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Provvedimento

Repertorio/data
Rep. n. 4 del
06.09.2021

CONVENZIONE

OGGETTO
Convenzione di tirocinio, formazione e orientamento n. 2021.526.TF.LP
del 31-08-2021, stipulata tra la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Gulia e l'
Università degli Studi di Udine.

Rep. n. 3 del
25.08.2021

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Accordo di collaborazione la Soprintendenza, nell’ambito del Progetto UnderwaterMuse
(2014-2020 Interreg Italy - Croatia CBC Programme), in accordo con l’Ente Regionale per il Patrimonio
Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC, affida al Dipartimento l’esecuzione di
specifici saggi stratigrafici, volti a verificare l’assetto in profondità del deposito di anfore e l’eventuale
consistenza dello scafo del relitto Grado 2, sulla base del piano di lavoro per l’attuazione del Programma
Operativo dell’Intervento Pilota Grado 2 (Allegato 1), definito congiuntamente con gli altri partner scientifici e
di progetto coinvolti nell’intervento, l’Università Ca’ Foscari di Venezia e l’Università del Salento.

prot. n. 13139 del
13.07.2021

CONVENZIONE

Convenzione finalizzata all'effettuazione di un percorso didattico articolato. Tolmezzo storie da raccontare. Osservare il
centro storico per conoscere e riconoscersi.

Rep. n. 3 del
26.04.2021

CONVENZIONE

Occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio. PROROGA AL 30
GIUGNO 2021 delle Deroghe di carattere eccezionale e transitorio ai vigenti Regolamenti del Comune di Trieste per il
canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con
“dehors” come modificato con D.C. n. 8 dd. 30/03/2015 in attuazione dell'Accordo MIBACT - Regione FVG dd.
09/12/2014 in relazione all'emergenza COVID-19

Rep. n. 02 del
24.02.2021

CONVENZIONE

Convenzione sull'uso di Casa Bertoli ad Aquileia (UD) come Centro culturale, di studi e biblioteca, stipulata fra
Soprintendenza e Associazione Nazionale per Aquileia
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Provvedimento

Repertorio/data

OGGETTO

PROTOCOLLO D'INTESA

Accordo di collaborazione con il DiAAA - Università degli Studi del Molise per lo sviluppo di un piano di indagini
scientifiche, dal punto di vista della geofisica applicata all'ambiente e al patrimonio, volto alla definizione degli aspetti,
delle componenti e delle criticità strutturali della Basilica Patriarcale di Santa Maria Assunta ad Aquileia e del suo
campanile

Rep. n. 1 del
1.02.2021

CONVENZIONE

Accordo Occupazione di suolo pubblico mediante dehors e altre installazioni a carattere provvisorio. PROROGA AL
30 APRILE 2021 delle Deroghe di carattere eccezionale e transitorio ai vigenti Regolamenti del Comune di Trieste per
il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'occupazione di suolo pubblico o aperto al pubblico con
“dehors” come modificato con D.C. n. 8 dd. 30/03/2015 in attuazione dell'Accordo MIBACT - Regione FVG dd.
09/12/2014 in relazione all'emergenza COVID-19.

Rep. n. 01 del
25.01.2021

PROTOCOLLO D'INTESA

Protocollo d’intesa per l’attuazione del Codice dei Beni Culturali tra Soprintendenza ABAP FVG e ANCE Friuli
Venezia Giulia, CONFARTIGIANATO FVG e CONFAPI FVG .

Rep. n. 02 del
22.02.2021
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