servizio svolti.
ART. 3 CAUSE D’INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità dell’incarico ed
incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
L’assenza delle suddette situazioni deve essere oggetto di formale dichiarazione nella manifestazione
d’interesse.
Sono fatte salve altre eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa in materia.
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati possono far pervenire la manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di
Direttore del Servizio affari generali e formazione (redatto su modulo appositamente predisposto e
allegato al presente avviso), unitamente al proprio curriculum vitae, firmato e datato.
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, entro il temine perentorio di lunedì 11 febbraio
2019 – ore 12.00, con indicazione dell’oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento
dell’incarico di Direttore del Servizio affari generali e formazione presso l’ERPAC,
obbligatoriamente mediante la seguente modalità:
- invio da casella di posta elettronica ordinaria personale (PEO) o da casella di posta elettronica
certificata personale (PEC), all’indirizzo PEC funzionepubblica@certregione.fvg.it, con
scansione in formato PDF sia della domanda sottoscritta che della documentazione allegata;
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In caso di spedizione da una casella di posta elettronica ordinaria fa fede la data di ricezione nella casella
PEC della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione. In caso di spedizione da una casella di
PEC fa fede la data della ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta certificata del mittente.
L’istanza e il curriculum vitae devono essere sottoscritti in forma autografa, scansionati e inviati in
formato PDF assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità ovvero
sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato, ed inviati in formato PDF.
Comporterà l’esclusione dalla presente procedura, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dall’articolo
2, anche:
- la mancata sottoscrizione della manifestazione d’interesse (firma autografa o firma digitale);
- l’invio della domanda con modalità diverse da quelle specificate dal presente avviso;
- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del
candidato che presenta l’istanza;
- l’invio della manifestazione d’interesse fuori termine utile.

Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che avvenga
successivamente alla data di presentazione dell’istanza.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
ART. 5 COMPENSO ATTRIBUITO

All’incarico in argomento si correla la corresponsione del trattamento economico determinato ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 27 comma 2 del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27
agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni2.

ART. 6 PARI OPPORTUNITA’

L’Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione d’interesse.
ART. 8 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito Internet regionale: www.regione.fvg.it – Sezione
”bandi e avvisi”. Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni.
2

Art.27, comma 2 Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo
determinato dei direttori di servizio e dei direttori di staff sono determinati secondo quanto previsto all’Allegato C. Il trattamento economico è determinato
dalla Giunta regionale con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere
motivatamente integrato da un’indennità in considerazione della specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
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L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e
necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i
dati di contatto forniti sulla manifestazione di interesse.

L’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum del soggetto che verrà nominato, il compenso e le
dichiarazioni rese ai sensi del D. Lgs. 39/2013, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Amministrazione trasparente.

La Regione si riserva in qualunque momento la modifica o revoca del presente avviso per ragioni di
pubblico interesse.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Cutrano, Direttore del Servizio funzione pubblica.
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Roberta Bortolato

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte al Servizio funzione pubblica della Direzione
centrale funzione pubblica e semplificazione, piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste (tel. 0403774319 e
0403774254).

IL DIRETTORE CENTRALE
avv. Francesco Forte

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 gennaio 2019

4

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

24

Allegato “B”

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione
Servizio funzione pubblica
Piazza Unità d’Italia 1
34121 TRIESTE

funzionepubblica@certregione.fvg.it

Manifestazione di interesse per conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio
Affari generali e formazione dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Il sottoscritto/a _________________________________________________________
Esprime

Il proprio interesse al conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio Affari generali e formazione
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75,
comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e all’art. 13
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) allegata al presente
modulo,
dichiara sotto la propria personale responsabilità:

luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________Prov. di ____________

Via_________________________________________ n. ________ recapito telefonico ______ /________________
Cod. fiscale _____________________________________________________________

Indirizzo mail ____________________________________________________________

1) � di essere cittadino/a italiano/a;

2) � di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi:
_____________________________________________________________________________________________________;
3) � di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________;

in caso contrario indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime
_____________________________________________________________________________________________________;
4) � di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

5) di essere in possesso della laurea in __________________________________________________________________
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classe _______________conseguita presso _______________________________________________________________
in data _____________________.

6) � di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (se soggetto a tale obbligo); in caso
contrario indicarne i motivi: ____________________________________________________________________________;
7) � di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per
aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

8) � di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n.336 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno
1972, n.748;
9) � di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l’autorità che l’ha
emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione,
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
10) � di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;

in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;

11) � di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

12) � di aver maturato i requisiti di formazione ed esperienza professionale previsti dall’avviso per la partecipazione
alla procedura di selezione ed in particolare:

- aver maturato una esperienza professionale nell’esercizio di funzioni dirigenziali proprie e non

delegate presso enti o aziende od organismi, pubblici o privati, nazionali od internazionali per
almeno cinque anni o aver conseguito particolari specializzazione professionale, culturale e
scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post universitaria diversa da quella
individuata quale titolo di accesso al presente avviso, in gestione di procedimenti
amministrativi e contabili per l’utilizzo di risorse pubbliche con particolare riferimento alla
gestione di procedure di acquisizione di beni e servizi;
- aver maturato conoscenze ed esperienze professionali nel settore dell’organizzazione della
istruzione o della formazione o settori analoghi per tipologia di interventi.

13) � che l’esperienza dichiarata al punto 12) è compiutamente descritta, con riferimento ai periodi e ai contenuti,
nell’allegato curriculum professionale che forma parte integrante della presente domanda;
14) che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso è il seguente:
cognome ______________________________________ nome ________________________________________________
via/piazza __________________________________________________________________________ n. _______________
comune ______________________________________________________________________ CAP ___________________
provincia _________________________________E-mail_______________________________________________
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15) �di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa;

16) �di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di
erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso dipendenti da disguidi
telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

17) � di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale si riserva in qualunque momento la facoltà di
modificare o revocare la presente procedura per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano
essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.

Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega il proprio curriculum, che si intende reso ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relativo alle esperienze che si ritengono maggiormente significative in
relazione al ruolo da svolgere, attestanti il possesso dei requisiti indicati nell’avviso relativo alla procedura in
argomento.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati comunicati.

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che la Regione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.
Data _______________

Firma _________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation)
1.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121
Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773707 e-mail:
mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house
delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
2.
I dati personali forniti con l’istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell’istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di concessione e conseguente liquidazione dei benefici previsti dalla L.R.
53/1981.
3.
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell’ambito dell’istruttoria, ad obblighi
previsti dalla normativa vigente.
4.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
5.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l’impossibilità a
svolgere l’attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto.
6.
I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell’archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni nell’archivio di deposito, ai
sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che
giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.
7.
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

accesso ai dati personali;

rettifica o cancellazione degli stessi;

limitazione o opposizione al loro trattamento;

portabilità dei dati.
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.
In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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Allegato “C”

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO
RICERCA, MUSEI E ARCHIVI STORICI DELL’ENTE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - ERPAC

In esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1835 dd. 5 ottobre 2018, il
seguente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico di Direttore
del Servizio ricerca, musei e archivi storici dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione
Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle procedure a tal fine individuate dall’art. 26 del Regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del Presidente
della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni1.

ART. 1 CONFERIMENTO INCARICO E DURATA

L’incarico verrà conferito dalla Giunta regionale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo
determinato, redatto in conformità all’allegato C – relativo agli incarichi di direttore di servizio – del
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con
decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed
integrazioni, previa valutazione dei curricula pervenuti da parte di una commissione che verrà
appositamente nominata ai sensi dell’articolo 26 comma 3bis del citato Regolamento di organizzazione.
L’incarico verrà conferito, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 18/2016, per la durata di anni 3
anni eventualmente rinnovabili per, massimo, pari durata fatta salva l’ipotesi di cui al comma 4,
dell’art.26 del richiamato Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali

1

Art. 26
(Conferimento dell’incarico di direttore di servizio e di direttore di staff)
1. L'incarico di direttore di servizio è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato,
sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente; l'incarico di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta
del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato, sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente o il Capo di Gabinetto.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina del direttore centrale, o del Capo di gabinetto.
Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti, in possesso della laurea
magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali proprie e non delegate o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
3 bis. Il conferimento degli incarichi con contratto di diritto privato a tempo determinato avviene previa valutazione di curricula professionali; la valutazione è
operata dal Direttore generale unitamente al direttore centrale competente in materia di funzione pubblica e al direttore centrale di volta in volta
competente.
4. Il conferimento degli incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla
categoria dirigenziale può avvenire per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti di personale del ruolo
unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale
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ART. 2 REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI

a) I candidati dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana e di ogni altro requisito
richiesto per l’accesso al pubblico impiego in posizione dirigenziale.
b)
1. Titolo di studio:



possesso del diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, lettere, storia e
conservazione dei beni architettonici e ambientali o storia e conservazione dei beni culturali
conseguito secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure
di lauree specialistiche o magistrali equiparate.

2. Formazione ed esperienza professionale:

- aver maturato una esperienza professionale nell’esercizio di funzioni dirigenziali proprie
e non delegate presso enti o aziende od organismi, pubblici o privati, nazionali od
internazionali per almeno cinque anni o aver conseguito particolari specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post
universitaria diversa da quella individuata quale titolo di accesso al presente avviso, nella
gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali con particolare riferimento alla
gestione di strutture museali ed espositive;
- aver pubblicato volumi o articoli su riviste inerenti il settore dei beni culturali e aver
curato volumi collettivi o cataloghi di mostre nei medesimi ambiti.

Sarà valutato quale titolo di priorità nella selezione il possesso di titoli post lauream attinenti alle
discipline di cui al primo alinea.

I cinque anni verranno, individuati in caso di pluralità di rapporti di lavoro da intervalli di tempo non
sovrapponibili assumendo l’anno di servizio quale periodo di 12 mesi, il mese di 30 giorni ciascuno e le
frazioni inferiori al mese in numero di giorni di servizio svolti.
ART. 3 CAUSE D’INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità dell’incarico ed
incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
L’assenza delle suddette situazioni deve essere oggetto di formale dichiarazione nella manifestazione
d’interesse.
Sono fatte salve altre eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa in materia.
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati possono far pervenire la manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di
Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici (redatto su modulo appositamente predisposto e
allegato al presente avviso), unitamente al proprio curriculum vitae, firmato e datato.
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, entro il temine perentorio di lunedì 11 febbraio
2019 – ore 12.00, con indicazione dell’oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento
dell’incarico di Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici presso l’ERPAC,
obbligatoriamente mediante la seguente modalità:
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- invio da casella di posta elettronica ordinaria personale (PEO) o da casella di posta elettronica
certificata personale (PEC), all’indirizzo PEC funzionepubblica@certregione.fvg.it, con
scansione in formato PDF sia della domanda sottoscritta che della documentazione allegata;

In caso di spedizione da una casella di posta elettronica ordinaria fa fede la data di ricezione nella casella
PEC della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione. In caso di spedizione da una casella di
PEC fa fede la data della ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta certificata del mittente.
L’istanza e il curriculum vitae devono essere sottoscritti in forma autografa, scansionati e inviati in
formato PDF assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità ovvero
sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato, ed inviati in formato PDF.
Comporterà l’esclusione dalla presente procedura, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dall’articolo
2, anche:
- la mancata sottoscrizione della manifestazione d’interesse (firma autografa o firma digitale);
- l’invio della domanda con modalità diverse da quelle specificate dal presente avviso;
- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del
candidato che presenta l’istanza;
- l’invio della manifestazione d’interesse fuori termine utile.

Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che avvenga
successivamente alla data di presentazione dell’istanza.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
ART. 5 COMPENSO ATTRIBUITO

All’incarico in argomento si correla la corresponsione del trattamento economico determinato ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 27 comma 2 del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27
agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni2.

ART. 6 PARI OPPORTUNITA’

L’Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione d’interesse.

2

Art.27, comma 2 Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo
determinato dei direttori di servizio e dei direttori di staff sono determinati secondo quanto previsto all’Allegato C. Il trattamento economico è determinato
dalla Giunta regionale con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere
motivatamente integrato da un’indennità in considerazione della specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
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ART. 8 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito Internet regionale: www.regione.fvg.it – Sezione
”bandi e avvisi”. Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni.
L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e
necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i
dati di contatto forniti sulla manifestazione di interesse.

L’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum del soggetto che verrà nominato, il compenso e le
dichiarazioni rese ai sensi del D. Lgs. 39/2013, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Amministrazione trasparente.

La Regione si riserva in qualunque momento la modifica o revoca del presente avviso per ragioni di
pubblico interesse.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Cutrano, Direttore del Servizio funzione pubblica.
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Roberta Bortolato

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte al Servizio funzione pubblica della Direzione
centrale funzione pubblica e semplificazione, piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste (tel. 0403774319 e
0403774254).

IL DIRETTORE CENTRALE
avv. Francesco Forte
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Allegato “D”

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione
Servizio funzione pubblica
Piazza Unità d’Italia 1
34121 TRIESTE

funzionepubblica@certregione.fvg.it

Manifestazione di interesse per conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio
ricerca, musei e archivi storici dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Il sottoscritto/a _________________________________________________________
Esprime

Il proprio interesse al conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici
dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75,
comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e all’art. 13
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) allegata al presente
modulo,
dichiara sotto la propria personale responsabilità:

luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________Prov. di ____________

Via_________________________________________ n. ________ recapito telefonico ______ /________________
Cod. fiscale _____________________________________________________________

Indirizzo mail ____________________________________________________________

1) � di essere cittadino/a italiano/a;

2) � di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi:
_____________________________________________________________________________________________________;
3) � di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________;

in caso contrario indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime
_____________________________________________________________________________________________________;
4) � di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

5) di essere in possesso della laurea in __________________________________________________________________

23 gennaio 2019

4

33

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

classe _______________conseguita presso _______________________________________________________________
in data _____________________.

6) � di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (se soggetto a tale obbligo); in caso
contrario indicarne i motivi: ____________________________________________________________________________;
7) � di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per
aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

8) � di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n.336 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno
1972, n.748;
9) � di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l’autorità che l’ha
emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione,
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
10) � di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;

in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;

11) � di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

12) � di aver maturato i requisiti di formazione ed esperienza professionale previsti dall’avviso per la partecipazione
alla procedura di selezione ed in particolare:

- - aver maturato una esperienza professionale nell’esercizio di funzioni dirigenziali proprie e non delegate presso
enti o aziende od organismi, pubblici o privati, nazionali od internazionali per almeno cinque anni o aver conseguito
particolari specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post
universitaria diversa da quella individuata quale titolo di accesso al presente avviso, nella gestione, valorizzazione e
promozione dei beni culturali con particolare riferimento alla gestione di strutture museali ed espositive;
- aver pubblicato volumi o articoli su riviste inerenti il settore dei beni culturali e aver curato volumi collettivi o
cataloghi di mostre nei medesimi ambiti.
� aver conseguito i seguenti titoli post lauream:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________

13) � che l’esperienza dichiarata al punto 12) è compiutamente descritta, con riferimento ai periodi e ai contenuti,
nell’allegato curriculum professionale che forma parte integrante della presente domanda;

14) che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso è il seguente:
cognome ______________________________________ nome ________________________________________________
via/piazza __________________________________________________________________________ n. _______________
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comune ______________________________________________________________________ CAP ___________________
provincia _________________________________E-mail_______________________________________________

15) �di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa;

16) �di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di
erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso dipendenti da disguidi
telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

17) � di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale si riserva in qualunque momento la facoltà di
modificare o revocare la presente procedura per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano
essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.

Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega il proprio curriculum, che si intende reso ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relativo alle esperienze che si ritengono maggiormente significative in
relazione al ruolo da svolgere, attestanti il possesso dei requisiti indicati nell’avviso relativo alla procedura in
argomento.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati comunicati.

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che la Regione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.
Data _______________

Firma _________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation)
1.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121
Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773707 e-mail:
mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house
delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
2.
I dati personali forniti con l’istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell’istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di concessione e conseguente liquidazione dei benefici previsti dalla L.R.
53/1981.
3.
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell’ambito dell’istruttoria, ad obblighi
previsti dalla normativa vigente.
4.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
5.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l’impossibilità a
svolgere l’attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto.
6.
I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell’archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni nell’archivio di deposito, ai
sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che
giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.
7.
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

accesso ai dati personali;

rettifica o cancellazione degli stessi;

limitazione o opposizione al loro trattamento;

portabilità dei dati.
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.
In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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Allegato “E”

AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE DEL SERVIZIO
CATALOGAZIONE, PROMOZIONE, VALORIZZAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO DELL’ENTE
REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA
GIULIA - ERPAC

In esecuzione di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1835 dd. 5 ottobre 2018, il
seguente avviso pubblico è finalizzato all’individuazione di un dirigente cui affidare l’incarico di Direttore
del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell’Ente regionale per il
patrimonio culturale della Regione Friuli Venezia Giulia, nel rispetto delle procedure a tal fine individuate
dall’art. 26 del Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive
modificazioni ed integrazioni1.
ART. 1 CONFERIMENTO INCARICO E DURATA

L’incarico verrà conferito dalla Giunta regionale con contratto di lavoro di diritto privato a tempo
determinato, redatto in conformità all’allegato C – relativo agli incarichi di direttore di servizio – del
Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con
decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed
integrazioni, previa valutazione dei curricula pervenuti da parte di una commissione che verrà
appositamente nominata ai sensi dell’articolo 26 comma 3bis del citato Regolamento di organizzazione.
L’incarico verrà conferito, ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 18/2016, per la durata di anni 3
anni eventualmente rinnovabili per, massimo, pari durata fatta salva l’ipotesi di cui al comma 4,
dell’art.26 del richiamato Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti
regionali

1

Art. 26
(Conferimento dell’incarico di direttore di servizio e di direttore di staff)
1. L'incarico di direttore di servizio è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato,
sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente; l'incarico di direttore di staff è conferito a dirigenti regionali dalla Giunta regionale, su proposta
del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato, sentiti il Direttore generale e il direttore centrale competente o il Capo di Gabinetto.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere revocati o rinnovati entro centottanta giorni dalla nomina del direttore centrale, o del Capo di gabinetto.
Decorso tale termine gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato a soggetti, in possesso della laurea
magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento, di particolare e comprovata qualificazione
professionale, che abbiano svolto attività in organismi o in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un
quinquennio in funzioni dirigenziali proprie e non delegate o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica
desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.
3 bis. Il conferimento degli incarichi con contratto di diritto privato a tempo determinato avviene previa valutazione di curricula professionali; la valutazione è
operata dal Direttore generale unitamente al direttore centrale competente in materia di funzione pubblica e al direttore centrale di volta in volta
competente.
4. Il conferimento degli incarichi con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a dipendenti del ruolo unico regionale non appartenenti alla
categoria dirigenziale può avvenire per un periodo massimo di due anni non rinnovabile; il conferimento non può avvenire nei confronti di personale del ruolo
unico regionale appartenente alla categoria dirigenziale
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ART. 2 REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI

a) I candidati dovranno essere in possesso della cittadinanza italiana e di ogni altro requisito
richiesto per l’accesso al pubblico impiego in posizione dirigenziale.
b)
1. Titolo di studio:



possesso del diploma di laurea in Conservazione dei beni culturali, lettere, storia e
conservazione dei beni architettonici e ambientali o storia e conservazione dei beni culturali
conseguito secondo l’ordinamento universitario ante riforma di cui al DM 509/1999, oppure
di lauree specialistiche o magistrali equiparate.

2. Formazione ed esperienza professionale:

- aver maturato una esperienza professionale nell’esercizio di funzioni dirigenziali proprie
e non delegate presso enti o aziende od organismi, pubblici o privati, nazionali od
internazionali per almeno cinque anni o aver conseguito particolari specializzazione
professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post
universitaria diversa da quella individuata quale titolo di accesso al presente avviso, nella
valorizzazione e promozione dei beni culturali, con particolare riferimento alle attività
espositive e alle residenze artistiche, anche sul territorio regionale;
- aver pubblicato volumi o articoli su riviste inerenti il settore dei beni culturali e aver
curato volumi collettivi o cataloghi di mostre nei medesimi ambiti;
- aver svolto attività di catalogazione e di coordinamento di campagne catalografiche
nell’ambito dei sistemi informativi del patrimonio culturale.

Sarà valutato quale titolo di priorità nella selezione il possesso di titoli post lauream attinenti alle
discipline di cui al primo alinea.

I cinque anni verranno, individuati in caso di pluralità di rapporti di lavoro da intervalli di tempo non
sovrapponibili assumendo l’anno di servizio quale periodo di 12 mesi, il mese di 30 giorni ciascuno e le
frazioni inferiori al mese in numero di giorni di servizio svolti.
ART. 3 CAUSE D’INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’

I candidati non dovranno trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità dell’incarico ed
incompatibilità previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
L’assenza delle suddette situazioni deve essere oggetto di formale dichiarazione nella manifestazione
d’interesse.
Sono fatte salve altre eventuali cause di incompatibilità previste dalla normativa in materia.
ART. 4 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Gli interessati possono far pervenire la manifestazione d’interesse per il conferimento dell’incarico di
Direttore del Servizio ricerca, musei e archivi storici (redatto su modulo appositamente predisposto e
allegato al presente avviso), unitamente al proprio curriculum vitae, firmato e datato.
La manifestazione d’interesse dovrà essere trasmessa, entro il temine perentorio di lunedì 11 febbraio
2019 – ore 12.00, con indicazione dell’oggetto “Manifestazione di interesse per il conferimento
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dell’incarico di Direttore del Servizio catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del
territorio presso l’ERPAC, obbligatoriamente mediante la seguente modalità:
- invio da casella di posta elettronica ordinaria personale (PEO) o da casella di posta elettronica
certificata personale (PEC), all’indirizzo PEC funzionepubblica@certregione.fvg.it, con
scansione in formato PDF sia della domanda sottoscritta che della documentazione allegata;

In caso di spedizione da una casella di posta elettronica ordinaria fa fede la data di ricezione nella casella
PEC della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione. In caso di spedizione da una casella di
PEC fa fede la data della ricevuta di accettazione da parte del gestore di posta certificata del mittente.
L’istanza e il curriculum vitae devono essere sottoscritti in forma autografa, scansionati e inviati in
formato PDF assieme alla scansione di un documento di identità in corso di validità ovvero
sottoscritti con firma digitale, rilasciata da un certificatore accreditato, ed inviati in formato PDF.
Comporterà l’esclusione dalla presente procedura, oltre alla mancanza dei requisiti previsti dall’articolo
2, anche:
- la mancata sottoscrizione della manifestazione d’interesse (firma autografa o firma digitale);
- l’invio della domanda con modalità diverse da quelle specificate dal presente avviso;
- la mancata trasmissione di fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del
candidato che presenta l’istanza;
- l’invio della manifestazione d’interesse fuori termine utile.

Le esclusioni verranno comunicate agli interessati mediante invio di lettera raccomandata con avviso di
ricevimento.
Il candidato è tenuto a comunicare per iscritto l’eventuale cambiamento del recapito, che avvenga
successivamente alla data di presentazione dell’istanza.

L’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda.
ART. 5 COMPENSO ATTRIBUITO

All’incarico in argomento si correla la corresponsione del trattamento economico determinato ai sensi e
per gli effetti di cui all’articolo 27 comma 2 del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27
agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni2.

ART. 6 PARI OPPORTUNITA’

L’Amministrazione regionale garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al
lavoro e il trattamento sul lavoro.
ART. 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento della
procedura verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003.
2

Art.27, comma 2 Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, dei contratti di lavoro di diritto privato a tempo
determinato dei direttori di servizio e dei direttori di staff sono determinati secondo quanto previsto all’Allegato C. Il trattamento economico è determinato
dalla Giunta regionale con riferimento a quello previsto per i dipendenti regionali cui sono conferiti gli stessi incarichi; detto trattamento può essere
motivatamente integrato da un’indennità in considerazione della specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.
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La relativa informativa è parte integrante del Modulo di manifestazione d’interesse.
ART. 8 COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

Il presente avviso pubblico sarà pubblicato sul sito Internet regionale: www.regione.fvg.it – Sezione
”bandi e avvisi”. Al medesimo indirizzo saranno pubblicate eventuali successive comunicazioni.
L’Amministrazione si riserva di utilizzare ogni altro mezzo di comunicazione che sia ritenuto idoneo e
necessario per lo svolgimento della procedura. Le comunicazioni individuali saranno inviate attraverso i
dati di contatto forniti sulla manifestazione di interesse.

L’atto di conferimento dell’incarico, il curriculum del soggetto che verrà nominato, il compenso e le
dichiarazioni rese ai sensi del D. Lgs. 39/2013, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, alla sezione Amministrazione trasparente.

La Regione si riserva in qualunque momento la modifica o revoca del presente avviso per ragioni di
pubblico interesse.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Cutrano, Direttore del Servizio funzione pubblica.
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Roberta Bortolato

Eventuali richieste di informazioni possono essere rivolte al Servizio funzione pubblica della Direzione
centrale funzione pubblica e semplificazione, piazza dell’Unità d’Italia n. 1, Trieste (tel. 0403774319 e
0403774254).

IL DIRETTORE CENTRALE
avv. Francesco Forte
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Allegato “F”

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione
Servizio funzione pubblica
Piazza Unità d’Italia 1
34121 TRIESTE

funzionepubblica@certregione.fvg.it

Manifestazione di interesse per conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio
catalogazione, promozione, valorizzazione e sviluppo del territorio dell’Ente
regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ERPAC.
Il sottoscritto/a _________________________________________________________
Esprime

Il proprio interesse al conferimento dell’incarico di Direttore del Servizio catalogazione, promozione,
valorizzazione e sviluppo del territorio dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'art. 75,
comma 1 del medesimo DPR e presa visione dell’informativa di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 e all’art. 13
del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation) allegata al presente
modulo,
dichiara sotto la propria personale responsabilità:

luogo e data di nascita ___________________________________________________________________________
Residenza ___________________________________________________________________Prov. di ____________

Via_________________________________________ n. ________ recapito telefonico ______ /________________
Cod. fiscale _____________________________________________________________

Indirizzo mail ____________________________________________________________

1) � di essere cittadino/a italiano/a;

2) � di godere dei diritti civili e politici. In caso di mancato godimento indicarne i motivi:
_____________________________________________________________________________________________________;
3) � di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________________;

in caso contrario indicare i motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste medesime
_____________________________________________________________________________________________________;
4) � di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;
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5) di essere in possesso della laurea in __________________________________________________________________
classe _______________conseguita presso _______________________________________________________________
in data _____________________.

6) � di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (se soggetto a tale obbligo); in caso
contrario indicarne i motivi: ____________________________________________________________________________;
7) � di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato/a licenziato/a per giusta causa o per giustificato
motivo soggettivo da una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico per
aver conseguito il medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;

8) � di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n.336 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno
1972, n.748;
9) � di non aver riportato condanne penali;
in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, la data ed il numero della sentenza, l’autorità che l’ha
emessa, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione,
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale: _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________;
10) � di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico;

in caso contrario dichiarare i procedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________;

11) � di non ricadere in alcuna delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;

12) � di aver maturato i requisiti di formazione ed esperienza professionale previsti dall’avviso per la partecipazione
alla procedura di selezione ed in particolare:

- aver maturato una esperienza professionale nell’esercizio di funzioni dirigenziali proprie e non delegate presso enti
o aziende od organismi, pubblici o privati, nazionali od internazionali per almeno cinque anni o aver conseguito
particolari specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post
universitaria diversa da quella individuata quale titolo di accesso al presente avviso, nella valorizzazione e
promozione dei beni culturali, con particolare riferimento alle attività espositive e alle residenze artistiche, anche sul
territorio regionale;
- aver pubblicato volumi o articoli su riviste inerenti il settore dei beni culturali e aver curato volumi collettivi o
cataloghi di mostre nei medesimi ambiti;
- aver svolto attività di catalogazione e di coordinamento di campagne catalografiche nell’ambito dei sistemi
informativi del patrimonio culturale.
� aver conseguito i seguenti titoli post lauream:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________
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13) � che l’esperienza dichiarata al punto 12) è compiutamente descritta, con riferimento ai periodi e ai contenuti,
nell’allegato curriculum professionale che forma parte integrante della presente domanda;

14) che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso è il seguente:
cognome ______________________________________ nome ________________________________________________
via/piazza __________________________________________________________________________ n. _______________
comune ______________________________________________________________________ CAP ___________________
provincia _________________________________E-mail_______________________________________________

15) �di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità per il caso di
dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione stessa;

16) �di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale non assume alcuna responsabilità in caso di
erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al concorso dipendenti da disguidi
telematici non imputabili a colpa dell’Amministrazione.

17) � di essere a conoscenza che l’Amministrazione regionale si riserva in qualunque momento la facoltà di
modificare o revocare la presente procedura per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano
essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti dell’Amministrazione.

Affinché l’Amministrazione possa valutare la candidatura, allega il proprio curriculum, che si intende reso ai sensi
degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, relativo alle esperienze che si ritengono maggiormente significative in
relazione al ruolo da svolgere, attestanti il possesso dei requisiti indicati nell’avviso relativo alla procedura in
argomento.
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati comunicati.

Il/la sottoscritto/a è inoltre consapevole che la Regione provvederà ad effettuare controlli sulla veridicità delle
dichiarazioni rese. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato posta la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 – decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.
Data _______________

Firma _________________________________
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Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016
(GDPR - General Data Protection Regulation)
1.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121
Trieste, tel: +39 040 3773710 e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it.
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è il dott. Mauro Vigini, Piazza dell’Unità d’Italia 1, 34121 Trieste, tel: +39 040 3773707 e-mail:
mauro.vigini@regione.fvg.it PEC: privacy@certregione.fvg.it.
Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto del “Disciplinare per l’affidamento in house
delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”.
2.
I dati personali forniti con l’istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini dell’istruttoria della medesima sono trattati, anche mediante
strumenti informatici, esclusivamente per le finalità inerenti il procedimento di concessione e conseguente liquidazione dei benefici previsti dalla L.R.
53/1981.
3.
I dati personali possono essere comunicati ad altri soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, per assolvere, nell’ambito dell’istruttoria, ad obblighi
previsti dalla normativa vigente.
4.
I dati di natura personale forniti non sono trasferiti all’estero, all’interno o all’esterno dell’Unione Europea.
5.
Il conferimento dei dati è obbligatorio; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta comunicazione potrà avere come conseguenza l’impossibilità a
svolgere l’attività amministrativa necessaria per la concessione del beneficio richiesto.
6.
I dati personali vengono conservati per la durata di due anni nell’archivio corrente e, successivamente, per un periodo di 15 anni nell’archivio di deposito, ai
sensi del DPGR n. 309/1999, regolamento recante norme per la gestione del protocollo e la conservazione degli archivi della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. I dati personali potranno essere trattati per un termine superiore, ove intervenga un atto interruttivo e/o sospensivo della prescrizione che
giustifichi il prolungamento della conservazione degli stessi.
7.
L’interessato può, in qualsiasi momento, esercitare i diritti di:

accesso ai dati personali;

rettifica o cancellazione degli stessi;

limitazione o opposizione al loro trattamento;

portabilità dei dati.
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati personali.
In caso di violazioni l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.
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19_4_1_DDC_SAL INT_AREA SERV ASS OSP_59_1_TESTO

Decreto del Direttore sostituto dell’Area servizi assistenza ospedaliera 14 gennaio 2019, n. 59
Art. 20, comma 25, legge regionale 20/2015 e art. 5 del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione
0235/2015, come modificato dall’art. 5 del Regolamento di
modifica approvato con decreto del Presidente della Regione n.
0126/2017. Bando 2017 per la concessione di contributi per la
ricerca operativa, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa. Scorrimento della graduatoria di merito dei progetti
ammessi ma non finanziabili per mancanza di risorse, approvata con decreto del Direttore centrale sostituto salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1924/SPS del
13/12/2017.
IL DIRETTORE SOSTITUTO D’AREA
Visti:
- l’articolo 15 della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 (Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria),
come da ultima modificata con la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27, che individua il perseguimento dell’eccellenza nella ricerca sanitaria, e, in particolare il comma 2, lettera b) del medesimo articolo, il
quale prevede che la Regione e le Università possono, annualmente, definire obiettivi e risorse adeguate,
con riferimento, fra l’altro, alla ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa;
- il Regolamento, ai sensi dell’articolo 20, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20, per la
concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base, epidemiologica e organizzativa, di
cui all’articolo 15, comma 2, lettera b), della legge regionale 17/2014, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015;
- il Regolamento di modifica al suddetto regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0126/Pres. del 7 giugno 2017;
Dato atto che ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della
Regione n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015 - come modificato dall’articolo 5 del Regolamento di modifica, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0126/Pres. del 7 giugno 2017 -, ed in
particolare del comma 10 dello stesso, il contributo è concesso secondo l’ordine di graduatoria, nei limiti
delle risorse annue disponibili e che, in caso di disponibilità di ulteriori risorse si procede allo scorrimento
della graduatoria;
Visti:
- il decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1057,
del 3 agosto 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 33 del 16 agosto 2017 con il quale
è stato approvato il Bando per la concessione di contributi per la ricerca clinica, traslazionale, di base,
epidemiologica e organizzativa per l’anno 2017, e la relativa modulistica (di seguito Bando 2017);
- il decreto del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1924
del 13 dicembre 2017, con il quale è stata recepita e approvata la graduatoria formulata dalla Commissione nominata con decreto del Direttore centrale sostituto salute, integrazione sociosanitaria, politiche
sociali e famiglia n. 1695/SPS del 28 novembre 2017;
Dato atto che:
- ai sensi dell’articolo 8, comma 6, del Bando 2017, i progetti inseriti in graduatoria sono finanziati sino
all’esaurimento delle risorse disponibili, secondo l’ordine di graduatoria e, comunque, per un ammontare
di contributo non superiore a euro 200.000,00 per ciascun progetto ai sensi dell’articolo 9, comma 5, del
Bando medesimo;
- il contributo è concesso nella misura massima del 80 per cento del costo ammissibile del progetto,
pertanto la quota del costo medesimo non coperta dalle predette risorse deve essere cofinanziata;
- ove non sia assicurata la copertura del costo totale del progetto, si procede all’assegnazione a favore
del progetto successivamente collocato in graduatoria, che dovrà soddisfare le medesime condizioni per
il finanziamento;
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Preso atto della disponibilità, per l’anno 2018, a Bilancio regionale per gli anni 2019-2021 dei capitoli 4367, rubricato “Enti SSR”, 4370, rubricato “Università” e 4375, rubricato “Centri di Ricerca”, come di
seguito indicata per un totale di euro 825.372,22:
CAPITOLO
4367
4370
4375

2019
98.172,00 €
162.104,11 €
152.410,00 €

2020
58.903,20 €
97.262,47 €
91.446,00 €

2021
39.268,80 €
64.841,64 €
60.964,00 €

La graduatoria dei progetti ammessi ma non finanziabili per carenza di risorse va dalla posizione n. 9 alla
posizione n. 25, per un importo totale di spesa preventivata di euro 2.130.297 e per un importo totale di
contributo economico regionale richiesto di euro 1.786.944,16.
Ritenuto, pertanto, ai sensi del succitato articolo 5, comma 10, del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0235/Pres. del 11 novembre 2015, di procedere allo scorrimento della
graduatoria per l’importo complessivo di euro 825.372,22, con riferimento ai progetti ammessi ma non
finanziabili per carenza di risorse di cui all’allegato A al presente decreto;
Visti:
- lo Statuto regionale;
- la legge sulla contabilità generale dello Stato e il relativo Regolamento attuativo;
- la legge regionale 8 agosto 2007 n. 21, recante “Nuove norme in materia di programmazione
finanziaria e di contabilità regionale” e ss.mm. ii;
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1, “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26, recante “Disposizioni in materia di programmazione e
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti, ed in particolare l’articolo 5, il quale stabilisce che la
Giunta regionale provvede, contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio, all’approvazione del Bilancio finanziario gestionale con il quale
ripartisce le categorie e i macro aggregati in capitoli ai sensi dell’articolo 39, comma 10, del Decreto
legislativo 118/2011;
- il Bilancio Finanziario Gestionale 2019, approvato con deliberazione della Giunta n. 2519 del 28 dicembre 2018, che ripartisce le categorie e i macro aggregati in capitoli e definisce la competenza alla
gestione delle risorse stanziate e gli indirizzi di spesa;
- la ”Legge di stabilità 2019”, di cui al DDLR n. 34/2018, approvata dal Consiglio regionale in data
15.12.2018;
- la “Legge regionale di bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”, di cui al DDLR n. 35/2018, approvata dal Consiglio regionale in data 15.12.2018;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e sue successive
modifiche e integrazioni;
Richiamato il decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 3/SPS del 3 gennaio 2019 che attribuisce l’incarico di sostituzione di Direttore dell’area servizi assistenza ospedaliera della
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità al Direttore dell’Area assistenza primaria;
Atteso che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo della regolarità contabile
previsto dall’articolo 14 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1;
Preso atto che il presente decreto sarà inviato per la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione e sul Sito Internet della Regione Friuli Venezia Giulia.
DECRETA
1. Di procedere allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammessi ma non finanziabili per carenza
di risorse (decreto n. 1924/SPS del 13/12/2017), vista la disponibilità delle risorse a bilancio regionale
per gli anni 2019 - 2021 sui capitoli di spesa 4367, 4370, 4375 per un totale di euro 825.372,22,
2. Di procedere con successivi atti contabili all’assegnazione, all’impegno e alla liquidazione dei contributi, secondo le modalità indicate all’articolo 10 del Bando 2017 richiamato in premessa, previa ricezione della documentazione di cui all’art. 9, comma 4, del medesimo Bando.
3. L’allegato A costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. Di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul Sito Internet
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Trieste, 14 gennaio 2019
SAMANI

25

25

Lo scompenso
cardiaco quale
morbo di Alzheimer
del cuore:
opportunità
diagnostiche e
terapeutiche:
HEARTzeimer

Cardiomiciti da
cellule staminali per
una cardiologia
personalizzata CardioStem

9)

10)

PROGETTO

Validità
tecnico –
scientifica
(max. 30
punti)

15

15

Trasferibilità
degli esiti al
Servizio
sanitario
regionale
(max. 30
punti)

15

15

Congruità
proposta
budget,
dotazione
risorse
adeguate
(max. 15
punti)

14

12

Qualificazione
del
responsabile
scientifico
(max. 15
punti)

5

8

Valore aggiunto
dell’eventuale
aggregazione
tra più
partecipanti al
progetto
(max. 10 punti)

Criteri e Punteggi previsti all’articolo 5 del Regolamento e 8 del Bando 2017

74

75

TOTALE
PUNTEGGIO

192.000,00

199.150,00

CONTRIBUTO
RICHIESTO

ICGEB
International
Centre for
Genetic
Engineering and
Biotechnology

Università degli
Studi di Udine
Dipartimento di
Area Medica
(DAME)

SOGGETTO
BENEFICIARIO

AMMESSI MA NON FINANZIABILI PER CARENZA DI RISORSE come approvato dal decreto di rettifica del Direttore sostituto centrale salute, integrazione
socio sanitaria, politiche sociali e famiglia n. 1924/SPS del 13/12/2017:
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26

15

18

Studio
dell’oncogene BRAF
e delle sue
mutazioni per la
selezione di pazienti
affetti da melanoma
eleggibili per le
terapie mirate con
inibitori specifici

"Comunicare per
crescere in salute
CURIoSA

Valutazione
dell’aderenza alla
terapia
farmacologica nei
pazienti dell’AAS3 e
dell’ AAS5 dimessi
da strutture di cure
intermedie.
Acronimo: Aderenza
Terapia
Farmacologica

11)

12)

13)

Allegato A

30

25

15

15

15

15

5

12

12

3

5

5

71

72

73

196.344,00

112.820,00

125.058,22

Azienda per
l’Assistenza
Sanitaria n°3
“Alto Friuli –
Collinare –
Medio Friuli

International
Centre for
Genetic
Engineering and
Biotechnology
ICGEB

Università di
Trieste
Dipartimento di
Ingegneria e
Architettura
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20

15

22

Diagnostica rapida
delle infezioni da
virus Zika,
Dengue e
Chikungunyaa ZIDECHECK

La rete integrata
sociosanitaria
supportata da ICT
per il miglioramento
sostenibile della
qualità delle cure e
dell’aderenza
terapeutica.
Acronimo : E
Compliance

LI-PER-LI
Proposta di una rete
regionale integrata
finalizzata all’utilizzo
della biopsia liquida
per la gestione
clinica dei linfomi ad
alto grado di
malignità.

14)

15)

16)

Allegato A

15

25

15

15

15

15

10

12

13

7

3

8

69

70

71

191.600,00

176.510,00

157.696,00

Centro di
Riferimento
Oncologico CRO
Aviano

ASUITS Azienda
Sanitaria
Universitaria
Integrata Trieste

International
Centre for
Genetic
Engineering and
Biotechnology
ICGEB
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22

18

12

20

Voce dei giovani

Identificazione dei
migliori profili di
cura delle terapie
anticoagulanti orali
nella real - practice
delle Aziende del
SSR. Acronimo: NAO

Buone pratiche di
welfare locale
partecipativo per la
promozione della
salute mentale
correlata alla
povertà e
all’esclusione.
Acronimo: WHOLE
LIFE

Transizione dall’età
pediatrica all’età
adulta in malattie
rare con
neurodisabilita’
Acronimo: TEPAN

17)

18)

19)

20)

Allegato A

25

20

30

20

8

15

10

15

12

10

10

12

0

8

0

0

65

65

68

69

87.100,00

100.825,28

198.144,00

97.400,00

ASUIUD Azienda
Sanitaria
Universitaria
Integrata di
Udine

Azienda
Sanitaria
Universitaria
Integrata di
Trieste – ASUITS

Azienda per
l’Assistenza
Sanitaria n°3
“Alto Friuli –
Collinare –
Medio Friuli

Scuola
Internazionale
Superiore di
Studi Avanzati SISSA
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22

18

15

15

Effetti geneticoambientali nel
rischio di melanoma
cutaneo nei
residenti della
regione Friuli
Venezia Giulia
(GAME)

Piattaforma
Regionale
Interuniversitaria
Medica per lo studio
dell’ Autofagia –
Acronimo: PRIMA

Protocolli avanzati
per studi di
Farmacologia,
Tossicologia e
Nonomedicina per la
sicurezza dei
pazienti maternoinfantili- acronimo
AVATOSS

Terapie avanzate
nella cura delle
Ferite Difficili.
Acronimo:
TERAFEDI

21)

22)

23)

24)

Allegato A

10

15

15

15

10

12

10

11

5

8

8

0

60

62

63

64

153.600,00

199.920,00

191.844,80

80.904,00

Azienda
Sanitaria
Universitaria
Integrata di
Trieste – ASUITS

Elettra
Sincrotrone
Trieste

Consorzio
Interuniversitario
per le
Biotecnologie
laboratorio
nazionale LNCIB
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Università di
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Dipartimento
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25)

HIVPSYCARE
Monitoraggio del
Funzionamento
Neurocognitivo e
Psicoemozionale in
Pazienti con HIV
per una migliore
Gestione Clinico‐
Assistenziale

Allegato A

15

20

15

8

2

60

179.610,00

Centro di
Riferimento
Oncologico CRO
Aviano

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E
bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia
23 gennaio 2019
4
51

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 gennaio 2019

4

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

52

19_4_1_DDS_CACCIA RIS ITT_46_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio caccia e risorse ittiche 8
gennaio 2019, n. 46
LR 24/1996, articolo 2, comma 2. Inizio e termine della giornata
venatoria. Annata venatoria 2019/2020.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 concernente (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca
di mestiere);
Atteso che, in forza dell’articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 24/1996, le norme contenute
all’articolo 2 e agli articoli dal 3 al 7 della medesima legge regionale n. 24/1996 costituiscono per la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia il calendario venatorio di cui all’articolo 18, della legge 11 febbraio
1992, n. 157, riguardante (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio);
Visto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della sopra citata legge regionale n. 24/1996, la caccia è
consentita durante i periodi indicati dalla legge stessa da un’ora prima del sorgere del sole al tramonto,
Visto che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1 bis, della già menzionata legge regionale n. 24/1996, la
caccia alla posta per gli acquatici è consentita sino ad un’ora dopo il tramonto;
Vista la legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell’esercizio della caccia di selezione per
particolari prelievi di fauna selvatica) che individua criteri per l’inizio e il termine della giornata venatoria
differenziati per specie;
Vista la legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della
Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Attuazione
degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in
conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno
2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della
flora e della fauna selvatiche (Legge comunitaria 2006)) e in particolare l’articolo 3, comma 2, lettera h),
che stabilisce, per le zone di protezione speciale (ZPS) il divieto di esercitare la caccia dopo il tramonto,
con l’eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
Visto il DPCM 30 maggio 2016 - Determinazione dei periodi di vigenza dell’ora legale sul territorio
italiano per il quinquennio 2017-2021 - che stabilisce che per l’anno 2019 l’ora solare è anticipata di
sessanta minuti primi dalle ore due del mattino, ora locale (ore una del Tempo coordinato universale), di
domenica 31 marzo 2019 sino alle ore due del mattino, ora locale (ore una del Tempo coordinato universale), di domenica 27 ottobre 2019;
Visto l’articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 24/1996, nel quale si prevede che il Direttore del
Servizio della caccia e della pesca provveda con proprio decreto, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale
della Regione, a fissare l’ora di inizio e il termine della giornata venatoria secondo medie quindicinali;
Ritenuto di determinare le effemeridi solari ai fini dell’attività venatoria facendo riferimento agli orari
del sorgere e del tramontare del sole per il periodo che va dal 1° febbraio 2019 al 31 gennaio 2020;
Ritenuto di fissare gli orari del sorgere e del tramontare del sole delle giornate venatorie secondo medie quindicinali elaborate sulla base delle Effemeridi aeronautiche fornite dal 2° Stormo - Ufficio meteo
dell’Aeronautica militare (Ufficio Meteo Rivolto) - per l’anno 2019;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, approvato con decreto del
Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni, con cui il
“Servizio della caccia e della pesca“ è stato rinominato “Servizio caccia e risorse ittiche“ (DGR 13.09.2013,
n. 1612);
Visto il combinato disposto degli articoli 17, comma 3, e, 21 comma 1, lettera a), recanti le competenze
del Direttore di Servizio del sopra richiamato Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive
modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 24 agosto 2018, n. 1575, di conferimento dell’incarico di
Direttore dell’intestato Servizio dal 1 settembre 2018 e fino al 31 agosto 2020;
DECRETA
1. Le ore del sorgere e del tramontare del sole per il periodo “febbraio 2019 - gennaio 2020” sono le
seguenti:
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Effemeridi solari 2019/2020

MESE

FEBBRAIO 2019

MARZO 2019

APRILE 2019

MAGGIO 2019

GIUGNO 2019

LUGLIO 2019

AGOSTO 2019

SETTEMBRE 2019

OTTOBRE 2019

NOVEMBRE 2019

1a quindicina

IL SOLE
SORGE
7,19

IL SOLE
TRAMONTA
17,23

2a quindicina
1a quindicina

6,57
6,32

17,43
18,03

2a quindicina

6,03

18,24

(dal 31 inizio ora legale)
1a quindicina

7,03*
6,33*

19,24*
19,45*

2a quindicina
1a quindicina

6,06*
5,43*

20,05*
20,24*

2a quindicina
1a quindicina

5,25*
5,16*

20,42*
20,56*

2a quindicina
1a quindicina

5,15*
5,23*

21,02*
21,00*

2a quindicina
1a quindicina

5,38*
5,56*

20,48*
20,28*

2a quindicina
1a quindicina

6,15*
6,34*

20,02*
19,33*

2a quindicina
1a quindicina

6,53*
7,13

19,04*
18,35*

2a quindicina

7,34*

18,08*

(dal 27 inizio ora solare)
1a quindicina

6,34
6,56

17,08
16,45

2a quindicina
1a quindicina

7,16
7,34

16,29
16,22

2a quindicina
1a quindicina

7,45
7,46

16,26
16,40

2a quindicina

7,37

17,00

PERIODO

DICEMBRE 2019

GENNAIO 2020

* = ora legale già conteggiata

2. L’attività venatoria si effettua da un’ora prima del sorgere del sole fino al tramonto, compresa la caccia
di selezione alle specie Daino, Camoscio e Muflone.
3. Fa eccezione:
-- la caccia di selezione alle specie Cervo e Capriolo che si effettua due ore prima del sorgere del sole e
fino a due ore dopo il tramonto;
-- la caccia di selezione alla specie Cinghiale che si effettua due ore prima del sorgere del sole e fino a
quattro ore dopo il tramonto;
-- la caccia alla posta agli acquatici che è consentita sino ad un’ora dopo il tramonto in aree non ricomprese in zone di protezione speciale (ZPS).
4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Udine, 8 gennaio 2019
COLUSSA

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 gennaio 2019

4

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

54

19_4_1_DDS_COORD POL FAM_103_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche
per la famiglia 11 gennaio 2019, n. 103
Adozione modello per la presentazione della domanda di accesso al beneficio straordinario di cui alla legge regionale 28
dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio
2019-2021”, art. 7, commi da 6 a 9.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione 23 luglio 2018, n. 1363 e s.m.i. con cui la Giunta regionale ha approvato, con
decorrenza 2 agosto 2018, l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione,
delle Direzioni centrali e degli Enti regionali;
Considerato che l’incarico di direttore del Servizio coordinamento politiche per la famiglia risulta
attualmente vacante e tutti gli atti di competenza del Servizio sono a firma del direttore centrale;
Vista la deliberazione 25 luglio 2018, n. 1386, con cui la Giunta regionale ha disposto il conferimento di
incarico di Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia in capo al dirigente del ruolo unico
regionale al dott. Nicola Manfren a decorrere dal 2 agosto 2018;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con DPReg. 27 agosto 2004 n. 0277/Pres., e s.m.i.;
Vista la Legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze
indifferibili” e, in particolare, l’articolo 8, commi da 14 e 21 che disciplina l’incentivo regionale a sostegno
della natalità e del lavoro femminile;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”
e, in particolare l’art. 7, commi da 6 a 9 che autorizza l’Amministrazione regionale, in via straordinaria, a
riconoscere l’assegno di cui al citato articolo 8, commi da 14 a 21, della legge regionale 30 marzo 2018,
n. 14, al nucleo familiare titolare di Carta Famiglia che nel 2018, avendone i requisiti, non ha presentato
la domanda di accesso al beneficio entro i termini previsti dall’articolo 8, comma 16, della legge regionale
14/2018;
Atteso che, al fine di poter accedere al beneficio straordinario di che trattasi, il nucleo familiare deve
presentare domanda al Comune o all’Unione territoriale intercomunale (UTI) competenti per territorio al
rilascio di Carta Famiglia entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge;
Ravvisata la necessità di adottare apposito modello per la presentazione della domanda di accesso
al beneficio in argomento, allegato al presente decreto che costituisce parte integrante;
DECRETA
per i motivi esposti in premessa
1. È adottato apposito modello per la presentazione della domanda di accesso al beneficio straordinario
di cui alla legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”,
art. 7, commi da 6 a 9.
2. Il presente decreto e l’allegato modello, parte integrante, sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Trieste, 11 gennaio 2019
MANFREN
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Comune/UTI

Regione Friuli Venezia Giulia
N.

Carta Famiglia

Richiesta di accesso all’incentivo straordinario regionale alla natalità e al lavoro femminile
(LR 28/2018, art. 7, commi da 6 a 9)
(Rivolto ai titolari di Carta famiglia che, nel 2018, avendone i requisiti, non hanno presentato la domanda di
accesso al beneficio entro i termini previsti dall’articolo 8, comma 16, della legge regionale 14/2018)

La/il sottoscritta/o (nome e cognome) _____________________________________________________________
Codice Fiscale

nata/o a ______________________________________________________________ il ______________________________________
residente a ______________________________ in via/piazza _______________________________________ CAP ____________
tel. _____________________________________ cell. ________________________________________
indirizzo e-mail _____________________________________________
CHIEDE

l’accesso all’incentivo straordinario regionale alla natalità e al lavoro femminile.

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali che si assume, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, per le finalità e gli effetti di cui agli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000,

DICHIARA

- di essere titolare di Carta famiglia in corso di validità di cui fa parte anche il figlio per il quale è richiesto l’incentivo;

- che il proprio nucleo familiare è in possesso di ISEE minorenni (calcolato a sensi dell’art. 7 del DPCM 159/2013) pari o
inferiore a 30.000 euro, in corso di validità;
- di essere genitore di:

nome _____________________________________ cognome ______________________________________________________
Codice Fiscale

nata/o a _______________________________________________________il _______________________________ residente a

_____________________________________________ in via/piazza ___________________________________CAP ___________
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- in caso di affidamento preadottivo o adozione specifica la data di ingresso del minore in famiglia (successiva al 1°
gennaio 2018): _________________________________________________ a seguito di:
- decreto di affidamento preadottivo di data: ________________________

- sentenza di adozione (o di omologa del provvedimento di adozione emesso all’estero) di data: __________________________

e chiede che il beneficio venga erogato al sottoscritto titolare di Carta famiglia mediante accredito in conto corrente
bancario o postale (intestato o cointestato al richiedente) – codice IBAN:

e che tutte le comunicazioni inerenti il beneficio in oggetto siano inviate al seguente indirizzo:

via/piazza ___________________________________ n° _____ CAP _________ località ___________________________________

o alla seguente casella di posta elettronica: __________________________________________________________

Dichiara inoltre di aver ricevuto/preso visione:

- dell’Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
- dell’Informativa sull’avvio del procedimento ai sensi della legge 241/1990
(disponibili presso i Comuni/UTI)

e, se la dichiarazione non viene sottoscritta in presenza del dipendente addetto, allega copia di un documento di identità

valido

Data _______________ Firma del dichiarante __________________________________
SPAZIO RISERVATO AL COMUNE / UTI

Dichiaro che le sottoscrizioni di cui sopra sono state apposte in mia presenza, previa identificazione personale del sottoscrittore

mediante il seguente documento di identità: TIPO _______________________ N° ______________________ SCADENZA ________________
Il dipendente addetto a ricevere la documentazione __________________________________________________________
ATTENZIONE:

1. La domanda può essere presentata esclusivamente dai titolari di Carta famiglia che, nel 2018, avendone i requisiti, non hanno
presentato la domanda di accesso al beneficio entro i termini previsti dall’articolo 8, comma 16, della legge regionale 14/2018.

2. La domanda di accesso all’incentivo regionale straordinario alla natalità e al lavoro femminile va presentata una sola volta per
ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018.

3. L’assegno di importo pari a 1.200 euro viene corrisposto annualmente fino al terzo anno di vita del bambino o al terzo anno di
ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito di rinnovo di Carta famiglia e possesso, alla data del rinnovo, di ISEE minorenni

pari o inferiore a 30.000 euro e sempre che il figlio per il quale si richiede l’incentivo continui ad essere presente nel nucleo familiare
come definito ai fini ISEE dall’art. 3 del DPCM 159/2013.

4. L’assegno è riconosciuto per due annualità dalla presentazione della domanda.
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5. Per mantenere il diritto all’erogazione dell’incentivo per l’annualità successiva il rinnovo di Carta famiglia deve avvenire entro 12
mesi dalla data di presentazione della presente richiesta.

6. In caso di revoca del provvedimento di affidamento preadottivo il richiedente è tenuto a comunicare entro 30 giorni la perdita
del requisito. A seguito di tale comunicazione il richiedente è tenuto a restituire quota parte dell’incentivo calcolato su base mensile.
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19_4_1_DDS_ENER_1_5054_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 31 dicembre
2018, n. 5054/AMB Fascicolo ALP-EN/1814.1. (Estratto)
DLgs. 387/2003, LR 19/2012. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis (UD). Proponente: Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Cosilt
- N. pratica: 1814.1 .
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
(omissis)
Ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. n. 387/2003 e degli artt. 12 e ss. della L.R. 19/2012;

DECRETA
1. Il Consorzio di Sviluppo Economico Locale di Tolmezzo -CO.SI.L.T.-, codice fiscale 93003340309 con
sede legale in Tolmezzo (UD), via Cesare Battisti 5 cap 33028, è autorizzata alla costruzione e all’esercizio dell’impianto idroelettrico denominato “Alesso 0” con potenza nominale elettrica pari a 435 kW e
delle relative opere connesse, sul canale di scarico del lago di Cavazzo, in Comune di Trasaghis (UD), in
conformità al progetto approvato, agli elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai
successivi articoli.
2. La società e-distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2 è autorizzata
alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in
quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell’impianto idroelettrico da realizzarsi in località Dierico sul rio Pecol Lungo, in Comune di Paularo (UD), in conformità al progetto approvato, agli
elaborati tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli.
3. La Società e-distribuzione S.p.a. competente in via esclusiva ad esercire l’impianto di rete per la connessione in quanto titolare della necessaria concessione ministeriale, esercisce il medesimo in conformità ed alle condizioni tecniche di cui al relativo progetto approvato, costituente parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
(omissis)
Trieste, 31 dicembre 2018
CACCIAGUERRA

19_4_1_DDS_ENER_65_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio energia 8 gennaio 2019,
n. 65/AMB Fascicolo ALP-EN/1814.1. (Estratto)
DLgs. 387/03, LR 19/2012. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto idroelettrico sul canale di scarico del lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis (UD). Modifica per errore materiale dell’art. 2 del decreto n. 5054 AMB del
31/12/2018. Proponente: Consorzio di sviluppo economico locale di Tolmezzo - Cosilt. N. pratica: 1814.1 .
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Visto il decreto n. 5054 AMB del 31/12/2018 di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un
impianto idroelettrico sul canale di scarico del lago di Cavazzo in Comune di Trasaghis (UD);
Rilevato che l’art. 2 del decreto sopra citato, autorizza la società e-distribuzione S.p.a. c.f.
05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2, alla costruzione dell’impianto di rete per la connessione a servizio dell’impianto idroelettrico, indicato per errore, in località Dierico, in Comune di Paularo (UD);
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Considerato che l’impianto di rete per la connessione è infrastruttura necessaria al funzionamento
dell’impianto idroelettrico da realizzarsi sul canale di scarico del lago di Cavazzo in località Trasaghis
(UD);
(omissis)

DECRETA
1. L’art 2 del proprio decreto n° 5054 dd 31/12/2018 viene modificato come di seguito specificato:
“La società e-distribuzione S.p.a., c.f. 05779711000, con sede in Roma, via Ombrone 2 è autorizzata alla
costruzione dell’impianto di rete per la connessione alla rete elettrica di distribuzione esistente, in quanto infrastruttura indispensabile al funzionamento dell’impianto idroelettrico da realizzarsi sul canale di
scarico del lago di Cavazzo in località Trasaghis (UD), in conformità al progetto approvato, agli elaborati
tecnici finali e conclusivi, come dettagliatamente elencati in premessa al presente provvedimento, nonché ad ogni prescrizione e raccomandazione di cui ai successivi articoli”.
2. Fermo il resto.
Trieste, 8 gennaio 2019
CACCIAGUERRA

19_4_1_DDS_FOR CF_189_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 10 gennaio 2019, n. 189
Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Bando per l’accesso
alla sottomisura 8.1. intervento 2 - Imboschimento con specie
idonee all’arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, approvato con DGR del 15 marzo 2018, n. 556.
Rettifica della graduatoria delle domande ammissibili.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Visto il regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento
(CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e
che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del
Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013.
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione di data 17 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul
sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 907/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli
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organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante
modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili
con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Visto il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (PSR),
nella sua ultima versione approvata con Decisione di Esecuzione della Commissione europea C(2018)
666 final del 31 gennaio 2018, di cui si è preso atto con deliberazione della Giunta regionale di data 23
febbraio 2018 n. 359;
Visto il “Regolamento di attuazione per le misure connesse agli investimenti del PSR della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 73 comma 2 della L.R. 8 aprile 2016 n. 4”, emanato
con D.P.Reg. 7 luglio 2017 n. 0141/Pres., come modificato dal D.P.Reg. 4 aprile 2017 n. 073/Pres., ed
in particolare l’allegato A, che indica quale struttura responsabile per la sottomisura 8.1. intervento 2 il
Servizio foreste e Corpo forestale;
Considerato che il regime di aiuto è stato formalmente registrato al numero SA.50306;
Visto il bando per l’accesso individuale alla misura 8 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali
e nel miglioramento della redditività delle foreste- sottomisura 8.1. intervento 2 - imboschimento con
specie idonee all’arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, approvato con
D.G.R. del 15 marzo 2018, n. 556 ed in particolare:
- l’articolo 4, che assegna al bando risorse finanziarie per complessivi euro 800.000,00 di spesa pubblica,
di cui quota FEASR pari a euro 344.960,00 (43,12%);
- l’articolo 17, ai sensi del quale sono ammissibili le domande di sostegno presentate entro 90 giorni
a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul BUR del bando, termine coincidente al
giorno 26 giugno 2018;
- l’articolo 19, che prevede i criteri di selezione e priorità delle domande di sostegno;
- l’articolo 20 comma 3, ai sensi del quale ciascun ufficio attuatore, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande e a seguito dello svolgimento dell’istruttoria, trasmette alla struttura responsabile l’elenco dei beneficiari;
- l’articolo 20 comma 4, ai sensi del quale la struttura responsabile, entro trenta giorni dal ricevimento
dei sopracitati elenchi, predispone, approva e pubblica sul BUR e sul sito istituzionale della Regione,
la graduatoria delle domande ammissibili, con l’evidenza di quelle finanziate, e la trasmette agli uffici
attuatori;
- l’articolo 21, in base al quale la graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione sul BUR;
Visto il proprio decreto n. 7708 del 21.12.2018, con il quale è stata approvata la graduatoria delle
domande ammissibili a finanziamento per la sottomisura 8.1. intervento 2 - imboschimento con specie
idonee all’arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni;
Vista la comunicazione via PEC datata 24.12.2018 prot. 83716, ricevuta in data 24.12.2018 e protocollata al n. AGFOR-GEN 2018-83742, con la quale l’Ispettorato forestale di Pordenone ha comunicato
che, a causa di un errore materiale, risultava necessario modificare di uno degli importi del sostegno
finanziabile indicati all’interno della graduatoria di cui al decreto n. 7708/2018, e richiedeva quindi la
rettifica di detto decreto;
Vista la comunicazione via PEC datata 07.01.2019 prot. 636, ricevuta in data 07.01.2019 e protocollata al n. AGFOR-GEN 2019-749, con la quale l’Ispettorato forestale di Pordenone ha confermato, ai
fini dell’adozione del decreto di rettifica, l’avvenuto aggiornamento dei dati all’interno dell’applicativo
App1420;
Verificato che tutte le domande di aiuto pervenute nei termini stabiliti dal Regolamento risultano
essere state inserite sul sistema informativo SIAN;
Vista la deliberazione della Giunta regionale di data 27 luglio 2018 n. 1471, avente ad oggetto “Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Piano finanziario
analitico e ripartizione fra tipologia di intervento. Modifiche”, con la quale è stata assegnata alla sottomisura 8.1 la disponibilità finanziaria, per l’annualità 2018;
Atteso che, sulla base delle risorse disponibili, risulta possibile soddisfare completamente tutte le
istanze utilmente collocate in graduatoria, come da allegato A, parte integrante del presente atto;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 20 comma 5 del bando, l’ufficio attuatore, entro 30 giorni dalla data di
approvazione della graduatoria, concede il sostegno relativo alle domande finanziate;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento am-
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ministrativo e di diritto di accesso);
Visto lo Statuto della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1727 del 21.09.2018 che ha disposto il conferimento
dell’incarico di Vicedirettore centrale preposto all’Area foreste e territorio della Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dott. Adolfo Faidiga dal 1° ottobre 2018 al 30 settembre
2019;
Visto il D.P.Reg. del 27.08.2004 n. 277 recante il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il disposto dell’articolo 20;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 “Articolazione organizzativa
generale dell’Amministrazione regionale” come modificata dalle deliberazioni della Giunta regionale n.
1429 del 27 luglio 2018, e n. 1568 del 24 agosto 2018;
Visto il decreto del Direttore centrale n. 5848/AGFOR dell’11.10.2018, avente ad oggetto “Incarichi
dirigenziali sostitutori presso la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche”;
Ritenuto di provvedere alla predisposizione ed approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a sostegno, come da Allegato A, costituente parte integrante del presente atto, e di disporne la
pubblicazione sul BUR e sul sito istituzionale della Regione;
DECRETA
1. È rettificata la graduatoria delle domande ammissibili a sostegno per l’accesso alla sottomisura 8.1.
intervento 2 - imboschimento con specie idonee all’arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni, del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR), di
cui all’Allegato A, parte integrante del presente atto, con l’evidenza di posizione in graduatoria, CUAA,
denominazione del beneficiario, punteggio, costo ammissibile, sostegno concedibile e finanziabile.
2. L’ufficio attuatore concede il finanziamento ai beneficiari aventi titolo secondo le modalità previste
dal bando approvato con D.G.R. del 15 marzo 2018, n. 556.
3. Il presente decreto viene trasmesso agli Uffici attuatori, pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale
della Regione.
Udine, 10 gennaio 2018
FAIDIGA

Domanda

84250223546
84250223587
84250222043
84250223389
84250223462
84250218645
84250224585
84250223777
84250226556
84250226333
84250220823
84250224270
84250218892
84250223892
84250217043
84250223835

Posizione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

01470200302
01470200302
02796350300
01882020306
02857700302
91072900938
SPPNRM39M50I562F
DZRRFL81E12I904Y
DCNLGU57C30B994O
CSCGNN48H25Z133V
PRMLTT59P55H951C
GRZSVR42M19A553U
MRSCLD78S10H657J
PNTRNN71B54G284K
DLLSVN46R53E833B
CVDTGC44P03I904A

CUAA

TENUTA VILLA BRUNA DEI FRATELLI ZOPPAS SRL SOCIETA'AGRICOLA
TENUTA VILLA BRUNA DEI FRATELLI ZOPPAS SRL SOCIETA'AGRICOLA
ADRIA AGRICOLA S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA
ZOF PAOLO E NADALUTTI SILVIA
SILVIA E GIANNA DORIGO SS SOCIETA' AGRICOLA
FONDAZIONE DANIELE MORO
SAPPA NORMA
DE ZORZI RAFFAELE
DECIANI LUIGI
CESCHIA GIOVANNI
PRIMOSIG LORETTA
GORZA SILVERIO
MORAS CLAUDIO
PINAT ARIANNA
DELLE CASE SILVANA
CIVIDIN TITO GIACOMO

Beneficiario

Costo
Sostegno
Sostegno
ammissibile concedibile finanziabile
88.140,00
88.140,00
88.140,00
50.115,00
50.115,00
50.115,00
36.447,73
36.447,73
36.447,73
9.048,00
9.048,00
9.048,00
110.302,37 110.302,37
110.302,37
21.967,86
21.967,86
21.967,86
10.140,00
10.140,00
10.140,00
27.625,00
27.625,00
27.625,00
5.070,00
5.070,00
5.070,00
8.217,30
8.217,30
8.217,30
8.190,00
8.190,00
8.190,00
7.150,00
7.150,00
7.150,00
6.337,29
6.337,29
6.337,29
4.355,00
4.355,00
4.355,00
49.530,00
49.530,00
49.530,00
28.639,98
28.639,98
28.639,98
471.275,53 471.275,53 471.275,53

il Direttore del Servizio foreste e Corpo forestale
dott. Adolfo Faidiga
(documento firmato digitalmente)

75
75
75
65
60
60
60
55
52
47
47
45
45
45
42
35

Punteggio

(rif. articolo 20, comma 4 del bando emanato con deliberazione di Giunta regionale del 15 marzo 2018, n. 556)

Intervento 8.1.2 - Imboschimento con specie idonee all’arboricoltura da legno, con durata del ciclo non inferiore a 20 anni
GRADUATORIA DELLE DOMANDE AMMISSIBILI - ANNO 2018
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Decreto del Direttore del Servizio formazione 9 gennaio
2019, n. 72
Fondo sociale europeo. Programma operativo regionale
2014/2020, asse 1 - Occupazione. PPO - Programma specifico
11/18 - Apprendistato. Direttive per l’attuazione delle attività
previste dalle Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente
il contratto di apprendistato professionalizzante. Ricognizione
delle edizioni corsuali presentate nei mesi da ottobre a dicembre 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente) e in particolare l’articolo 38, comma 2, il quale prevede che ai
procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore della legge in argomento continua ad
applicarsi la normativa regionale previgente;
Richiamata pertanto la legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, e successive modificazioni,
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2018 del 16 ottobre 2015 con la quale è stato approvato l’“Avviso per la presentazione di candidature per la gestione delle operazioni, a carattere formativo e
non, connesse al contratto di apprendistato professionalizzante”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione n. 43 di data 28 ottobre 2015;
Visto il decreto n. 76/LAVFORU del 19 gennaio 2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
n. 5 di data 3 febbraio 2016, con il quale è stato individuato nell’Associazione Temporanea Apprendisti.
fvg (Capofila IAL FVG) il soggetto deputato a realizzare le attività formative e non formative connesse al
contratto di apprendistato professionalizzante;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 19 febbraio 2016 che ha approvato il documento “Linee guida per la programmazione della formazione di base e trasversale (art. 44 - D.Lgs. n.
81/2015) rivolta ad apprendisti assunti con contratti di apprendistato professionalizzante”, pubblicata
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 di data 9 marzo 2016, di seguito Linee Guida apprendistato;
Visto il decreto n. 1646/LAVFORU del 21 marzo 2016 con il quale è stato approvato il documento “Direttive per l’attuazione delle attività previste dalle Linee guida per la programmazione della formazione
di base e trasversale in Friuli Venezia Giulia concernente il contratto di apprendistato professionalizzante”, successivamente aggiornato con decreto n. 3095/ LAVFORU del 2 maggio 2016, decreto n. 11438/
LAVFORU del 30 novembre 2017, n. 497//LAVFORU del 9 febbraio 2018, n. 2921/LAVFORU del 13
aprile 2018, n. 9211/LAVFORU del 16 ottobre 2018 e n. 12064/LAVFORU dell’11 dicembre 2018;
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 693 del 21 marzo 2018 n. è stato approvato il PPO /2018, successivamente modificato con decreto n. 2794/LAVFORU dell’11 aprile 2018, con
il quale si stabilisce l’ammontare del finanziamento delle attività in argomento con fondi a valere sul
Fondo Sociale Europeo, PPO 2018 - PS 11/18 - Apprendistato che per l’anno 2018 è determinato in
1.200.000,00 EUR;
Evidenziato che con decreto n. 5606/LAVFORU del 29 giugno 2018 sono state apportate modifiche
al PPO 2018, tra cui la modifica al programma specifico n. 11/18 - Apprendistato per cui l’intero importo
relativo all’annualità 2018, pari a euro 1.200.000,00, è ricondotto alla disponibilità finanziaria del PAR;
Precisato che le operazioni (edizioni corsuali) da avviare, previste dalle Direttive di cui al precedente
capoverso, si riferiscono a prototipi formativi già approvati con decreto n. 2254/LAVFORU dell’11 aprile
2016, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 16 del 20 aprile 2016 e n. 4309/LAVFORU del
25 maggio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 23 del 6 giugno 2018;
Visti i decreti n. 3506/LAVFORU del 4 maggio 2018, n. 7797/LAVFORU del 7 settembre 2018, 9211/
LAVFORU del 16 ottobre 2018 e n. 12064/LAVFORU dell’11 dicembre 2018 con i quali si è provveduto
ad autorizzare la spesa complessiva di 2.045.688,56 EUR per il finanziamento delle attività in argomento
ed è stata prenotata la suddetta somma a carico dei capitoli di spesa 7987, 3245, 3246 e 3247 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso;
Visti i decreti n. 3523/LAVFORU del 7 maggio 2018, n. 7996/LAVFORU del 13 settembre 2018, n.
9252/LAVFORU del 17 ottobre 2018 e n. 12075/LAVFORU dell’11 dicembre 2018 con i quale è stata
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disposta la concessione a favore dell’Associazione Temporanea Apprendisti.fvg. (capofila IAL FVG) del
contributo complessivo di 2.045.688,56 EUR ed è stato predisposto l’impegno di spesa a carico dei capitoli di spesa 7987, 3245, 3246 e 3247 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso;
Visto il decreto n. 8656/LAVFORU del 2 ottobre 2018 con il quale è stata fatta la ricognizione delle
centoquarantasette edizioni corsuali presentate nei mesi da maggio a settembre 2018;
Preso atto che l’ATI Apprendisti.fvg ha presentato centoventisei edizioni corsuali dei citati prototipi
formativi nei mesi da ottobre a dicembre 2018;
Accertata la corrispondenza delle suddette edizioni corsuali con i prototipi formativi approvati con i
menzionati decreti n. 2254/LAVFORU/2016 e n. 4309/LAVFORU/2018 per una spesa complessiva pari
a 863.600,00 EUR;
Ritenuto pertanto opportuno effettuare una ricognizione delle edizioni corsuali, autorizzate e già avviate, attraverso l’apposito elenco riepilogativo (Allegato 1), parte integrante del presente decreto;
Precisato che il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione
Richiamato il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali,
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive
modificazioni ed in particolare gli articoli 17 e 21 che disciplinano le competenze dei Direttori di servizio;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 relativa alla articolazione e declaratoria di funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni
centrali e degli Enti regionali;
DECRETA
1. In relazione alle Direttive di cui al decreto n. 1646/LAVFORU del 21 marzo 2016 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le attività di formazione connesse al contratto di apprendistato professionalizzante, è effettuata la ricognizione delle edizioni corsuali presentate nei mesi da ottobre a
dicembre 2018, autorizzate e avviate di cui all’Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
2. Per parte delle operazioni in argomento il decreto n. 5606/LVFORU/2018 di modifica del PPO 2018 - PS
11/18- Apprendistato - ha ricondotto la disponibilità finanziaria della somma di euro 1.200.000,00 al PAR.
3. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Trieste, 9 gennaio 2019
DE BASTIANI
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Allegato 1

OPERAZIONI PRESENTATE DA OTTOBRE A DICEMBRE 2018

CODICE

PROPONENTE

DENOMINAZIONE

COSTO

FP1810020001
FP1810020002
FP1810020003
FP1810020004
FP1810020005
FP1810020006
FP1810020007
FP1810020008
FP1810020009
FP1810020010
FP1810020011
FP1810020012
FP1810020013
FP1810020014
FP1810020015
FP1810020016
FP1810020017
FP1810020018
FP1810020019
FP1810122701
FP1810122702
FP1810122703
FP1810236801
FP1810236802
FP1810236803
FP1810236804
FP1810236805
FP1810236806
FP1810236807
FP1810236808
FP1810497401
FP1810497402
FP1810499101
FP1810499102
FP1810499103
FP1810499104
FP1810499105
FP1810499106
FP1810499107
FP1810499108
FP1810577501
FP1810577502
FP1810577503
FP1810577504
FP1810577505
FP1810577506
FP1810577507
FP1810577508
FP1810612601
FP1810612602
FP1810612603
FP1810612604
FP1810833701
FP1810833702
FP1810833703
FP1810833704
FP1810911201
FP1810911202
FP1810911203
FP1810911204
FP1810911205
FP1810911206
FP1810911207

ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG

MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 2D
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
LINGUE : ITALIANO LIVELLO INTERMEDIO-AVANZATO
IMPRENDITORIALITA' : PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 3D
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
IMPRENDITORIALITA' : PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
IMPRENDITORIALITA' : PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 3D
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
IMPRENDITORIALITA' : PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 3D
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 3D
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
LINGUE : ITALIANO LIVELLO ELEMENTARE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
IMPRENDITORIALITA' : PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO
IMPRENDITORIALITA' : PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)

8.000,00
4.000,00
7.200,00
4.400,00
5.200,00
8.800,00
8.000,00
9.200,00
10.000,00
4.400,00
8.000,00
6.800,00
6.400,00
6.800,00
10.000,00
6.000,00
5.200,00
5.600,00
8.400,00
7.200,00
8.000,00
7.200,00
3.200,00
8.800,00
4.400,00
4.800,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
4.000,00
6.000,00
6.800,00
5.200,00
5.600,00
8.000,00
5.600,00
8.800,00
8.000,00
4.400,00
6.800,00
5.600,00
6.400,00
10.000,00
7.200,00
6.400,00
9.200,00
8.000,00
8.000,00
7.200,00
6.400,00
6.400,00
9.200,00
4.400,00
8.000,00
14.400,00
8.000,00
5.200,00
6.400,00
4.400,00
4.400,00
4.800,00
4.800,00
7.200,00
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FP1810911208
FP1810911209
FP1811084401
FP1811084402
FP1811084403
FP1811084404
FP1811084405
FP1811084406
FP1811150301
FP1811150302
FP1811150303
FP1811150304
FP1811150305
FP1811150306
FP1811150307
FP1811369101
FP1811369102
FP1811369103
FP1811369104
FP1891698001
FP1891698002
FP1891698003
FP1891698004
FP1891698005
FP1891698006
FP1891698007
FP1891698008
FP1891698009
FP1894090001
FP1894090002
FP1894090003
FP1894090004
FP1894090005
FP1894170001
FP1894170002
FP1894170003
FP1894170004
FP1894170005
FP1894170006
FP1894170007
FP1894170008
FP1894170009
FP1894170010
FP1894170011
FP1896315001
FP1896315002
FP1898683001
FP1898683002
FP1898683003
FP1898683004
FP1898683005
FP1898683006
FP1898683007
FP1898683008
FP1898683009
FP1898683010
FP1898683011
FP1898683012
FP1898683013
FP1898683014
FP1898683015
FP1899057001
FP1899057002

ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG
ATS APPRENDISTI.FVG

MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
IMPRENDITORIALITA' : PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 2D
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
IMPRENDITORIALITA' : PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 3D
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
ICT : FOGLI ELETTRONICI
LINGUE : TEDESCO PER LA PROFESSIONE
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 2D
IMPRENDITORIALITA' : PROATTIVITA' NELLA COMUNICAZIONE E NEI GRUPPI DI LAVORO
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
LINGUE : ITALIANO LIVELLO INTERMEDIO-AVANZATO
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (EMPOWERMENT)
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 2D
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
IMPRENDITORIALITA' : CREAZIONE D'IMPRESA
ICT : TRATTAMENTO TESTI
IMPRENDITORIALITA' : CREATIVITA' NELLA SOLUZIONE DEI PROBLEMI
MODULO TRASVERSALE APPRENDISTATO TU (SICUREZZA)
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
ICT : REALIZZARE DISEGNI UTILIZZANDO SOFTWARE CAD 2D
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE
LINGUE : INGLESE PER LA PROFESSIONE

126 OPERAZIONI

7.200,00
6.000,00
8.000,00
10.000,00
8.000,00
7.600,00
7.200,00
8.000,00
7.600,00
8.000,00
7.200,00
4.400,00
4.800,00
6.400,00
9.200,00
3.200,00
7.200,00
4.000,00
6.000,00
10.000,00
5.600,00
8.000,00
4.800,00
3.600,00
6.800,00
8.400,00
5.600,00
9.600,00
6.000,00
6.800,00
8.000,00
10.000,00
7.200,00
4.000,00
4.800,00
7.600,00
8.000,00
6.800,00
5.200,00
8.400,00
6.800,00
6.800,00
7.200,00
8.000,00
4.000,00
5.200,00
8.400,00
8.000,00
4.800,00
8.000,00
5.200,00
7.200,00
4.800,00
6.000,00
8.800,00
9.600,00
4.000,00
10.000,00
9.600,00
4.800,00
4.800,00
6.400,00
6.800,00

863.600,00 €

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO FORMAZIONE
Igor De Bastiani

23 gennaio 2019
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19_4_1_DDS_FSE_206_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 gennaio 2019, n. 206
Fondo sociale europeo - Programma operativo 2014/2020 Pipol 18/20 - Pianificazione periodica delle operazioni - PPO
- Annualità 2017 - Programma specifico 8/18 - FVG Progetto
occupabilità - Tirocini PRO OCC. Approvazione dei Tirocini extracurriculari presentati nel mese di novembre 2018.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 recante “Norme in materia di formazione e orientamento
nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
Visto il Programma Operativo del Fondo sociale europeo 2014/2020 - Investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione - della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione
europea con decisione C(2014)9883 del 17 dicembre 2014;
Visto il decreto n. 686/LAVFORU del 16 febbraio 2018, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 9 del 28 febbraio 2018, con il quale è stato approvato l’”Avviso per la selezione di soggetti attuatori
e indicazioni per la presentazione e realizzazione delle operazioni da parte dei soggetti attuatori“ finanziate nell’ambito del 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 - 73/17 - Percorsi formativi nell’ambito della formazione
permanente (qualificazione abbreviata);
Visti i decreti n. 992/LAVFORU del 22 febbraio 2018, n. 3004/LAVFORU del 17 aprile 2018, n.3908/
LAVFORU del 16 maggio 2018, n. 5891/LAVFORU del 9 luglio 2018, n. 6123/LAVFORU del 17 luglio
2018, n. 6743/LAVFORU del 26 luglio 2018, n. 6859/LAVFORU del 3 agosto 2018, n.7853/LAVFORU del
10 settembre 2018, n. 9703/LAVFORU del 31 ottobre 2018 e n.10098/LAVFORU del 13 novembre con
i quali sono state apportate modificazioni all’Avviso;
Visto il decreto n. 3143/LAVFORU del 20 aprile 2018 con il quale sono stati individuati i sottodescritti
soggetti attuatori delle attività riferite agli ambiti di intervento PRO GIOV, PRO OCC e PRO GIOV OCC
e i soggetti promotori dei tirocini extracurriculari realizzati in PRO OCC:
a. ATI 1 - Hub Giuliano
con capofila I.R.E.S. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia Impresa sociale
b. ATI 2 - Hub Isontino
con capofila Comitato Regionale dell’ENFAP del Friuli Venezia Giulia
c. ATI 3 - Hub Udine e bassa friulana
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
d. ATI 4 - Hub Medio e alto Friuli
con capofila En.A.I.P. Ente ACLI Istruzione Professionale Friuli Venezia Giulia
e. ATI 5 - Hub Pordenonese
con capofila IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Friuli Venezia Giulia
Evidenziato che la realizzazione dei tirocini extracurriculari è disciplinata dalle disposizioni tecnicooperative di cui al succitato Avviso approvato decreto n. 686/LAVFORU/2018 e successivi decreti di
modifica, e dal Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale
9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) emanato con
DPReg n. 57 del 19 marzo 2018;
Precisato che le proposte di tirocinio devono essere presentate, con modalità a sportello con cadenza mensile, alla Struttura Regionale Attuatrice, tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
lavoro@certregione.fvg.it;
Evidenziato che le risorse finanziarie disponibili per l’annualità 2018 - per la realizzazione dei tirocini
nel periodo dal 2 maggio 2018 al 30 aprile 2019 - sono pari ad euro 1.800.000,00 come precisato nella
tabella sottodescritta suddivisa per area territoriale:
PRO OCC
Tirocini
1.800.000,00

Hub Giuliano

Hub Isontino

322.200,00

243.000,00

Hub Udine e
bassa friulana
574.200,00

Hub Medio e
alto Friuli
250.200,00

Hub
Pordenonese
410.400,00

Visto il decreto n. 10697/LAVFORU del 21 novembre 2018 con il quale sono state approvate ed ammesse a finanziamento le operazioni relative a “Tirocini extracurriculari” presentate nel mese di ottobre
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2018, ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua è la seguente:
PRO OCC
Tirocini
1.610.454,00

Hub Giuliano

Hub Isontino

274.476,00

231.276,00

Hub Udine e
bassa friulana
498.256,00

Hub Medio e
alto Friuli
237.000,00

Hub
Pordenonese
369.446,00

Evidenziato che le proposte di tirocinio vengono valutate sulla base di quanto previsto dal documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR
ex art.110 par. 2.a) Regolamento (UE) 1303/2013” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione
n.2069 del 26 ottobre 2017, e dalle Linee guida SRA;
Viste le proposte di tirocinio presentate nel mese di novembre 2018;
Evidenziato che la Struttura Regionale Attuatrice ha provveduto alla valutazione delle proposte di
tirocinio presentate nel mese di novembre 2018, formalizzando le risultanze finali nel verbale di valutazione del 10 dicembre 2018;
Preso atto che dal citato verbale di valutazione emerge che 22 proposte di tirocinio sono state valutate positivamente e sono approvabili, 7 operazioni sono state valutate negativamente e non sono
approvabili, mentre per 5 proposte di tirocinio è intervenuta formale rinuncia;
Considerato che la valutazione delle proposte di tirocinio presentate determina la predisposizione
dei seguenti documenti:
• elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
• elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante);
Considerato che l’allegato 1 determina l’approvazione di 22 operazioni - “Tirocini extracurriculari” per complessivi euro 72.666,00, di cui 7 operazioni che si realizzano nell’ambito territoriale “Hub Giuliano”
per complessivi euro 23.100,00, 7 operazioni che si realizzano nell’ambito territoriale “Hub Udine e bassa
friulana” per complessivi euro 23.100,00, 1 operazione che si realizza nell’ambito territoriale “Hub Medio e
alto Friuli” per complessivi euro 3.300,00, e 7 operazioni che si realizzano nell’ambito territoriale “Hub Pordenonese” per complessivi euro 23.166,00;
Precisato che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo;
Evidenziato che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:
PRO OCC
Tirocini
1.537.788,00

Hub Giuliano

Hub Isontino

251.376,00

231.276,00

Hub Udine e
bassa friulana
475.156,00

Hub Medio e
alto Friuli
233.700,00

Hub
Pordenonese
346.280,00

Precisato inoltre che le ATI cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta, maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal
relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
Precisato che il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche,
ed in particolare l’articolo 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363, avente ad oggetto
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti
regionali nonchè l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 luglio 2018 con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all’Area istruzione,
alta formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno;
Preso atto che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell’art. 11 della
L.R. n. 26/2018, non è più prevista nell’ambito dell’assetto organizzativo regionale, l’articolazione in Aree
fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza;
Dato atto che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR
FSE;
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/LAVFORU del 3
gennaio 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell’incarico ad altro dirigente
dell’Amministrazione;
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DECRETA
1. In relazione all’Avviso indicato in premessa ed a seguito dell’esame delle proposte di tirocinio presentate nel mese di novembre 2018 sono approvati i seguenti documenti:
• elenco delle operazioni approvate e finanziate (allegato 1 parte integrante)
• elenco delle operazioni non approvate (allegato 2 parte integrante).
2. L’allegato 1 determina l’approvazione di 22 operazioni - “Tirocini extracurriculari” - per complessivi
euro 72.666,00, di cui 7 operazioni che si realizzano nell’ambito territoriale “Hub Giuliano” per complessivi euro 23.100,00, 7 operazioni che si realizzano nell’ambito territoriale “Hub Udine e bassa friulana” per
complessivi euro 23.100,00, 1 operazione che si realizza nell’ambito territoriale “Hub Medio e alto Friuli”
per complessivi euro 3.300,00, e 7 operazioni che si realizzano nell’ambito territoriale “Hub Pordenonese” per complessivi euro 23.166,00.
3. Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del
bilancio regionale a favore delle operazioni aventi titolo.
4. Il presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
Trieste, 14 gennaio 2019
SEGATTI

TIROCINIO IN ADDETTO IMMISSIONI DATI - SS

TIROCINIO IN PROGETTISTA DI SOFTWARE IN AMBIENTE
INDUSTRIALE - CF
TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI MARKETING E
COMUNICAZIONE - C.E.
TIROCINIO IN ADDETTO ATTIVITA' DI MARKETING E
COMUNICAZIONE - P.S.
ADDETTO ALLA REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI �
K.K.
TIROCINIO IN ADDETTO ALLE VENDITE - C.M.

TIROCINIO IN MANUTENTORE MECCANICO DI MISURATORI FISCALIL.A.
TIROCINIO PER ADDETTA ALLA GESTIONE ACQUISTI - R.L.

1

3

4

9

TIROCINIO IN ADDETTO ALLA LOGISTICA E SPEDIZIONI � G.M.

TIROCINIO IN ADDETTO SERVIZI DI ACCOGLIENZA TURISTICA - C.D.

TIROCINIO IN ADDETTO SALA-BAR - A.M.

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA RECEPTION - S.I.

TIROCINIO IN ADDETTO ALLE COSTRUZIONI EDILI - O.C.O.

TIROCINIO IN COMMESSA DI PANETTERIA - D.L.I.

TIROCINIO IN ADDETTO ALLA GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI
CANTIERI- R.A.
TIROCINIO PER PROGETTISTA D'IMPIANTI ELETTRICI C. C.

TIROCINIO PER AMMINISTRATIVA CONTABILE M.F.

14

15

16

17

18

19

20

22

Codice Operazione

FP1811290502
FP1811290504

FP1811261101
FP1811261103
FP1811261104
FP1811261105
FP1811261106
FP1811261107
FP1811261109
FP1811290501

FP1811225412

FP1811225408
FP1811225409

FP1811225406
FP1811225407

FP1811225403

FP1811225402

FP1811222202

FP1810647202
FP1810647203
FP1810647204

FP1810647201

Operatore

ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL

ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL

ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.

ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL

ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL

ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL

ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2018

Anno rif.

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.300,00

3.322,00

3.322,00

3.322,00

3.300,00

Costo ammesso

Esito

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

3.322,00 AMMESSO

3.322,00 AMMESSO

3.322,00 AMMESSO

3.300,00 AMMESSO

Contributo
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13

12

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA GESTIONE DEL CENTRALINO E
DELL�ACCOGLIENZA - R.B.
TIROCINIO IN ADDETTO AL SUPPORTO MANUTENZIONI
AUTOVEICOLI - L.S.
TIROCINIO PER ASSISTENTE STUDIO D�INGEGNERIA - S.V.

11

10

8

7

6

5

2

Denominazione Operazione

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SORVEGLIANZA DI BAMBINI IN SCUOLA
INFANZIA - U.S.
TIROCINIO IN ASSISTENTE STUDIO ODONTOIATRICO - BR

N°

FSE 2014/2020 - PIPOL - TIROCINI FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5 NEW2

ALLEGATO 1 - ELENCO DELLE OPERAZIONI APPROVATE
(Sono finanziate le operazioni con numero d'ordine in grassetto sottolineato)
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz

72.666,00

72.666,00

72.666,00

72.666,00

Totale con finanziamento

Totale

Totale con finanziamento

Totale

72.666,00

72.666,00

72.666,00

72.666,00
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TIROCINIO IN TECNICHE DI PASTICCERIA ARTIGIANALE - R.G.

TIROCINIO IN TECNICO DELLA VENDITA E DELLA DISTRIBUZIONE Z.M.
TIROCINIO IN TECNICHE DI FRONT E BACK OFFICE - M.K.

TIROCINIO IN ADDETTO ALLA CONTABILITA' - S.L.

TIROCINIO IN RILIEVO E PROGETTAZIONE EDILE - F.M.

FP1811222204

FP1811225401

FP1811225404

FP1811225405

FP1811225410

FP1811225411

FP1811256901

FP1811261102
FP1811261108

FP1811290503

1420-TIROCINI-FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5

RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI
APPROVAZIONE
NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità
progettuale e/o finanziaria
NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità
progettuale e/o finanziaria
NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità
progettuale e/o finanziaria
NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità
progettuale e/o finanziaria
NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità
progettuale e/o finanziaria
NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità
progettuale e/o finanziaria
NON AMMESSO per mancata coerenza e qualità
progettuale e/o finanziaria
RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI
APPROVAZIONE
RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE

Descrizione

RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI
APPROVAZIONE
TIROCINIO IN ADDETTA ALL'INFANZIA CON FUNZIONI EDUCATIVE - FE RINUNCIATO PRIMA DEL DECRETO DI
APPROVAZIONE

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA - A.D.N.E.

TIROCINIO IN ADDETTO AL SUPPORTO GESTIONE ATTIVITA' SOCIOEDUCATIVE - T.S.
TIROCINIO IN TECNICHE DI CONTABILITA' - M.S.

FP1811222203

1420-TIROCINI-FASCIA 5

1420-TIROCINI-FASCIA 5

TIROCINIO IN ADDETTO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONI
ELETTROMECCANICHE � N.F.
TIROCINIO IN SPECIALISTA NELLA COMMERCIALIZZAZIONE DI BENI E
SERVIZI � K.V.
TIROCINIO IN ADDETTA ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA - S.L.

Denominazione Operazione

FP1811222201

Codice Operazione

1420-TIROCINI-FASCIA 5

Tipo fin.

ALLEGATO 2 - ELENCO DELLE OPERAZIONI NON APPROVATE

ATI 5 - HUB PORDENONESE - IAL

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

ATI 1 - HUB GIULIANO - I.R.E.S.

ATI 2 - HUB ISONTINO - ENFAP

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 3 - HUB UDINE E BASSA FRIULANA - EN.A.I.P.

ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.

ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.

ATI 4 - HUB MEDIO E ALTO FRIULI - EN.A.I.P.

Operatore
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19_4_1_DDS_FSE_207_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo 14 gennaio 2019, n. 207
Piano integrato di politiche per l’occupazione e per il lavoro Pipol. Approvazione progetti formativi di tirocinio presentati e
valutati entro il 14 gennaio 2019.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 93 del 24 gennaio 2014 concernente l’approvazione
del “Piano d’azione per il sostegno all’accesso, rientro o permanenza nel mercato del lavoro”, di seguito Piano, per la realizzazione delle attività formative previste da FVG Progetto giovani e FVG Progetto
occupabilità;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 731 del 17 aprile 2014 e le successive delibere di modifica ed
integrazione, che ha ricondotto ad un’unica area di intervento le azioni previste dal menzionato Piano
di cui alla DGR n. 93/2014 e quelle connesse all’attuazione sul territorio regionale del Programma Operativo Nazionale Iniziativa per l’Occupazione Giovanile, approvando il Piano Integrato di Politiche per
l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL;
Precisato che il testo vigente del programma risulta dall’elaborato allegato alla delibera della giunta
regionale n. 1540 del 10 agosto 2018;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1096 del 13 giugno 2014, e la successiva delibera di modifica,
con la quale sono state approvate le misure finanziarie di accompagnamento per la partecipazione alle
attività di carattere formativo PIPOL;
Vista la delibera della Giunta regionale n. 1451 del 1° agosto 2014, e le successive delibere di modifica,
con la quale sono state approvate le misure per la gestione finanziaria dei tirocini extracurriculari anche
in mobilità geografica da realizzare nell’ambito di PIPOL;
Visto il decreto n. 4793/LAVFOR.FP del 4 agosto 2014, ed i successivi decreti di modifica, con il quale
è stato approvato il documento denominato “Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro - PIPOL - Direttive per la realizzazione dei tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica sul
territorio regionale”;
Precisato che il testo vigente delle Direttive di cui sopra per la realizzazione dei tirocini extracurricolari sul territorio regionale, è quello approvato con il decreto n. 7082/LAVFORU del 13 agosto 2018;
Precisato che le sopraccitate Direttive di cui al decreto n. 7082/LAVFORU/2018 si applicano ai progetti formativi di tirocinio rivolti alle fasce di utenza 2, 3 e 4 con fonte di finanziamento PON IOG (Programma Operativo Nazionale - Iniziativa per l’Occupazione Giovanile);
Evidenziato che i tirocini sono organizzati, a seconda della fascia di appartenenza, dalle PO servizi ai
lavoratori hub dell’Area Agenzia regionale per il lavoro e dalle Università degli studi di Trieste e di Udine;
Precisato che le Direttive prevedono che i progetti formativi di tirocinio siano presentati in via
telematica;
Evidenziato che i progetti formativi di tirocinio vengono valutati sulla base del documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni da ammettere al finanziamento del POR ex art. 110, par.
2 a) del Regolamento (UE) 1303/2013” approvato dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta
dell’11 giugno 2015;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 1540 del 10 agosto 2018, con la quale, tra l’altro è
stata assegnata la somma complessiva di euro 1.337.331,00 per l’attuazione dei tirocini extracurriculari;
Richiamato il decreto n. 12605/LAVFORU del 27 dicembre 2018 con il quale sono stati approvati i
progetti formativi di tirocinio presentati e valutati entro il 27 dicembre 2018, ed a seguito del quale la
disponibilità finanziaria residua è la seguente:
Fasce 2, 3 e 4
616.697,08

Trieste

Gorizia
Udine
RISORSE INDIVISE

Pordenone

Precisato che la situazione contabile per la realizzazione dei progetti formativi di tirocinio per le fasce
2, 3 e 4, esposta nella tabella sopradescritta è ricondotta ad un unico ambito territoriale regionale;
Considerato che la valutazione dei progetti formativi di tirocinio presentati entro il 14 gennaio 2019
determina la predisposizione del seguente documento:
• elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte
integrante)
Considerato pertanto che l’allegato 1 determina, l’approvazione ed il finanziamento di 22 progetti
formativi di tirocinio per complessivi euro 37.356,00;
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Evidenziato che la disponibilità finanziaria residua è la seguente:
Fasce 2, 3 e 4
579.341,08

Trieste

Gorizia
Udine
RISORSE INDIVISE

Pordenone

Precisato inoltre che i soggetti promotori cui compete la realizzazione delle attività di cui si tratta,
maturano il diritto al percepimento del finanziamento ad avvenuta realizzazione delle attività, nella misura risultante dal relativo rendiconto e dopo la verifica di questo da parte della Regione;
Precisato che il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche,
ed in particolare l’articolo 20;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti
regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 luglio 2018 con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all’Area istruzione,
alta formazione e ricerca a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno;
Preso atto che in base al combinato disposto del comma 1, lettera a) e del comma 2 dell’art. 11
della L.R. n. 26/2018, non è più prevista nell’ambito dell’assetto organizzativo regionale, l’articolazione
in Aree fatta eccezione per la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità;
Preso atto che ai sensi del comma 2 del citato art. 11 gli incarichi di Vicedirettore centrale già conferiti al 31 dicembre 2018 si intendono confermati sino alla loro naturale scadenza;
Dato atto che a decorrere dal 1 gennaio 2019 è stato istituito il Servizio apprendimento permanente
e Fondo sociale europeo all’interno del quale ricadono le competenze di Autorità di gestione del POR
FSE;
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 3/LAVFORU del 3
gennaio 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendimento permanente e Fondo sociale europeo fino al conferimento dell’incarico ad altro dirigente
dell’Amministrazione;
DECRETA
1. In relazione alle Direttive indicate in premessa ed a seguito della valutazione dei progetti formativi di
tirocinio, presentati entro il 14 gennaio 2019, è approvato il seguente documento:
• elenco dei progetti formativi di tirocinio approvati e ammessi a finanziamento (allegato 1 parte
integrante)
2. L’allegato 1 determina l’approvazione ed il finanziamento di 22 progetti formativi di tirocinio per complessivi euro 37.356,00.
3. Alla spesa si fa fronte nell’ambito del PON IOG.
4. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato 1 parte integrante, viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Trieste, 14 gennaio 2019
SEGATTI

COMMESSO DI VENDITA

TIROCINIO IN GESTIONE AMMINISTRATIVA DEL
MAGAZZINO
TIROCINIO IN SEGRETERIA CON PAESI ESTERI

TIROCINIO IN BARISTA

TIROCINIO IN TECNICO GESTIONE CANTIERI EDILI

TIROCINIO IN IDRAULICO NELLE COSTRUZIONI CIVILI

TIROCINIO IN MANUTENTORE IMPIANTI SIDERURGICI

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA SEGRETERIA

TIROCINIO IN TECNICO IN APPLICAZIONI

TIROCINIO IN ADDETTA A FUNZIONI DI SEGRETERIA

TIROCINIO IN ADDETTO AI SERVIZI STATISTICI

TIROCINIO IN AUSILIARIA DI VENDITA

TIROCINIO IN AUSILIARIA DI VENDITA

TIROCINIO IN REALIZZAZIONE E CONFEZIONAMENTO DI
PARTECIPAZIONI E COORDINATI GRAFICI PER EVENTI

FP20180120343001

FP20180120480001

FP20180120517001

FP20180120535001

FP20190000187001

FP20190000457001

FP20190000463001

FP20190000570001

FP20190000682001

FP20190000860001

FP20190000979001

FP20190000980001

FP20190001490001

FP20190001601001

TIROCINIO IN TECNICO CAM

TIROCINIO IN REALIZZAZIONE DI DISEGNI TECNICI

FP20180119955001

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Misura

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.764,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

900,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.800,00 €

1.152,00 €

Contributo
approvato

09/01/2019

09/01/2019

08/01/2019

08/01/2019

08/01/2019

07/01/2019

07/01/2019

04/01/2019

04/01/2019

02/01/2019

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

28/12/2018

27/12/2018

27/12/2018

20/12/2018

Data protocollo

2

4

Pagina 1 di

N° 1601

N° 1490

N° 980

N° 979

N° 860

N° 682

N° 570

N° 463

N° 457

N° 187

N° 120535

N° 120517

N° 120507

N° 120480

N° 120343

N° 119955

N° 119948

N° 118567

Nro. protocollo

23 gennaio 2019

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP
Pordenone (PN)

INSTALLATORE DI IMPIANTI WI-FI

FP20180119948001

FP20180120507001

TIROCINIO IN SEGRETERIA

FP20180118567001

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP
Pordenone (PN)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP
Pordenone (PN)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP
Pordenone (PN)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP
Pordenone (PN)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP
Pordenone (PN)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP
Pordenone (PN)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP
Pordenone (PN)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste
(TS)

Titolo

Cod. Progetto

Promotore

GARANZIA GIOVANI

ELENCO DEI PROGETTI FORMATIVI DI TIROCINIO APPROVATI E AMMESSI A FINANZIAMENTO

ALLEGATO 1:
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TIROCINIO IN ADDETTO ALLA FABBRICAZIONE DELLE
PORTE
TIROCINIO IN PROGETTAZIONE E CONFEZIONAMENTO
SU MISURA DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

FP20190001779001

Totale progetti : 22

TIROCINIO IN ADDETTA ALLA CURA DI MINORE

FP20190001770001

FP20190001979001

TIROCINIO IN ADDETTA AD ATTIVITA' DI SEGRETERIA

FP20190001704001

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP
Pordenone (PN)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Trieste
(TS)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA/EXSLP Udine
(UD)

Titolo

Cod. Progetto

Promotore

GARANZIA GIOVANI

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Tirocini

Misura

1.500,00 €

1.800,00 €

1.440,00 €

1.800,00 €

Contributo
approvato

11/01/2019

10/01/2019

10/01/2019

10/01/2019

Data protocollo

Pagina 2 di

2

37.356,00 €

N° 1979

N° 1779

N° 1770

N° 1704

Nro. protocollo
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19_4_1_DDS_VALOR QUAL PROD_1_7700_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità
delle produzioni 20 dicembre 2018, n. 7700/AGFOR
Approvazione della graduatoria definitiva delle domande di pagamento per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti presentate per la campagna 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.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013,
recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare l’articolo
46 relativo alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore
vitivinicolo;
PRESO ATTO che il regolamento (CE) n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009,
il quale prevede, all’articolo 3, che i riferimenti al regolamento abrogato si intendano fatti al regolamento
(CE) 1234/2007;
ATTESO che l’articolo 231, comma 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 precisa che i programmi pluriennali adottati anteriormente al 1° gennaio 2014 continuano ad essere disciplinati dalle pertinenti
disposizioni del regolamento (CE) n. 1234/2007 dopo l’entrata in vigore dello stesso regolamento (UE)
n. 1308/2013;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2016, n. 023/Pres., recante “Regolamento di
disciplina delle modalità tecnico-procedurali per il rilascio delle autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate in attuazione dell’articolo 6,
comma 1, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 20”;
VISTA la direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell’8 maggio 2000 concernente “Misure di protezione
contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro
diffusione nella Comunità”;
VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro
l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali”;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 21 ottobre 2015 (Disposizioni
nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e
(CE) n. 555/08 della Commissione, per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto di vigneti a seguito di un’estirpazione obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie, nell’ambito della misura della
ristrutturazione e riconversione dei vigneti);
VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: “Disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino”;
VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione
2019/2023, inviato alla Commissione Europea il 28 febbraio 2018;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 3 marzo 2017 (Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo,
dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per
quanto riguarda l’applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti), così come
modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 7 marzo 2018, n. 143
(Modifica al Decreto 3 marzo 2017 n. 1411 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n.
2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione
della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti);
VISTO il decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2017, n. 0117/Pres. con il quale è stato ema-
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nato il “Regolamento recante le modalità di applicazione del regime di sostegno comunitario alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti a partire dalla campagna vitivinicola 2017/2018, 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”, così come modificato dai decreti del Presidente della
Regione 17 aprile 2018, n. 0109/Pres. e 17 settembre 2018 , n. 189/Pres.” (di seguito “Regolamento”);
VISTO il decreto del direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni n. 1497/AGFOR del 6
aprile 2018 con il quale è stato emanato il bando per la presentazione delle domande per beneficiare
dell’aiuto alla riconversione e ristrutturazione dei vigneti per la campagna vitivinicola 2018/2019;
VISTO il proprio decreto n. 6637/AGFOR del 16 novembre 2018 con il quale viene fissata in €
3.635.247,27 la dotazione finanziaria da destinare alle domande relative alla misura della riconversione e
ristrutturazione dei vigneti presentate per la campagna vitivinicola 2018/2019 a seguito di detto bando;
PRESO ATTO che nel citato bando approvato con decreto 1497/2018 si assicura una quota di finanziamento non superiore al 15% delle risorse stesse alle domande di reimpianto per motivi fitosanitari;
VISTA la circolare dell’Organismo Pagatore AGEA 19 aprile 2018 prot. n. ORPUM. 34196- Istruzioni
operative n. 17 relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la riconversione
e ristrutturazione dei vigneti per la campagna 2018/2019;
ATTESO che 241 aziende hanno presentato entro i termini, tramite il portale S.I.A.N., la domanda di
pagamento per la ristrutturazione vigneti per la campagna 2018/2019;
PRESO ATTO dei dati forniti da AGEA e di quanto dichiarato dalle aziende richiedenti nelle domande
presentate tramite il portale S.I.A.N.;
VERIFICATA la ricevibilità delle domande di pagamento da parte del Servizio competente;
PRESO ATTO che tra le 241 domande pervenute rientrano anche n. 2 domande di reimpianto per motivi fitosanitari, domande ritenute ammissibili, che complessivamente assorbono € 12.887,40, -quindi
meno del 15% delle risorse disponibili- e che di conseguenza possono essere finanziate;
VISTO il proprio decreto n. 6669/AGFOR del 20 novembre 2018 con il quale è stato approvato, ai sensi
dell’articolo 10, comma 5, del Regolamento, l’elenco provvisorio delle domande ammissibili e di quelle
non ammissibili al regime di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti da realizzarsi
nella campagna viticola 2018/2019;
ATTESO che, come previsto dall’articolo 10, comma 5 del Regolamento, gli esiti dell’ammissibilità delle
domande sono stati comunicati ai beneficiari mediante apposita pubblicazione sul sito web e sul B.U.R.
della Regione del citato decreto n. 6669/AGFOR del 20 novembre 2018, nonché con nota PEC ai beneficiari nei casi in cui si è riscontrata una difformità tra quanto indicato in domanda e quanto accertato
in fase di istruttoria, assegnando termini congrui per la presentazione di eventuali memorie scritte e
documenti;
CONSIDERATO che le memorie scritte presentate dagli interessati sono state esaminate e che gli esiti
delle istruttorie sono stati comunicati agli stessi;
ATTESO che le ditte Andretta Mario Enrico, Da Re Alessio, Fenos Daniela società agricola, Harbor s.r.l.
società agricola, le cui domande erano state inserite tra quelle non accolte dell’allegato B al citato decreto n. 6669/AGFOR del 20 novembre 2018, non hanno presentato alcuna controdeduzione successivamente alla data del decreto, il che conduce a confermare il loro non accoglimento;
ATTESO che la ditta AGRI.BE società semplice agricola, inizialmente inserita tra le domande ammissibili
nell’allegato B al citato decreto n. 6669/AGFOR del 20 novembre 2018, ha presentato formale rinuncia;
PRESO ATTO che, a seguito della presentazione di alcune varianti, sono variati alcuni importi ammessi,
e alcuni punteggi già assegnati con il citato decreto n. 6669/AGFOR del 20 novembre 2018;
DETERMINATA pertanto, in ottemperanza all’articolo 10, comma 6 del Regolamento, la graduatoria
definitiva delle domande ammissibili e potenzialmente finanziabili, graduatoria che contiene anche gli
importi ripartiti a titolo di aiuto;
PRESO ATTO che il Regolamento prevede, all’articolo 12, che gli aiuti siano erogati in via anticipata
rispetto alla conclusione dei progetti per una percentuale dell’80%, mentre la quota rimanente del 20%
verrà erogata dopo l’effettuazione del collaudo;
CONSIDERATO che alcuni dei richiedenti hanno previsto di concludere le operazioni previste entro la
campagna vitivinicola 2018/2019 e che di conseguenza la quota del 20% graverà sulla dotazione finanziaria della stessa campagna;
PRESO ATTO che l’attuale disponibilità finanziaria della misura -euro 3.635.247,27 - non è sufficiente
per poter erogare a tutte le domande potenzialmente finanziabili l’anticipo dell’80% e a quelle che prevedono di concludere le operazioni nella campagna 2018/2019, anche il saldo del 20%;
RITENUTO opportuno stabilire che, qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito di assegnazioni finanziarie operate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di
rimodulazioni operate dall’Amministrazione regionale tra le risorse ad essa assegnate dalle misure del
piano nazionale di sostegno al settore vitivinicolo, di rinunce da parte di ditte potenzialmente finanziabili e di economie nella quota del 20% da riservare ai saldi delle domande presentate nella precedente
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campagna 2017/2018, i relativi contributi saranno assegnati alle ditte richiedenti secondo l’ordine di
ammissibilità previsto dalla graduatoria;
CONSIDERATO che il presente provvedimento non costituisce impegno da parte dell’Amministrazione
regionale per la concessione degli aiuti richiesti in quanto i pagamenti saranno effettuati da AGEA;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004 n. 0277/Pres. relativo all’approvazione
del regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale ed Enti regionali, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la delibera della Giunta regionale 23 luglio 2018, n. 1363 e successive modifiche ed integrazioni
con la quale si approva l’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle Posizioni organizzative;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 1454 del 27 luglio 2018, che ha disposto l’incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea
Giorgiutti, a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di due anni;

DECRETA
per tutte le motivazioni di cui in premessa, che in questa sede vengono integralmente richiamate:
1. È approvata, ai sensi dell’articolo 10, comma 6, del regolamento emanato con decreto del Presidente
della Regione 30 maggio 2017, n. 0117/Pres., la graduatoria di finanziabilità -comprendente anche le
2 domande di reimpianto per motivi fitosanitari- delle domande di sostegno per la ristrutturazione e
riconversione dei vigneti da realizzarsi nella campagna viticola 2018/2019, specificata nell’allegato A,
che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, contenente anche gli importi ripartiti a titolo
di aiuto.
2. È approvato l’elenco delle domande non ammesse, specificate nell’allegato B, che fa parte integrante
e sostanziale del presente decreto, con l’indicazione dei nominativi dei produttori la cui domanda di
adesione al citato regime di sostegno non è risultata ammissibile, con la specificazione delle motivazioni
che hanno comportato l’esclusione.
3. Risultano finanziabili con le risorse attualmente disponibili di € 3.635.247,27, relativamente alla quota
di anticipo dell’80% e di saldo del 20% per le sole domande che prevedono di concludere le operazioni
nella campagna 2018/2019, le domande riportate nell’allegato A fino alla 137esima posizione in graduatoria, corrispondente al nominativo della ditta “Agenzie Agricole di Torviscosa s.s. Società agricola”.
4. La liquidazione e l’erogazione dei contributi è subordinata all’esito dei controlli in loco ex-ante previsti
al paragrafo 12.2 delle Istruzioni operative n. 17 del 19 aprile 2018 di AGEA, organismo pagatore, che
saranno effettuati dalla stessa Agenzia e alla verifica delle polizze fideiussorie presentate dalle ditte
dichiarate finanziabili.
5. Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie a seguito di assegnazioni operate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di rimodulazioni operate dall’Amministrazione regionale tra le risorse ad essa assegnate dalle misure del piano nazionale di sostegno al settore
vitivinicolo, di rinunce da parte di ditte potenzialmente finanziabili e di economie nella quota del 20% da
riservare ai saldi delle domande presentate nella precedente campagna 2017/2018, i relativi contributi
saranno assegnati alle ditte richiedenti secondo l’ordine previsto dalla graduatoria di finanziabilità.
6. Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, 20 dicembre 2018
GIORGIUTTI
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ALLEGATO A -Elenco domande AMMESSE

n° domanda

Denominazione

1
2

95380110700
95380123034

3

95380070508

4

95380071787

5

95380087726

6

95380108753

7
8

95380106898
95380080945

9

95380077958

10

95380078022

11

95380123554

12

95380072256

DESINANO VINICIO *
STURMA GIORGIO *
SARA & SARA SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
DARIO COOS SRL SOCIETA'
AGRICOLA
FARI SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE
AZIENDA AGRICOLA DRAGA DI
MIKLUS MILANO & C.
MIKLUS KRISTIAN
BLAZIC FRANCO
SOCIETA' AGRICOLA LA BIORCA
S.S.
GALLIUSSI IVO
VENICA & VENICA DI GIANNI E
GIORGIO VENICA S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
LA BADIE SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

13

95380071639

14

95380129650

15

95380091819

16

95380072116

17

95380130575

18

95380095844

19

95380073452

20

95380087692

21

95380070250

22

95380132175

23

95380107102

24
25
26

95380068809
95380071522
95380067777

Punteggio
richiesto

Punteggio
ammesso

Superficie Superficie
totale
totale
richiesta - ammessa mq
mq

Contributo
ammesso - €

490
260

490
260

7.454
5.300

7.454
5.300

€ 8.199,40
€ 4.688,00

880

880

9.500

9.500

€ 20.900,00

780

780

11.060

11.060

€ 24.200,00

730

730

33.000

33.000

€ 52.800,00

730

730

6.600

6.600

€ 10.560,00

610
690

710
690

14.400
5.500

14.400
5.500

€ 19.540,00
€ 8.800,00

650

650

15.000

15.000

€ 16.500,00

640

640

24.600

24.600

€ 47.340,00

630

630

26.000

26.000

€ 48.400,00

610

610

22.375

22.375

€ 24.612,50

RONCO DELLO SCHIOPPETTINO
DEI F.LLI IACOLETTIG SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

710

610

15.000

15.000

€ 16.500,00

SOCIETA' AGRICOLA POLJE S.R.L.

590

590

26.302

26.302

€ 28.932,20

590

590

8.500

8.500

€ 9.350,00

590

590

4.000

4.000

€ 6.400,00

590

590

15.000

14.802

€ 20.722,80

580

580

33.000

33.000

€ 46.800,00

640

580

4.800

4.800

€ 10.560,00

550

550

12.900

12.900

€ 15.876,00

SOCIETA'AGRICOLA DE PIZZOL S.S.

550

550

37.500

37.500

€ 51.283,16

PAHOR NIKOLAJ
SOCIETA' AGRICOLA SACCONI
EGIDIO E PAPES BETTIN OLGA
SOCIETA' SEMPLICE
GIGANTE MAURO
DANIELI MARINA
BASSANI MASSIMO

590

550

6.988

6.988

€ 7.686,80

550

550

22.000

22.000

€ 30.800,00

540
540
540

540
540
540

12.000
9.200
10.000

12.000
9.200
10.000

€ 16.800,00
€ 10.120,00
€ 14.000,00

AZIENDA AGRICOLA BON DI
ADRIANO E LUIGI
CENCIG LUIGI
SOCIETA' AGRICOLA FERRUCCIO
SGUBIN S.S.
SOCIETA' AGRICOLA STURM DI
STURM DENIS E PATRICK S.S., IN
FORMA ABBREVIATA AZ. AGR.
STURM S.S.
SOCIETA' AGRICOLA STELLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
SOCIETA' AGRICOLA AGRIVICUS
S.S.

23 gennaio 2019

4

81

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

n° domanda

27

95380131508

28

95380072462

29
30

95380070177
95380071357

31

95380068486

32

95380100990

33
34

95380073197
95380080119

35

95380078253

36
37

95380092064
95380107185

38

95380079996

39

95380091322

40

95380074807

41

95380077057

42

95380069591

43

95380086017

44
45
46

95380099010
95380091207
95380073221

47

95380092270

48

95380069674

49

95380095232

50

95380099135

51

95380069914

52

95380080093

Denominazione

SOCIETA' AGRICOLA VENDRAME
VIGNIS DEL DOGE DI VENDRAME
ELIA, SIMONE E GINO S.S. ED IN
FORMA ABBREVIATA VENDRAME
VIGNIS DEL DOGE S.S.
SOCIETA' AGRICOLA FIEGL DI
FIGELJ ALESSIO & C. SOCIETA'
SEMPLICE
MUZIC GIOVANNI
GRI ALESSIO
FIOR DI VITE SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

VITICOLTORI FRIULANI LA DELIZIA
SOCIETA' COOPERATIVA A
DORIGO ALESSIO
VALLE PAOLO
SOCIETA' AGRICOLA OASI VERDE
S.S.
DALLA TORRE ILARIO
FRANCO LOREDANA
TERRA VERDE DI CARLO
PERATONER & C. SOCIETA'
AGRICOLA IN ACCOMANDITA
SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA RUSSIZ
SUPERIORE SOCIETA' SEMPLICE

AZIENDA AGRICOLA LA FATTORIA
SOCIETA' SEMPLICE DI LISTUZZI
AGOSTINO, FABIO, GIACOMO E
NOE'
FOFFANI GIOVANNI
AZIENDA AGRICOLA DI DELLA
MORA GIANFRANCO & C.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA TERRA MARIA
S.S.
PRINCIC ROBERT
PAVAN MICHELE
NOVELLO STEFANO
M.E.R.I.M. SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
BOSCUTTI BRUNO
SOCIETA' AGRICOLA
BACCICHETTO FEDERICO E
RICCARDO S.S.
FONTANA - SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
DI LENARDA SIMONE
AZ.AGR.PRATI VERDI SOCIETA'
SEMPLICE - SOCIET? AGRICOLA

Punteggio
richiesto

Punteggio
ammesso

Superficie Superficie
totale
totale
richiesta - ammessa mq
mq

Contributo
ammesso - €

530

530

39.500

39.500

€ 55.300,00

530

530

4.000

4.000

€ 6.400,00

530
510

530
510

13.200
70.000

13.200
70.000

€ 20.826,30
€ 75.000,00

510

510

57.360

57.360

€ 75.000,00

510

510

27.000

27.000

€ 31.500,00

510
510

510
510

6.416
10.000

6.416
10.000

€ 5.784,04
€ 11.000,00

550

510

68.200

68.200

€ 75.000,00

510
510

510
510

33.500
9.500

33.500
9.500

€ 36.850,00
€ 10.450,00

510

510

32.700

32.700

€ 45.780,00

410

510

13.500

13.500

€ 14.850,00

510

510

11.000

11.000

€ 15.400,00

510

510

13.500

13.500

€ 15.112,01

510

510

60.000

60.000

€ 75.000,00

500

500

48.200

48.200

€ 53.020,00

490
490
490

490
490
490

4.000
35.000
18.300

4.000
35.000
18.300

€ 4.400,00
€ 54.574,57
€ 29.280,00

530

490

46.821

46.821

€ 51.503,10

490

490

9.200

9.200

€ 10.120,00

470

470

27.000

27.000

€ 29.700,00

470

470

35.000

35.000

€ 49.000,00

470

470

55.000

55.000

€ 75.000,00

470

470

55.000

55.000

€ 75.000,00
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n° domanda

Denominazione

53

95380100305

AZIENDA AGRICOLA RIVA FAUSTO
& C. SOCIETA' AGRICOLA S.S.

54

95380071373

55

95380069930

56

95380071605

57

95380070698

58
59

Punteggio
richiesto

Punteggio
ammesso

Superficie Superficie
totale
totale
richiesta - ammessa mq
mq

Contributo
ammesso - €

470

470

22.385

22.385

€ 24.623,50

470

470

39.000

39.000

€ 42.900,00

470

470

27.000

27.000

€ 29.700,00

470

470

53.600

53.600

€ 75.000,00

SOCIETA' AGRICOLA SAN
SILVESTRO SOCIETA' SEMPLICE

510

470

43.400

43.400

€ 60.760,00

95380070995
95380071647

PILUTTI STEFANO
PAVAN LORETTA

470
510

470
470

27.000
12.000

26.824
12.000

€ 37.553,60
€ 13.200,00

60

95380070201

F 2 SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

470

470

31.000

31.000

€ 43.400,00

61
62
63

95380071589
95380092528
95380081950

UDINA PAOLO
DE POLI DANILO
MORETTON VERONICA

470
470
470

470
470
470

35.000
30.500
9.500

35.000
30.500
9.500

€ 49.000,00
€ 32.775,83
€ 13.300,00

64

95380068452

AZ. AGR. FONZAR ADELIO, LUCA,
LUCIANO, DANIELA, E MICHELE

470

470

25.000

25.000

€ 27.500,00

65
66
67

95380119073
95380071670
95380072553

MORES ALESSIO
PUJATTI MIRKO
REGINI ALESSANDRO

490
340
450

450
450
450

15.080
27.000
10.800

15.080
27.000
10.800

€ 16.588,00
€ 37.800,00
€ 15.120,00

68

95380067454

MARINIG DI MARINIG VALERIO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

450

450

0

14.000

€ 15.400,00

69

95380068163

MORASSUT IVO

450

450

8.167

8.167

€ 7.758,66

70

95380071571

AZIENDA AGRICOLA PETRUCCO DI
LINA E PAOLO PETRUCCO SOCIETA' SEMPLICE

450

450

18.900

18.900

€ 20.790,00

71

95380086892

450

450

11.000

11.000

€ 15.400,00

72

95380073643

450

450

27.500

27.500

€ 38.500,00

73

95380068858

450

450

11.000

11.000

€ 12.100,00

74

95380082784

450

450

32.386

32.386

€ 45.340,40

75

95380129015

450

450

15.000

15.000

€ 16.500,00

76

95380077750

450

450

10.600

10.600

€ 11.660,00

77

95380072694

340

440

26.363

26.363

€ 36.908,20

78
79

95380130971
95380105031

440
430

440
430

8.195
9.000

8.195
9.000

€ 9.014,50
€ 9.900,00

80

95380080820

470

430

30.795

30.795

€ 43.113,00

81

95380067405

430

430

20.300

20.300

€ 30.240,30

GREENWAY SOCIETA' AGRICOLA A
R.L.
SOCIETA' AGRICOLA AGRITAMS
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA VALLE
PANTANI - SOCIETA' SEMPLICE

LORENZUTTI MAURO
SETTE STILI SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

AZIENDA AGRICOLA VALCHIARO'
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

VIVAI TRUANT DI TRUANT
TARCISIO E SERGIO SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
SEGAT BRUNO
SOCIETA' AGRICOLA GIRARDI DI
GIRARDI ERMES & C. S.S.
CORTE DEI GELSI SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
FRUSCALZO BRUNO
GREGOLIN BRIAN
CASON SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE S.S.
ERMACORA DARIO E LUCIANO
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE IN
FORMA
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n° domanda

Denominazione

82

95380078139

83

95380077966

84

95380076711

85

95380073619

PERLAGE SOCIETA' AGRICOLA DI
CANDIDO NILDA & C. S.S.
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA LE
ACACIE
VALENTINO BUTUSSI SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA
ORNELLA TARCISIO

86

95380067645

87

Punteggio
richiesto

Punteggio
ammesso

Superficie Superficie
totale
totale
richiesta - ammessa mq
mq

Contributo
ammesso - €

430

430

60.000

60.000

€ 66.000,00

430

430

64.359

58.960

€ 64.856,00

430

430

18.000

18.000

€ 19.800,00

430

430

15.000

15.000

€ 21.000,00

SOCIETA' AGRICOLA LIVON S.S.

420

420

0

50.000

€ 55.000,00

95380088138

LIVIO FELLUGA S.R.L.

420

420

26.453

26.453

€ 29.098,30

88

95380070672

SOCIETA' AGRICOLA ANDREA S.S.

260

410

57.277

57.277

€ 75.000,00

89
90
91
92

95380100016
95380069047
95380081000
95380110320

370
410
410
410

410
410
410
410

9.640
36.400
27.000
5.400

9.640
36.400
24.950
5.400

€ 10.604,00
€ 50.960,00
€ 34.801,16
€ 7.007,26

93

95380086785

410

410

9.760

9.760

€ 13.664,00

94

95380091504

400

400

5.400

5.400

€ 5.940,00

95

95380069864

390

390

11.000

11.000

€ 12.100,00

96

95380082131

540

390

16.300

16.300

€ 22.820,00

97

95380071449

490

390

53.230

53.230

€ 75.000,00

98

95380070946

550

380

62.000

62.000

€ 75.000,00

99

95380108217

380

380

41.100

41.100

€ 55.136,41

100

95380068072

MARCAT MARCO
DI LENARDA MIRIAM
ANTONIOLLI SANNIO
COCEANI RENZO
ROSELLI DELLA ROVERE GIANROBERTO
PELIZZON GIANLUCA
PIOVESAN SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
GRAFFI MARCO
SIRCH SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
VERARDO OMAR
LA RIVETTA SOCIETA' AGRICOLA
S.R.L.
AZ. AGR. COZZAROLO GIOVANNI
BATTISTA DI GIULIANO ED
EUGENIO S.A.

380

380

34.000

34.000

€ 37.400,00

101

95380078147

380

380

44.000

44.000

€ 61.600,00

102

95380094144

380

380

7.000

7.000

€ 11.200,00

103
104
105

95380108696
95380099978
95380099424

380
410
370

380
370
370

12.700
13.000
3.924

12.700
13.000
3.924

€ 13.970,00
€ 18.113,68
€ 4.281,70

106

95380116137

360

360

22.000

22.000

€ 35.453,98

107

95380071233

360

360

21.000

21.000

€ 29.400,00

108
109

95380086454
95380108597

360
360

360
360

8.088
19.300

8.088
19.300

€ 8.896,80
€ 21.230,00

110

95380103473

AZIENDA AGRICOLA CASAROTTO
S.R.L. SOCIETA' AGRICOLA

360

360

37.500

37.500

€ 52.500,00

111

95380077040

SOCIETA' AGRICOLA CASABIANCA
DI PIVETTA DOMENICO E C. S.S.

360

360

6.960

6.960

€ 7.656,00

112

95380092395

360

360

20.000

20.000

€ 28.000,00

113

95380104000

360

360

27.400

27.400

€ 29.853,67

SOCIETA' AGRICOLA CA' DI RAJO
DI CECCHETTO BORTOLO & S. S.S.
KOMIC SOCIETA' AGRICOLA
SEMPLICE IN FORMA ABBREVIATA
KOMIC S.AGR.S.
CASULA GIANCARLO
PASQUON MICHELE
DE PIERO CLAUDIO
D'ANDREA LUCA E DIEGO
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
CATTARUZZA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
MONTI ELIA
PAVAN EDDY

LE SPESSE SOCIETA' AGRICOLA
S.S.
AZ.AG. DO VILLE DI BONORA
PAOLO E GIOVANNI
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114

95380081182

115

95380070706

116

95380077115

117

95380073247

118

95380072652

119

95380084798

120

95380091553

121

95380080234

122

Denominazione

AZIENDA AGRICOLA MARINA
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA "IL CASELLO"
DI BRAGAGNOLO DIEGO E
FABRIZIO S.S.
PANIGUTTI SAMUELE
SOLELUMA SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA FABRIS
MARINO PIETRO E C. SOCIETA'
SEMPLICE
TENIMENTI CIVA SOCIETA'
AGRICOLA S.R.L.
DAL BO' GIUSTO RENZO ED
ALESSANDRO SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA

Punteggio
richiesto

Punteggio
ammesso

Superficie Superficie
totale
totale
richiesta - ammessa mq
mq

Contributo
ammesso - €

350

350

15.000

15.000

€ 15.879,27

350

350

15.000

15.000

€ 21.000,00

350

350

9.500

9.500

€ 7.278,78

350

350

10.500

10.500

€ 11.550,00

350

350

30.184

30.184

€ 33.202,40

350

350

71.800

71.800

€ 75.000,00

350

350

9.500

9.500

€ 10.450,00

COLUTTA SOCIETA' AGRICOLA S.S.

350

350

36.000

36.000

€ 39.600,00

95380092981

SOCIETA' AGRICOLA SAN
BARTOLOMEO F.LLI PALADIN S.S.

350

350

80.000

80.000

€ 75.000,00

123

95380072058

DEGAN MICHELE

380

340

7.500

7.500

€ 8.250,00

124

95380118679

SOCIETA' AGRICOLA LIQUENTIA
SOCIETA' SEMPLICE

380

340

63.000

63.000

€ 75.000,00

125

95380113159

340

340

49.300

49.300

€ 69.020,00

126
127
128

95380073627
95380069658
95380096776

340
340
340

340
340
340

4.600
10.000
38.739

4.600
10.000
38.739

€ 6.440,00
€ 11.000,00
€ 54.234,60

129

95380068890

340

340

8.000

8.000

€ 8.525,60

130
131

95380067652
95380073072

340
340

340
340

10.000
4.900

10.000
4.900

€ 11.000,00
€ 5.390,00

132

95380074443

340

340

44.000

44.000

€ 61.600,00

133

95380116533

330

330

5.500

5.500

€ 6.050,00

134

95380074237

330

330

26.900

26.900

€ 37.660,00

135

95380095737

320

320

48.000

48.000

€ 67.200,00

136

95380072108

320

320

18.620

18.620

€ 20.482,00

137

95380080424

470

320

49.000

49.000

€ 68.600,00

138
139

95380093054
95380084988

320
320

320
320

58.000
46.000

58.000
46.000

€ 75.000,00
€ 50.600,00

140

95380104810

360

320

13.000

13.000

€ 14.300,00

141
142
143

95380070821
95380120287
95380074302

320
350
310

320
310
310

70.000
21.000
16.300

70.000
21.000
16.300

€ 75.000,00
€ 29.400,00
€ 22.820,00

SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI
PERESSINI S.S.
SALVADOR ANDREA
ZUIANI GIORGIO
BENVENUTO ALESSANDRA

AZIENDA AGRICOLA LA SCLUSA DI
ZORZETTIG GINO & FIGLI S.S.
ZAGLIA GIORGIO
SCUBLA ROBERTO
FERNANDO PIGHIN & FIGLI
SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA
PINTAR DIMITRI
SOCIETA' AGRICOLA "BORGO
TINTOR" DI GIOVANNI
BORTOLUZZI & C. S.S
LESTANI ADAMO
SOCIETA' AGRICOLA BIANCHI
DENIS E IVAN S.S.
AGENZIE AGRICOLE DI
TORVISCOSA S.S. - SOCIETA'
AGRICOLA
TOMBACCO MICHELANGELO
PILOTTO MARINO
SOCIETA' AGRICOLA LE NOBILUNE
S.S.
ZUZZI GIAMPAOLO
DEL RIZZO ALESSANDRO
TOCCHET NEELANSH
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Denominazione

Punteggio
richiesto

Punteggio
ammesso

Superficie Superficie
totale
totale
richiesta - ammessa mq
mq

Contributo
ammesso - €

144

95380101204

SOCIETA' AGRICOLA VIGNA
FIORITA S.S.

350

310

56.000

56.000

€ 75.000,00

145

95380079772

AZIENDA AGRICOLA IL SALETTO
SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.

250

310

23.000

23.000

€ 35.300,00

146

95380074203

AZ.AGR.BONATO FABRIS BISARO
EMILIA E MORASSUTTI
ALESSANDRO SOCIETA' AGRICOLA

310

310

5.100

5.100

€ 5.610,00

147

95380092676

SOCIETA'AGRICOLA PRINCIPI DI
PORCIA E BRUGNERA

310

310

41.900

41.900

€ 58.660,00

148

95380069898

AZIENDA AGRICOLA BAGNAROL
FRANCO & C. SOCIETA' SEMPLICE

310

310

25.100

25.100

€ 35.210,00

149

95380074161

310

310

55.000

55.000

€ 75.000,00

150
151
152

95380096537
95380068957
95380071530

310
310
310

310
310
310

26.840
20.000
8.000

26.840
20.000
8.000

€ 29.524,00
€ 22.000,00
€ 11.200,00

153

95380069849

AZIENDA AGRICOLA AI TEMPLARI
SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI
IUS DR. DENIS E TERENZIO & C.

310

310

18.000

18.000

€ 25.200,00

154

95380069401

TREVISAN GINO

310

310

18.500

18.500

€ 25.900,00

155

95380071217

PITARS S.N.C. DI PITTARO PAOLO E
F.LLI SOCIETA' AGRICOLA IN
FORMA ABBREVIATA PITARS SNC

310

310

55.000

55.000

€ 64.700,00

156
157

95380077941
95380081786

COLLOVINI STEFANO
D' ANDREA PIETRO

510
310

310
310

23.470
9.400

23.470
9.400

€ 25.817,00
€ 13.160,00

158

95380069518

REGUTA DI ANSELMI GIUSEPPE E
LUIGI SOCIETA' AGRICOLA S.S.

310

310

42.000

42.000

€ 57.400,00

159

95380108266

BRUMAT FRANCESCO

310

310

11.000

11.000

€ 15.400,00

160

95380073239

SOCIETA' AGRICOLA S. VITO S.S.

310

310

8.500

8.500

€ 11.091,68

161

95380073668

310

310

8.500

8.500

€ 9.350,00

162

95380094201

310

310

45.000

45.000

€ 63.000,00

163

95380068908

300

300

46.500

46.500

€ 64.736,47

164

95380067546

300

300

25.000

25.000

€ 35.000,00

165

95380076992

290

290

5.400

5.400

€ 5.940,00

166

95380067413

290

290

16.700

16.700

€ 18.370,00

167

95380091785

290

290

33.000

33.000

€ 46.200,00

168

95380067439

290

290

43.400

43.400

€ 47.740,00

169

95380092171

290

290

32.800

32.800

€ 43.086,73

170

95380074591

290

290

42.500

42.500

€ 59.500,00

SOCIETA' AGRICOLA GP DI
PAGOTTO ELISABETTA & C. S.S.
COMIS CARLO
BAGNAROL PAOLO
MIOTTO LUCA

LUCCHESE SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA AZZURRA TRE
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA MEAVITIS
SOCIETA' SEMPLICE
SOCIETA' AGRICOLA ALBAFIORITA
DI SARTI LAURA E DE MARCHI
DINO S.S.
CAPOZZOLO DAMIANO
AZIENDA AGRICOLA ALTURIS
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA STOCCO DI
STOCCO ANDREA E C. S.S.
AZIENDA AGRICOLA LA TUNELLA
S.S.
AZ.AGR. TOMASELLA COMM. LUIGI
& C. SAS
NOCENTE FABRIZIO
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Punteggio
richiesto

Punteggio
ammesso

Superficie Superficie
totale
totale
richiesta - ammessa mq
mq

Contributo
ammesso - €

n° domanda

Denominazione

171

95380081745

SOCIETA' AGRICOLA LIS SABIS DI
MARCO SCOLARIS & C. S.S.
DENOMINATA IN BREVE SOCIETA'
AGRICOLA LIS SABIS S.S.

290

290

46.000

46.000

€ 50.600,00

172
173

95380114025
95380119289

VENDRAME ELIA
SABBADIN CARLO

290
430

290
280

56.100
10.800

56.100
10.800

€ 75.000,00
€ 15.120,00

174

95380106658

AZ. AGR. AL FARC S.S. DI BRAVIN
ADRIANO E BRAGATO DONATELLA

80

270

5.137

5.137

€ 7.196,00

175
176

95380074344
95380087973

270
270

270
270

10.000
55.000

10.000
55.000

€ 14.000,00
€ 75.000,00

177

95380071365

310

270

22.000

22.000

€ 24.200,00

178

95380110239

270

270

8.500

8.500

€ 9.350,00

179

95380067710

270

270

12.000

12.000

€ 13.200,00

180
181
182

95380077099
95380074245
95380073510

MUZZIN ENNIO ILARIO
GARDISAN GIUSEPPE
LOVISA PARIDE, ARCHIMEDE E
LOREDANO SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
BOMBEN PIETRO
SOCIETA' AGRICOLA ROSSATO
ADRIANO E GIULIO S.S.
DEL PIN FRANCESCO
MILANESE LUCA
CESARINI MAURO

260
260
260

260
260
260

12.000
10.778
13.500

12.000
10.778
13.500

€ 16.800,00
€ 11.855,80
€ 18.900,00

183

95380119412

D'ANDREA ALBERTO FRANCESCO

300

260

9.000

7.464

€ 10.449,60

184

95380103697

260

260

22.000

22.000

€ 30.800,00

185

95380072496

260

260

40.000

40.000

€ 56.000,00

186

95380073601

260

260

18.500

18.000

€ 21.000,00

187

95380069310

OLIVA MARCO E BENET FABIANA
SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA

290

250

8.300

8.300

€ 9.130,00

188

95380091546

SOCIETA' AGRICOLA GELLERA DI
GELLERA MARIO SOCIETA'
SEMPLICE

250

250

15.000

15.000

€ 21.000,00

189

95380068999

AZIENDA AGRICOLA LORENZON
PRIMO DI LORENZON LUCIANO &
C. SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE

250

250

10.200

10.200

€ 11.220,00

190
191
192
193

95380069062
95380071431
95380084749
95380069609

250
250
250
250

250
250
250
250

8.098
7.840
24.669
4.900

8.098
7.840
24.669
4.900

€ 11.337,20
€ 10.976,00
€ 31.019,23
€ 6.860,00

194

95380129007

280

240

41.000

41.000

€ 45.100,00

195

95380081158

240

240

6.900

6.900

€ 7.590,00

196

95380069799

PIPPO SILVANO
VERARDO ADAMO
D'ANDREA GIANCARLO
VALVASORI TELESIA
SOCIETA' AGRICOLA TRE TERRE
SRL
MARCHESI FRESCOBALDI
SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.
SOCIETA' AGRICOLA CONZATO
AUGUSTO & C. S.S.

230

230

41.200

41.200

€ 57.499,43

197

95380085399

ARCADIA SOCIETA' AGRICOLA SRL

230

230

43.485

43.485

€ 60.879,00

198

95380069344

AZ. AGR. LA FRATTINA DI EREDI
PASQUINI SEVERINO SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE

230

230

29.000

29.000

€ 34.160,38

KLEOPHE S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA
R & S SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
PRADIO VINEYARDS SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
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Punteggio
richiesto

Punteggio
ammesso

Superficie Superficie
totale
totale
richiesta - ammessa mq
mq

Contributo
ammesso - €

n° domanda

Denominazione

199

95380087874

SOCIETA' AGRICOLA LE PERE S.R.L.

270

230

40.000

40.000

€ 56.000,00

200

95380101428

370

220

29.920

12.920

€ 18.075,91

201

95380074997

200

200

11.000

11.000

€ 15.400,00

202

95380080168

DE FRANCESCHI RODOLFO
SOCIETA' AGRICOLA GRAVE DI
SAN GAETANO DI PIPPO FLAVIO E
A.S
FACCHIN ADRIANO

200

200

46.000

46.000

€ 50.600,00

203

95380071654

RISERA SOCIETA' AGRICOLA SRL

200

200

33.000

33.000

€ 46.200,00

204

95380067793

200

200

33.230

33.230

€ 46.522,00

205

95380071746

200

200

20.000

20.000

€ 22.000,00

206

95380067512

200

200

54.000

54.000

€ 75.000,00

207

95380099036

200

200

60.000

60.000

€ 75.000,00

208

95380100222

190

190

4.950

4.950

€ 6.930,00

209

95380071282

190

190

50.000

50.000

€ 70.000,00

210
211
212

95380104646
95380095554
95380067694

180
210
180

180
180
180

34.000
18.500
7.000

34.000
18.500
7.000

€ 47.600,00
€ 25.900,00
€ 7.700,00

213

95380067983

180

180

25.500

25.500

€ 35.700,00

214

95380100719

160

160

40.000

40.000

€ 56.000,00

215

95380067892

160

160

17.600

17.600

€ 19.360,00

216

95380073569

160

160

8.000

8.000

€ 11.200,00

217

95380099416

160

160

53.635

53.635

€ 74.969,15

218

95380068981

160

160

57.000

57.000

€ 62.700,00

219

95380087528

160

160

8.800

8.800

€ 12.320,00

220

95380072074

160

160

50.594

50.594

€ 70.831,60

221

95380093716

160

160

40.000

40.000

€ 44.000,00

222

95380068494

200

160

52.000

52.000

€ 72.800,00

223

95380100859

160

160

11.633

11.633

€ 12.796,30

224
225

95380078030
95380081141

160
160

160
160

65.000
74.149

65.000
74.149

€ 71.500,00
€ 75.000,00

226

95380069682

160

160

68.180

68.180

€ 74.998,00

227

95380074419

140

140

20.000

20.000

€ 28.000,00

AZIENDA AGRICOLA LE PALME DI
D'ANDREA MICHELE & C. SS.
AZIENDA AGRICOLA BRUNO
CASAGRANDE DI DANIELE
CASAGRANDE E F.LLI SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA
ARMANI ALBINO
SOCIETA' AGRICOLA BONOTTO
LORIS & C. SOC.SEMPLICE

AGRIMOZZON SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
AZIENDA FORCHIR DI BIANCHINI
GIANFRANCO & C. - SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA
ORLANDO ADAM
SOCIETA' AGRICOLA GAIA SS
LORENZONETTO MAURO
CANTINE RIGONAT DI RIGONAT
GIORGIO & C. SOCIETA' AGRICOLA
S.
FENOS DANNY E FIGLI SOCIETA'
SEMPLICE AGRICOLA
D'ANDREA MASSIMO E STEFANO
& C. SOCIETA' SEMPLICE
PARON MICHELE
PRATI TRICOLORE SOCIETA'
AGRICOLA A R.L.
BAGNAROL MAURO

AZIENDA AGRICOLA D'ANDREA
DANIELE & C. SOC. AGR. SEMPLICE
VITISGREEN SOCIETA- AGRICOLA
A R.L..
LIVIO FELLUGA S.S. SOCIETA'
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA ZAMPARINI
S.S.
SOCIETA' AGRICOLA BIANCHI
GIOVANNI ENRICO EREDI S.S.
AVOLEDO DANIELE
CAPPELLO FERNANDA
TENUTA CA' BOLANI SOCIETA'
AGRICOLA SEMPLICE
ORNELLA LUCA
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228
229

95380069252
95380073494

230

95380069005

231
232

95380070722
95380069492

233

95380075143

234

95380083394

235
236

95380070631
95380068866

Denominazione

BENVENUTO MANUELA
TONUT GIANNI
SOCIETA' AGRICOLA CISILINO
PAOLO E TIZIANO S.S.
AGRICOLA SAN GIORGIO SPA
GATTOLINI GIAMPAOLO
GRUPPO BISARO VIVI S.R.L.
AGRICOLA
SOCIETA' AGRICOLA CIMOLAI
S.R.L. - SOC. UNIPERSONALE
CIMO' MORTE SANDRA
VOLPATTI GIANFRANCO LUIGI

Punteggio
richiesto

Punteggio
ammesso

Superficie Superficie
totale
totale
richiesta - ammessa mq
mq

Contributo
ammesso - €

140
140

140
140

25.430
25.000

25.430
25.000

€ 35.338,20
€ 35.000,00

120

120

18.000

18.000

€ 25.200,00

120
120

120
120

150.000
12.000

150.000
12.000

€ 75.000,00
€ 13.200,00

160

120

26.500

26.500

€ 37.100,00

120

120

20.000

20.000

€ 22.000,00

100
100

100
100

3.917
10.793

3.917
10.793

€ 5.394,22
€ 15.110,20

* domande di reimpianto per motivi fitosanitari alle quali è assicurato il finanziamento, indipendentemente dal punteggio.
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ALLEGATO B -Elenco domande NON AMMESSE
N. Domanda

Denominazione

95380074286

DA RE ALESSIO
HARBOR S.R.L. SOCIETA'
AGRICOLA
AGRI.BE SOCIETA' SEMPLICE
AGRICOLA
FENOS DANIELA SOCIETA'
SEMPLICE
ANDRETTA MARIO ENRICO

95380070227
95380070888
95380119768
95380107219

Motivazione non accoglimento

Mancato rispetto articolo 8 comma 1 lettera e)

Mancato rispetto articolo 8 comma 1 lettera d)
Revoca aziendale

Mancato rispetto articolo 8 comma 1 lettera e)

Mancato rispetto articolo 8 comma 1 lettera d)
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19_4_1_DDS_VALOR QUAL PROD_109_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità
delle produzioni 8 gennaio 2019, n. 109
DPReg. 11.01.2013, n. 03/Pres. Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del
Programma d’azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della LR 16/2008, dell’art. 3, comma 28
della LR 24/2009 e dell’art. 19 della LR 17/2006; articolo 32,
comma 2. Presentazione della comunicazione e del Piano di utilizzazione agronomica (PUA) di cui agli artt. 14, 15 e 24 utilizzando il Sistema informativo agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (Siagri FVG) di cui all’art. 7, comma 24 della LR 4/2001
(Legge finanziaria 2001), attraverso il sito internet istituzionale
della Regione.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTI:
- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva nitrati);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che, all’articolo 112, demanda
alle regioni la disciplina dell’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle
acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
- il decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (Criteri e norme
tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e
delle acque reflue, nonché per la produzione e l’utilizzazione agronomica del digestato);
- il decreto del Presidente della Repubblica 13-3-2013 n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 aprile 2012, n. 35);
CONSIDERATO che l’articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 (Interventi in materia di
risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca) prevede che i programmi d’azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque
dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall’articolo 92 del decreto legislativo
n. 152/2006, siano definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall’Assessore regionale
competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall’Assessore regionale competente in
materia di ambiente;
VISTA la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo
e turismo) e in particolare l’articolo 20 che prevede l’adozione di apposito regolamento per la disciplina
dell’attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, da emanarsi
con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale;
RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3 (Regolamento recante
la disciplina dell’utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d’azione nelle zone
vulnerabili da nitrati, in attuazione dell’articolo 20 della legge regionale 16/2008, dell’articolo 3, comma
28 della legge regionale 24/2009 e dell’articolo 19 della legge regionale 17/2006 - Regolamento fertilizzanti azotati);
VISTO il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato
con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1454 del 27.07.2018, che ha disposto l’incarico di Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni al dirigente del ruolo unico regionale arch. Andrea
Giorgiutti, a decorrere dal 02.08.2018 e per la durata di due anni;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 20 comma 3 della legge regionale 16/2008, la Regione, se-
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condo i criteri fissati dal Regolamento fertilizzanti azotati emanato con il D.P.Reg. 11 gennaio 2013,
n. 03/Pres., riceve la comunicazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle
acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m del
citato decreto ministeriale 25 febbraio 2018;
CONSIDERATO che agli articoli 14, 15 e 24 del Regolamento fertilizzanti azotati della Regione Friuli Venezia Giulia sono definite le modalità e tempistiche per la presentazione alla Direzione centrale competente
in materia di agricoltura della comunicazione dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e
delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto
legislativo 152/2006, o dalle piccole aziende agroalimentari di cui all’articolo 3, comma 1, lettera m del
citato decreto ministeriale 25 febbraio 2018, e, ove dovuto, del piano di utilizzazione agronomica (PUA)
delle pratiche di fertilizzazione;
VISTO quanto previsto all’articolo 32, comma 2 del Regolamento fertilizzanti azotati emanato con il
decreto del Presidente della Regione 11 gennaio 2013, n. 3/Pres.,
VISTO altresì che il citato decreto 25 febbraio 2016 del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali all’articolo 5, comma 5 statuisce che le regioni possono adottare modalità informatizzate di
gestione dei piani di utilizzazione agronomica per valorizzare le banche dati esistenti e semplificare le
procedure amministrative in capo alle aziende senza ridurre il livello di dettaglio informativo;
DECRETA
1. A decorrere dal 1 marzo 2019 la comunicazione e il piano di utilizzazione agronomica delle pratiche
di fertilizzazione (PUA) di cui agli articoli 14,15 e 24 sono compilati utilizzando il Sistema informativo
agricolo della Regione Friuli Venezia Giulia (S.I.AGRI.FVG), di cui all’articolo 7, comma 24 della legge
regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), attraverso il sito internet istituzionale della
Regione, previa costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale di cui al DPR 1 dicembre 1999, n.
503 (Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173.) e
presentati tramite “sportello SUAP” secondo i disposti di cui all’articolo 1 e all’articolo 3, commi 1) e 3)
del DPR 59/2013.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito internet istituzionale della Regione.
Udine, 8 gennaio 2019
GIORGIUTTI

19_4_1_DPO_POL LAV_12608_1_TESTO

Decreto del Responsabile delegato di Posizione organizzativa “Interventi di politica attiva del lavoro” del Servizio
politiche del lavoro 27 dicembre 2018, n. 12608/Lavforu
POR FESR 2014-2020 - Asse 2 “Promuovere la competitività
delle piccole e medie imprese” - Attività 2.1.a.: “Supporto alle
nuove realtà imprenditoriali”. Approvazione graduatoria domande ammissibili a contributo e assegnazione risorse a valere
sul bando approvato con DGR n. 660 del 19 marzo 2018.
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.
Visto il regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato
con decreto del Presidente della Regione 17 agosto 2004, n. 277 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto del Direttore centrale lavoro formazione istruzione pari opportunità politiche giovanili
ricerca e università n. 253/LAVFOR/2015 del 29 gennaio 2016 di conferimento incarico di posizione
organizzativa alla dott.ssa Alessandra MIANI;
Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca n. 4557/LAVFOR/2017 del 16 giugno 2017 di rinnovo dell’incarico di titolare di posizione
organizzativa alla dott.ssa Alessandra MIANI sino al 31 agosto 2018;
Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1363 del 23 luglio 2018 con cui è stata modificata la durata
dell’incarico di posizione organizzativa con scadenza 31 agosto 2018 sino alla conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ovvero alla soppressione delle posizioni attualmente previste e
comunque non oltre la data del 31 dicembre 2018;
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Visto il decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro n. 5080/LAVFOR.LAV/2017 del 29 giugno
2017 di delega dell’adozione degli atti relativi alle attività connesse all’espletamento delle funzioni proprie della posizione organizzativa;
Visto l’ordine di servizio n. 31/2017 che nomina la dott.ssa Alessandra Miani quale responsabile del
procedimento;
Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e successive modifiche e integrazioni, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
Visto l’Accordo di partenariato 2014-2020 con l’Italia CCI 2014IT16M8PA001 adottato con Decisione
di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562 che stabilisce le modalità adottate dall’Italia per provvedere all’allineamento con la strategia dell’Unione per una crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi
basati sul Trattato dell’Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un’attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti
dei programmi e le modalità per provvedere a un’attuazione efficiente dei Fondi SIE;
Vista la decisione della Commissione Europea C (2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR
FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014 - 2020 e la successiva decisione di modifica
della Commissione Europea C (2017) 6147 del 14 settembre 2017;
Viste le deliberazioni della Giunta Regionale n. 1575 del 6 agosto 2015 e n. 1830 del 29 settembre
2017 con le quali si prende atto della predetta decisione della Commissione Europea;
Vista la legge regionale n. 14 del 5 giugno 2015 “Disposizioni di attuazione del Programma Operativo
Regionale Obiettivo - Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014-2020” che istituisce
il Fondo fuori bilancio “Fondo POR FESR 2014-2020” per la gestione finanziaria del Programma;
Visto il regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR approvato con
decreto del Presidente della Regione 1° luglio 2015, n. 136 e s.m.i., con particolare riferimento:
a) all’articolo 3, comma 3, in base al quale sono trasferite al Fondo POR FESR 2014 - 2020 le risorse
necessarie al finanziamento delle singole Azioni riferite agli Assi del Programma;
b) all’articolo 10, comma 4, che prevede che gli incaricati di posizioni organizzativa emettono il decreto
di concessione nei confronti dei soggetti destinatari delle risorse;
Visto il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1954 del 9 ottobre 2015
e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 331 del 4 marzo 2016 e s.m.i., in base alla quale l’attuazione dell’attività 2.1.a “Supporto alle nuove realtà imprenditoriali” nell’ambito dell’asse 2, OT 3 “Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese”, del POR FESR 2014-2020, è di competenza
del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università, in qualità di Struttura regionale attuatrice;
Visto il piano finanziario analitico del POR FESR 2014 - 2020, dettagliato per asse, attività, anno, struttura regionale attuatrice approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 331 del 4 marzo 2016,
coma da ultimo modificato con deliberazione n. 298 del 16 febbraio 2018;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 660 del 19 marzo 2018, con la quale è stato approvato
il bando “Supporto alle nuove realtà imprenditoriali”, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per
la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Programma Operativo Regionale FESR 20142020 “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia (di seguito denominato “bando”);
Precisato che la dotazione finanziaria prevista all’articolo 3 del bando è pari a euro 8.577.652,09
(50% quota comunitaria, 35% quota nazionale e 15% quota regionale) di cui euro 4.366.039,00 di fondi
PAR ed euro 4.211.613,09 di fondi POR;
Visto in particolare l’articolo 16 del bando il quale prevede che:
-- la graduatoria viene stilata sulla base del punteggio complessivo di valutazione assegnato a ciascun
progetto;
-- a parità di punteggio viene data priorità all’ordine cronologico di presentazione della domanda, attestato dal numero progressivo di protocollo assegnato nel rispetto dell’ordine di inoltro telematico
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tramite il sistema FEG;
-- la graduatoria è approvata con decreto del responsabile del procedimento unitamente all’elenco delle
domande non ammesse;
-- con medesimo decreto è disposta l’assegnazione delle risorse nei limiti della disponibilità finanziaria
di sui all’articolo 3 del bando;
-- la graduatoria è pubblicata sul B.U.R. e sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando;
Rilevato che, ai sensi dell’articolo 16 comma 1 del bando, le domande vengono valutate a seguito
della chiusura dello sportello intermedio di cui all’articolo 2 comma 1 lettera p) del bando e che lo sportello del primo periodo si è chiuso il 30 giugno 2018;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 15 comma 4 del bando, la Commissione valutatrice si è
espressa sulla valenza tecnica dei progetti attribuendo un punteggio sulla base dei criteri indicati nelle
sezioni 1 e 2 dell’allegato B e, con riferimento alla sezione 3 dell’allegato B, sulla base del criterio “Grado
di innovazione dei processi e dei prodotti” come da verbali del 3 dicembre 2018, del 4 dicembre 2018, 11
dicembre 2018 e 17 dicembre 2018;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 15 comma 5 del bando, sono ammissibili a seguito della valutazione tecnica della Commissione valutatrice i progetti che, con riferimento alla sezione 2 dell’allegato
B al bando, raggiungono il punteggio minimo complessivo di 27 punti;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 15 comma 6 del bando, al punteggio ottenuto dalla valutazione tecnica dei progetti ammissibili viene sommato il punteggio ottenuto dalla verifica amministrativa
dei criteri legati all’ambito soggettivo del proponete, indicati nella sezione 3 dell’allegato B dando luogo
al punteggio complessivo del progetto in base al quale lo stesso viene collocato in graduatoria;
Considerato che alla domanda numero 42770 (prot. 53602 del 23 maggio 2018) presentata dall’impresa MAFRATELECOMUNICAZIONI SRLS non è stato riconosciuto il punteggio previsto alla sezione 3
dell’allegato B al bando relativo agli interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico
poiché il comune di Lestizza non rientra nelle aree montane e nei comuni rientranti nelle aree territoriali
colpite da crisi diffusa indicati nell’allegato C al bando;
Considerato che alla domanda numero 43148 (prot. 65843 del 29 giugno 2018) presentata dall’impresa BE AS A LOCAL SRL non sono stati riconosciuti i seguenti punteggi previsti alla sezione 3 dell’allegato B al bando:
- punteggio relativo agli interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico poiché il
comune di Trieste non rientra nelle aree montane e nei comuni rientranti nelle aree territoriali colpite da
crisi diffusa indicati nell’allegato C al bando;
- punteggio relativo all’imprenditoria femminile poiché nell’impresa la maggioranza delle quote non è
nella titolarità di donne;
Visti la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, riportata nell’allegato A, e l’elenco dei
progetti non ammessi riportato nell’allegato B al presente provvedimento quale parte integrante, come
risultante dell’attività istruttoria volta a valutare l’ammissibilità dei progetti e ad applicare i punteggi ad
ogni progetto secondo la valutazioni della Commissione valutatrice;
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria delle domande ammissibili a contributo di cui all’allegato A al presente decreto ai sensi dell’articolo 16 comma 4 del bando;
Ritenuto di non ammettere a contributo le domande di cui all’allegato B al presente decreto per
mancato raggiungimento del punteggio minimo di 27 punti nel business plan previsto all’articolo 15
comma 5 del bando;
Ritenuto pertanto, sulla base della disponibilità finanziaria prevista dal bando, di ammettere a contributo le domande utilmente collocate nella graduatoria di cui all’allegato A al presente decreto, finanziando le domande per gli importi indicati a fianco di ciascuna domanda nell’allegato A;
Ritenuto di ammettere a contributo la spesa complessiva di euro 8.577.652,09 pari al 60% delle spese ritenute ammissibili di cui euro 4.366.039,00 di risorse PAR FESR (50% di quota UE, 35% di quota
Stato, 15% di quota Regione) ed euro 4.211.613,09 di risorse POR FESR (50% di quota UE, 35% di quota
Stato, 15% di quota Regione);
Ritenuto altresì, ai sensi dell’articolo 16 comma 4 del bando, di pubblicare la graduatoria sul B.U.R. e
di darne avviso sul sito della Regione nella sezione dedicata al bando;
Vista la Legge Regionale n. 7 del 20 marzo 2000 ”Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso” e s.m.i.;
DECRETA
per i motivi in premessa indicati:
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 16 comma 4 del bando, la graduatoria di cui all’allegato A - Graduatoria delle domande ammissibili a contributo che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. di non ammettere a contributo le domande di cui all’allegato B - Domande non ammesse che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
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3. di ammettere a contributo le domande utilmente collocate nella graduatoria di cui all’allegato A al
presente decreto, finanziando le domande per gli importi indicati a fianco, per un contributo complessivo
di euro 8.577.652,09 di cui euro 4.366.039,00 di risorse PAR FESR (50% di quota UE, 35% di quota Stato,
15% di quota Regione) ed euro 4.211.613,09 di risorse POR FESR (50% di quota UE, 35% di quota Stato,
15% di quota Regione);
4. di disporre la pubblicazione della graduatoria sul B.U.R. e di darne avviso sul sito della Regione nella
sezione dedicata al bando.
Trieste, 27 dicembre 2018
MIANI

65342 BOMBEN

47526

65670

64013 Piemonte

65821 USSAI

65373

65805 FADINI

52477

62211

65675 NAIBO

65856

64911

65674 RINALDI

65668 TKACENKO

47317

62393

65810

65845 betto

53602

42761 03/05/2018

43071 29/06/2018

43169 25/06/2018

43190 29/06/2018

43135 28/06/2018

43177 29/06/2018

42269 21/05/2018

43078 20/06/2018

43195 29/06/2018

43065 30/06/2018

43116 27/06/2018

43194 29/06/2018

43191 29/06/2018

42260 03/05/2018

43082 20/06/2018

43144 29/06/2018

43189 29/06/2018

42770 23/05/2018

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

cognome

43171 28/06/2018

codice
numero
progett
data
protocol
o
protocollo
lo

1

posizione

mara

ILONA

ANTONELLA

MIRKO

CHIARA

SILVIA

Mauro

CESARE

nome

BTTMRA70B61B563Z

TKCLNI66L69Z145G

RNLNNL75B56G888H

NBAMRK73R14G888M

FDNCHR75C65C758F

SSUSLV86L49Z118G

PMNMRA76P24L483X

BNBCSR65B18A516I

codice fiscale

MAFRATELECOMUNICAZIONI SRLS

SISTEM-EVO S.R.L.

STEAM SRLS

CONSULTING & BOATING SERVICE S.R.L.

VIATEC S.r.l.

MITGATE SRL

K-LAB

IGS srl

1849& C. SRL

My Wood Home S.r.l.

CyNexo srl

denominazione

02866400308

01832760936

01845820933

02853960306

02923800300

10010280963

01808230930

01305310326

09661030966

02915670307

02914120304

codice fiscale

Graduatoria domande ammissibili all'aiuto

02866400308

01832760936

01845820933

02853960306

02923800300

10010280963

01808230930

01305310326

09661030966

02915670307

02914120304

partita IVA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

48.500,00 €

140.255,71 €

164.120,00 €

88.100,00 €

173.500,00 €

192.830,00 €

164.285,71 €

182.550,00 €

166.500,00 €

58.497,01 €

144.500,00 €

87.520,00 €

187.000,00 €

193.000,00 €

200.000,00 €

177.200,00 €

93.515,76 €

85.716,96 €

352.804,28 €

importo
ammesso

29.100,00

84.153,43

98.472,00

52.860,00

100.000,00

100.000,00

98.571,43

100.000,00

99.900,00

35.098,21

86.700,00

52.512,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

56.109,46

51.430,18

100.000,00

importo
finanziabile

67

68

68

68

68

69

70

70

71

72

72

72

73

73

74

74

76

76

77

Punteggio

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

29.100,00

84.153,43

98.472,00

52.860,00

100.000,00

100.000,00

98.571,43

100.000,00

99.900,00

35.098,21

86.700,00

52.512,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

56.109,46

51.430,18

100.000,00

aiuto
ammesso
Fondi PAR

aiuto
ammesso
Fondi POR

POR FESR 2014 - 2020 - Attività 2.1.a
Allegato A
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65339

65816 Carducci

65859 MANUEL

65873

61836

65842 Brollo

65847 MAIERON

61565

64460

65867 RODARO

52476

65781 MORAS

65840

43126 28/06/2018

43164 29/06/2018

43206 30/06/2018

43149 30/06/2018

43080 19/06/2018

43183 29/06/2018

43158 29/06/2018

43062 18/06/2018

43106 26/06/2018

43184 30/06/2018

42768 21/05/2018

43161 29/06/2018

43151 29/06/2018

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

65817

43147 29/06/2018

30

34

65368 costa

43176 28/06/2018

29

64044

65854

43153 30/06/2018

28

43101 25/06/2018

65857 facco

43205 30/06/2018

27

33

65811

43138 29/06/2018

26

65858 Fabio

65721

43129 29/06/2018

25

42586

65338

43089 28/06/2018

24

43160 30/06/2018

65861

43125 30/06/2018

23

41649 24/04/2018

65580

43122 29/06/2018

22

31

65479

43081 29/06/2018

21

32

65335 FAVOT

43180 28/06/2018

20

MRSLRN67M57G888L

RDRPLA95L43L483K

MRNMRC65S14L483Y

BRLNCL70S24L736G

PLLMNL81D05L483G

CRDFRC80E17L483V

FBASFN83E63G284B

cstcll67m46i480j

FCCGPL70P20L736F

FVTFRC76L24I403V

Beeathy srl

01847060934

02913080301

01831990930

CLEVA LUCIANO E LOMBARDO MAICOL SNC

fynmhl74t07l424y

DACO WOOD SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

01192830311

MTZRNN79H68D962F

FRGVNT84L70C758B

01307480325

01308730322

01814050934

02933020303

01821510938

01838830931

01192590311

01193290317

02899190306

01836080935

fayenz michele

TANIA & PAOLA SRL

ARIANNA MATIZ

AEROKOMP DI FERUGLIO VALENTINA

SURIAN SILVIA S.R.L.

Ono di Daniele Bonnes

PICCINATO MAURO S.R.L.

ZIP LINE SAURIS ZAHRE

EXTRALIFE - ELI SRL

BCADEMY SRL

WELDTECH S.R.L.

SAMAZ SRLS

Fec Italia S.r.l.

PESCHERIA GASTRONOMIA MADONNA DI ROSA

01847060934

02913080301

01831990930

01308300324

01192830311

02906920307

02917680304

01307480325

01308730322

01814050934

02933020303

01821510938

01838830931

01192590311

01193290317

02899190306

01836080935

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

83.392,88 €

160.000,00 €

216.200,00 €

123.000,00 €

261.900,00 €

110.000,00 €

106.245,79 €

112.371,68 €

221.585,00 €

145.000,00 €

103.000,00 €

162.000,00 €

86.671,71 €

140.238,29 €

170.120,00 €

59.677,04 €

259.010,00 €

132.220,00 €

170.000,00 €

152.571,43 €

€ 225.009,59

166.000,00 €

166.268,00 €

108.500,00 €

176.019,11 €

156.900,00 €

128.200,00 €

50.035,73

96.000,00

100.000,00

73.800,00

100.000,00

60.000,00

63.747,47

67.423,01

100.000,00

87.000,00

61.800,00

97.200,00

52.003,03

84.142,97

100.000,00

35.806,20

100.000,00

79.332,00

100.000,00

91.542,86

€ 100.000,00

99.600,00

99.760,80

65.100,00

100.000,00

94.140,00

76.920,00

58

58

58

59

59

59

60

60

60

61

61

61

61

61

61

62

62

62

63

64

64

64

65

66

67

67

67

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

50.035,73

96.000,00

100.000,00

73.800,00

100.000,00

60.000,00

63.747,47

67.423,01

100.000,00

87.000,00

61.800,00

97.200,00

52.003,03

84.142,97

100.000,00

35.806,20

100.000,00

79.332,00

100.000,00

91.542,86

€ 100.000,00

99.600,00

99.760,80

65.100,00

100.000,00

94.140,00

76.920,00
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LORENA

PAOLA

MARCO

Nicola

PILLER HOFFER

Federico

Stefania

camilla

GIANPAOLO

FEDERICO
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MORENA

DANIELE

64861

65827

65838 de DOMINIS

60949

65341

65837 GRILLO

59298 CIPRIANI

65669 REVELANT

65831

65843

42589

65337 Casoto

65478 Zilli

52092

62273

64383

65717

65852

65862

63097

65839

65350 REGAZZOLA

65841

65849 Conti

65869 Filipaz

43098 27/06/2018

43074 29/06/2018

43198 29/06/2018

43069 14/06/2018

43067 28/06/2018

43199 29/06/2018

42760 08/06/2018

43192 29/06/2018

43131 29/06/2018

43148 29/06/2018

42759 24/04/2018

43168 28/06/2018

43174 29/06/2018

42766 17/05/2018

43076 20/06/2018

43092 26/06/2018

43140 29/06/2018

43072 30/06/2018

43154 30/06/2018

43077 21/06/2018

43110 29/06/2018

43178 28/06/2018

43061 29/06/2018

43196 29/06/2018

43202 30/06/2018

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

Marco

Daniele

ROSSANA ANNA
MARIA

Roberto

Paolo

NEVIO

65846

43127 29/06/2018

48

ELISABETTA

65844

43137 29/06/2018

47

FLPMRC75S29L424H

CNTDNL90T28B300B

RGZRSN88S54F205Z

ZLLRRT66E08Z110C

CSTPLA82r16g284z

RVLDNL71D21C758H

CPRMRN68P56L424I

GRLNVE68T27E098W

DDMLBT55S67L424M

L'ANTICA RICETTA SRLS

KAPPA SRL

INTERNATIONAL CENTER OF ITALIAN DESING SRL

Sappada E-Motion Srl S.U.

CIPOLLA MANUEL

ROUANT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

CINZIA CIBIN

CASA DEL BAMBINO SAS DI DONDA RITA & C.

FUN@FOOD SRL

L'EMPORIO DI SAPPADA SRLS

Be As A Local srl

Hobby Cantina S.r.l.

SI-VAL S.N.C. DI KOGLOT TINE E REBEC TANJA

ITALTECHNOLOGY SRL

BUONIT SRL

TRIPTOILET SRL SEMPLIFICATA UNIPERSONALE

SERRMAC INTERNATIONAL S.r.l.

Elettrisonzo srl

01190800316

01187510316

02913330300

02928720305

CPLMNL84T19E098D

01311910325

CBNCNZ74A46H657C

01181390319

01803950938

01210750251

01313420323

01825510934

01192980314

01827660935

01816660938

01189790312

01816590937

01176630315

01190800316

01187510316

02913330300

02928720305

01188280315

01311910325

01845180932

01181390319

01803950938

01210750251

01313420323

01825510934

01192980314

01827660935

01816660938

01189790312

01816590937

01176630315

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

463.000,00 €

165.000,00 €

21.700,00 €

109.560,00 €

65.000,00 €

31.800,00 €

90.800,00 €

189.501,43 €

36.142,86 €

10.714,28 €

35.584,21 €

138.984,00 €

156.430,54 €

162.500,00 €

71.005,00 €

128.808,57 €

82.581,71 €

160.000,00 €

172.350,00 €

396.000,00 €

114.700,00 €

157.495,00 €

192.700,00 €

103.000,00 €

53.500,00 €

209.976,73 €

88.469,00 €

100.000,00

99.000,00

13.020,00

51.012,00

39.000,00

19.080,00

54.480,00

100.000,00

21.685,72

6.428,57

21.350,53

83.390,40

93.858,32

97.500,00

42.603,00

77.285,14

49.549,03

96.000,00

100.000,00

100.000,00

68.820,00

94.497,00

100.000,00

61.800,00

32.100,00

100.000,00

53.081,40

51

51

51

51

51,5

51,5

52

52

52

52

52

52

53

53

54

55

55

55

55

56

56

56

57

57

57

57,5

58

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€ 75.479,82 €

68.820,00

94.497,00

100.000,00

61.800,00

32.100,00

100.000,00

53.081,40

100.000,00

99.000,00

13.020,00

51.012,00

39.000,00

19.080,00

54.480,00

100.000,00

21.685,72

6.428,57

21.350,53

83.390,40

93.858,32

97.500,00

42.603,00

77.285,14

49.549,03

96.000,00

100.000,00

24.520,18
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65719 TRICOMI

65850 Tondat

65864

65874 MANZARI

65823 TRUANT

63448

65369 Ceschia

43200 29/06/2018

43102 30/06/2018

43187 30/06/2018

43197 29/06/2018

43091 22/06/2018

43163 28/06/2018

95

96

97

98

99

100

65718

43063 29/06/2018

89

43173 29/06/2018

63585 PERLIN

43159 24/06/2018

88

94

42588

42254 24/04/2018

87

64860

65868

43150 30/06/2018

86

43115 27/06/2018

65334

43121 28/06/2018

85

93

65835

43152 29/06/2018

84

53442 Morassutto

65808

43145 29/06/2018

83

42765 22/05/2018

65667

43112 29/06/2018

82

92

65336 PERENZIN

43172 28/06/2018

81

65822 FEDERICO

62209

43073 20/06/2018

80

48856

48697

42265 08/05/2018

79

43182 29/06/2018

47528

42764 03/05/2018

78

42261 08/05/2018

65880

43156 01/07/2018

77

90

65804 SVAB

43162 29/06/2018

76

91

42590

64546 MESTRONI

42258 24/04/2018

43166 26/06/2018

74

75

Manuele

CSCMNL85A09G284P

TRNLCU65E31I904B

MNZNNA64L64L424I

TNDDVD86R02G888K

TRCMNL75M06F257K

MRSLCU70L20G888D

FRTFRC62H27G535R

PRLNRC86H17I403B

PRNSMN82E19G888L

SVBRKE70T02B665X

MSTMHL95T23L483S

B&B LA BETULLA DI FURLAN ELISABETTA

CECON SRLS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

ASTRA SNC DI CRISTINA KOCMANN E PAOLO ANTONINI

Giovinoto srl

KEPROJECT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
SEMPLIFICATA

PODERE GUSTO SS

Y&S SRL

CICLI MAURO SRL

DIPIEMME S.A.S DI DI MARTINO MAURIZIO

ECOFINITURE SRL

RESPHIRO SRL

PIE' LEGGERO DI STEFANIA ROMANELLO

ALBATROS SRL

MUIAWASH s.r.l.s.

MEC DI MATTALONI CRISTIAN

OLIVO LUCA

FRLLBT69E62E098L

02908920305

01284670328

01309460325

01837360930

01557450531

01833590936

01840560930

02926330305

01186460315

02915460303

RMNSFN63T56L483P

01842930933

01299840320

MTTCST75P11L483P

LVOLCU71P01G284R

01193380316

02908920305

01284670328

01309460325

01837360930

01557450531

01833590936

01840560930

02926330305

01186460315

02915460303

02893520300

01842930933

01299840320

04404650279

02925620300

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

49.085,71 €

184.900,00 €

100.000,00 €

182.500,00 €

114.285,71 €

189.990,40 €

219.300,00 €

19.000,00 €

8.983,62 €

70.046,00 €

95.550,00 €

25.000,00 €

46.855,71 €

190.000,00 €

51.580,00 €

199.815,00 €

37.800,00 €

260.000,00 €

72.124,28 €

129.103,23 €

126.800,00 €

66.681,63 €

121.428,57 €

90.286,00 €

4.623,77 €

93.000,00 €

77.142,86 €

29.451,43

100.000,00

60.000,00

100.000,00

68.571,43

100.000,00

100.000,00

11.400,00

5.390,17

42.027,60

57.330,00

15.000,00

28.113,43

100.000,00

30.948,00

100.000,00

22.680,00

100.000,00

43.274,57

77.461,94

76.080,00

40.008,98

72.857,14

54.171,60

2.774,26

55.800,00

46.285,72

50

44

44

45

46

46

46

46

46

46

46

47

47

47

47

48

48

49

49

49

49

49

49

49

50

50

50

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

29.451,43

100.000,00

60.000,00

100.000,00

68.571,43

100.000,00

100.000,00

11.400,00

5.390,17

42.027,60

57.330,00

15.000,00

28.113,43

100.000,00

30.948,00

100.000,00

22.680,00

100.000,00

43.274,57

77.461,94

76.080,00

40.008,98

72.857,14

54.171,60

2.774,26

55.800,00

46.285,72
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LUCA

ANNA

Davide

MANUEL

Luca

FIORETTO

ENRICO

SIMONE

ERIK

MICHELE
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65807

65877 Mammarella

63584

65787

64339 CAMPISI

64915 VALLE

65370

65818

65833 Venier

65875

65876

65375

65789

63104

65788 Costalonga

65870 BEGO

65803

65826

65828

65834

65809

65851

65343 Puppis

65374 MASCHERIN

65582

65819

65860

43146 29/06/2018

43204 30/06/2018

43084 23/06/2018

43130 29/06/2018

43170 26/06/2018

43167 27/06/2018

43128 28/06/2018

43108 29/06/2018

43185 29/06/2018

43155 30/06/2018

43104 30/06/2018

43136 28/06/2018

43124 29/06/2018

43079 21/06/2018

43188 29/06/2018

43201 30/06/2018

43134 29/06/2018

43094 29/06/2018

43083 29/06/2018

43070 29/06/2018

43123 29/06/2018

43103 29/06/2018

43179 28/06/2018

43175 28/06/2018

43139 29/06/2018

43066 29/06/2018

43113 30/06/2018

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

CMPCNZ72T55I754B

MMMNRC73H29G482
D

PAOLA

Daniele

MAIRA

Paolo

Gabriele

MSCPLA76L65I403A

PPPDNL80R14L424T

BGEMRA88M55L195B

CSTPLA72A19G888U

VNRGRL80H12D962D

GIOVANBATTISTA VLLGNB91A09L483B

CINZIA

Enrico

02914320300

02933190304

02915160309

02909700300

02895510309

02887820302

02873920306

01838160933

01191190311

01840430936

01844000933

01192640314

02861300305

01825260936

01296100322

01176750311

01833140930

01176210316

01179530314

02914320300

DRTMHL94S06L483J

02909700300

02895510309

02887820302

02873920306

01838160933

LNHLNZ78M13E098S

01840430936

01844000933

01192640314

MSNLRT77B19L483T

DLLMTT80M11I904N

01296100322

01176750311

01833140930

01176210316

NBLMHL68A53E098E

COWORKING CONSULTING GROUP SOCIETA' COOPERATIVA
IN SINTESI CCG SOCIETA COOPERATIVA
02933190304

OPERA SRL

Sport Center di Duriatti Michael

FILLING STATION MOTEL SRL

SABBIADORO E-MOTION SAS DI HOXHA AURELA & C.

LAB S.R.L.

ALDIGIU' SRL

BIGSHOT360 S.R.L.

LENHARDT LORENZO

MURANOGLASSITALY SRLS

SPONDILOS LAB SRL

ALPHA 2018 S.R.L.

EGO SUM DI ALBERTO MISANO

DELLA SCHIAVA MATTEO

F&C srl

SOCA BAY SRLS

Hesedra Srl

ADP S.r.l.

NOBILE MICHELA

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

81.200,00 €

64.247,51 €

42.213,60 €

16.428,57 €

152.950,00 €

270.400,00 €

112.348,72 €

270.000,00 €

71.813,64 €

57.500,00 €

5.497,17 €

216.700,00 €

172.495,00 €

60.000,00 €

174.714,28 €

165.637,84 €

22.000,00 €

70.150,00 €

161.500,00 €

28.142,86 €

41.547,59 €

177.700,00 €

104.650,00 €

29.857,14 €

52.678,73 €

290.500,00 €

31.462,13 €

48.720,00

38.548,51

25.328,16

9.857,14

91.770,00

100.000,00

67.409,23

100.000,00

43.088,18

34.500,00

3.298,30

100.000,00

100.000,00

36.000,00

100.000,00

99.382,70

13.200,00

42.090,00

96.900,00

16.885,72

24.928,55

100.000,00

62.790,00

17.914,28

31.607,24

100.000,00

18.877,28

35

35

35

35

35

37

37

38,5

40

40

40

41

41

41

41,5

41,5

42

42

42

42

42

42

42

43

43

44

44

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

7.848,64

38.548,51

25.328,16

9.857,14

91.770,00

100.000,00

67.409,23

100.000,00

43.088,18

34.500,00

3.298,30

100.000,00

100.000,00

36.000,00

100.000,00

99.382,70

13.200,00

42.090,00

96.900,00

16.885,72

24.928,55

100.000,00

62.790,00

17.914,28

31.607,24

100.000,00

18.877,28
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99

65806

65836

65832

43119 29/06/2018

141

65671

43142 29/06/2018

138

43117 29/06/2018

64545

43068 26/06/2018

137

43095 29/06/2018

65863

43143 30/06/2018

136

139

62620

43060 20/06/2018

135

140

65812

65848

43118 29/06/2018

65673 Cossutti

43193 29/06/2018

132

43120 29/06/2018

65581

43090 29/06/2018

131

133

64940

43111 28/06/2018

130

134

65872 Barboni

65340 TION

43208 30/06/2018

43181 28/06/2018

128

129

Maurizio

IRIS

Giacomo

CSSMRZ58M12L483E

TNIRSI79D67L483S

BRBGCM86E12L483L

LO SCHIAVO GIUSEPPE

WIPPIO S.r.l.

LSCGPP75S27F205X

02933410306

DLLGLC76H05F205G

02923810309

NOSENSO DI DELLA MEA GIANLUCA

GSPRNI95P44L483C

BAR PRIMAVERA DI GOSPARINI IRENE

CSGLSN79C15G888P

MADEMA STUDIO SNC DI MARIA DEL MAR AROCA
ARANDA E MARZENA AGATA C IESIELKA

01306680321

AUTONOLEGGI PORDENONE DI CASAGRANDE
ALESSANDRO

02876910304

FCCFNC68P45L407X

RZZLSN74D63Z132K

SKRNVE77P43L424W

CARPE DIEM SRL

JOLIE S.R.L.

FACCHINI FRANCESCA

ESTETICA KOSMESIS DI RIZZI ALESSANDRA LILLY MARIA

SKERLAVAJ NEVA

01841430935

02933410306

02928230305

02923810309

02904230303

01729730935

01306680321

02876910304

01832130932

02921660300

01181250315

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

85.650,00 €

29.436,51 €

13.851,00 €

12.500,00 €

44.442,38 €

71.570,00 €

8.621,78 €

26.007,59 €

32.850,00 €

79.229,00 €

63.340,00 €

14.285,71 €

100.880,00 €

20.509,28 €

51.390,00

17.661,91

8.310,60

7.500,00

26.665,43

42.442,00

5.173,07

15.604,55

19.710,00

47.537,40

38.004,00

7.800,00

60.528,00

12.305,57

28

29

29

30

30

32

32

33

33

33

33

33

34

35
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POR FESR 2014 - 2020 Azione 2.1.a
Allegato B

DOMANDE NON AMMESSE ALL'AIUTO

codice
progetto

data
protocollo

numero
protocollo

cognome

nome

codice fiscale

denominazione

codice fiscale

Macelleria Chilba
Mihaela Adela
CHLMLD78T66Z129N
MO&MO INTERIORS
DI GIORGIO
FRANCESCO
MOLINARI
MLNGGF90H16G888Z

42763 03/05/2018

47527

43086 20/06/2018

62210

43109 27/06/2018

64809

43075 27/06/2018

64914

43186 29/06/2018

65820 GATTI

43165 29/06/2018

65830 BOLDARINO PIETRO

43097 30/06/2018

65853

43207 30/06/2018

65866 BERTOLAMI

GABRIELE

ANDREA

partita IVA

02912500309

01806100937

3E ITALIA I. S.R.L.
02932410307
ROOM ZERO SNC DI
PONTONUTTI
EMILIANA E
MINCHELLA
02907190306

02932410307

Iuri Samuel

02932530302

02907190306

GTTGRL47D07A182W

BLDPTR67R11L483A

BRTNDR69H14E897M

RIUSML91T01F356R
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19_4_1_ADC_AMB ENERPN Cristante Roberto_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione in sanatoria di derivazione
d’acqua alla ditta Cristante Roberto.
La Ditta CRISTANTE ROBERTO, con sede in Via Gradisca, 9 - 33100 Udine (UD), ha chiesto in data
02/10/2018, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante la seguente la seguente opera di presa da falda sotterranea:
Presa
Comune
Pz1 Casarsa della Delizia
Pz2 Casarsa della Delizia

Localizzazione
Fg. 6 Pcn. 757
Fg. 6 Pcn. 757

Denominazione
Pozzo 1
Pozzo 2

Portate (l/s)
Min Med Max
0
2
0
0
2
0

Uso specifico
altri usi
altri usi

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la
visita locale d’istruttoria non verrà effettuata.
L’Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter
Bigatton - Tel. 0434 52 9442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell’istruttoria amministrativa è rag. Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 02/10/2018, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 10 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

19_4_1_ADC_AMB ENERPN Durigon Olivo_1_TESTO

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. Provvedimento di rinnovo concessione di derivazione
d’acqua alla ditta Durigon Olivo.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4810/AMB del 10.12.2018 e decreto di rettifica del Direttore di Servizio n.5034/AMB del 27.12.2018, è stato assentito alla ditta DURIGON
OLIVO (PN/IPD/3528_1) la concessione del diritto di derivare acqua fino a tutto il 31.05.2057, moduli
massimi 0,40, quantitativo annuo non superiore a 6.500 mc, per uso irrigazione colture-non potabile, da
falda sotterranea in comune di Fontanafredda (Pn) mediante un pozzo presente sul terreno censito al
foglio 38, mappale 398.
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo
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19_4_1_ADC_AMB ENERPN Piccinin Francesco_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione in sanatoria di derivazione
d’acqua alla ditta Piccinin Francesco.
La Ditta PICCININ FRANCESCO, con sede in via Roma, 197 - 33087 Pasiano di Pordenone (PN), ha chiesto in data 21/11/2018, la concessione in sanatoria per derivare acqua mediante la seguente opera di
presa da falda sotterranea:
Presa
Pz1

Comune
Azzano Decimo

Localizzazione
Fg. 44 Pcn. 422

Denominazione
-

Portate (l/s)
Min Med Max
2,5
2,5

Uso specifico
irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la
visita locale d’istruttoria non verrà effettuata.
L’Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter
Bigatton - Tel. 0434 52 9442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell’istruttoria amministrativa è rag. Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 21/11/2018, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 10 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p. ind. Andrea Schiffo

19_4_1_ADC_AMB ENERPN Soc agr Buffon Paolo e Renzo_1_TESTO

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. Provvedimento di rinnovo di concessione di derivazione
d’acqua alla ditta Società agricola Buffon Paolo e Renzo Ss.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4/AMB del 03.01.2019 è stato assentito alla ditta SOCIETA’ AGRIC. BUFFON PAOLO E RENZO S.S. (PN/IPD/3590_1) la concessione del
diritto di derivare acqua fino a tutto il 02.01.2059, moduli massimi 0,10, quantitativo annuo non superiore a 12.900 mc, per uso irriguo agricolo, da falda sotterranea in comune di Azzano Decimo (Pn) mediante
un pozzo presente sul terreno censito al foglio 47, mappale 776.

IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo
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19_4_1_ADC_AMB ENERPN Soc agr Orto Biologico e altri_1_TESTO

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.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4994/AMB , emesso in data
21.12.2018, è stato assentito alla SOCIETA’ AGRICOLA ALL’ORTO BIOLOGICO DI MARTINI SILVIO E
MONICA S.S. (PN/IPD/3570/1) il diritto di derivare, fino a tutto il 20.12.2048, moduli massimi 0,01 (pari
a l/sec. 1) e medi 0,0006 (pari a l/sec. 0,06) d’acqua, per un quantitativo annuo non superiore a 400 mc,
per uso potabile ed igienico da falda sotterranea in comune di Cordenons (Pn) mediante un pozzo da
terebrare sul terreno censito al foglio 22, mappale 90, per l’alimentazione delle attività di un agriturismo
e per l’abbeveraggio degli animali allevati nell’ambito di tale attività.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4992/AMB , emesso in data
21.12.2018, è stato assentito alla ditta QUATTRIN DIEGO (PN/IPD/3573/1) il diritto di derivare, fino a
tutto il 20.12.2058, moduli massimi 0,33 (pari a l/sec. 33) e medi 0,0007 (pari a l/sec. 0,07) d’acqua, per
un quantitativo annuo non superiore a 2300 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune
di Valvasone Arzene (Pn) mediante un pozzo da terebrare sul terreno censito al foglio A_24, mappale
234, per l’irrigazione di soccorso di una superficie di circa Ha 02.35.50 di terreno agricolo coltivato a
vigneto.
Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4993/AMB , emesso in data
21.12.2018, è stato assentito alla ditta QUATTRIN DIEGO (PN/IPD/3573/1) il diritto di derivare, fino a
tutto il 20.12.2058, moduli massimi 0,33 (pari a l/sec. 33) e medi 0,0004 (pari a l/sec. 0,04) d’acqua, per
un quantitativo annuo non superiore a 1300 mc, per uso irriguo agricolo da falda sotterranea in comune
di Valvasone Arzene (Pn) mediante un pozzo da terebrare sul terreno censito al foglio A_26, mappale 75,
per l’irrigazione di soccorso di una superficie di circa Ha 01.28.60 di terreno agricolo coltivato a vigneto.
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

19_4_1_ADC_AMB ENERPN Soc coop agr Progeo_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione in sanatoria di derivazione
d’acqua alla ditta Progeo Società cooperativa agricola.
La Ditta PROGEO SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA, con sede in Via Asseverati, 1 - 42122 Reggio
nell’Emilia (RE), ha chiesto in data 22/12/2017, la concessione in sanatoria per derivare acqua mediante
le seguenti opere di presa da falda sotterranea:
Presa
Comune
Localizzazione
Pz1 San Vito al Tagliamento Fg. 32 Pcn. 11
Pz2 San Vito al Tagliamento Fg. 32 Pcn. 11
Pz3 San Vito al Tagliamento Fg. 32 Pcn. 11

Denominazione
Pozzo 1
Pozzo 2
Pozzo 3

Portate (l/s)
Min Med Max
0,67
3
0,03
3
2,3
3

Uso specifico
consumo umano
consumo umano
industriale

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8 della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
Ai sensi dell’art. 13, comma 5, del Regolamento emanato con D. P. Reg. 11/04/2017, n. 077/Pres., la
visita locale d’istruttoria non verrà effettuata.
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L’Amministrazione concedente si riserva di effettuare comunque i controlli che riterrà opportuni.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, coordinatore della Struttura è Arch. Walter
Bigatton - Tel. 0434 52 9442 - Email walter.bigatton@regione.fvg.it, il responsabile dell’istruttoria amministrativa è rag. Stefano Cassan - Tel. 0434 529307 - Email stefano.cassan@regione.fvg.it.
Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 02/03/2018, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Pordenone, 10 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

19_4_1_ADC_AMB ENERPN Spagnol Luciano_1_TESTO

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. Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua alla
ditta Spagnol Luciano.

Con decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa n. 4863/AMB , emesso in data
13/12/2018, è stato assentito alla ditta SPAGNOL LUCIANO (PN/IPD/3455 sub 1) la concessione per
derivare , fino a tutto il 12/12/2058, moduli massimi 0,17 (pari a l/sec. 17), e medi 0,0026 (pari a l/sec
0,26) per un quantitativo annuo mediamente non superiore a 2.700 m.c., da falda sotterranea in comune di Fiume Veneto mediante un pozzo presente sul terreno al foglio 35, mappale 359, per uso irriguo
agricolo.
Pordenone, 7 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

19_4_1_ADC_AMB ENERUD Saccavini Igor_1_TESTO

Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio gestione
risorse idriche - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 43, comma 5, della LR 29.04.2015,
n. 11. Provvedimento di concessione in sanatoria di derivazione
d’acqua alla ditta Saccavini Igor.

La Ditta SACCAVINI IGOR, con sede in Casali Molino Cainero, 29 - 33047 Remanzacco (UD), ha chiesto
in data 07/11/2018, la concessione in sanatoria per continuare a derivare acqua mediante la seguente
opera di presa da falda sotterranea:
Presa
Pz1

Comune
Remanzacco

Localizzazione
Fg. 17 Pcn. 186

Denominazione
pozzo 1

Portate (l/s)
Min Med Max
/
6
12

Uso specifico
irrigazione colture

Entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso potranno essere
presentate eventuali domande in concorrenza.
Ai sensi dell’art. 43, comma 8, della LR 11/2015 il periodo di pubblicazione della domanda presentata,
assieme alle eventuali istanze concorrenti, con i relativi progetti sul sito istituzionale della Regione, non
sarà superiore a trenta giorni.
La visita di sopralluogo, alla quale potrà intervenire chiunque vi abbia interesse, è fissata per il giorno
08/05/2019, con ritrovo alle ore 10.00 presso la sede del Comune di Remanzacco.
Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 7/2000, si informa che Responsabile del procedimento è il responsabile
delegato di posizione organizzativa P. Ind. Andrea Schiffo, responsabile dell’istruttoria tecnica è il geom.
Marino Zuodar e responsabile dell’istruttoria amministrativa è la dott.ssa Adriana Blasotti.
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Ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1103 dd. 21.06.2013, il termine entro il quale deve concludersi il procedimento è fissato in giorni 180 a decorrere dal 07/11/2018, data di ricezione dell’istanza
in esame.
Il termine suddetto non è comprensivo delle sospensioni previste dalle norme vigenti e non comprende
le fasi endoprocedimentali i cui tempi sono disciplinati dalla legge.
Udine, 14 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
p.i. Andrea Schiffo

19_4_1_ADC_INF TERR Pocenia 33 PRGC_1_TESTO

Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica
Comune di Pocenia. Avviso di approvazione della variante n. 33
al Piano regolatore generale comunale.
Con deliberazione consiliare n. 42 del 13 dicembre 2018 il comune di Pocenia ha preso atto che, in ordine
alla variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni
né opposizioni, non è stata assunta alcuna deliberazione da parte della Giunta regionale, non vi è la
necessità di raggiungere le intese di cui all’art. 63 bis, co. 13, della L.R. 5/2007 e successive modifiche
ed integrazioni, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell’art. 63 bis, co. 14, della medesima legge.
IL RESPONSABILE DELEGATO DI P.O.:
dott. Remo Liani

19_4_1_ADC_SAL INT_AREA ASS PRIM graduatorie medici 2019 prov PN_1_TESTO

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità Area servizi assistenza primaria
Graduatorie definitive dei medici specialisti, veterinari, biologi
e psicologi ambulatoriali, relative alla Provincia di Pordenone,
valevoli per l’anno 2019 - Art. 17, comma 10, dell’ACN per i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie ambulatoriali (biologi, chimici e psicologi), del
17.12.2015.
Si pubblicano di seguito le graduatorie in oggetto, inviate dall’Azienda per l’assistenza sanitaria “Friuli
Occidentale” di Pordenone, approvate con decreto del Direttore generale n. 1 del 3 gennaio 2019
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COMITATO CONSULTIVO ZONALE

GRADUATORIA DEFINITIVA SPECIALISTI AMBULATORIALI PER LA
PROVINCIA DI PORDENONE VALEVOLE PER L'ANNO 2019

CARDIOLOGIA
1
PIANU Fabio
2

9,000

AMIRI Mohammad

7,853

CHIRURGIA GENERALE
1
DE BELARDINI Valerio

8,000

CHIRURGIA VASCOLARE
1
BIASION Christian

8,000

DERMATOLOGIA
1
SALLUSTIO Manuela

10,115

2

FORCIONE Marina

9,171

3

BOCCUCCI Nicola

7,579

4

FLUEHRER Catharina

7,181

5

MENIS Diana

5,000

DIABETOLOGIA
1
CICCIO' Floriana
2

PERSANO Mariasara

spec. 07/09/16

9,000

spec. 30/08/17

9,000

ENDOCRINOLOGIA
1
BARBOT Mattia

9,000

FISIOCHINESITERAPIA
1
VALARINI Sara

7,389

2

GRIMOLDI Ludovico

7,021

3

CATTARUZZI Silvia

5,036

GENETICA MEDICA
1
ARDENGHI Patrizia

8,440

MEDICINA INTERNA
1
VIGO Claudia

9,000

MEDICINA LEGALE
1
PIAZZA Vincenzo

29,952

2

DEL PIERO Ornella

9,439

3

PREVITERA Mario

9,000

4

DE BELARDINI Valerio

spec. 21/11/03

8,000

5

SABOT Arianna

spec. 19/03/12

8,000

6

FRUSTACI Michela

spec. 16/07/14

8,000
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7

MESSINA Gessica

7,000

8

MORATTI Marco

6,000

NEUROLOGIA
1
GORIAN Airì
2

18,319

DE RISO Stella

9,236

NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
1
DI STEFANO Alessandra Maria
2

9,000

PERRA Rossella

8,000

OCULISTICA
1
BASILE Antonio

9,536

2

BERTOLI Federica

9,344

3

ZANEI Andrea

9,059

4

GRASSI Carla

9,000

5

RIZZETTO Francesca

8,378

6

VAJENTE Sandro

8,000

ODONTOIATRIA
1
MIANI Stefano

21,028

2

TAGLIAPIETRA Giulio

19,684

3

BLANDA Carmelo

17,642

4

IANNACCONE Gian Alfredo

14,919

5

FINI Matteo

13,132

6

PODO BRUNETTI Salvatore

10,458

7

CRIMI Vito Ettore

8,921

8

BERARDO Chiara

6,050

9

FAMILIARI Domenico

3,948

10

MALAGON GUTIERREZ Sandra Ximena Lucia

laurea 24/10/01

3,000

11

DELLA BIANCA Matteo

laurea 28/10/09

3,000

12

CARRARO Claudia

2,144

13

COZZOLINO Vincenzo Paolo

2,000

14

SFREDDO Marzia

0,668

15

ACHILLE Alessia

laurea 11/07/16

0,000

16

GRION Martina

laurea 19/07/17

0,000
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ORTOPEDIA
1
TURRINI Roberta
2

7,000

MELLINI Giulio

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
1
DEL PUP Lino

5,000

spec. 10/12/92

9,000

spec. 16/12/06

9,000

2

DE VITA Maria Grazia

3

SILVESTRIN Cristina

8,000

4

ZURLO Filomena

3,192

OTORINOLARINGOIATRIA
1
QUATTRONE Eura

58,098

2

DI CARLO Stefania

3

VELARDITA Carmelita

9,825

4

BONURA Giovanna

8,000

PEDIATRIA
1
DE MAIO Valentina

8,031

2

BOLGIA Leonardo

12,693

8,000

PNEUMOLOGIA
1
CANAL Stefano

5,000

REUMATOLOGIA
1
CUFFARO Serena

8,000

SCIENZA DELL'ALIMENTAZIONE E DIETOLOGIA
1
MORASSUTTI Ildamaria

6,000

UROLOGIA
1
DREI Gian Nicola

5,000
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1

COMITATO CONSULTIVO ZONALE

GRADUATORIA DEFINITIVA VETERINARI AMBULATORIALI PER LA
PROVINCIA DI PORDENONE VALEVOLE PER L'ANNO 2019

SANITA' ANIMALE
1
NERI Maria Gioia

15,344

2

DI PALMA Beatrice

6,000

3

MERCURIO Giovanni

spec. 27/04/08

5,000

4

GOLFARI Giulia

spec. 02/07/14

5,000

IGIENE DEGLI ALIMENTI
1
GRIMALDI Claudia Annarita

8,000

2

ANGELO Giacomo

5,000

3

SURIANO Giorgio

3,000

IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI
1
MAGAROTTO Jacopo

10,962

2

GRIMALDI Claudia Annarita

8,000

3

NERI Maria Gioia

7,000

4

MERCURIO Giovanni

spec. 24/07/08

5,000

5

GOLFARI Giulia

spec. 02/07/14

5,000

4

23 gennaio 2019

111

DO
CU
ME
NT
OP
RI
VO
DI
VA
L
OR
EL
EG
AL
E

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

COMITATO CONSULTIVO ZONALE

GRADUATORIA DEFINITIVA PSICOLOGI AMBULATORIALI PER LA
PROVINCIA DI PORDENONE VALEVOLE PER L'ANNO 2019

1

SPADARI Chiara

14,304

2

MELON Cristiana

12,345

3

MANARIN Mary

10,000

4

ZOPPI Davide

5

VANZELLA Monica

spec.ne 18/10/11

9,000

6

GENOVESE Alessandra

spec.ne 28/03/12

9,000

7

BUIATTI Tania

spec. ne 20/12/13

9,000

8

TONON Elisabetta

spec.ne 12/06/14

9,000

9

SIMONI Eleonora

spec.ne 23/01/16

9,000

10

LUISOTTO Elena

spec.ne 12/03/16

9,000

11

COIRO Elena

12

RIGANTI Serena

spec.ne 18/12/09

8,000

13

SINATORA Francesco

spec.ne 14/04/12

8,000

14

FINOTTO Sara

spec.ne 13/12/12

8,000

15

PRATTICHIZZO Viviana

spec.ne 07/06/13

8,000

16

PERESSIN Roberta

spec.ne 19/11/14

8,000

17

SEVERINI Beatrice

spec.ne 17/11/15

8,000

18

CATALDI Mariateresa

19

COMELLI Arianna

spec.ne 15/12/09

7,000

20

NOSELLA Anna

spec.ne 16/12/12

7,000

21

DE COLLE Donatella

spec.ne 19/12/14

7,000

22

LANNO Eleonora

spec.ne 17/11/15

7,000

23

CHIARANDINI Giada

spec.ne 24/11/17

7,000

24

CRISTOFOLI Marilisa

spec.ne 25/11/06

6,000

25

ELEGANTE Elisa

spec.ne 08/06/12

6,000

26

DE LUCA Silvia Maria

spec.ne 21/12/13

6,000

27

TAJARIOL Elena

spec.ne 11/09/14

6,000

28

PARISE Katia

spec.ne 16/12/03

5,000

29

ZAMARIAN Stefania

spec.ne 25/06/11

5,000

30

SABATINO Carmela

spec.ne 12/04/12

5,000

31

SELLERI Elda

spec.ne 21/02/13

5,000

32

TELLINI Lucia

spec.ne 30/01/14

5,000

33

CORONA Lavinia

spec.ne 24/06/14

5,000

34

GUARAN Francesca

spec.ne 23/01/16

5,000

35

FRANCHI Elisa

spec.ne 16/03/17

5,000

36

DEL GOBBO Manuele

3,308

37

BRUNETTI Marilena

3,000

9,908

8,485

7,213
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COMITATO CONSULTIVO ZONALE

GRADUATORIA DEFINITIVA BIOLOGI AMBULATORIALI PER LA
PROVINCIA DI PORDENONE VALEVOLE PER L'ANNO 2019

1

FANIGLIULO Daniela

spec.ne 16/06/14

9,000

2

MAGLIOCCA Pasqualino

spec.ne 10/07/17

9,000

3

MANNINO Giuliana

spec.ne 10/07/14

8,000

4

POLIZZI Alessandro

spec.ne 10/10/17
laurea 18/10/12

8,000

5

SPITALERI Antonio

8,000

6

GNAN Chiara

spec.ne 10/10/17
laurea 27/11/12

7

MANNINO Laura

7,000
6,000
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19_4_1_ADC_SEGR GEN UTGO elenco decreti tavolari_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Gorizia
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
GN-2066/2018-presentato il-30/11/2018
GN-2117/2018-presentato il-10/12/2018
GN-2119/2018-presentato il-11/12/2018
GN-2148/2018-presentato il-13/12/2018
GN-2151/2018-presentato il-13/12/2018
GN-2170/2018-presentato il-18/12/2018
GN-2174/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2182/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2183/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2191/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2201/2018-presentato il-21/12/2018
GN-2204/2018-presentato il-21/12/2018
GN-2215/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2218/2018-presentato il-27/12/2018

GN-2222/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2223/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2234/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2235/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2238/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2239/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2241/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2247/2018-presentato il-31/12/2018
GN-2250/2018-presentato il-31/12/2018
GN-1/2019-presentato il-04/01/2019
GN-4/2019-presentato il-07/01/2019
GN-5/2019-presentato il-07/01/2019
GN-6/2019-presentato il-07/01/2019
GN-7/2019-presentato il-07/01/2019

19_4_1_ADC_SEGR GEN UTGRAD elenco decreti tavolari_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Gradisca d’Isonzo
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
GN-1955/2018-presentato il-27/11/2018
GN-2037/2018-presentato il-07/12/2018
GN-2056/2018-presentato il-10/12/2018
GN-2057/2018-presentato il-10/12/2018
GN-2062/2018-presentato il-11/12/2018
GN-2074/2018-presentato il-12/12/2018
GN-2078/2018-presentato il-12/12/2018
GN-2117/2018-presentato il-14/12/2018
GN-2126/2018-presentato il-17/12/2018
GN-2127/2018-presentato il-17/12/2018
GN-2141/2018-presentato il-18/12/2018
GN-2144/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2147/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2151/2018-presentato il-19/12/2018
GN-2156/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2158/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2159/2018-presentato il-20/12/2018
GN-2168/2018-presentato il-21/12/2018
GN-2177/2018-presentato il-21/12/2018
GN-2178/2018-presentato il-21/12/2018
GN-2180/2018-presentato il-21/12/2018
GN-2185/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2186/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2187/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2188/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2190/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2191/2018-presentato il-27/12/2018

GN-2192/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2193/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2194/2018-presentato il-27/12/2018
GN-2197/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2198/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2199/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2203/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2204/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2205/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2206/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2208/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2209/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2210/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2211/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2212/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2213/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2214/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2215/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2216/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2219/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2221/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2222/2018-presentato il-28/12/2018
GN-2224/2018-presentato il-31/12/2018
GN-2225/2018-presentato il-31/12/2018
GN-1/2019-presentato il-03/01/2019
GN-2/2019-presentato il-03/01/2019
GN-7/2019-presentato il-03/01/2019
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GN-8/2019-presentato il-03/01/2019
GN-9/2019-presentato il-03/01/2019
GN-11/2019-presentato il-04/01/2019
GN-12/2019-presentato il-04/01/2019

GN-13/2019-presentato il-04/01/2019
GN-14/2019-presentato il-07/01/2019
GN-18/2019-presentato il-09/01/2019

19_4_1_ADC_SEGR GEN UTMONF elenco decreti tavolari_1_TESTO

Segretariato generale - Servizio libro fondiario e usi civici
- Ufficio tavolare di Monfalcone
Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’art. 14, comma 30,
della legge regionale 12/2009.
GN-5010/2018-presentato il-06/12/2018
GN-5063/2018-presentato il-07/12/2018
GN-5064/2018-presentato il-07/12/2018
GN-5130/2018-presentato il-10/12/2018
GN-5137/2018-presentato il-11/12/2018
GN-5146/2018-presentato il-11/12/2018
GN-5245/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5255/2018-presentato il-14/12/2018
GN-5267/2018-presentato il-17/12/2018
GN-5268/2018-presentato il-17/12/2018
GN-5273/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5274/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5276/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5277/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5278/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5279/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5285/2018-presentato il-18/12/2018
GN-5316/2018-presentato il-19/12/2018
GN-5321/2018-presentato il-19/12/2018
GN-5325/2018-presentato il-19/12/2018
GN-5332/2018-presentato il-20/12/2018
GN-5348/2018-presentato il-20/12/2018
GN-5350/2018-presentato il-20/12/2018
GN-5351/2018-presentato il-20/12/2018
GN-5352/2018-presentato il-20/12/2018
GN-5353/2018-presentato il-20/12/2018
GN-5354/2018-presentato il-20/12/2018
GN-5367/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5368/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5369/2018-presentato il-21/12/2018

GN-5370/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5371/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5373/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5374/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5375/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5378/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5379/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5380/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5383/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5384/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5389/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5390/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5391/2018-presentato il-21/12/2018
GN-5396/2018-presentato il-24/12/2018
GN-5402/2018-presentato il-24/12/2018
GN-5405/2018-presentato il-24/12/2018
GN-5406/2018-presentato il-24/12/2018
GN-5407/2018-presentato il-24/12/2018
GN-5408/2018-presentato il-24/12/2018
GN-5409/2018-presentato il-24/12/2018
GN-5410/2018-presentato il-24/12/2018
GN-5411/2018-presentato il-24/12/2018
GN-5421/2018-presentato il-27/12/2018
GN-5453/2018-presentato il-31/12/2018
GN-5454/2018-presentato il-31/12/2018
GN-5463/2018-presentato il-31/12/2018
GN-5473/2018-presentato il-31/12/2018
GN-5478/2018-presentato il-31/12/2018
GN-5479/2018-presentato il-31/12/2018

19_4_1_ADC_SEGR GEN UTTS elenco decreti tavolari_1_TESTO

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.
GN-296/2017-presentato il-11/01/2017
GN-643/2017-presentato il-18/01/2017
GN-666/2017-presentato il-18/01/2017
GN-1031/2017-presentato il-26/01/2017
GN-5852/2017-presentato il-22/05/2017
GN-5854/2017-presentato il-22/05/2017

GN-6263/2017-presentato il-01/06/2017
GN-6927/2017-presentato il-19/06/2017
GN-8915/2017-presentato il-03/08/2017
GN-8916/2017-presentato il-03/08/2017
GN-8969/2017-presentato il-04/08/2017
GN-8991/2017-presentato il-04/08/2017
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GN-9038/2017-presentato il-07/08/2017
GN-9125/2017-presentato il-09/08/2017
GN-9141/2017-presentato il-09/08/2017
GN-9242/2017-presentato il-10/08/2017
GN-9254/2017-presentato il-10/08/2017
GN-9425/2017-presentato il-22/08/2017
GN-9465/2017-presentato il-24/08/2017
GN-9480/2017-presentato il-25/08/2017
GN-9586/2017-presentato il-29/08/2017
GN-9613/2017-presentato il-30/08/2017
GN-9713/2017-presentato il-04/09/2017
GN-10003/2017-presentato il-11/09/2017
GN-10009/2017-presentato il-11/09/2017
GN-10019/2017-presentato il-11/09/2017
GN-10137/2017-presentato il-14/09/2017
GN-10140/2017-presentato il-14/09/2017
GN-11002/2017-presentato il-05/10/2017
GN-11004/2017-presentato il-05/10/2017
GN-11005/2017-presentato il-05/10/2017
GN-11006/2017-presentato il-05/10/2017
GN-11074/2017-presentato il-09/10/2017
GN-11075/2017-presentato il-09/10/2017
GN-11076/2017-presentato il-09/10/2017
GN-11077/2017-presentato il-09/10/2017
GN-11078/2017-presentato il-09/10/2017
GN-11085/2017-presentato il-09/10/2017
GN-11104/2017-presentato il-09/10/2017
GN-11108/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11118/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11119/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11122/2017-presentato il-10/10/2017
GN-11258/2017-presentato il-12/10/2017
GN-11664/2017-presentato il-24/10/2017
GN-11666/2017-presentato il-24/10/2017
GN-11667/2017-presentato il-24/10/2017
GN-11669/2017-presentato il-24/10/2017
GN-11938/2017-presentato il-31/10/2017
GN-12515/2017-presentato il-16/11/2017
GN-12802/2017-presentato il-23/11/2017
GN-12886/2017-presentato il-24/11/2017
GN-12916/2017-presentato il-27/11/2017
GN-12919/2017-presentato il-27/11/2017
GN-12935/2017-presentato il-28/11/2017
GN-12941/2017-presentato il-28/11/2017
GN-12942/2017-presentato il-28/11/2017
GN-12943/2017-presentato il-28/11/2017
GN-12963/2017-presentato il-28/11/2017
GN-12964/2017-presentato il-28/11/2017
GN-12966/2017-presentato il-28/11/2017
GN-13217/2017-presentato il-01/12/2017
GN-13220/2017-presentato il-01/12/2017
GN-13508/2017-presentato il-11/12/2017
GN-13509/2017-presentato il-11/12/2017
GN-13517/2017-presentato il-11/12/2017
GN-13522/2017-presentato il-11/12/2017
GN-13526/2017-presentato il-11/12/2017
GN-13533/2017-presentato il-11/12/2017
GN-13570/2017-presentato il-12/12/2017
GN-13679/2017-presentato il-14/12/2017
GN-13777/2017-presentato il-18/12/2017
GN-13799/2017-presentato il-18/12/2017

GN-13910/2017-presentato il-19/12/2017
GN-13928/2017-presentato il-19/12/2017
GN-13970/2017-presentato il-20/12/2017
GN-14030/2017-presentato il-21/12/2017
GN-14097/2017-presentato il-22/12/2017
GN-14296/2017-presentato il-29/12/2017
GN-1/2018-presentato il-02/01/2018
GN-5/2018-presentato il-02/01/2018
GN-8/2018-presentato il-02/01/2018
GN-13/2018-presentato il-02/01/2018
GN-16/2018-presentato il-02/01/2018
GN-20/2018-presentato il-02/01/2018
GN-21/2018-presentato il-02/01/2018
GN-422/2018-presentato il-15/01/2018
GN-426/2018-presentato il-15/01/2018
GN-427/2018-presentato il-15/01/2018
GN-434/2018-presentato il-15/01/2018
GN-435/2018-presentato il-15/01/2018
GN-436/2018-presentato il-15/01/2018
GN-442/2018-presentato il-15/01/2018
GN-462/2018-presentato il-16/01/2018
GN-463/2018-presentato il-16/01/2018
GN-707/2018-presentato il-23/01/2018
GN-1357/2018-presentato il-08/02/2018
GN-3089/2018-presentato il-26/03/2018
GN-3452/2018-presentato il-04/04/2018
GN-3501/2018-presentato il-05/04/2018
GN-3632/2018-presentato il-09/04/2018
GN-3640/2018-presentato il-09/04/2018
GN-3641/2018-presentato il-09/04/2018
GN-3646/2018-presentato il-09/04/2018
GN-3657/2018-presentato il-10/04/2018
GN-3658/2018-presentato il-10/04/2018
GN-4411/2018-presentato il-02/05/2018
GN-4682/2018-presentato il-10/05/2018
GN-4683/2018-presentato il-10/05/2018
GN-4909/2018-presentato il-15/05/2018
GN-5615/2018-presentato il-31/05/2018
GN-5616/2018-presentato il-31/05/2018
GN-5668/2018-presentato il-01/06/2018
GN-5670/2018-presentato il-01/06/2018
GN-5744/2018-presentato il-04/06/2018
GN-6013/2018-presentato il-12/06/2018
GN-6015/2018-presentato il-12/06/2018
GN-6158/2018-presentato il-13/06/2018
GN-6161/2018-presentato il-13/06/2018
GN-6210/2018-presentato il-14/06/2018
GN-6946/2018-presentato il-03/07/2018
GN-7076/2018-presentato il-05/07/2018
GN-7221/2018-presentato il-09/07/2018
GN-7461/2018-presentato il-17/07/2018
GN-7462/2018-presentato il-17/07/2018
GN-8425/2018-presentato il-08/08/2018
GN-8459/2018-presentato il-08/08/2018
GN-8567/2018-presentato il-09/08/2018
GN-8574/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8582/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8591/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8592/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8593/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8594/2018-presentato il-10/08/2018
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GN-8596/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8597/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8598/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8601/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8602/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8603/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8604/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8606/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8607/2018-presentato il-10/08/2018
GN-8970/2018-presentato il-29/08/2018
GN-9015/2018-presentato il-30/08/2018
GN-9062/2018-presentato il-31/08/2018
GN-9102/2018-presentato il-03/09/2018
GN-9386/2018-presentato il-07/09/2018
GN-9387/2018-presentato il-07/09/2018
GN-9523/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9524/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9533/2018-presentato il-12/09/2018
GN-9668/2018-presentato il-14/09/2018
GN-9691/2018-presentato il-17/09/2018
GN-9877/2018-presentato il-21/09/2018
GN-9894/2018-presentato il-21/09/2018
GN-9897/2018-presentato il-21/09/2018
GN-10197/2018-presentato il-28/09/2018
GN-10321/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10322/2018-presentato il-02/10/2018
GN-10443/2018-presentato il-04/10/2018
GN-10621/2018-presentato il-09/10/2018

GN-10622/2018-presentato il-09/10/2018
GN-10627/2018-presentato il-09/10/2018
GN-10631/2018-presentato il-09/10/2018
GN-11003/2018-presentato il-18/10/2018
GN-11004/2018-presentato il-18/10/2018
GN-11077/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11081/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11083/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11085/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11086/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11088/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11090/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11093/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11100/2018-presentato il-19/10/2018
GN-11130/2018-presentato il-22/10/2018
GN-11521/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11522/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11523/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11524/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11525/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11526/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11529/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11530/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11534/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11536/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11539/2018-presentato il-30/10/2018
GN-11542/2018-presentato il-30/10/2018
GN-12364/2018-presentato il-21/11/2018
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Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

19_4_3_GAR_FIN PATR proc esplor immob Sesto al Reghena_1_TESTO

Direzione centrale finanze e patrimonio - Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi interventi - 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.
La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale finanze e patrimonio, Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi interventi, con sede in Corso Cavour 1 a Trieste, C.F. 80014930327,
rende noto che intende verificare la presenza sul mercato di soggetti interessati, oltre agli originari istanti, all’acquisto di uno o più degli immobili così di seguito identificati:
N.
SCHEDA PROV.
INV.

¤

591

PN

COMUNE

VALORE
ONERI
STATO:
A BASE
per operazioni di
MAPPALE
FG.
MQ. LIBERO/
D’ASTA
censimento del
(*)
OCCUPATO (esclusi oneri
bene
fiscali)
(importo presunto)

SESTO AL
REGHENA

15

271

241

occupato

€ 1.446,00

€ 80,00

(*) planimetria in calce
Il valore a base d’asta riferito a ciascun immobile è quello determinato dal competente Servizio conservazione patrimonio immobiliare, secondo quanto previsto nell’Allegato A alla legge regionale 17/2009.

Si rende noto che saranno a carico dell’acquirente le spese di rogito, gli eventuali oneri per operazioni di
censimento del bene nonché le spese per gli oneri fiscali (imposta di registro inclusa).

NORME DI RIFERIMENTO:
-- legge regionale 15 ottobre 2009 n.17 e s.m.i.;
-- regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108, 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” (articoli 13 e
seguenti).
Ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del Regolamento di attuazione emanato con D.P.Reg. 18 maggio
2012 n. 0108, in caso di una o più manifestazioni d’interesse, il Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi interventi provvederà ad avviare una procedura di gara ad evidenza pubblica tra tutti i
soggetti interessati compreso l’originario richiedente, che verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più
alto, fatti salvi eventuali diritti di prelazione.
L’aggiudicatario della procedura di gara di cui sopra sarà tenuto a rimborsare, al soggetto originario
istante non aggiudicatario del bene, gli eventuali oneri sostenuti per le operazioni tecnico amministrative relative al censimento del bene, come da articolo 16 del D.P.Reg. 18 maggio 2012 n. 0108.
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Il presente avviso non vincola in alcun modo il Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi
interventi , che sarà libero di non dare corso alla presente procedura senza alcun diritto ad indennizzi o
rimborsi di qualsiasi natura a favore dei partecipanti.
Il Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi interventi non riconoscerà alcuna mediazione
né alcun compenso per tale attività.
Le manifestazioni d’interesse all’acquisto del bene in parola dovranno essere redatte in base al modello
“Allegato 1” (allegato al presente avviso) e pervenire in busta chiusa, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, avendo cura di scrivere sulla busta: “MANIFESTAZIONE
DI INTERESSE PER LA VENDITA DI IMMOBILI SDEMANIALIZZATI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI
VENEZIA GIULIA”, al seguente indirizzo:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze e patrimonio
Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi interventi
Corso Cavour, 1 - 34132 TRIESTE
entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 22 febbraio 2019 a pena di esclusione - tenendo presente che
l’Ufficio protocollo, sito al piano terra, è aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16, e il venerdì
dalle 9 alle 12.
Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione delle manifestazioni d’interesse farà fede
il timbro dell’ufficio protocollo di corso Cavour n° 1.
Gli interessati, entro il 15 febbraio 2019, potranno chiedere eventuali informazioni via mail all’indirizzo di
posta elettronica: finanze@certregione.fvg.it e telefonicamente (da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore
12) alla sig.ra Edda Stagno (tel: 040 3772068).
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
arch. Lara Carlot
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ALLEGATO

Alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale finanze e patrimonio
Servizio valorizzazione patrimonio immobiliare e grandi interventi
Corso Cavour, 1
34132 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 4bis della legge regionale n. 17/2009 e del relativo regolamento di attuazione
di cui al decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2012, n. 0108.
Pubblicato sul BUR n. 4 di data 23 gennaio 2019

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE

Il/la sottoscritto/a:

Cognome ________________________________________________________________________________________________________

Nome ____________________________________________________________________________________________________________
C.F. ______________________________________________________________________________________________________________
Luogo di nascita __________________________________________________________________________________________________

Data di nascita ____________________________________________________________________________________________________
Cittadinanza______________________________________________________________________________________________________

Residenza in Via/Piazza ____________________________________________________________________________________________
Cap._____________ Comune______________________________________________________________________Prov.______________
N. telefono____________________________________________ Fax _______________________________________________________

Indirizzo e-mail ___________________________________________________________________________________________________

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC) ___________________________________________________________________________
Quale: (barrare la casella appropriata)
 Richiedente individuale

 Titolare/Legale rappresentante di:

Denominazione__________________________________________________________________________________________________
con sede legale in Comune di ___________________________________________________________________________________
Via/piazza ____________________________________________________________________________________________________
P.IVA _________________________________________________ C.F. ___________________________________________________

Iscritta al registro imprese della CCIAA di ________________________ al n.______________________ dal____________________

 Rappresentante del/della sig./sig.ra ___________________________________________________________________________
(giusta procura rep.____________________________ racc.______________________________ di data ________________________

notaio _________________________________________________ in _____________________________________________________ )
MANIFESTA L’INTERESSE
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per l’acquisto degli immobili sdemanializzati di proprietà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia di seguito descritti:



N.
SCHEDA
INV.

PROV.

COMUNE

FG.

MAPPALE
(*)

MQ.

STATO:
LIBERO/
OCCUPATO

591

PN

SESTO AL
REGHENA

15

271

241

occupato

e pertanto

VALORE A
BASE
D’ASTA
(esclusi
oneri fiscali)

ONERI
per operazioni
di censimento
del bene
(importo
presunto)

€ 1.446,00

€ 80,00

CHIEDE

di essere invitato a partecipare alla procedura per l’alienazione del bene suindicato e consapevole della responsabilità penale
prevista dall'articolo 76, D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47
del suddetto D.P.R. e
DICHIARA







di aver preso visione delle condizioni riportate nell’avviso di vendita pubblicato sul B.U.R. n. 4 di data 23/01/2019
dell'immobile di proprietà dell’Amministrazione regionale, nonché della documentazione messa a disposizione;
di prendere atto che l’immobile viene venduto a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con tutte le servitù
attive e passive, apparenti, anche non dichiarate con le relative accessioni e pertinenze, diritti, oneri e canoni;
di accettare, in caso di aggiudicazione a proprio favore, l’obbligo di rimborsare, al soggetto originario non aggiudicatario
del bene sopra indicato, gli oneri sostenuti derivanti dalle attività tecnico/amministrative relative al censimento del
bene secondo le indicazioni e le modalità che l'Amministrazione regionale provvederà ad indicare;
di essere a conoscenza, in caso di aggiudicazione a proprio favore, che saranno poste a proprio carico le spese di rogito
notarile, l’imposta di registro, le relative volture e trascrizioni e ogni altra spesa derivante e conseguente alla
compravendita;
di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di prevenzione, di decisioni civili e provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
vigente normativa e tali da comportare la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica
amministrazione;

In caso di impresa dichiara, inoltre, in qualità di legale rappresentante:



che la società non si trova in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non è sottoposta a procedure concorsuali,
quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata o straordinaria o di concordato
preventivo o che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
che la società non è destinataria di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo
8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

Comunica, inoltre, a titolo meramente informativo, di
 Essere

 Non essere

in possesso dei requisiti per esercitare il diritto di prelazione agraria, in qualità di confinante dell’immobile di interesse, più
sopra contrassegnato.

Allega alla presente un documento di identità in corso di validità.
Data, _____________________________

___________________________________________________
Firma del richiedente
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19_4_3_AVV_COM Artegna 17 PRGC_014

Comune di Artegna (UD)
Avviso di adozione e deposito della variante n. 17 al PRGC.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, comma 1 della L.R. 25.09.2015 n. 21, si rende noto che con deliberazione
consigliare n. 52 del 13 dicembre 2018, è stata adottata la variante n. 17 al P.R.G.C. del Comune di Artegna.
Successivamente alla presente pubblicazione, la delibera di adozione ed i relativi elaborati saranno depositati presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi.
Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.
Artegna, 10 gennaio 2018
IL RESPONSABILE DELL’U.T.C.:
arch. Giuseppe Fasone

19_4_3_AVV_COM Camino al Tagliamento 47 PRGC_016

Comune di Camino al Tagliamento (UD)
Avviso di adozione della variante n. 47 al Piano regolatore generale comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTIVA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 1, lettera a) e art. 8 della L.R. n. 21/2015 e s.m.i.

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 21.12.2018, immediatamente esecutiva ai sensi
di legge, è stata adottata la variante di livello comunale n. 47 al Piano Regolatore Generale Comunale
di Camino al Tagliamento (adeguamento delle definizioni, dei parametri edilizi e delle destinazioni d’uso,
con sostituzione della base cartografica degli strumenti urbanistici vigenti).
Che la predetta deliberazione con i relativi elaborati progettuali è depositata presso l’Ufficio Tecnico
Comunale in via Roma n. 2 e sul sito web del Comune di Camino al Tagliamento per la durata di trenta
giorni effettivi dalla data di pubblicazione sul B.U.R., affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i
suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono far pervenire opposizioni sulle quali il Comune
è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Camino al Tagliamento, 10 gennaio 2019
IL RESPOSNABILE DELL’AREA TECNICO MANUTENTVA:
IL SINDACO:
dott. Nicola Locatelli

19_4_3_AVV_COM Campoformido 81 PRGC_003

Comune di Campoformido (UD)
Avviso di approvazione della variante n. 81 (Torrente Lavia) al
Piano regolatore generale comunale.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

AVORI PUBBLICI, URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA
Ai sensi e per gli effetti della L.R. 5/2007 e della LR 21/2015

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30 novembre 2018, immediatamente esecutiva,
è stata approvata la Variante n. 81 (Torrente Lavia) al Prgc e preso atto che entro il periodo di deposito
non sono pervenute osservazioni alla variante medesima
Campoformido, 9 gennaio 2019
IL RESPONSABILE:
ing. Lorena Zomero
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19_4_3_AVV_COM Coseano 40 PRGC_017

Comune di Coseano (UD)
Deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 17/12/2018
avente ad oggetto “Approvazione variante n. 40 al Piano regolatore generale comunale”. Estratto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
(omissis)
Visto che è stato pubblicato all’albo pretorio online sul sito comunale, un avviso sull’adozione in data
03.09.2018 prot. 5257, con il quale si invitata i cittadini a prendere visione del progetto medesimo ed a
presentare le proprie osservazioni ed opposizioni entro il termine del 9 Ottobre 2018
Atteso che analogamente l’avviso è stato inserito sul BUR della Regione FVG nonché pubblicizzato sul
territorio con locandine A3;
Udita l’illustrazione del Sindaco;
Ritenuto pertanto doveroso provvedere all’approvazione della Variante al Piano Regolatore Generale
Comunale n. 40 a firma dell’Arch. Marcello ROLLO di Udine;
(omissis)

DELIBERA
(omissis)
Di approvare la variante n. 40 al Piano Regolatore Generale Comunale, redatta dall’arch. Marcello Rollo
di Udine, con le modalità previste dagli artt. 11 e 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008, n. 086/Pres. ai sensi
dell’art. 6 della L.R. 25.09.2015 n. 21.
(omissis)

19_4_3_AVV_COM Coseano 41 PRGC_018

Comune di Coseano (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 41 al
Piano regolatore generale comunale per l’intervento di miglioramento viabilità e sicurezza a Coseano. I° lotto. Riqualificazione viabilità ciclopedonale di via Roate nel capoluogo.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 63 comma 5° della L.R. 5/07 nonché dell’art. 17 del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni,
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n.52 del 17.12.2018, esecutiva dal 21.12.2018, è stata
adottata la variante puntuale al Piano regolatore generale comunale riguardante il progetto definitivo
per la riqualificazione della viabilità ciclopedonale di via Roate nel capoluogo”, comportante vincolo preordinato all’esproprio. Variante n. 41 al PRGC.
Ai sensi dell’art. 17, comma 4° del D.P.Reg. 20/03/2008 n. 086/Pres. e successive modifiche ed integrazioni, la deliberazione di adozione, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per la durata di 30 giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalla variante possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è
tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Coseano, 11 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
geom. Andrea Mecchia
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19_4_3_AVV_COM Coseano ord espr PIP_019

Comune di Coseano (UD) - Ufficio Espropri
Espropriazione degli immobili interessati ai lavori di realizzazione del Piano di insediamenti produttivi di Coseano. Lotti 3 4 e 5
(L 865/71). Ordinanza di deposito delle indennità provvisorie ex
art. 26 del DPR 8 giugno 2001, n. 327. (Estratto).
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO ESPROPRI
(omissis)
Considerato che le successive ditte espropriande non hanno accettato le indennità loro offerte da questa Autorità, i cui nominativi sono rubricati nell’elenco delle ditte del piano particellare di esproprio con le
seguenti matricole: MINISINI Arduino nato a Coseano il 02.08.1904 al numero progressivo 2 dell’elenco
dei beni in C.T. al foglio 13 particella 564, 565 e 566 nel Comune di Coseano, indennità provvisoria di
esproprio offerta di € 17.012,00;
In ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di
pubblica utilità,
ORDINA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 e dell’art. 26 comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, al
Comune di Coseano, promotore dell’espropriazione di eseguire, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della presente ordinanza, il deposito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Direzione
Territoriale dell’Economia e delle Finanze di Udine, in favore delle ditte non concordatarie elencate in
precedenza, delle corrispondenti somme offerte a titolo di indennità provvisorie di espropriazione degli
immobili occorrenti per i lavori in oggetto.
(omissis)
Coseano, 17 dicembre 2018
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ESPROPRI:
geom. Andrea Mecchia

19_4_3_AVV_COM Fiume Veneto 67 PRGC_010

Comune di Fiume Veneto (PN)
Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 67 al
PRGC.
IL RESPONSABILE DELL’AREA URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 1 della L.R. 5/2007 e dell’articolo 8 della L.R. 21/2015 e
s.m.i.
RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 27 dicembre 2018, immediatamente esecutiva, il
Comune di Fiume Veneto ha adottato la variante n. 67 al Piano Regolatore Generale Comunale.
Ai sensi dell’art. 17 del D.P.Reg. 20 marzo 2008 n. 086/Pres., la deliberazione di adozione e quella di recepimento dei pareri prescrittivi, divenute esecutive, con i relativi elaborati, vengono depositate, presso
la Segreteria Comunale, per la durata di trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti
i suoi elementi.
Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i
proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono far pervenire opposizioni sulle quali il
Comune è tenuto a pronunciarsi specificamente.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA:
arch. Marco Polles
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19_4_3_AVV_COM Nimis approv Statuto comunale_023

Comune di Nimis (UD)
Avviso di approvazione Statuto comunale.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Visti gli artt. 11 e 12 della L.R. 1/2006 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.12.2018, esecutiva il 09.01.2019, è stato approvato lo Statuto Comunale del Comune di Nimis.
Nimis, 16 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO:
dott. Tomaž Milic

19_4_3_AVV_COM Sutrio decr 04-2018 affido terreni incolti_002

Comune di Sutrio (UD)
Interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel
territorio comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10. Concessione in affido amministrativa
a favore del Comune di Sutrio, lotto 5 - Decreto n. 04/2018/
UTC del 27/12/2018.
IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE E PROCEDURE
ESPROPRIATIVE
(omissis)
VISTA la L.R. n. 10 del 16/06/2010 e s.m.i.;
DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione degli “Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento
e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani” in Comune di Sutrio, ai sensi della
Legge Regionale 16.06.2010 n. 10 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 27.10.2011
n. 0529/Pres, è pronunciata a favore del Comune di Sutrio con sede in Sutrio via Roma n. 35 - codice
fiscale 84000970305 - la concessione in affido amministrativa, prendendo in carico gli immobili di seguito indicati per un periodo pari al tempo necessario per lo svolgimento dei lavori relativi all’intervento
iniziale e successivamente fino alla conclusione del periodo di mantenimento di cui all’art. 9 comma 1 del
regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 27.10.2011 n. 0259/Pres.:
Elenco dei mappali del NCT del Comune di Sutrio coinvolti per il Lotto 5

Foglio 4 Mappali
47, 719, 100, 475, 472, 484, 534, 565, 73, 721, 48, 630, 454, 717, 53, 96, 392, 473, 462, 533, 566, 74, 87
,101, 542, 451, 65, 57, 95, 606, 461, 485, 537, 567, 77, 91, 103, 511, 453, 78, 58, 706, 390, 460, 478, 538,
568, 79, 70, 117, 510, 469, 102, 59, 86, 599, 351, 481, 539, 569, 82, 68, 118, 428, 468, 61, 60, 88, 391, 352,
467, 424, 570, 83, 705, 775, 563, 482, 62, 713, 92, 616, 449, 464, 430, 571, 54, 707, 116, 564, 480, 63, 712,
106, 465, 452, 507, 431, 558, 55, 715, 328, 513, 600, 64, 708, 66, 474, 455, 508, 546, 559, 709, 41, 330,
514, 389, 67, 710, 69, 476, 456, 509, 417, 561, 711, 486, 457, 516, 388, 466, 483, 593, 471, 459, 512, 627,
562, 46, 632, 629, 515, 601, 477, 479, 531, 463, 458, 631, 628, 532
Foglio 5 Mappali 1221, 1222, 1223, 1225, 1224, 1226, 1564
Foglio 6 Mappali 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76
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Art. 2
Art. 3
Art. 4

Visti gli obiettivi e le finalità dell’intervento ai proprietari delle aree occupate non è corrisposta alcuna
indennità ed il materiale di risulta (legnoso, arbustivo) derivante dagli interventi di recupero resterà a
disposizione dell’impresa appaltatrice;
A cura del Comune di Sutrio la presente concessione in affido amministrativa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e albo on-line del Comune di Sutrio.
Il presente provvedimento è impugnabile avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta)
giorni oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica decorrenti dalla data di pubblicazione di cui sopra.
Sutrio, 8 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Gianluca Tramontini

19_4_3_AVV_COM Sutrio decr 05-018 affido terreni incolti_001

Comune di Sutrio (UD)
Interventi in favore dei terreni incolti e/o abbandonati siti nel
territorio comunale ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10. Concessione in affido amministrativa
a favore del Comune di Sutrio, lotto 2 - Decreto n. 05/2018/
UTC del 27/12/2018.
IL RESPOSABILE DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE E PROCEDURE
ESPROPRIATIVE
(omissis)
VISTA la L.R. n. 10 del 16/06/2010 e s.m.i.;
DECRETA

Art. 1

Per la realizzazione degli “Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento
e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani” in Comune di Sutrio, ai sensi della
Legge Regionale 16.06.2010 n. 10 e del Regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 27.10.2011
n. 0529/Pres, è pronunciata a favore del Comune di Sutrio con sede in Sutrio via Roma n. 35 - codice
fiscale 84000970305 - la concessione in affido amministrativa, prendendo in carico gli immobili di seguito indicati per un periodo pari al tempo necessario per lo svolgimento dei lavori relativi all’intervento
iniziale e successivamente fino alla conclusione del periodo di mantenimento di cui all’art. 9 comma 1 del
regolamento di attuazione approvato con D.P.Reg. 27.10.2011 n. 0259/Pres.:
Elenco dei mappali del NCT del Comune di Sutrio coinvolti per il Lotto 2

Foglio 15 Mappali:
291, 281, 290, 340, 276, 356, 301, 345, 305, 344, 286, 282, 294, 298, 277, 293, 299, 271, 306, 285, 287,
295, 273, 278, 337, 296, 456, 341, 283, 288, 297, 274, 279, 338, 300, 303, 342, 284, 289, 339, 275, 280,
292, 302, 304, 243.
Foglio 16 Mappali:
637, 624, 96, 496, 173, 336, 362, 484, 155, 162, 167, 306, 339, 323, 625, 282, 2, 639, 622, 90, 305, 171, 154,
327, 92, 91, 489, 94, 346, 165, 322, 632, 280, 494, 636 ,621, 88, 152, 170, 153, 334, 93, 493, 485, 492, 495,
331, 342, 307, 272, 464 638, 620, 89, 157, 359, 356, 308, 85, 355, 324, 317, 352, 329, 358,159,682,426,
634, 619, 87, 498, 360, 335, 315, 86, 350, 325, 332, 630, 98, 156, 674, 277, 436, 635, 428, 83, 365, 343,
333, 316, 41, 175, 321, 472, 330, 151, 169, 158, 278, 67, 628 ,626, 752, 364, 341, 643, 313, 168, 351, 320,
172, 174, 328, 497, 312, 279, 437 627, 623, 114, 363, 166, 471, 160, 100, 176, 147, 357, 349, 483, 499,
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631, 276, 434, 164, 490, 488, 161, 344, 318, 337, 348, 482, 77, 76,75,71,711,686,228,423, 709, 708, 707,
50, 706, 54, 52, 687, 694, 696, 693, 689, 690, 710, 685, 230, 757, 40, 695, 697, 691, 698, 692, 38, 34, 20,
33, 29, 16, 26, 17, 15, 213, 424, 22, 688, 8, 19, 3, 684, 7, 49, 701, 48, 42, 28, 24, 18, 9, 215, 425, 700, 302,
295, 297, 139, 78, 64, 132, 142, 128, 130, 138, 291, 453, 671, 217, 463, 699, 63, 466, 299, 648, 73,133,
51, 127, 124, 140, 137, 289, 450, 441, 221, 435, 303, 296, 300, 647, 80, 69, 134, 136, B, 646, 141, 294,
449, 451, 442, 225, 304, 301, 298, 145, 79, 66, 135, 57, 129, 681, 143, 292, 448, 447, 460, 666, 680, 82,
673, 60, 55, 438, 70, 267, 59, 53, 293, 62, 455, 58, 47, 470, 454, 61, 456, 56, 46, 45, 43, 39, 37, 36, 35, 32,
31, 30, 27, 469.
Foglio 22 Mappali:
232, 68, 43, 39, 45, 15, 19, 1, 223, 4, 33, 46, 224, 40, 24, 16, 20, 3, 10, 5, 38, 21, 9, 42, 25, 12, 11, 6, 13, 8,
69, 234, 14, 70, 28, 18, 2, 7, 29.

Art. 2
Art. 3
Art. 4

Visti gli obiettivi e le finalità dell’intervento ai proprietari delle aree occupate non è corrisposta alcuna
indennità ed il materiale di risulta (legnoso, arbustivo) derivante dagli interventi di recupero resterà a
disposizione dell’impresa appaltatrice;

A cura del Comune di Sutrio la presente concessione in affido amministrativa sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e albo on-line del Comune di Sutrio.
Il presente provvedimento è impugnabile avanti al T.A.R. del Friuli Venezia Giulia entro 60 (sessanta)
giorni oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica decorrenti dalla data di pubblicazione di cui sopra.
Sutrio, 8 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
ing. Gianluca Tramontini

19_4_3_AVV_COM Talmassons var 2 PCCA_009

Comune di Talmassons (UD)
Avviso di deposito relativo all’adozione della 2^ variante al Piano comunale di classificazione acustica (PCCA).
IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA PRIVATA - URBANISTICA
VISTO l’articolo 23 comma 2 della Legge Regionale 18 giugno 2007 n. 16;

RENDE NOTO
Che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 27.12.2018, immediatamente esecutiva, è stata
adottata la 2^ variante al Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.).
Ai sensi dell’articolo 23 comma 2 della Legge Regionale 18 giugno 2007 n. 16, la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria Comunale per
la durata di trenta giorni effettivi, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BUR,
affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico
degli uffici comunali.
Entro il periodo di deposito, chiunque può formulare al Comune osservazioni e opposizioni al Piano sopraccitato, sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.
Talmassons, 9 gennaio 2018
IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI TECNICI
EDILIZIA PRIVATA URBANISTICA:
dott. Pietro Del Zotto
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19_4_3_AVV_COM Trieste det 107-2019_021

Comune di Trieste - Area servizi generali - Servizio gestione patrimonio immobiliare - PO Gestione straordinaria
patrimonio immobiliare
Determinazione della PO gestione straordinaria patrimonio
immobiliare n. 107/2019 - Avviso di richiesta di subingresso relativa a concessione demaniale con finalità turistico ricreativa
sita nel Comune di Trieste ai sensi dell’art. 46 Codice della Navigazione.
LA RESPONSABILE DI P.O.
Visto l’art.9 della legge regionale 22/2006 ai sensi del quale le istanze relative a concessioni demaniali
marittime con finalità turistico ricreative devono essere pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione
e affisse all’Albo del comune interessato per un termine non inferiore a giorni 20;
vista la nota dd. 04.12.2018 presentata dalla sig.ra Nicoletta Giadrossi con cui rinuncia alla concessione
rep. 87885 dd. 30.04.2012 a favore della signora Caterina Piatti nata in Svizzera il 11.6.1979 (codice
fiscale PTTCRN79H51Z133M) e residente a Treviso in borgo Cavour n.71;
considerato che:
-- la concessione ha per oggetto l’occupazione di un’ area demaniale marittima consistente in un moletto in blocchi di calcestruzzo per accedere al mare nel C.C. di Santa Croce della superficie di mq 32,00-- la stessa è stata prorogata per legge fino al 31/12/2020 in base all’art. 34 duodecies del D.L. 179/2012
convertito in legge 221/2012 e all’art.1 comma 18 della Legge Regionale 8 aprile 2013 n. 5;
vista la determinazione dirigenziale n. 19/2017 con la quale il Direttore dell’Area Servizi Generali ha
conferito, per il periodo dal 1.8.2017 fino al termine del mandato elettivo alla dott.ssa Rossana Zagaria
I’incarico di Posizione Organizzativa denominata “Gestione Straordinaria del Patrimonio Immobiliare”;
espresso il parere di cui all’art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza
amministrativa;
RENDE NOTO
che è pervenuta ai sensi dell’art. 46 del Codice della Navigazione l’istanza di subentro da parte della sig.
ra Caterina Piatti nata in Svizzera l’11.06.1979, ( codice fiscale PTTCRN79H51Z133M), e residente a Treviso in borgo Cavour n.71 nella titolarità della concessione demaniale marittima n. 87885 dd. 30.04,2012
per l’occupazione di un moletto in blocchi di calcestruzzo per accedere al mare nel C.C. di Santa Croce
della superficie di mq 32,00.
Informa inoltre che eventuali osservazioni e opposizioni o la presentazione di eventuali domande dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Trieste entro il termine perentorio di giorni 20
decorrenti dalla data dell’affissione e del deposito del presente avviso, con l’avvertenza che, trascorso
inutilmente il termine stabilito, si darà corso alla pratica inerente la concessione richiesta.
LA RESPONSABILE DI P.O.:
dott.ssa Rossana Zagaria

19_4_3_AVV_COM Trieste var PRPC Conconello_020

Comune di Trieste - Area città territorio e ambiente - PO
Pianificazione urbanistica attuativa e accordi di programma
Avviso di deposito relativo all’adozione di variante al PRPC di
iniziativa privata in via Bellavista a Conconello, Trieste.
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LA P.O. PIANIFICAZIONE URBANISTICA ATTUATIVA E ACCORDI DI PROGRAMMA

Visti:
-- la L.R. 5 del 23.02.2007 e s.m.i., art. 25;
-- il relativo Regolamento attuativo D.P.Reg. 086/Pres. del 20.03.2008, art. 7, co. 7;
-- il Regolamento per l’adozione e l’approvazione dei piani attuativi comunali di Trieste, art. 7, co. 2;

RENDE NOTO
che con deliberazione della Giunta comunale n. 625 del 6/12/2018, esecutiva, è stata adottata la variante al P.R.P.C. di iniziativa privata sulle pp.cc.nn. 1115, 1116, 1117/1 e 1117/2 in P.T. 2007 del C.C. di
Cologna, in via Bellavista a Conconello.
Detta variante è pubblicata sul sito internet del Comune (www.retecivica.trieste.it) ed è altresì depositata in forma cartacea presso la sede di passo Costanzi 2, VI piano, stanza 627, per 30 giorni feriali effettivi
dal 24.1.2019 al 27.2.2019 compreso, visionabile nei seguenti orari di apertura al pubblico: lunedì e mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 15.30; martedì e giovedì dalle ore 12.00 alle ore 13.00.
Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni, indirizzando al Comune di
Trieste, Area Città Territorio e Ambiente, piazza Unità d’Italia 4 - con una delle seguenti modalità:
- presentazione diretta in carta libera all’Ufficio Accettazione Atti del Protocollo Generale del Comune,
via Punta del Forno 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, lunedì e mercoledì anche dalle
ore 14.00 alle ore 16.30;
- invio tramite servizio postale (il timbro e la data apposti dall’Ufficio Postale di spedizione fanno fede ai
fini dell’osservanza del termine esclusivamente nel caso di invio tramite raccomandata con ricevuta di
ritorno, mentre in caso di spedizione semplice fa fede la data di ricezione apposta dall’Ufficio Accettazione Atti del Comune);
- invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.
fvg.it da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); tale spedizione ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e, pertanto, fa fede la data di spedizione;
- invio alla casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) del Comune di Trieste comune.trieste@certgov.
fvg.it da un indirizzo di posta elettronica non certificata; in tal caso la spedizione non ha il valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, e fa fede la data di ricezione nella casella di posta
dell’Amministrazione.
Trieste, 14 gennaio 2019
IL RESPONSABILE DI P.O.:
arch. Manuela Parovel

19_4_3_AVV_ENTE TPI FVG decr 2 canone piscicoltura_008

Ente tutela patrimonio ittico - Etpi - Udine
Decreto del Direttore generale dell’Ente tutela patrimonio ittico 8 gennaio 2019, n. 2/Dir. Determinazione del canone per la
concessione di acque pubbliche a scopo di piscicoltura, ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della LR 1 dicembre 2017, n. 42
(Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle
acque interne).

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne)” che ha riformato le funzioni di competenza dell’Ente a decorrere dal 1 gennaio
2018 ed in particolare gli articoli:
- 30, il quale assoggetta a concessione rilasciata dall’Ente gli impianti di piscicoltura che siano alimentati
da acque sorgive, compresi gli specchi d’acqua autorizzati alla gestione privata della pesca sportiva negli
specchi d’acqua situati su fondi di proprietà privata o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici;
- il comma 3 dell’articolo 30, il quale precisa che il provvedimento di concessione quantifica l’importo
del canone annuale per singolo impianto o specchio d’acqua, nel rispetto dei canoni determinati con
provvedimento del Direttore generale dell’ETPI, previo parere del Comitato ittico;
RITENUTO di determinare l’ammontare del canone in base alla capacità del bacino di sostenere l’attività di pesca, desumendo tale elemento dalla superficie dello specchio d’acqua autorizzata alla gestione
privata della pesca sportiva;
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DATO ATTO che il canone annuale per la concessione di acqua pubblica, quando l’autorizzazione riguarda una pluralità di specchi d’acqua o più bacini, si applica agli specchi d’acqua sui quali si esercita
l’attività di pesca e non si applica agli specchi d’acqua non impiegati per la pesca sportiva;
VALUTATO congruo fissare l’importo del canone annuale per singolo impianto o specchio d’acqua nei
seguenti importi:

•
•
•
•
•

superficie da mq. 0 a mq. 2000
superficie da mq. 2001 a mq. 10.000
superficie da mq. 10.001 a mq. 50.000
superficie da mq. 50.001 a mq. 90.000
superficie da mq. 90.001 in poi

canone annuale € 120,00 (euro centoventi/00)
canone annuale € 240,00 (euro duecentoquaranta/00)
canone annuale € 360,00 (euro trecentosessanta/00)
canone annuale € 480,00 (euro quattrocentottanta/00)
canone annuale € 720,00 (euro settecentoventi/00);

RITENUTO di favorire la conoscenza del presente decreto mediante la sua pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 65 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso);
RITENUTO, in ottemperanza all’articolo 30, comma 3, della LR n. 42/2017, di acquisire il parere del
Comitato ittico;
SENTITO il Comitato ittico nella seduta di data 21 dicembre 2018, il quale ha espresso parere favorevole all’unanimità;
DECRETA
1. L’importo del canone annuale è dovuto per singolo impianto o specchio d’acqua nei seguenti importi:

•
•
•
•
•

superficie da mq. 0 a mq. 2000
superficie da mq. 2001 a mq. 10.000
superficie da mq. 10.001 a mq. 50.000
superficie da mq. 50.001 a mq. 90.000
superficie da mq. 90.001 in poi

canone annuale € 120,00 (euro centoventi/00)
canone annuale € 240,00 (euro duecentoquaranta/00)
canone annuale € 360,00 (euro trecentosessanta/00)
canone annuale € 480,00 (euro quattrocentottanta/00)
canone annuale € 720,00 (euro settecentoventi/00);

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’articolo 65 della
legge regionale n. 7/2000.
Udine, 8 gennaio 2019
IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Francesco Miniussi

19_4_3_CNC_ASUIUD grad 1 tecnico prevenzione_012

Azienda sanitaria universitaria integrata - Udine
Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a
n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della
prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, cat. D.
Con Decreto del Direttore Generale n. 1148 del 21.12.2018, è stata approvata la seguente graduatoria
finale:
Graduatoria
Cognome
FINALE
1
PALERMO
2
CECCARELLI
3
BEVILACQUA

Nome

Anna
Alessandro
Vincenzo

Data di
nascita
24/12/1991
09/06/1984
02/04/1990

TOTALE
(su p.100)
66,940
66,740
63,030

4

STANCAMPIANO PIZZO Salvatore Pio Michele

29/09/1989

53,655

5
6
7
8
9
10
11

CATALANO CASTIELLO
DE BIASE
RINALDI
GIUBILATO
TROVATO
LA MATTINA
DI LENA

28/03/1990
19/08/1982
05/04/1987
15/09/1991
03/08/1987
15/06/1991
03/06/1983

62,900
62,180
61,995
61,740
60,720
60,385
59,620

Marilia
Dino
Simone
Gaia Maria
Monica
Antonio
Sara

Precedenze

art. 1014 d.lgs. n.
66/2010
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Graduatoria
FINALE
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Cognome

VISICARO
LATERZA
QUATROSI
ANNUNZIATA
CAPUTO
LORECI
PISANO
BORTOLOTTI
SALADINO
SALVI
RUGGIERO
GIARDINELLI
COMES
TATOLI
D’ARRISSI
DE TULLIO
FIORDILINO
SGOBBA
PROIETTI
BENEDETTO
DISCENZA
MORELLO
SPINELLO
SCHITO

Nome

Francesco
Barbara
Antonio
Lorella
Francesco Giuseppe
Henri
Erica
Federica
Flavia
Alessandro
Nicole
Erica
Roberto
Ylenia
Angela
Debora
Eliana
Ilaria
Matteo
Rosanna
Aldo
Francesca
Valeria
Angelo Maria

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.ra:
- PALERMO dott.ssa Anna

Data di
nascita
11/03/1974
25/10/1991
07/10/1988
06/02/1987
23/04/1994
23/07/1990
16/10/1991
28/03/1992
15/06/1988
05/12/1995
18/02/1991
22/12/1991
07/03/1990
31/05/1994
08/11/1992
23/05/1993
29/10/1989
22/03/1994
11/12/1986
20/02/1994
29/08/1994
12/02/1994
19/11/1990
15/04/1995

TOTALE
(su p.100)
58,800
58,540
58,240
57,990
57,500
57,420
57,255
57,150
56,740
56,520
56,370
54,910
54,790
54,500
54,450
53,840
53,400
53,000
52,345
52,000
51,520
51,325
51,090
50,000

Precedenze

IL RESPONSABILE SOC GESTIONE RISORSE UMANE:
dott. Gianfranco Compagnon

19_4_3_CNC_CENTRO CRO grad 1 dirig SOC oncologia molecolare_004

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico presso la Struttura
operativa complessa Oncologia molecolare e modelli preclinici
di progressione tumorale (disciplina: oncologia) a tempo indeterminato. (scadenza bando: 1 novembre 2018).
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 579 del 21.12.2018 è stata approvata la graduatoria
dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico presso la Struttura Operativa Complessa Oncologia Molecolare e modelli preclinici di
progressione tumorale (disciplina: oncologia) a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito
riportata:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

NICOLOSO Milena Sabrina		
punti
SPIZZO Riccardo			
punti
DA ROS Lucia			
punti
ONGARO Elena			punti
CINAUSERO Marika			
punti
TORRISI Elena			
punti
MONTANTE Barbara			punti
ZANON Silvia			
punti
ALFIERI Salvatore			
punti
FONTANELLA Caterina		
punti
DI NARDO Paola			
punti

Aviano, 8 gennaio 2019

90,500
89,000
85,960
84,773
84,680
82,529
81,042
80,005
70,967
70,896
69,490

IL RESPONSABILE DELLA SOSI
GESTIONE DEL PERSONALE:
dott. Massimo Zanelli

19_4_3_CNC_CENTRO CRO grad 1 programmatore_007

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di programmatore, cat. “C” a tempo indeterminato. (scadenza bando: 18 ottobre 2018).
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 559 del 21.12.2018 è stata approvata la graduatoria
dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di Programmatore, cat. “C”, a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito riportata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

COLUSSI Stefania		
punti
RIDOLFI Sara		
punti
MAGNATTA Alex		
punti
PARO Stefano		
punti
BATTISTON Marco		
punti
CEPARANO Eduardo		
punti
TOMAS Luca			punti

Aviano, 8 gennaio 2019

65,131
62,275
59,680
58,760
57,450
55,073
54,691

IL RESPONSABILE DELLA SOSI
GESTIONE DEL PERSONALE:
dott. Massimo Zanelli

19_4_3_CNC_CENTRO CRO grad 2 dirig SOC anestesia e rianimazione_006

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico presso la Struttura
operativa complessa Anestesia e rianimazione (disciplina: anestesia e rianimazione) a tempo indeterminato. (scadenza bando: 1 novembre 2018).
Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 577 del 21.12.2018 è stata approvata la graduatoria
dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico presso la Struttura Operativa Complessa Anestesia e Rianimazione (disciplina: anestesia
e rianimazione) a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito riportata:
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1.
2.

PARISELLA Laura		
SALVADOR Michele		

punti
punti

87,100
80,733

Aviano, 8 gennaio 2019

IL RESPONSABILE DELLA SOSI
GESTIONE DEL PERSONALE:
dott. Massimo Zanelli

19_4_3_CNC_CENTRO CRO grad 2 dirig SOC oncologia radioterapica_005

Centro di riferimento oncologico - CRO - Aviano (PN) - Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico presso la Struttura
operativa complessa Oncologia radioterapica (disciplina: radioterapia) a tempo indeterminato. (scadenza bando: 1 novembre
2018).

Con deliberazione del Commissario Straordinario n. 578 del 21.12.2018 è stata approvata la graduatoria
dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
dirigente medico presso la Struttura Operativa Complessa Oncologia Radioterapica (disciplina: radioterapia) a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito riportata:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

MATRONE Fabio			punti
NAVARRIA Federico			
punti
COASSIN Elisa			
punti
PALAZZARI Elisa			
punti
FANETTI Giuseppe			
punti
ROJAS Damaris Patricia		
punti
TONETTO Fabrizio			
punti

Aviano, 8 gennaio 2019

86,100
85,008
84,017
83,760
83,142
79,933
78,985

IL RESPONSABILE DELLA SOSI
GESTIONE DEL PERSONALE:
dott. Massimo Zanelli

19_4_3_CNC_IST RIC BURLO bando 2 assistente amm cat C_013_intestazione

Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” - Trieste
Concorso pubblico riservato ai sensi del comma 2 dell’art. 20
del DLgs. 75/2017 a personale non dirigenziale a n. 2 posti di
assistente amministrativo (cat. C).
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In esecuzione della determinazione del Dirigente Responsabile della s.c. Gestione del personale n.
400 del 31 dicembre 2018 è bandita la procedura concorsuale, per la copertura di:
2 posti di assistente amministrativo (cat. C)

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le sue modalità d'espletamento sono stabilite dal
l’art. 20, comma 2 del d.lgs. 75/2017.
L’Istituto garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro e per il trattamento
sul lavoro, a norma dell’art. 57 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

Si applicano, inoltre, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e quelle in materia di trattamento dei
dati personali previste dal d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Al rapporto di lavoro di cui trattasi è attribuito il trattamento economico previsto dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel tempo vigenti.
1. Modalità e termine di presentazione della domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere prodotte attraverso una delle seguenti modalità:
-

consegna a mano all’Ufficio Protocollo dell’IRCCS
spedizione con raccomandata AR
invio tramite PEC

La domanda di partecipazione al concorso, indirizzata al Direttore generale dell'I.R.C.C.S. materno
infantile «Burlo Garofolo», via dell'Istria n. 65/1, 34137 Trieste, deve essere consegnata all’ufficio
Protocollo generale dell’Istituto entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (orario d’ufficio:
da lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle 15.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00). Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per le domande inoltrate tramite Raccomandata A.R., farà fede la data risultante dal timbro postale
di spedizione e saranno comunque ammesse solo quelle pervenute all’Istituto entro i quindici
giorni successivi la data di scadenza del bando.
Per le domande inviate tramite PEC, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando la casella di
posta elettronica certificata dell’IRCCS OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it.

Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se
indirizzata alla PEC dell’IRCCS ovvero da PEC non personale.

Nel caso in cui il candidato scelga di presentare la domanda tramite PEC, come sopra descritto, il
termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore
23:59 del giorno di scadenza del bando.

L’invio della domanda di partecipazione mediante PEC equivale automaticamente ad elezione di
domicilio informatico per eventuali future comunicazioni da parte dell’IRCCS nei confronti del
candidato (art. 3 del D.P.C.M. 6 maggio 2009); l’indirizzo di PEC diventa il solo indirizzo valido ad
ogni effetto giuridico ai fini del rapporto con l’IRCCS.
La domanda e relativi allegati, che devono sempre essere sottoscritti, possono altresì essere
prodotti come documenti elettronici ed inviati per via telematica, entro il termine di scadenza
sopra indicato, secondo quanto previsto dall’articolo 65 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82.
In tal caso la domanda è valida, al pari delle eventuali autocertificazioni allegate:
-

se sottoscritta mediante la firma digitale;
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-

quando l’autore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta d’identità
elettronica o della carta nazionale dei servizi.

Qualora la domanda sia inviata a mezzo di posta elettronica certificata e gli allegati non risultino
sottoscritti con una delle modalità sopra indicate, i documenti dovranno comunque riportare
sottoscrizione di pugno.
2. Requisiti generali

Tutti i sottoelencati requisiti generali devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza
del termine stabilito per la presentazione delle domande d'ammissione:

a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (italiani non
appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi membri dell’Unione Europea, o
cittadinanza di paesi terzi ai sensi dell’art. 38, commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e
dell’art. 27, comma 1, lett. r) bis del D.Lgs. n. 286/98;
b) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

c) l’idoneità fisica alla mansione specifica sarà accertata in fase di visita preassuntiva ai sensi del
D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

1) PER I CITTADINI ITALIANI:
- iscrizione nelle liste elettorali;
- non essere stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabile;
2) PER I CITTADINI DI UNO DEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA O DI PAESI TERZI E PER
GLI ITALIANI NON APPARTENENTI ALLA REPUBBLICA:
- il godimento dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o di
provenienza;
- i cittadini di paesi terzi che si trovino nella condizione di cui all’art. 27, comma 1, lett. r) bis
del D.lgs. 286/1998, nella sezione del modulo “Per i cittadini non italiani” aggiungano la
dichiarazione del possesso del “permesso di soggiorno per l’esercizio dell’attività
lavorativa”;
- la conoscenza della lingua italiana, adeguata alla posizione funzionale da conferire (che verrà
accertata dalla commissione esaminatrice contestualmente alla valutazione delle prove
d’esame).
Non possono accedere all'impiego coloro che sono stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che
sono stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per averlo conseguito
producendo documentazione falsa o viziata da invalidità insanabile.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza del
termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.
3. Requisiti specifici

Costituiscono requisiti specifici di ammissione:

1. Diploma di istruzione secondaria di secondo grado;

2. risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un
contratto di lavoro flessibile presso l’amministrazione che bandisce il concorso;
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3. aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non
continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che bandisce il concorso.
-----------4. Domanda di partecipazione e modalità di autocertificazione

Per l’ammissione al concorso gli aspiranti devono presentare domanda redatta in carta semplice,
nella quale devono indicare obbligatoriamente, oltre al possesso dei requisiti specifici e, sotto la
propria responsabilità:
a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;

b) il possesso della cittadinanza italiana o di quell'equivalente ovvero dei requisiti sostitutivi di
cui all'art. 11 del d.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;
I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare:
- di godere dei diritti civili e politici anche nello stato d'appartenenza o di provenienza
oppure specificare i motivi del loro mancato godimento;
- di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dal d.P.C.M.
7 febbraio 1994, n. 174;
c) il comune d'iscrizione nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;

e) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici d'ammissione richiesti per il concorso;

f) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni (con l'indicazione se si tratta di rapporto di
dipendenza o d'attività libero-professionale) e le eventuali cause di cessazione dai precedenti
rapporti di pubblico impiego;

g) il domicilio presso il quale deve essere trasmessa ogni necessaria comunicazione. In caso
d'omissione, si farà riferimento alla residenza indicata alla lettera a);

h) il consenso al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento UE
679/2016 e dal d.lgs. 196/2003 per uso amministrativo.
L'omissione delle dichiarazioni di cui alle lettere d) e g) sarà considerata come:
- il non aver riportato condanne penali;
- il non aver procedimenti penali in corso;
- il non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

La mancata, inesatta o incompleta dichiarazione relativamente anche ad una sola delle lettere a) ed
e), oltre che del possesso dei requisiti specifici, comporterà l’esclusione del candidato dal concorso.
L’esclusione avverrà anche nel caso in cui la domanda di partecipazione non sia sottoscritta e
pervenga all’Istituto fuori termine utile.

I candidati portatori di handicap, beneficiari dalla legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno indicare
nella domanda l'ausilio di cui necessitano relativamente al proprio handicap e gli eventuali tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame. A tal fine gl'interessati dovranno produrre
apposita documentazione da cui si rilevi l'esigenza dei sussidi e l'indicazione dei tempi pratici
necessari.

L’ammissione al concorso è gravata da una tassa obbligatoria di € 10,33 in nessun caso
rimborsabile. Il mancato pagamento può comportare l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Alla domanda dovrà, pertanto, essere allegata la relativa quietanza (pagamento tramite C.C.P. n.
10979342 o coordinate postali IBAN IT 32S07601 02200 000010979342, oppure pagamento effettuato alla
Banca Popolare Friuladria – Piazza Foraggi 6/A – Trieste cod. ABI 05336 cod. CAB 02202 cod. IBAN IT 14
U 05336 02202 000040272189 intestato all’I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo», via dell’Istria n.
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65/1, 34137 Trieste, indicando con precisione, nello spazio riservato alla causale del versamento, il concorso
di cui trattasi).

Alla domanda di partecipazione al concorso, che dovrà essere debitamente firmata pena
l’esclusione dal concorso stesso, devono essere uniti, in carta semplice:
-

l’elenco dei documenti e dei titoli presentati ai fini della valutazione di merito. Documenti,
diplomi, titoli accademici e di studio, pubblicazioni e titoli scientifici, titoli che danno diritto a
riserve o preferenze, corsi di aggiornamento nonché periodi di servizio e di lavoro, compresi
servizi militare e civile, devono essere autocertificati secondo quanto previsto dagli articoli 46 e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come di seguito specificato;

-

il curriculum formativo e professionale datato e firmato, attività professionali e di studio, corsi
di formazione e di aggiornamento professionale qualificati, con indicazione della durata e
dell’eventuale esame finale;

-

la ricevuta di pagamento della tassa concorsuale obbligatoria;

-

la copia di un documento di identità;

-

ogni altro documento ritenuto utile.

Secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, vanno prodotte
esclusivamente nelle forme delle dichiarazioni sostitutive, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
le dichiarazioni relative a stati, qualità personali e fatti anche in relazione a quanto indicato nel
curriculum. Tali dichiarazioni dovranno contenere tutti gli elementi indispensabili e necessari a
consentire all’Amministrazione di accertare d’ufficio informazioni e dati dichiarati.
Conseguentemente, le dichiarazioni sostitutive dovranno essere comprensibili e complete in ogni
loro parte pena la mancata valutazione delle medesime e nella consapevolezza della veridicità
delle stesse e delle eventuali sanzioni penali di cui all’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di
false dichiarazioni.
I titoli devono essere prodotti in originale ovvero autocertificati ut supra.

Le pubblicazioni edite a stampa dovranno essere depositate in originale ovvero mediante
produzione di copia fotostatica del frontespizio della rivista e dell’articolo o di abstract dello stesso
con l’evidenza del titolo e del nominativo degli autori.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento oppure di ritardo nelle
comunicazioni, nel caso in cui siano imputabili a inesatta o a illeggibile indicazione del recapito da
parte dell'aspirante oppure per la mancata o tardiva comunicazione dell'avvenuta variazione del
recapito. Non saranno ugualmente imputabili all'Istituto eventuali disguidi postali o telegrafici.
Non è ammessa la produzione di documenti, pubblicazioni, ecc. scaduto il termine utile per la
presentazione della domanda.
Con la sottoscrizione della domanda il candidato accetta tutte le prescrizioni del presente bando.
5. Esclusione dal concorso

L’esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dall’Istituto, da notificarsi
entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.

Nel caso in cui il numero degli esclusi fosse elevato, la notifica avverrà con pubblicazione sulla
G.U. e l’elenco degli esclusi sarà esposto all’albo dell’Istituto.
6. Prove d’esame

A norma dell’art. 43 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220 le prove d’esame consistono in:
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Prova scritta

Svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell’ambito delle seguenti
materie:
o

legislazione sanitaria nazionale e regionale

o

elementi di diritto amministrativo e di diritto del lavoro

o

elementi di contabilità generale e finanziaria

o

responsabilità del dipendente delle pubbliche amministrazioni

Prova pratica:

Elaborazione di un documento, ovvero di un atto amministrativo connesso alla preparazione
professionale richiesta.
Prova orale:

Colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché su principi generali di organizzazione
del lavoro, ovvero materie inerenti alla disciplina a concorso ed ai compiti connessi alla funzione
da conferire. Nel corso della prova orale si procederà altresì, con attribuzione di specifico
punteggio da parte della Commissione, all’accertamento della conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e ad un colloquio per la verifica della
conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra inglese, francese, tedesco.
La lingua straniera scelta dal candidato per la verifica suddetta, dovrà essere indicata nella
domanda di partecipazione al concorso. Nel caso in cui il candidato non ponga alcuna preferenza,
sarà la Commissione a scegliere una tra le lingue indicate.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale Concorsi ed
esami, non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Nel caso in cui il numero dei
candidati sia esiguo, sarà data loro comunicazione con raccomandata con avviso di ricevimento,
non meno di 15 giorni prima dell'inizio delle prove.
Tutte le prove del concorso non potranno aver luogo nei giorni festivi, incluse le festività religiose
ebraiche e valdesi.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento
personale valido d'identità.

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di
sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30; il superamento della prova pratica e
della prova orale (che si svolgerà in un'aula aperta al pubblico) è subordinato al raggiungimento di
una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prove pratica ed orale, sarà data
comunicazione dell'avvenuto superamento della prova scritta con l'indicazione del voto riportato
in essa. L'avviso per la partecipazione alla prova orale sarà trasmesso ai singoli candidati almeno
20 giorni prima di quello in cui la dovranno sostenere.
Nel caso in cui la commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere all'effettuazione
della prova successiva nello stesso giorno, la data della medesima sarà comunicata agli interessati,
con anticipo di almeno 20 giorni, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
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7. Valutazione

La commissione d’esame, nominata dal Direttore generale dell’Istituto in ottemperanza a quanto
disposto in merito dall’art. 38 del D.P.R. 220/2001, dispone, complessivamente, di 100 punti così
ripartiti:
-

30 punti per titoli

-

70 punti per le prove d’esame

I punti per le prove d’esame sono così ripartiti:
-

30 punti per la prova scritta

-

20 punti per la prova pratica

-

20 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra queste categorie:
a) titoli di carriera

punti 15

b) titoli accademici e di studio

punti

5

c) pubblicazioni e titoli scientifici

punti

3

d) curriculum formativo e professionale

punti

7

Per la valutazione dei titoli di carriera, dei titoli accademici e di studio, delle pubblicazioni e titoli
scientifici e del curriculum formativo e professionale saranno applicati i criteri di cui agli artt. 11,
20, 21 e 22 del Regolamento organico dell’Istituto.
8. Formazione e utilizzo della graduatoria

Al temine delle prove d’esame la commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei
candidati, secondo l’ordine dei punteggi ottenuti dai medesimi per i titoli e per le singole prove
d’esame. A parità di punti saranno osservate le preferenze previste dall’art. 5, commi 4 e 5, del
d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, nonché dell’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997 n.127.
Hanno titolo di preferenza i seguenti candidati:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;

2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4. i mutilati ed invalidi di servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;

6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

7. gli orfani dei caduti per servizio pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;

9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi
di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
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13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra;

14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non
sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’Istituto;
18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo del numero di figli a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;

20. militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
A parità di merito e dei titoli la preferenza è determinata:

1. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o
meno;
2. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
3. dalla minore età.

Inoltre costituiscono titolo di preferenza, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 1 e 2, del
d.lgs. 1 dicembre 1997 n. 468, gli eventuali periodi di servizio prestati dal candidato come
lavoratore socialmente utile.

A norma degli artt. 18, commi 6 e 7, e 26 del d.lgs. 8 maggio 2001 n. 215 e per i casi ivi previsti,
essendosi determinata una somma di frazioni di riserva pari all’unità, il posto in concorso è
riservato prioritariamente a volontario delle forze armate. Nel caso in cui non vi sia candidato
idoneo appartenente ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente
collocato in graduatoria.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge n
68/1999, dall’art. 5, commi 1, 2 e 3, del D.P.R. n. 487/1994 o da altre disposizioni di legge in vigore
che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
I titoli di riserva e preferenza non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione non
verranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria del concorso. Tali titoli
possono essere presentati in originale o in copia autentica; ove previsto dalla legge possono essere
sostituiti da dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.
La graduatoria di merito sarà approvata dal Direttore generale, che provvederà alla nomina del
vincitore nel rispetto del principio della riserva, e pubblicata sul Bollettino ufficiale della regione
Friuli Venezia Giulia.

L’Istituto, viste le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2001 n. 368 e s.m, e i., potrà utilizzare altresì la
graduatoria per le ulteriori esigenze che si verificassero nel periodo di efficacia della stessa per
l’assunzione a tempo determinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo.
A questo fine l’utilizzo della graduatoria del concorso avverrà comunque:
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-

prioritariamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di avvisi per soli titoli;

-

successivamente rispetto ad eventuali graduatorie valide di concorsi pubblici precedentemente
approvati dall’Istituto.

La rinuncia ad eventuale rapporto di lavoro a tempo determinato non pregiudica la chiamata del
candidato in caso di successiva copertura di posti a tempo indeterminato.
9. Assunzione

I candidati vincitori saranno invitati dall'Istituto a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro,
per il quale è prevista la forma scritta, e a presentare, nel termine di trenta giorni dalla data di
comunicazione, a pena di decadenza:
1. i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al
concorso;

2. altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, della precedenza e della preferenza, a
parità di valutazione.
I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, secondo quanto previsto dalla
vigente normativa in materia.
Nessun documento sarà restituito ai concorrenti, risultati idonei, per tutto il periodo di efficacia
della graduatoria.

Decade dall'impiego colui che sia stato assunto mediante la presentazione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, con le modalità di cui all’art.15 del
C.C.N.L. stipulato l’1 settembre 1995.

L'Istituto si riserva la facoltà di prorogare o di riaprire i termini di scadenza per la presentazione
delle domande d'ammissione, di modificare i posti messi a concorso, di sospendere o di revocare il
concorso qualora ne rilevasse le necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento al Regolamento concorsuale
dell'Istituto.
10. Trattamento dei dati personali

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai
candidati saranno raccolti dall’I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» per le finalità di gestione del concorso e
saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato dovrà pertanto manifestare il consenso
al trattamento dei dati personali.

11. Accesso
Per eventuali informazioni e per avere copia del bando, indispensabile per redigere correttamente
la domanda, gli interessati potranno:
- rivolgersi all'ufficio Concorsi dell'Istituto in via dell'Istria n. 65/1 a Trieste, dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00;

-

telefonare al numero 040.3785.281;

-

inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo concorsi@burlo.trieste.it;
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-

visitare il sito Internet dell'Istituto www.burlo.trieste.it/concorsi;

L’accesso alla documentazione attinente ai lavori della commissione esaminatrice è consentito alla
conclusione del concorso.

L'estratto del presente bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,
Serie speciale n. _____ del __________; il testo integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della regione Friuli Venezia Giulia n. _____ del __________.
Il presente bando è esente da bollo e da imposta sulla pubblicità a norma dell'art. 1 del D.P.R. 26
ottobre 1972 n. 642 e dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639.
L’IRCCS si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente avviso qualora ne
rilevasse la necessità o l’opportunità.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Michela Petrazzi, dirigente amministrativo della SSD
Politiche del Personale.
Vice commissario Straordinario Amministrativo,
Trieste, 9 gennaio 2019

dott.ssa Serena Sincovich
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Al Direttore generale

dell’I.R.C.C.S. materno-infantile «Burlo Garofolo»
Via dell’Istria n. 65/1 - 34137 TRIESTE

Il/La sottoscritt__ ____________________________________________________________________ (a)
chiede

di partecipare alla procedura concorsuale riservata ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs.
75/2017, per il profilo di assistente amministrativo (cat. C).

A tal fine, secondo quanto previsto dall’art. 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183, nella piena
consapevolezza di quanto disposto sia dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in merito alla
responsabilità penale conseguente a falsità in atti ed a dichiarazioni mendaci, che dall'art. 75 del
medesimo decreto, il quale prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
dichiara

a norma degli artt. 45 e 46 del d.P.R. n. 445/2000 come novellato:

1. di essere nat__ a__________________________________________ il ________________________ ;

2. di risiedere a_______________________ , in via/piazza ____________________________ n. ____ ;
3. di essere titolare del codice fiscale n. _____________________________________________ ;

4. di essere in possesso della cittadinanza (b) ______________________________________________ ;

5. di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di (c) __________________________________ ;
di non essere iscritt __ per il seguente motivo ___________________________________________

___________________________________________________________________________________ ;

6. di non aver riportato condanne penali / di avere riportato le seguenti condanne penali (d):

___________________________________________________________________________________ ;

7. di essere in possesso del seguente titolo di studio (e):_____________________________________

___________________________________________________________________________________

conseguito il ______________ presso __________________________________________________ ;

8. di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici d'ammissione al concorso:

___________________________________________________________________________________ ;

9. di avere prestato / di non avere prestato / di prestare servizio presso le sottoindicate
pubbliche amministrazioni (f): ________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________ ;

10. di avere diritto alla precedenza o preferenza oppure alla riserva di posto, in caso di parità di
punteggio, per il seguente motivo: _____________________________________________________

___________________________________________________________________________________

______________________________________________ (di cui allega documentazione probatoria);

11. di necessitare, per l'espletamento delle prove d'esame, dell'ausilio di: ______________________

___________________________________________________________________________________

nonché del tempo aggiuntivo di (g): ___________________________________________________ .

12. Lingua scelta _____________________;

13. che quanto indicato nell’allegato curriculum formativo e professionale corrisponde a verità;

14. che i titoli e le pubblicazioni allegate alla presente domanda sono conformi all’originale.

Informa, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni intervenute in seguito,
che l'indirizzo a cui far pervenire ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il
seguente:
Sig. ___________________________________________________________________________________
via/piazza_________________________________________________________________ n. _________

telefono (anche cellulare) n. ______________________________________________________________
e-mail _________________________________________________________ fax ___________________

CAP ___________________comune _______________________________ provincia ______________

A norma del Regolamento UE 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 i dati sopra riportati nonché quelli
contenuti nella documentazione allegata, spontaneamente forniti, devono essere utilizzati
dall'I.R.C.C.S. «Burlo Garofolo» di Trieste esclusivamente per uso concorsuale. L’indicazione di tali
dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.
Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell’allegato elenco datato e firmato.
______________________________
(luogo, data)

______________________________ (h)
(firma)

_______________________________________________________________________

a) cognome e nome; le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile;
b) indicare la cittadinanza;

c) i cittadini italiani devono indicare il comune d'iscrizione o precisare i motivi della non
iscrizione o della cancellazione; i cittadini non italiani (cittadini degli stati membri dell'Unione
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Europea oppure italiani non appartenenti alla Repubblica) devono indicare l'eventuale
godimento dei diritti civili e politici in Italia e nello Stato di appartenenza o di provenienza;

d) precisare le condanne penali riportate; in caso contrario cancellare la voce che non interessa;

e) indicare – per tutti i titoli di studio ed i titoli professionali (abilitazioni, specializzazioni ecc.) –
la tipologia, il soggetto che lo ha rilasciato e le date di conseguimento;

f) indicare, per i soli rapporti quale dipendente di pubbliche amministrazioni, l'ente, la qualifica,
il periodo di lavoro e la sua causa di risoluzione;

g) le indicazioni devono essere fornite solamente da parte di coloro che beneficiano della legge 5
febbraio 1992 n. 104;

h) la sottoscrizione deve essere effettuata:
- in presenza dell'impiegato addetto;
- oppure producendo contestualmente alla domanda, presentata anche in forma digitale, una
copia fotostatica, non autenticata, di un documento personale d'identità.
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FAC SIMILE

CURRICULUM FORMATIVO – PROFESSIONALE

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ presenta il seguente
curriculum formativo – professionale quale allegato alla domanda di partecipazione alla procedura
concorsuale, ai sensi del comma 2 dell’art. 20 del d.lgs. 75/2017 per il profilo di assistente
amministrativo (cat. C).
A tale fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di
dichiarazioni false o mendaci
DICHIARA

(N.B.: le sottoelencate tipologie sono esemplificative; possono essere ampliate in relazione alle attività
effettivamente svolte in conformità alle esigenze esplicitate nell’avviso)
CURRICULUM PROFESSIONALE:
TITOLI DI CARRIERA
 Di avere prestato/prestare servizio, con rapporto di impiego, presso le seguenti Pubbliche
Amministrazioni:
denominazione Ente

dal

periodo

al

qualifica inquadramento

a rapporto esclusivo/part time a _____ h.
CURRICULUM FORMATIVO:

TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO
 Di possedere i seguenti titoli:
-

PUBBLICAZIONI E TITOLI SCIENTIFICI
 Di avere partecipato alla stesura dei seguenti lavori editi a stampa/abstracts:
-
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ATTIVITA’ DIDATTICA
 Di avere svolto la seguente attività didattica: (indicare Ente presso il quale è stata svolta,
denominazione del corso, ore di insegnamento, anno di svolgimento)
INCARICHI
 Di avere svolto i seguenti incarichi libero professionali/ collaborazioni coordinate e
continuative/borse di studio presso Pubbliche Amministrazioni:
Denominazione Ente

dal

periodo

al

qualifica

SERVIZI PRESSO PRIVATI
 Di avere svolto i seguenti servizi presso strutture private/strutture private accreditate:
Denominazione Struttura

dal

periodo

al

qualifica

FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO
 Di avere frequentato i seguenti corsi/convegni/seminari: (indicare titolo, durata, con/senza
esame finale, in qualità di relatore/uditore, ECM acquisiti)
ULTERIORI ATTIVITA’
 Di avere svolto le seguenti, ulteriori attività:
Data_________________

FIRMA__________________________________
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PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)
INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.
Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:
•
gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo
mercoledì successivo;
•
i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato
ad apposita sezione del portale internet della Regione. L’inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di
motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
•
la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti,
anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la
norma che la rende obbligatoria;
•
la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare in via posticipata.; l’inoltro del documento via mail o in
forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l’applicazione
di specifiche tariffe più sotto dettagliate;
•
gli atti da pubblicare, qualora soggetti all’imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità
alla relativa disciplina;
•
Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word
nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo
calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
•
a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle
riforme - Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali - Ufficio amministrazione BUR - Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste – FAX
n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di
pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.
Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle PRODOTTI IN FORMATO MS WORD sono applicate secondo le seguenti modalità:
TIPO TARIFFA
A)
B)
C)
•

Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax)

TIPO PUBBLICAZIONE
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE,
SPAZI, ECC.
€ 0,05
€ 0,08
€ 0,15

Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD sarà computato
forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:
TIPO TARIFFA

A/tab)
B/tab)
C/tab
•

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO

MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO
Area riservata PORTALE
Via e-mail a Redazione BUR
Cartaceo (inoltro postale/fax

TIPO PUBBLICAZIONE
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA
NON OBBLIGATORIA

TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO
A/4 INTERO O PARTE
€ 150,00
€ 210,00
€ 360,00

Tutte le sopraindicate tariffe s’intendono I.V.A. esclusa

FASCICOLI
PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO
•
formato CD									€ 15,00
•
formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 					
€ 20,00
•
formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400					
€ 40,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare		
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare		

€ 35,00
€ 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO		

€ 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture					
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

IN FORMA ANTICIPATA

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate.
A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI
GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
			logistica@certregione.fvg.it
MODALITÀ DI PAGAMENTO

150

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

23 gennaio 2019

4

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati
mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. 85770709.
b) bonifico bancario cod. IBAN IT 56 L 02008 02230 000003152699
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:
•

per spese pubbl. avvisi, ecc.

CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell’inserzione)

•

per acquisto fascicoli B.U.R.

CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal
sito Internet:
www.regione.fvg.it -> bollettino ufficiale, alle seguenti voci:
•
pubblica sul BUR (utenti registrati): il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale
•
acquisto fascicoli: modulo in f.to DOC

DEMETRIO FILIPPO DAMIANI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali

