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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Legge regionale 11 febbraio 2008, n. 3

Disposizioni concernenti il Piano regionale integrato del trasporto delle merci e della logistica e modifiche alla legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione,
disciplina ed organizzazione del trasporto d’interesse regionale).
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Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 02/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la produzione primaria, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80,
in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 8 gennaio 2008, n. 03/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della
legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, in adeguamento ai nuovi Orientamenti comunitari per gli
aiuti di Stato nel settore agricolo. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2008, n. 09/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per l’attuazione degli interventi a favore dell’innovazione
nel settore della filiera foresta-legno di cui all’articolo 16 della legge regionale 26/2005 (Disciplina
generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico). Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 15 gennaio 2008, n. 011/Pres.

Regolamento di attuazione degli interventi a favore dell’innovazione nei settori dell’agricoltura e
dell’itticoltura di cui all’articolo 17 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale
in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico) emanato con decreto del Presidente della Regione 14 marzo 2006, n. 070/Pres. e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione
modifiche.
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Decreto del Presidente della Regione 21 gennaio 2008, n. 018/Pres.

LR 4/2001, art. 4, commi 26, 27 e 28. Regolamento per la concessione di contributi ai soggetti gestori
delle strutture residenziali per finalità assistenziali e agli enti pubblici gestori dei servizi di assistenza domiciliare, nonché agli enti privati con gli stessi convenzionati per l’erogazione delle medesime
prestazioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute per il mantenimento dei livelli assistenziali nei
periodi in cui il personale, che presta servizio alla persona presso le strutture e i servizi medesimi, è
avviato ai corsi di formazione per l’acquisizione di competenze minime nei processi di assistenza alla
persona e per il conseguimento della qualifica di operatore sociosanitario. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 4 febbraio 2008, n. 030/Pres.

LR 12/2002, art. 22 - Commissione regionale per l’artigianato - Sostituzione di due componenti.
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Decreto del Presidente della Regione 9 febbraio 2008, n. 031/Pres.

LR 19/2003, art. 19. IPAB ‘’Fondazione ing. Luigi Bazzi e Madre Ida’’ - Polcenigo (PN) - Depubblicizzazione e trasformazione in Fondazione di diritto privato.
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Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 032/Pres.

LR 18/2005, art. 51. Regolamento per la concessione e l’erogazione in via sperimentale di incentivi per
la promozione della diffusione dei principi della responsabilità sociale dell’impresa ai sensi dell’articolo
51 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità
del lavoro). Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 033/Pres.

LR 18/2005, art. 48. Regolamento recante ‘’Ulteriori modifiche al Regolamento per l’attuazione da
parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà
occupazionale ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto del Presidente della Regione 7
agosto 2006, n. 0237/PRES.’’. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 034/Pres.

LR 18/20005, artt. 30-33. Regolamento recante ‘’Ulteriori modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto
2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), emanato con decreto
del Presidente della Regione 20 febbraio 2007, n. 033/Pres.’’. Approvazione.
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Decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 042/Pres.

LR 47/1996. Rideterminazione delle riduzioni del prezzo alla pompa dei carburanti nel territorio regionale.
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Decreto del Presidente della Regione 14 febbraio 2008, n. 060/Pres.

Convocazione dei comizi per l’elezione del Presidente della Regione e del decimo Consiglio regionale
del Friuli Venezia Giulia.
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Decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2008, n. 062/Pres.
LR 28/2007, art. 11. Ufficio centrale regionale. Nomina componenti.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 11 febbraio 2008, n. 53

LR 7/1999 - art. 26 comma 1 lett. b) - LR 21/2007 articolo 76 comma 2 - Istituzione capitoli di spesa
per residui passivi.

pag. 54

Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle
risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle
pari opportunità 11 febbraio 2008, n. 57
LR 21/2007 articolo 66 commi 1 e 2 - Ritrasferimenti al fondo per la ricostruzione.
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Decreto dell’Assessore regionale alla Protezione civile 28 gennaio
2008, n. 99/PC/2008

LR 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, secondo comma. Dichiarazione dello stato di emergenza sul
territorio regionale in conseguenza delle intense ed eccezionali raffiche di vento che hanno investito la
regione a decorrere dal giorno 27 gennaio 2008.
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Decreto dell’Assessore regionale alla Protezione civile 31 gennaio
2008, n. 116/PC/2008

Individuazione dei Comuni gravemente colpiti dalle intense ed eccezionali precipitazioni atmosferiche
che hanno investito la regione a decorrere dal giorno 9 luglio 2007.
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Decreto dell’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 14 febbraio 2008, n. 5
Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione del Presidente della Provincia e del Consiglio provinciale di Udine.
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Decreto dell’Assessore regionale per le relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali 14 febbraio 2008, n. 6
Convocazione dei comizi elettorali per l’elezione dei Sindaci e dei Consigli comunali.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 20 giugno
2007, n. ALP.1- 1137 D/ESP/4913. (Estratto)
Comune di Pordenone. Espropriazione ed asservimento aree per la realizzazione delle opere necessarie
all’eliminazione del passaggio a livello di via Levade. Fissazione indennità provvisoria.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 1 agosto
2007, n. ALP.1- 1349 D/ESP/4913. (Estratto)
Comune di Pordenone. Asservimento aree per la realizzazione delle opere necessarie all’eliminazione
del passaggio a livello di via Levade. Fissazione indennità provvisoria.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 5 dicembre 2007, n. ALP.1- 2811 D/ESP/4922. (Estratto)
Provincia di Udine: espropriazione aree in Comune di Udine per la realizzazione della nuova sede dell’ITC “B. Stringher” di Udine presso il polo scolastico superiore Udine Ovest, 2° lotto, decreto fissazione
indennità provvisoria.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 5 dicembre 2007, n. ALP.1- 2812 D/ESP/4915. (Estratto)
Comune di San Pietro al Natisone. Espropriazione aree per la realizzazione dei lavori di consolidamento
del costone di Azzida. Rettifica decreto fissazione indennità provvisoria.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 10 dicembre 2007, n. ALP.1- 2855 D/ESP/4799. (Estratto)
Comune di Faedis. Espropriazione ed asservimento aree per interventi di sistemazione idraulica delle
rete minore di scolo a Casali Presa e Ca’ Bertossi. Fissazione indennità provvisoria.
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Decreto del Vicedirettore centrale ambiente e lavori pubblici 12 dicembre 2007, n. ALP.1- 2868 D/ESP/4799. (Estratto)
Comune di Faedis. Espropriazione ed asservimento aree per interventi di sistemazione idraulica delle
rete minore di scolo a Casali Presa e Ca’ Bertossi. Fissazione indennità provvisoria.
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Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e
montagna 6 febbraio 2008, n. 137/37
Affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del Piano di comunicazione del Program-
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ma di sviluppo rurale (PSR) 2007-2013, a valere sulla Misura Assistenza tecnica.
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Decreto del Capo ufficio stampa 4 febbraio 2008, n. 12/GEN/US

Art. 5, commi 1 e 3 DPReg. 071/Pres./2006. Adozione elenco emittenti radiotelevisive private locali
convenzionabili con il Consiglio regionale e l’Amministrazione regionale. Anno 2008.
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Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 17
gennaio 2008, n. 02/VIA 318
LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale
e di valutazione d’incidenza del progetto di manutenzione ordinaria e straordinaria di un tratto del
torrente Torre tra la confluenza con il fiume Natisone ed il ponte di Viscone nei Comuni di Trivignano
Udinese e Chiopris Viscone (UD), con prelievo di inerti per un quantitativo di circa 260.000 mc. Proponente: Adria Strade Srl, Monfalcone (GO). Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.
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Deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2008, n. 186. (Estratto)
L 1766/1927. Comune di Sagrado (GO). Autorizzazione all’alienazione di beni d’uso civico.
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Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2008, n. 229. (Estratto)
Comune di Fagagna: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 88 del 20.12.2007, di
approvazione della variante n. 32 al Piano regolatore generale comunale.
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Deliberazione della Giunta regionale 1 febbraio 2008, n. 238

Rideterminazione dell’importo dei lavori del pozzo esplorativo grado 1 relativo al progetto geotermia
prima fase - Obiettivo 2 - 2000-2006.
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Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 255

Docup Ob 2 2000-2006 Azione 3.2.2 ‘’Recupero, adeguamento e valorizzazione del patrimonio paesistico tipico rurale’’. Aggiornamento iniziativa già ammessa a finanziamento in Comune di Sedegliano in
area a sostegno transitorio e assegnazione contributo integrativo.
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Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 262

Definizione procedure per la comunicazione dei verbali dei corsi in materia di sicurezza sul lavoro.

pag.

95

Deliberazione della Giunta regionale 8 febbraio 2008, n. 265

LR 2/2002 - art. 136 e art. 138 - Commissione esaminatrice per le prove di ammissione ai corsi teoricopratici e agli esami finali per il conseguimento dell’abilitazione tecnica all’esercizio dell’attività professionale di guida alpina - maestro di alpinismo e aspirante guida alpina - Costituzione.
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Deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 2008, n. 340

LR 2/2002, art. 147 e art. 148. Corso di abilitazione tecnica per l’esercizio dell’attività di “Soccorritore”
sulle piste di sci - Approvazione secondo bando.
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Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi previsti dagli articoli 30, 31, 32 e 33
della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro) - Testo coordinato del Regolamento emanato con DPReg. 20 febbraio 2007, n. 033/Pres. con
le modifiche introdotte dal DPReg. 25 giugno 2007, n. 0194/Pres. e dal DPReg. 12 febbraio 2008, n.
034/Pres.
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Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca

Regolamento per l’attuazione da parte delle Province degli interventi previsti dai Piani di gestione delle
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situazioni di grave difficoltà occupazionale ai sensi dell’articolo 48 della legge regionale 9 agosto 2005,
n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) - Testo coordinato del Regolamento emanato con DPReg. 7 agosto 2006, n. 0237/Pres. con le modifiche introdotte dal DPReg. 25
giugno 2007, n. 0193/Pres. e dal DPReg 12 febbraio 2008 n. 033/Pres.
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Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca - Servizio
professioni e interventi settoriali
Estratto del registro regionale delle Associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche.
Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 - articolo 4.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale
Comune di Faedis. Avviso di approvazione della variante n. 14 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale
LR 5/2007 art. 63 co. 2, LR 52/1991 art. 32 co. 9. Variante n. 27 al Piano regolatore generale comunale
del Comune di Monfalcone: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della deliberazione
consiliare di approvazione n. 27/100 del 18 ottobre 2007. Approvazione.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale
Comune di Villa Vicentina. Avviso di approvazione della variante n. 6 al Piano regolatore generale
comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio pianificazione territoriale regionale
Comune di Villa Vicentina. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale
comunale.
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Comune di Villa Vicentina. Avviso di approvazione della variante n. 10 al Piano regolatore generale
comunale.
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Articolo 21, punto 10 dell’ACN del 23 maggio2005 - Graduatorie definitive dei medici specialisti ambulatoriali , degli psicologi ambulatoriali, dei biologi ambulatoriali. dei chimici ambulatoriali e dei medici
veterinari ambulatoriali per la Provincia di Udine, valevoli per l’anno 2008.
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BUR n. 7 del 13 febbraio 2008. Avviso di rettifica. SO n. 23 del 22 agosto 2007. Legge regionale 20
agosto 2007, n. 22. Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai
sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.
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Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Comune di Fogliano Redipuglia (GO)

Bando pubblico per l’assegnazione di 11 posteggi nell’ambito del mercato settimanale di Fogliano.
Avviso.
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Consorzio per lo Sviluppo Industriale del Friuli Centrale - Udine

Estratto bando di gara per lavori di adeguamento e potenziamento della rete fognaria a servizio della
Zona industriale udinese - 1° stralcio.
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Comune di Artegna (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 10 bis Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Capriva del Friuli (GO)

Avviso di approvazione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti di telefonia
mobile.
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Comune di Moruzzo (UD)

Avviso di adozione della variante n. 18 al Piano regolatore generale comunale.
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Comune di Pasiano di Pordenone (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione del Piano comunale di settore per la localizzazione degli impianti per la telefonia mobile, ai sensi della LR 06.12.2004 n. 28.
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Comune di Pavia di Udine (UD)

Classificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata “Casa Orter”.
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Comune di Premariacco (UD)

Avviso di approvazione del Regolamento edilizio comunale.


Comune di Premariacco (UD)

Avviso di adozione del PRPC di iniziativa privata denominato “Azienda Grinovero”.


Comune di Premariacco (UD)

Avviso di adozione del Piano di settore telefonia mobile.


Comune di San Canzian d’Isonzo (GO)

Determinazione indennità definitiva esproprio immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori di completamento del complesso scolastico di via A. Gramsci a Pieris (fase n. 1 - Nuova Strada).
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Comune di San Giorgio di Nogaro (UD)

Determina di riclassificazione struttura ricettiva turistica denominata: “Hotel Vittoria” - Quinquennio
07/03/2008 - 06/03/2013.
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Comune di Tapogliano (UD)

Avviso di deposito della “Adozione Piano territoriale per l’installazione di stazioni radio base per la
telefonia mobile nel Comune di Tapogliano” adottata con delibera del Consiglio comunale n. 11 dd.
02.05.2007, ai sensi della lettera a) comma 3) dell’art. 4 della LR n. 28/2004.
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Comune di Trieste - Area sviluppo economico e turismo

Classificazione strutture ricettive turistiche. Quinquennio 2008-2012. Determinazione dirigenziale n. 9
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Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, della LR 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimento di concessione di derivazione d’acqua alla ditta Dal Forner Snc di Bortoletti Oskar & C.
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