bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

8 ottobre 2008

41



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 25 settembre 2008, n. 0255/
Pres.
Regolamento per la concessione di contributi a favore delle associazioni di promozione sociale, ai sensi
dell’articolo 4, comma 35, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30. Approvazione.

pag. 9

Decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2008, n. 0257/
Pres.
Regolamento per l’acquisizione di servizi e forniture in economia del Servizio politiche comunitarie
della Presidenza della Regione - Relazioni internazionali e comunitarie.

pag.

16

Decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2008, n. 0258/
Pres.
Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 e articolo 3 bis. Nomina del Direttore generale dell’Azienda per
i Servizi Sanitari n. 4 ‘’Medio Friuli’’.

pag. 20

Decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2008, n. 0259/
Pres.
Decreto legislativo 502/1992, articolo 3 e articolo 3 bis. Nomina Direttore generale dell’Azienda per i
Servizi Sanitari n. 3 ‘’Alto Friuli’’.

pag. 24

Decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2008, n. 0262/
Pres.
Regolamento concernente le caratteristiche e le modalità di costituzione dei sistemi bibliotecari, i
criteri per il riconoscimento delle biblioteche di interesse regionale ed i criteri e le modalità per l’attuazione degli interventi nel settore bibliotecario, ai sensi della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25
(Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del
patrimonio archivistico). Approvazione.

pag. 27

Decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2008, n. 0264/Pres.

Regolamento per la concessione dei finanziamenti di progetti a favore di persone a rischio di esclusione sociale, nonché detenute ed ex detenute presentati da enti locali e altri soggetti pubblici e privati, ai
sensi dell’articolo 4, commi 69-74 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007) e
successive modificazioni e integrazioni.

pag. 36

Decreto dell’Assessore regionale alla protezione civile - Commissario
delegato 22 settembre 2008, n. 359/CD/2008

Commissione tecnico-consultiva. Ordinanza PCM 20 febbraio 2004, n. 3339, articolo 1, comma 9 e Ordinanza PCM 4 agosto 2008, n. 3696, articolo 2. Modifiche al decreto 20 aprile 2004, n. 96/CD/2004.

pag. 50



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

8 ottobre 2008

41

Decreto dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali 25 settembre 2008, n. 2373
LR 24/1996, art. 8. - Sospensione della caccia alle specie Lepre bianca (Lepus timidus) e Pernice bianca
(Lagopus mutus) su tutto il territorio regionale e posticipazione dell’apertura della caccia alle specie
Coturnice (Alectoris graeca) e Fagiano di monte maschio (Tetrao tetrix) al 15 ottobre e l’anticipazione
della chiusura al 10 novembre per l’annata venatoria 2008-2009.

pag. 51

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo 18 agosto 2008, n. 1493/LAVFOR
Legge 19 luglio 1993, n. 236. Approvazione Piani formativi Grandi Imprese - mese di giugno 2008.

pag.

53

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo 25 agosto 2008, n. 1524/LAVFOR
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione
-2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’asse 3 - Inclusione sociale - obiettivo specifico G
- azione 58 - Formazione a favore di soggetti svantaggiati - mese di aprile 2008.

pag. 57

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo 25 agosto 2008, n. 1525/LAVFOR
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione
-2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’asse 3 - Inclusione sociale - Obiettivo specifico G
- azione 58 - Formazione a favore di soggetti svantaggiati - mese di maggio 2008.

pag. 59

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo 25 agosto 2008, n. 1526/LAVFOR
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione
-2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’asse 3 - Inclusione sociale - Obiettivo specifico G
- azione 58 - Formazione a favore di soggetti svantaggiati - mese di giugno 2008.

pag. 61

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo 26 agosto 2008, n. 1527/LAVFOR
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione
-2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’asse 1 - Adattabilità - Obiettivo specifico B - azione
17 F - Percorsi formativi di carattere tradizionale per il rafforzamento delle competenze degli operatori
delle parti sociali - mese di maggio 2008.

pag. 65

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo 26 agosto 2008, n. 1528/LAVFOR
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione
-2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’asse 1 - Adattabilità - Obiettivo specifico B - azione
17 F - Percorsi formativi di carattere tradizionale per il rafforzamento delle competenze degli operatori
delle parti sociali - mese di giugno 2008.

pag. 72

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formativo 26 agosto 2008, n. 1529/LAVFOR
Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione
-2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’asse 1 - Adattabilità - Obiettivo specifico B - azione
17 S - Percorsi formativi di carattere seminariale congiunti tra associazioni datoriali e sindacali - mese
di maggio 2008.

pag. 75

Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi sistema formati-

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

8 ottobre 2008

41



vo 26 agosto 2008, n. 1530/LAVFOR

Fondo sociale europeo - Programma Operativo Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione
-2007/2013. Approvazione operazioni a valere sull’asse 1 - Adattabilità - Obiettivo specifico B - azione
17 S - Percorsi formativi di carattere seminariale congiunti tra associazioni datoriali e sindacali - mese
di giugno 2008.

pag. 78

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 19 settembre 2008, n. ALP.10-1766INAC/335
Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale al dott. Raul Candidi Tommasi Crudeli.

pag. 80

Decreto del Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 19 settembre 2008, n. ALP.10-1767INAC/336
Legge 26 ottobre 1995 n. 447 - DPCM 31 marzo 1998. Riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale all’ing. Ettore Ippolito.

pag. 80

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 22
settembre 2008, n. 1777/VIA 342
LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale
del progetto relativo ad un impianto idroelettrico sul torrente Pesarina in località Osais, in Comune di
Prato Carnico. Proponente: Amministrazione Frazionale di Pesariis. Provvedimento di individuazione
delle Autorità interessate.

pag. 81

Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 25
settembre 2008, n. 1807/VIA 344
LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale
del progetto di ampliamento della cava Impresa Avianese sita in Comune di Aviano, località Campi di
Mezzo. Proponente: Inerti Avianese Srl. Provvedimento di individuazione delle Autorità interessate.

pag. 83

Deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1837

Programma operativo regionale FESR Obiettivo Competitività regionale e occupazione - Gara per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica per l’attuazione del Piano di comunicazione pluriennale.

pag. 83

Deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1838

Obiettivo 2 - Docup 2000-2006 - Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Misura 4.1. “Consolidamento e sviluppo dell’imprenditoria nelle zone montane” - Azione 4.1.1. “Miglioramento e ampliamento
delle aree e delle strutture per l’insediamento di attività produttive”. Approvazione iniziative da ammettere al finanziamento: Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Cosint).

pag. 120

Deliberazione della Giunta regionale 18 settembre 2008, n. 1839

Obiettivo 2 - Docup 2000-2006 asse 4 misura 4.1 azione 4.1.1 “Miglioramento e ampliamento delle
aree e delle strutture per l’insediamento di attività produttive”. Approvazione dell’invito a presentare
proposte al Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Tolmezzo (Cosint) e al Nucleo per l’Industrializzazione della Provincia di Pordenone (NIP), a valere sulle risorse del Piano finanziario del Docup e sulle
risorse aggiuntive regionali assegnate con DGR 1785/2008.

pag. 122

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1893

LR 2/2002, art. 138, comma 1, lett b) - Commissioni esaminatrici - Attività professionale di: maestro di
sci - Discipline alpine, maestro di sci - Discipline del fondo e telemark e maestro di sci - Discipline dello
snowboard - Prove culturali e prove di specializzazione telemark - Nomina componenti esperti nelle



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

individuate materie d’esame.


41

8 ottobre 2008

pag.

151

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1896

Art. 2545 sexiesdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Gestione commissariale della cooperativa ‘’COPOSA
- Coop. Posatori Applicatori - Società Cooperativa’’ con sede in Gorizia.

pag. 153

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1897

Art. 2545 septiesdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Scioglimento per atto dell’autorità della cooperativa
‘’Legre Società Cooperativa Agricola’’ con sede in Travesio, con nomina di commissario liquidatore.

pag. 154

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1898

Art. 2545 terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della ‘’Cooperativa
Lavoro Facile - Società Cooperativa’’ in liquidazione, con sede in Udine.

pag. 155

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1899

Art. 2545 terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
‘’Gamma Società Cooperativa’’ con sede in Trieste.

pag. 156

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1900

Art. 2545 terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa ‘’Il
Bassotto - Piccola Soc. Coop. a rl’’ con sede in Manzano.

pag. 157

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1901

Art. 2545 terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
‘’Latteria Sociale di Sclaunicco Società Cooperativa Agricola’’ con sede in Lestizza.

pag. 158

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1902

Art. 2545 terdecies CC e LR 27/2007, art. 23 - Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa
‘’TMF - Tecno Meccanica Friulana - Società Cooperativa’’ in liquidazione, con sede in San Vito al Tagliamento.

pag. 159

Deliberazione della Giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1907

Direttive alle Aziende per i Servizi Sanitari per la fornitura dei medicinali presso le residenze protette
per disabili di cui al DPGR 83/1990.

pag. 159

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale
Comune di Sauris. Avviso di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore particolareggiato
comunale di iniziativa pubblica nei centri storici di Sauris di Sopra e Sauris di Sotto.

pag.

161

Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

Comune di Sauris. Avviso di approvazione della variante n. 13 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 162

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

8 ottobre 2008

41



Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Comune di Gorizia

Avviso di gara per il servizio di brokeraggio assicurativo.


pag.

163

Avviso d’asta pubblica per la vendita di beni immobili comunali (alloggio di civile abitazione).

pag.

163

Comune di Tarcento (UD)

AATO Occidentale - Pordenone

Comunicazione ai sensi dell’art. 23 bis DL 112/2008 convertito con L 133/2008.


pag.

164

Acegas-Aps - Trieste

Aggiornamento tariffe del servizio idrico integrato applicate nel il Comune di Trieste a decorrere dal
1 agosto 2008 , conformemente alla deliberazione della Giunta del Comune di Trieste n. 406 del 1
settembre 2008.

pag. 164

Associazione intercomunale Conca Tolmezzina - Comuni di Amaro Cavazzo Carnico - Tolmezzo - Verzegnis - Tolmezzo (UD)
Classificazione strutture ricettive dei Comuni di Amaro e Tolmezzo.


pag.

166

Comune di Azzano Decimo (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 1 al Piano attuativo comunale (ex PRPC) di
iniziativa privata della zona industriale ed artigianale di Fiumesino promosso dalla ditta Padova Invest
ed altri.

pag. 167

Comune di Azzano Decimo (PN)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 5 Piano attuativo comunale (ex PRPC) di iniziativa pubblica della zona industriale ed artigianale di Fiumesino.

pag. 167

Comune di Budoia (PN)

Avviso di adozione e deposito variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente alle norme tecniche di attuazione.

pag. 168

Comune di Buttrio (UD)

Avviso di approvazione del PRPC “Lottizzazione Augusta”.


pag.

168

LR 2/2002 - Riclassificazione della struttura ricettiva alberghiera denominata Vinnaeria La Baita.

pag.

168

Comune di Capriva del Friuli (GO)



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

41

8 ottobre 2008

Comune di Cassacco (UD)

Decreto di esproprio n. 84 del 08.09.2008 degli immobili interessati dai lavori di riqualificazione aree
contermini a piazza Noacco zona “Ex Baschera” e realizzazione parcheggio in via Zorutti.

pag. 169

Comune di Cassacco (UD)

Decreto di esproprio n. 85 del 08.09.2008 degli immobili interessati dai lavori di riqualificazione aree
contermini a piazza Noacco zona “Ex Baschera”.

pag. 169

Comune di Fagagna (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 35 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 170

Comune di Fagagna (UD)

Avviso di deposito relativo all’adozione della variante n. 5 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona industriale del capoluogo.

pag. 170

Comune di Fanna (PN)

Estratto della determinazione di deposito n. 484 del 22 settembre 2008. Lavori urgenti di protezione civile per la sistemazione idraulica dei rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori al fine di ridurre il rischio
di allagamenti dei centri abitati attraversati, in Comune di Fanna. Deposito indennità di occupazione
temporanea, presso Cassa depositi e prestiti della Direzione provinciale del Tesoro di Pordenone.

pag. 171

Comune di Fanna (PN)

Estratto della determinazione di deposito n. 490 del 23 settembre 2008. Lavori urgenti di protezione civile per la sistemazione idraulica dei rughi Mizza, Manarin, Riziol e scoli minori al fine di ridurre il rischio
di allagamenti dei centri abitati attraversati, in Comune di Fanna. Liquidazione indennità provvisoria di
esproprio e indennità di occupazione temporanea.

pag. 172

Comune di Gradisca d’Isonzo (GO)

Avviso di adozione e deposito del PRPC di iniziativa privata relativo alla zona omogenea “C3 - zona ad
impianto articolato” denominato Via Roma.

pag. 173

Comune di Lignano Sabbiadoro (UD)

Riclassificazione varie strutture ricettive ai sensi della LR n. 2 del 16 gennaio 2002. Determinazione del
Capo Settore Affari generali n. 910 del 10-09-2008. (Estratto).

pag. 173

Comune di Pagnacco (UD)

Lavori di realizzazione di un parcheggio a servizio del cimitero di Plaino. Avviso di pagamento delle
indennità di esproprio accettate dai proprietari (art. 26, c. 7, DPR 327/2001).

pag.

174

Comune di San Giorgio della Richinvelda (PN)

Adozione del PAC per i lavori di ampliamento della Stalla sociale fra Vivaisti di Rauscedo.


pag.

174

Comune di Trasaghis (UD)

Avviso di adozione e deposito PAC (Piano attuativo comunale) art. 25 LR 5/07, DPGR 086 del 20.03.08:
ampliamento PRPC in località Cialcor, fr. Alesso.

pag. 175

Comune di Trieste - Area Sviluppo economico e Turismo

Classificazione struttura ricettiva alberghiera. Legge Regionale 16 gennaio 2002 n. 2 modificata con la
LR 29/2005 del 05.12.2005.

pag. 175

bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

8 ottobre 2008

41



Comune di Udine - Dipartimento Territorio e Ambiente - Unità Organizzativa Gestione Urbanistica - UO Gestione Piani attuativi
Avviso di adozione e deposito del PRPC di iniziativa privata denominato Comparto 13 del Piano
particolareggiato n. 9 zona di frangia al PEEP Est di proprietà della società “Costruzioni Azimut Srl” e
dell’impresa edile Buttazzoni Giovanni e contestuale variante n. 171 al PRGC.

pag. 175

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. Decreti di subentro in riconoscimento di derivazione d’acqua alla ditte 3B Spa (IPD/1161) e Mettifogo Pompe Spa (IPD/1263).

pag. 176

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 di
derivazione d’acqua alla ditta Autopiù Spa (IPD/2871).

pag. 176

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 di
derivazione d’acqua alla società Edipower Spa.

pag. 177

Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Udine
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21 della LR 03.07.2002, n. 16. Richiesta di concessione di derivazione
d’acqua del Comune di Paluzza.

pag. 177

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio Viabilità - UO Espropri Stime Catasto
Decreto di Acquisizione sanante n. 2 del 19/08/2008. Utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di
interesse pubblico, art. 43 del DPR 327 del 08/06/2001. LR 63/1977, SP 20 “Glemonense”, interventi
di completamento barriere paramassi.

pag. 177

Provincia di Udine - Area tecnica - Servizio Viabilità - UO Espropri Stime Catasto
Decreto di esproprio n. 46 del 10.09.2008. Allargamento e Sistemazione incrocio fra la SP “Della Val
Cosizza” e la SP “Della Val Erbezzo”.

pag. 178

Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” - Pordenone
Graduatoria concorso tecnico audiometrista.


pag.

179

pag.

179

Procedure di stabilizzazione del personale c.d. precario dell’area del comparto per l’anno 2008.

pag.

189

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste
Concorso a n. 1 posto di dirigente medico di medicina interna.


Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 “Triestina” - Trieste
Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di chirurgia generale.

pag. 189



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

8 ottobre 2008

41

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 “Isontina” - Gorizia

Graduatoria del concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico (ex 1° livello) di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.

pag. 189

Azienda speciale Villa Manin - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto n. 235/2008. Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una
unità di personale di qualifica A1 del CCNL per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici locali della
cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n.
33 del 13 agosto 2008 e individuato con numero di codice 03. Sostituzione di un componente della
Commissione.
pag. 189

Azienda speciale Villa Manin - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto n. 06/2008. Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una
unità di personale di qualifica D1 del CCNL per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici locali della
cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n.
33 del 13 agosto 2008 e individuato con numero di codice 01. Approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.

pag. 191

Azienda speciale Villa Manin - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto 07/2008. Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una
unità di personale di qualifica C1 del CCNL per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici locali della
cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n.
33 del 13 agosto 2008 e individuato con numero di codice 02. Approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.

pag. 192

Azienda speciale Villa Manin - Passariano di Codroipo (UD)

Decreto n. 08/2008. Selezione pubblica per l’assunzione, con contratto a tempo indeterminato, di una
unità di personale di qualifica A1 del CCNL per i dipendenti delle aziende dei servizi pubblici locali della
cultura, del turismo, dello sport e del tempo libero, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n.
33 del 13 agosto 2008 e individuato con numero di codice 03. Approvazione graduatoria e proclamazione vincitore.

pag. 193

Comune di Gorizia (GO)

Conferimento incarico a tempo determinato e a tempo pieno di alta specializzazione al di fuori della
dotazione organica da assegnare al Servizio Ambiente.

pag. 195

