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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 7 giugno 2007, n. 13

Norme urgenti in materia di sostegno finanziario alla gestione di servizi e di interventi sociali.
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Decreto del Presidente della Regione 16 maggio 2007, n. 0132/Pres.

Regolamento per la concessione degli incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati o di recupero
delle aree degradate e di siti inquinati sui quali insistono infrastrutture pubbliche. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0139/Pres.

LR 1/2007, art. 7, comma 142. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi, da parte dell’Agenzia per lo Sviluppo del Turismo, denominata Turismo Friuli Venezia Giulia, per
l’organizzazione di soggiorni nelle strutture ricettive turistiche del territorio montano. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0142/Pres.
LR 25/2006, art. 29. Individuazione dei centri di sistema bibliotecario.
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Decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0147/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi e per l’attuazione delle iniziative dirette previsti in materia di pari opportunità ai sensi dell’art. 7, commi 8, 9, 10 e 11 della legge
regionale n. 12 del 21 luglio 2006 (successive modifiche e integrazioni). Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007, n. 0154/Pres.

LR 13/2004, art. 4. Inserimento di tre associazioni nel registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche.
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Decreto del Presidente della Regione 28 maggio 2007, n. 0155/Pres.

Regolamento recante ‘’Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Regione 7 novembre 2006, n. 0345/Pres., concernente: “Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di
commercio industria artigianato e agricoltura alle imprese industriali, artigiane, commerciali, turistiche
e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei consumi energetici nei processi
produttivi ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia”. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2007, n. 0159/Pres.

LR 30/1987, art. 23 bis. Approvazione del programma provinciale attuativo del programma regionale
per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in
essi contenuto.
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Decreto del Presidente della Regione 29 maggio 2007, n. 0160/Pres.
Regolamento concernente le modalità, le condizioni e i termini per la concessione e l’erogazione di
contributi in conto capitale in regime di “de minimis” per gli interventi di caratterizzazione, messa in
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sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti dall’articolo 5, commi 25, 26, 27 e 28 della legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007). Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 30 maggio 2007, n. 0162/Pres.
LR 23/199, art. 23. Scioglimento del Consiglio comunale di Martignacco (UD).
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Decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2007, n. 0166/Pres.

Regolamento concernente modalità e criteri di assegnazione di finanziamenti all’associazione Friuli
Venezia Giulia Film Commission per gli interventi relativi allo specifico stanziamento denominato
Fondo regionale per l’audiovisivo a sostegno delle opere e dell’attività di produzione audiovisiva nel
territorio del Friuli Venezia Giulia, a norma dell’articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21.
Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 6 giugno 2007, n. 0171/Pres.

Regolamento recante <<Modifiche al decreto del Presidente della Regione 19 dicembre 2006, n. 0399/
Pres. concernente “Regolamento di cui all’articolo 7, comma 23, della legge regionale 21 luglio 2004, n.
19 (Assestamento del bilancio 2004) recante le disposizioni attuative ai fini dell’introduzione nell’ordinamento regionale di un sistema di acquisizione, gestione, sottoscrizione e trasmissione dei titoli di
spesa in forma dematerializzata”>>. Approvazione.
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Decreto dell’Assessore regionale alla Protezione civile 27 maggio 2007,
n. 621/PC/2007
LR 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, secondo comma. Dichiarazione dello stato di emergenza sul
territorio regionale in conseguenza delle intense ed eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno
investito la regione a decorrere dal giorno 26 maggio 26 maggio 2007.
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Decreto dell’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 25 maggio 2007, n. 6
IPAB “Fondazione Ing. Luigi Bazzi e Madre Ida” di Polcenigo (Pordenone). Approvazione modifiche
statutarie.
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Decreto dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali
e montagna 22 maggio 2007, n. 1043
LR 9 giugno 1988, n. 43. Calendario riguardante l’esercizio della pesca sportiva in acque interne del
Friuli Venezia Giulia per il 2007. IIª integrazione.
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Decreto del Direttore centrale attività produttive 31 maggio 2007, n.
1694/PROD
LR 4/1999, articolo 8, comma 33 - LR 4/2005, art. 42 - Incentivi a favore delle imprese industriali,
artigiane, commerciali, turistiche e del settore dei servizi, per iniziative finalizzate al contenimento dei
consumi energetici nei processi produttivi ed all’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Approvazione
della modulistica.
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Decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi 4 giugno 2007, n. 1324

Mobilità di comparto collettiva ex articolo 26 del Contratto collettivo regionale di lavoro del personale
del Comparto unico non dirigenti, quadriennio normativo (IIª fase) 2002-2005 - biennio economico
2004-2005: approvazione bando di mobilità collettiva volontaria.
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maggio 2007, n. 914
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LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale del
progetto di ampliamento dell’Hotel Riviera in Strada Costiera n. 22 in Comune di Trieste. Proponente: Magesta Spa con sede in Trieste. Provvedimento di individuazione delle Autorità e del pubblico interessato.
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Decreto del responsabile delegato di posizione organizzative “Attività
relativa alla gestione venatoria” del Servizio tutela ambienti naturali e
fauna 25 maggio 2007, n. 1091
LR 30/1999, art. 10, comma 1. Istituzione Azienda faunistico-venatoria “Malins”.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1220

LR 43/1990 - Insediamento di un’attività agro-industriale di allevamento di galline ovaiole in Comune di Vivaro - Stralcio della prescrizione n. 1 della DGR n. 1702/2002 con inserimento di una nuova
prescrizione, nonché conferma delle altre prescrizioni di cui alla DGR predetta. Proponente: l’Azienda
Agricola Le Sorgive Srl - Bibano di Godega Sant’Urbano (TV).

pag. 148

Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1233

Docup Obiettivo 2 2000-2006 - Asse 2 - Misura 2.6 ‘’Aiuti alle grandi imprese’’ - Azione 2.6.1 ‘’Aiuti
alle grandi imprese industriali per attività di ricerca e sviluppo precompetitivo’’. Approvazione delle
graduatorie delle domande di contributo ammissibili a finanziamento e dell’elenco delle iniziative non
ammesse.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1239

LR 2/2002, artt. 146, 147, 148. Corso di aggiornamento professionale per soccoritore, pattugliatore e
coordinatore di stazione sulle piste da sci. Approvazione bando di partecipazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1240

LR 2/2002 - art. 147 - Corsi di abilitazione tecnica per soccorritore sulle piste di sci. Approvazione
bando di partecipazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1242

LR 29/2005, art. 85. Revisori contabili dei collegi sindacali dei Centri di assistenza tecnica alle imprese
commerciali (CAT). Designazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1246

Fondo Sociale Europeo - Obiettivo 3 2000-2006 - Sovvenzione Globale Piccoli Sussidi. Misura B 1 “Inserimento lavorativo e reinserimento di gruppi svantaggiati” dell’asse B. Proroga termini di realizzazione.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1248

LR 18/2005, art. 40. Definizione dei criteri per la validazione delle convenzioni per l’inserimento lavorativo dei disabili, di cui all’art. 14 del DLgs 276/2003. Approvazione definitiva.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1251

LR 57/1971, art. 5, comma 5 bis. Regolamento per concessione in uso temporaneo di beni immobili
regionali adottato con DPReg 188/2001 - Revisione biennale del tariffario.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1258

LR 18/1996, art. 67, comma 2, lett. d) - Ente Tutela Pesca - Approvazione deliberazione n. 32/CD/2006
del 26.10.2006. Canoni per l’esercizio della pesca sportiva nelle acque pubbliche interne del FVG; costo
del rilascio duplicati; addebito della somma forfetaria per l’invio postale delle licenze, dei libretti annuali
ricognitivi 2007 e dei loro duplicati. Anno 2007 così come modificata con delibera del Consiglio Direttivo dell’Ente n. 14 del 18.4.2007.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1269. (Estratto)
Comune di Mortegliano: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 9 del 27.02.2007, di
approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale comunale.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 maggio 2007, n. 1270. (Estratto)
Comune di San Vito al Tagliamento: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 72 del
18.12.2006, di approvazione della variante n. 25 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Servizio geologico - Ufficio per le attività minerarie e le risorse geotermiche
Istanza di permesso di ricerca per risorse geotermiche (L 9.12.1986 n. 896). Richiedente: Azienda Agricola Pevere Stefano.
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Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e
promozione comparto cooperativo

Cancellazione di numero 21 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative con decreti
dd. 24 maggio 2007 ai sensi dall’art. 5 della legge regionale 20.11.1982 n. 79.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Aviano. Avviso di approvazione della variante n. 55 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
LR 52/1991, art. 32, c. 9. Approvazione variante n. 36 al Piano regolatore generale comunale del comune di Brugnera.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Cormons. Avviso di adozione della variante n. 23 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Gradisca d’Isonzo. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale
comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Grado. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
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Comune di Maniago. Avviso di approvazione della variante n. 24 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Paluzza. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale
adottata come “Variante n. 38 al Piano regolatore generale vigente e n. 4 al Piano regolatore generale
comunale adottato”.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Trasaghis. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Trieste. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano di recupero di via dei Capitelli.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale sub-regionale
- Udine
Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale della
zona “O” - comparto A.
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Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio assistenza sanitaria
Delibera del Direttore generale dell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” 17 maggio 2007, n. 289.
Indizione della sessione d’esami per gli aspiranti al conseguimento certificato d’idoneità all’impiego
dei gas tossici per l’anno 2007. Modifica ed integrazione del provvedimento deliberativo n. 152 dd.
09/03/2007.
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Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 maggio 2007, n. 309. Unità organizzative di livello direzionale
della Segreteria Generale del Consiglio regionale. Modifica.
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Consiglio regionale Friuli Venezia Giulia

Deliberazione dell’Ufficio di presidenza 23 maggio 2007, n. 310. Art. 8 del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale. Istituzione nuove Posizioni organizzative della Segreteria
Generale del Consiglio regionale.
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Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale - ERSA - Pozzuolo del Friuli
(UD)

Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario, chimico-agrario, analisi e certificazione n. 124/SC/
- Applicazione del Decreto Ministeriale 31 maggio 2000 recante misure per la lotta obbligatoria contro
la flavescenza dorata della vite.
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Autovie Venete Spa - Trieste

Espropriazione per pubblica utilità - Estratto di decreto di esproprio.


pag.

199

Comune di Camino al Tagliamento (UD)

Avviso di adozione e di deposito degli atti relativi al “Piano comunale di settore per la localizzazione
degli impianti fissi di telefonia mobile”.
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Comune di Caneva (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata denominato “Lottizzazione Bessega”.
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Comune di Caneva (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Cavazzo Carnico (UD)

Avviso di adozione Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile.
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Comune di Cividale del Friuli (UD)

Decreto n. 1/2007. Espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari alla realizzazione di
opere di raccolta in località Sottocastello (Soravilla) delle acque provenienti da monte e loro recapito
nel fiume Natisone in Comune di Cividale del del Friuli.
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Comune di Enemonzo (UD)

Adozione Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile. Avviso di
deposito ai sensi dell’art. 4, terzo comma, LR n. 28/2004.
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Classifica della struttura ricettiva denominata “Italia Palace”. Determinazione del Capo Ufficio Attività
Produttive n. 443 del 11 maggio 2007 (Estratto).
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Classifica della struttura ricettiva denominata “Adria”. Determinazione del Capo Ufficio Attività Produt-
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Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Classifica della struttura ricettiva denominata “Bellini”. Determinazione del Capo Settore Affari Generali n. 466 del 18 maggio 2007 (Estratto).
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Comune di Malborghetto Valbruna (UD)

Determinazione n. 1/COMMERCIO del 15/05/2007 per classificazione struttura ricettiva alberghiera/
dipendenza “La Baita”.
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Comune di Santa Maria la Longa (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione del PRPC di iniziativa privata denominato “Domitilla”.
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Comune di Lestizza (UD)

Avviso di adozione e deposito del PRPC di iniziativa privata denominato “Lottizzazione Via Braide”, in
Lestizza.
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Comune di Tarcento (UD)

Decreto di esproprio n. 1 del 04 giugno 2007 derivante da indennità definitiva. (Estratto). Espropriazione di beni immobili per la sistemazione di un’area in località Zomeais ad uso sosta - parcheggio.
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Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento - Udine

Intervento per la razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse idriche e del territorio agricolo nei comuni di
Basiliano e Mereto di Tomba. Progetto preliminare - Avviso di deposito.
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Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo - Tolmezzo (UD)

Decreto d’esproprio n. 6/2006 soggetto a condizione sospensiva e determinazione urgente dell’indennità di espropriazione (art. 22 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.). Espropriazione immobili per la
formazione dei lotti 2 e 3 del Piano territoriale infraregionale in Comune di Amaro.
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completamento del Piano territoriale infraregionale in Comune di Amaro.
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Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione Provinciale
lavori pubblici - Pordenone

Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Rinnovo alla ditta Fosam Spa
del diritto di derivazione d’acqua.
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Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16. Decreto di concessione a
sanatoria di derivazione d’acqua alla ditta Mussio Srl (IPD/1047).
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Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Pordenone
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua alla ditta Officina Friulana Diesel Srl.
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Idroelettrica Valcanale Sas - Tarvisio (UD)

Pubblicazione degli estratti di decreti del Responsabile delegato di posizione organizzativa della
Direzione provinciale dei lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee
elettriche.
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Regione del Veneto - Direzione Produzioni Agroalimentari - Mestre
(VE)

Proposta di modifica di disciplinare di produzione dei vini IGT “Vigneti delle Dolomiti”,”Vallagarina” e
“Delle Venezie”.
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Decreto del Direttore generale n. 1168 dd. 4 giugno 2007 - Assunzione con contratto di lavoro a tempo
determinato di una unità per le attività di segreteria di TurismoFVG: approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.
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