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Tabella relativa alle attività massime istantanee e annuali per i radionuclidi in forma di sorgenti (non 
sigillate e sigillate) detenibili presso i nuovi locali della Struttura Complessa di Medicina Nucleare presso 
l’Ospedale di Cattinara

Struttura Radionuclide Forma Attività Max istantanea 
(MBq)

Attività Max per anno 
(MBq)

Struttura Complessa 
di Medicina Nuclaere

Molibdeno 99 Non sigillata 200000 /
Tecnezio 99m Non sigillata 203000 10200000
Iodio 131 Non sigillata 7400 90000
Indio 111 Non sigillata 2000 50000
Iodio 123 Non sigillata 2000 50000
Gallio 67 Non sigillata 1500 40000
Fluoro 18 Non sigillata 30000 8000000
Stronzio 89 Non sigillata 300 15000
Samario 153 Non sigillata 15000 100000
Yttrio 90 Non sigillata 4000 100000
Renio 186 Non sigillata 740 4000
Erbio 169 Non sigillata 300 2000
Cromo 51 Non sigillata 200 3000
Cobalto 57 Sigillata 1549,7 1549,7
Cesio 137 Sigillata 10,8 10,8
Bario 133 Sigillata 20 20
Germanio 68 Sigillata 1037 1037
Gadolinio 153 Sigillata 740 740
Cobalto 60 Sigillata 0,1 0,1
Multigamma Sigillata 0,5 0,5

2.� *M�QSFTFOUF�EFDSFUP�WFSS��QVCCMJDBUP�TVM�#PMMFUUJOP�6GŮDJBMF�EFMMB�3FHJPOF�F�TBS��JOWJBUP� JO�DPQJB�BM�
Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Trieste per l’esecuzione.
Trieste, 24 luglio 2014

MARCOLONGO

14_33_1_DDS_INV AZ 3038_1_TESTO

Decreto del Direttore del Servizio investimenti aziendali e 

sviluppo agricolo 30 luglio 2014, n. SIASA/3038

Misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori del Program-
ma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. - Bando 2014. - Approvazione graduatoria delle 
EPNBOEF�BNNFTTF�EBHMJ�6GŮDJ�BUUVBUPSJ�FOUSP� MB�EBUB�EFM����
luglio 2014.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
PRESO ATTO che il regolamento (CE) n. 1698/2005 continua ad applicarsi agli interventi realizzati 
nell’ambito dei programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo regolamento anterior-
mente al 1° gennaio 2014, ai sensi dell’articolo 88 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 euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 recante disposizioni 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTA la decisione C (2007) 5715 del 20 novembre 2007 con la quale la Commissione Europea ha ap-
provato il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2985 del 30 novembre 2007, con la quale si prende atto 
dell’approvazione da parte della Commissione europea del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 
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della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (versione 1);
VISTE�MF�TVDDFTTJWF�NPEJŮDIF�EFM�143�BDDFUUBUF�P�BQQSPWBUF�EBMMB�$PNNJTTJPOF�&VSPQFB�FE�JO�QBSUJDP-
lare la versione 8 del Programma, approvata dalla Commissione Europea con nota Ares (2013) 3403592 
del 4 novembre 2013; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2013 n. 2287 con la quale si prende atto della 
versione 8 del PSR della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO che il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 prevede che l’attuazione avvenga me-
diante appositi provvedimenti regionali;
VISTO il decreto del Presidente della Regione 26 giugno 2014, n. 126 con il quale è stato emanato il 
SFHPMBNFOUP�QFS�MB�DPODFTTJPOF�EJ�ŮOBO[JBNFOUJ�JOUFHSBUJWJ�BMMB�NJTVSB�������JOTFEJBNFOUP�EJ�HJPWBOJ�
agricoltori, prevista dal programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, in attuazione del regolamento (CE) 1857/2006;
CONSIDERATO l’articolo 5, che prevede, al comma 2, che la disponibilità annuale di risorse per le do-
mande presentate sia stabilita con delibera della Giunta regionale;
VISTO l’articolo 22, che prevede, al comma 1, che la struttura responsabile di misura, sulla base dei 
DSJUFSJ�EJ�DVJ�BMMğBSUJDPMP����F�EFMMF�EPNBOEF�SJUFOVUF�BNNJTTJCJMJ�B�ŮOBO[JBNFOUP�BQQSPWB�MB�HSBEVBUPSJB�
EFMMF�EPNBOEF�EJ�BJVUP�BNNFTTF�B�ŮOBO[JBNFOUP�FOUSP�JM����MVHMJP������FE�FOUSP�JM����OPWFNCSF������
per le domande presentate entro i termini rispettivamente del 15 luglio 2014 e del 15 novembre 2014; 
VISTA la delibera n. 1336 del 18 luglio 2014, con la quale si determina in euro 1.200.000,00 la disponi-
CJMJU��NBTTJNB�EJ�SJTPSTF�QFS�MğBOOVBMJU�������EB�EFTUJOBSF�BM�ŮOBO[JBNFOUP�EFMMF�EPNBOEF�QSFTFOUBUF�
nell’ambito della misura 112 - Insediamento di giovani agricoltori, da reperirsi a valere sulla disponibilità 
di fondi generatasi nell’ambito dell’assegnazione avvenuta con deliberazione n. 1788/2011;
VISTO che la succitata delibera suddivide l’importo di € 1.200.000,00 come segue:
- graduatoria approvata entro il 30 luglio 2014: €  600.000,00;
- graduatoria approvata entro il 30 novembre 2014: € 600.000,00; 
TENUTO CONTO che all’importo di euro 1.200.000,00 si farà fronte con le risorse aggiuntive stanziate 
sul capitolo 6823 del bilancio regionale (aiuti di stato) e di cui alla deliberazione n. 1788/2011;
CONSIDERATO che la succitata delibera n. 1336/2014 ha stabilito, quale indirizzo operativo, che i fon-
di che dovessero rendersi disponibili in relazione sia ad eventuali risorse non impiegate nell’ambito della 
QSJNB�HSBEVBUPSJB�TJB�BE�FDPOPNJF�EFSJWBOUJ�B�TFHVJUP�EJ�SJOVODF�P�SFUUJŮDIF�B�EPNBOEF�HJ��ŮOBO[JBUF�
TFNQSF�OFMMğBNCJUP�EFMMB�QSJNB�HSBEVBUPSJB�WFOHBOP�VUJMJ[[BUJ�QFS�JM�ŮOBO[JBNFOUP�EJ�EPNBOEF�BNNFT-
se ed inserite nella seconda graduatoria;
PRESO ATTO che le risorse indicate sono destinate esclusivamente al pagamento degli aiuti in conto 
DBQJUBMF� JO�RVBOUP�MF�VMUFSJPSJ�SJTPSTF�SFHJPOBMJ�EB�EFTUJOBSF�BM�ŮOBO[JBNFOUP�EFM�QSFNJP�BHHJVOUJWP�JO�
conto interessi alle istanze aventi diritto, in adempimento all’articolo 12 del citato decreto del Presi-
EFOUF�EFMMB�3FHJPOF������1SFT�������TBSBOOP�TVDDFTTJWBNFOUF�RVBOUJŮDBUF�DPO�BQQPTJUP�BUUP�EFMMB�
Giunta Regionale;
RITENUTO di procedere alla formulazione della graduatoria, facendo riferimento alle istanze ammesse 
EBHMJ�6GŮDJ�BUUVBUPSJ�OFMMğBNCJUP�EFMMB�ġNJTVSB�����*OTFEJBNFOUP�EJ�HJPWBOJ�BHSJDPMUPSJĢ�FOUSP�MB�EBUB�EFM�
30 luglio 2014;
PRESO ATTO che gli Ispettorati agricoltura e foreste competenti per territorio quali soggetti attuatori 
EFMMB�NJTVSB�IBOOP�TFHOBMBUP�O�����EPNBOEF�BNNFTTF�BM�ŮOBO[JBNFOUP�EFMMF�RVBMJ�O�����ŮOBO[JBCJMJ�	EJ�
DVJ�VOB�QBS[JBMNFOUF
�F�O����OPO�ŮOBO[JBCJMJ�QFS�DBSFO[B�EJ�SJTPSTF�
RITENUTO pertanto di approvare la graduatoria delle domande presentate nell’ambito della citata 
misura 112 formulata sulla base dei criteri di priorità stabiliti dall’articolo 23 del richiamato Decreto 
EFM�1SFTJEFOUF�EFMMB�3FHJPOF������1SFT�������JOEJDBOEP�BMMB�MVDF�EFMMF�QSPQPTUF�GPSNVMBUF�EBHMJ�6GŮDJ�
BUUVBUPSJ�MF�EPNBOEF�BNNFTTF�BM�ŮOBO[JBNFOUP�	JOEJDBUF�OFM�QSPTQFUUP�BMMFHBUP�"
�F�MF�EPNBOEF�OPO�
ŮOBO[JBCJMJ�QFS�DBSFO[B�EJ�SJTPSTF�	JOEJDBUF�OFM�QSPTQFUUP�BMMFHBUP�#
�J�RVBMJ�DPTUJUVJTDPOP�QBSUF�JOUFHSBO-
te e sostanziale del presente decreto;
VISTO il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale”, emanato con Decreto del 
1SFTJEFOUF�EFMMB�3FHJPOF����BHPTUP������O�������1SFT��F�TVDDFTTJWF�NPEJŮDB[JPOJ�F�JOUFHSB[JPOJ�

DECRETA

1. In adempimento alle disposizioni previste all’articolo 22 del Presidente della Regione 26 giugno 2014 
O�������1SFT��¥�BQQSPWBUB�MB�HSBEVBUPSJB�SFHJPOBMF�EFMMF�EPNBOEF�BNNFTTF�EBHMJ�6GŮDJ�BUUVBUPSJ�FOUSP�
la data del 30 luglio 2014 - Bando 2014 - nell’ambito della “misura 112 Insediamento di giovani agricol-
tori” del Programma di sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
2.�-B�TVEEFUUB�HSBEVBUPSJB�¥�DPTUJUVJUB�EBMMF�EPNBOEF�BNNFTTF�BM�ŮOBO[JBNFOUP�	JOEJDBUF�OFM�QSPTQFU-
UP�BMMFHBUP�"
�F�EBMMF�EPNBOEF�OPO�ŮOBO[JBCJMJ�QFS�DBSFO[B�EJ�SJTPSTF�	JOEJDBUF�OFM�QSPTQFUUP�BMMFHBUP�#
�
le quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.
3. La stessa sarà trasmessa per il seguito di competenza, agli Ispettorati agricoltura e foreste competen-
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UJ�QFS�UFSSJUPSJP�JO�RVBMJU��EJ�6GŮDJ�BUUVBUPSJ�EFMMB�NJTVSB�
4.�1FS�MF�EPNBOEF�BNNFTTF�BM�ŮOBO[JBNFOUP�TBS��VUJMJ[[BUP�MP�TUBO[JBNFOUP�EJ�ĭ�����������	TFJDFOUP-
NJMB���
�RVBMJ�SJTPSTF�SFHJPOBMJ�BHHJVOUJWF�JOEJWJEVBUF�OFM�QJBOP�ŮOBO[JBSJP�
5.�*M�QSFTFOUF�EFDSFUP�TBS��JOWJBUP�QFS�MB�TVB�QVCCMJDB[JPOF�TVM�#PMMFUUJOP�6GŮDJBMF�EFMMB�3FHJPOF�F�TVM�TJUP�
internet della Regione. 
Udine, 30 luglio 2014

DI MARTINO
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