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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
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Decreto del Presidente della Regione 22 settembre 2015, n. 0194/
Pres.
Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di concessione e di liquidazione di incentivi
a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e bande, in attuazione dell’articolo 28, comma 4, della
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con
decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2015, n. 112.
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Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi straordinari ai Consorzi di servizi turistici della montagna friulana di cui all’articolo 2, comma 37, della legge regionale 30 dicembre
2014, n. 27 (Finanziaria 2015).
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Regolamento concernente i criteri e le modalità per la gestione degli interventi e per la concessione
ed erogazione dei finanziamenti a sostegno delle attività di produzione audiovisiva regionale a valere
sullo stanziamento denominato Fondo regionale per l’audiovisivo destinato all’Associazione fondo per
l’audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, nonché il funzionamento del Comitato tecnico, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni
audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia).
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Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione dei contributi di cui all’articolo 84 della
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razione, risorse agricole e forestali 3 luglio 2015, n. 2062/PRODRAF

POR FESR 2007-2013 - Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”. Attività 1.2.c) “Sostegno
alle PMI per l’adozione, l’utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell’informazione e comunicazione”. Bando per iniziative rivolte a sostenere l’utilizzo del commercio elettronico da parte delle
imprese del Friuli Venezia Giulia: disimpegno delle risorse POR assegnate alla CCIAA di Trieste e di Pordenone conseguente a rideterminazioni in fase di liquidazione dei contributi e contestuale restituzione
al Fondo Speciale POR FESR 2007-2013.
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POR FESR 2007-2013 - Obiettivo “Competitività regionale e occupazione”. Attività 1.2.c) “Sostegno
alle PMI per l’adozione, l’utilizzazione e il potenziamento delle tecnologie dell’informazione e comunicazione”. Bando per iniziative rivolte a sostenere l’utilizzo del commercio elettronico da parte delle
imprese del Friuli Venezia Giulia: disimpegno delle risorse PAR assegnate agli Organismi intermedi
conseguente a rinunce, mancate concessioni e rideterminazioni dei contributi e contestuale restituzione al Fondo Speciale POR FESR 2007-2013.
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opportunità politiche giovanili, ricerca e università - Area Agenzia regionale per il lavoro 22 luglio 2015, n. 3005
LR 18/2005 e LR 13/2015. Comitati nominati dalla Provincia di Udine presso la sede provinciale Inps di
Udine. Sostituzione componente.
pag. 39

Decreto del Vice Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità politiche giovanili, ricerca e università - Area Agenzia regionale per il lavoro 24 luglio 2015, n. 3037
LR 18/2005 e LR 13/2015. Commissione provinciale per la Cassa integrazione guadagni-Settore
industria e Commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione ai lavoratori
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opportunità, politiche giovanili, ricerca e università - Area istruzione,
alta formazione e ricerca 25 settembre 2015, n. 4603

Programma operativo Fondo sociale europeo 2014/2020. Pianificazione periodica delle operazioni
(PPO) 2015 - Programma specifico 4 - Istituti tecnici superiori (ITS) 2015-2017 - ITS “Nuove tecnologie
per il Made in Italy” avente come istituzione di riferimento l’Isis Malignani di Udine. Approvazione delle
operazioni biennio 2015-2017.
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al Comune di Latisana e allineamento della scadenza al 20 dicembre 2039.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2015, n. 1856

DGR 701/2015 “LR 11/2013, art. 5, comma 1, lett. d) e lett. e). Incentivi per il finanziamento nel 2015 di
studi e ricerche storiche di base, di eventi e manifestazioni, anche transnazionali. Approvazione avvisi
pubblici”. Integrazione testo avvisi pubblici.
pag. 61

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2015, n. 1859

DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la realizzazione di una centralina idroelettrica da realizzarsi presso il rio Versa sito in Comune di
Sesto al Reghena (VIA 500) proponente: RDZ Srl.
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LR 14/2010, art. 3. Conferma della misura dei contributi per acquisto di carburanti per autotrazione.
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Direzione centrale ambiente ed energia - Servizio disciplina servizio
idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, LR 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di
derivazione d’acqua. Ditta Nautica del Gobbo di Gobbato Maurizio.
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Sommario Parte Terza Gare, avvisi e concorsi

Comitato di gestione del Fondo speciale per il volontariato del Friuli
Venezia Giulia

Deliberazione n. 4/2015 approvata in data 1.09.2015 - Avviso pubblico di data 3.06.2015 - Affidamento della gestione delle funzioni del Centro di servizio per il volontariato del Friuli Venezia Giulia per il
quadriennio 2016-2019 all’Associazione “CSV FVG” con sede in Pordenone.
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