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Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della
Regione

Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0261/Pres.

Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la
concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di produzione
di prodotti agricoli di cui all’articolo 3, commi da 12 a 15, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17
(legge finanziaria 2009).
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Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0262/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20
novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6
agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione
degli artt. 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria).
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Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0263/Pres.

Regolamento recante la definizione dei comparti produttivi di intervento, i criteri e le modalità per la
concessione di finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all’articolo 7, commi da 43 a 46, della legge
regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (legge finanziaria 2007).
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Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009 n. 0266/Pres.
(Estratto).
Approvazione della variante n. 3 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona industriale udinese, adottata dal Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale.
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Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0267/Pres.

LR 7/2005. Regolamento di modifica al regolamento per la promozione di progetti contro le molestie
morali e psico-fisiche sul luogo di lavoro e per l’accreditamento dei centri di sostegno e di aiuto nei
confronti delle lavoratrici e dei lavoratori, denominati “Punti di ascolto”, emanato con decreto del Presidente della Regione 10 novembre 2006, n. 0347/Pres.
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Decreto del Presidente della Regione 29 settembre 2009, n. 0268/Pres.
LR 5/2007, art. 61, comma 5, lett. a). Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio.
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Decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0269/Pres.

46

Approvazione atto modificativo all’Accordo di programma sottoscritto il 21 novembre 2007 tra la
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Udine per la
realizzazione di alloggi di edilizia abitativa sovvenzionata a seguito di interventi di nuova costruzione e
di ristrutturazione urbanistica.

pag. 50



bollettino ufficiale della regione autonoma friuli venezia giulia

41

14 ottobre 2009

Decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0270/Pres.

Regolamento recante integrazioni al Regolamento di definizione dei requisiti minimi strutturali,
tecnologici e organizzativi nonché delle procedure per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione,
ampliamento, adattamento, trasformazione o trasferimento delle strutture residenziali per anziani e
per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle relative attività, emanato con DPReg. n. 0333 del 11
dicembre 2008.
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Decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0271/Pres.

Regolamento di definizione dei criteri, delle procedure e delle modalità per la concessione dei contributi previsti dal Fondo agevolativo regionale di cui all’articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6
(Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale).
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Decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0272/Pres.

LR 18/2005 (norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro). Modifiche al Regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi a favore dei familiari delle vittime di infortuni sul
lavoro emanato con decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2008, n. 0186/Pres.
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Decreto del Presidente della Regione 1 ottobre 2009, n. 0273/Pres

LR 20 marzo 2000 n. 7 art. 19. Approvazione Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia e Comune di Tarvisio avente ad oggetto “lavori di adeguamento in materia di sicurezza
degli immobili ex proprietà Weissenfels - 2° lotto”.
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Decreto del Presidente della Regione 5 ottobre 2009, n. 0275/Pres.

DPR 361/2000, art. 7. Associazione “Banco alimentare del Friuli Venezia Giulia” - Pasian di Prato (UD).
Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica.

pag. 67

Decreto dell’Assessore regionale alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza 29 settembre 2009, n. 591
Azienda pubblica di servizi alla persona “Itis” di Trieste. Approvazione modifiche statutarie.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generalI 5 ottobre 2009, n. 937
Programma South East Europe - Progetto ADC.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 5 ottobre 2009, n. 938

Articolo 33, comma 1, lettera b) bis, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Istituzione capitolo di entrata per memoria.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 5 ottobre 2009, n. 939
LR 21/2007, art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale
s/9690 - ts (capp. 284, 2211, 2496, 2501, 2502, 2542, 3671, 4851, 5176 e 7960).
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 5 ottobre 2009, n. 940

LR 21/2007, art. 18, comma 8 e art. 28, comma 10 - Reiscrizione residui perenti di parte capitale fondi
vincolati s/9691 - ts (cap. 2508).
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse econo-
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miche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 5 ottobre 2009, n. 941

Articolo 33, comma 1, lettera b) bis della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Istituzione per memoria
capitolo di entrata.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 5 ottobre 2009, n. 942
Art. 30, comma 2, legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 - Allocazione di risorse in relazione alla natura
del debitore o del beneficiario, nel rispetto della cosidificazione Siope.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 5 ottobre 2009, n. 943
Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte capitale.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 5 ottobre 2009, n. 944
Articolo 18, comma 8, articolo 28, comma 10, LR 21/2007 - Reiscrizione residui perenti - parte corrente.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 5 ottobre 2009, n. 945
LR 21/2007, art. 33, comma 1, lettera b) bis - Istituzione di capitolo di entrata.
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Decreto dell’Assessore regionale alla programmazione, risorse economiche e finanziarie, patrimonio e servizi generali 5 ottobre 2009, n. 946
LR 21/2007, art. 18, commi 5 e 6 - Prelevamento dal fondo spese obbligatorie di parte corrente.
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Decreto del Direttore centrale istruzione, formazione e cultura 28 settembre 2009, n. 3427/CULT.FP
LR 76/82. Piano regionale di formazione professionale 2009/ 2010. Programma e preventivo di spesa.
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Decreto del Vice Direttore centrale relazioni internazionali e comunitarie 31 agosto 2009, n. 375/ria/e/pc/PC
Presa d’atto della scheda progetto per la realizzazione di “Pubblicazione dei bandi e avvisi relativi al
POR Fesr 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione sui giornali locali”, ammissione
a finanziamento e impegno fondi.
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Decreto del Vice Direttore centrale relazioni internazionali e comunitarie 31 agosto 2009, n. 376/ria/e/pc
Presa d’atto della scheda progetto per la realizzazione attività di comunicazione e divulgazione del
POR FESR 2007-2013 Obiettivo Competitività regionale e Occupazione del Friuli Venezia Giulia, ammissione a finanziamento e impegno fondi.
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Decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali e forestali 2 ottobre 2009, n. 2218
Regolamento (CE) n. 479/2008 e n. 555/2008. Promozione sui mercati dei Paesi terzi. Attuazione DM
MiPAAF n. 3890 dell’8 maggio 2009.
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Decreto del Direttore del Servizio gestione interventi per il sistema formativo 25 settembre 2009, n. 3418/CULT.FP
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“Avviso pubblico per la presentazione di candidature per la gestione di cinque Poli formativi regionali,
riferito agli ambiti settoriali d’intervento dell’economia del mare, dell’industria meccanica, dell’industria
del legno, del mobile e dell’arredo, dell’information communication technology e dell’agroalimentare”.
Proroga termine di presentazione.
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Decreto del Direttore del Servizio valutazione impatto ambientale 30
settembre 2009, n. 1711/VIA 375
LR 43/1990 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di valutazione di impatto ambientale
del progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul rio Acqualena, in Comune di Forni
Avoltri (UD). Proponente: ditta Kratter Francesco - Sappada (BL). Provvedimento di individuazione delle
Autorità interessate.
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Deliberazione della
n. 2136. Estratto

Giunta

regionale

24

settembre

2009,

Comune di Sesto al Reghena: conferma di esecutività della deliberazione consiliare n. 24 del
15.04.2009, di approvazione della variante n. 22 al Piano regolatore generale comunale.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2009, n. 2162

LR 16/2004 , art. 6 - Approvazione degli indirizzi e dei criteri per la realizzazione delle iniziative a favore
dei consumatori e per la concessione dei contributi alle Associazioni dei consumatori e degli utenti per
l’anno 2010.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2009, n. 2170

DLgs. 152/2006 , LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la realizzazione del metanodotto Villesse-Gonars DN 1050 (42’’) (VIA346). Proponente: Snam rete gas.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2009, n. 2171

DLgs. 152/2006, LR 43/1990 - Parere sulla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto riguardante la realizzazione di un parcheggio interrato denominato “Molo Audace”, in Comune di Trieste.
(VIA339). Proponente: Interparking Italia Srl di Venezia.
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Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2009, n. 2176

LR 25/2001 art. 3 e art. 8 . Prestazioni aggiuntive di assistenza sanitaria. Concessione del contributo
giornaliero per l’anno 2009 per cure climatiche, termali e soggiorni terapeutici.
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Direzione centrale ambiente e lavori pubblici - Direzione provinciale lavori pubblici - Gorizia
Pubblicazione ai sensi dell’art. 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimento di
concessione di derivazione d’acqua.
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Direzione centrale attività produttive - Servizio vigilanza, sostegno e
promozione comparto cooperativo
Albo regionale delle cooperative sociali.
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Direzione centrale lavoro, università e ricerca

Testo coordinato del regolamento per la concessione e l’erogazione di contributi a favore dei familiari
delle vittime di infortuni sul lavoro ai sensi dell’articolo 56 bis 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 0186/2008 e modificato con decreto del Presidente della Regione 0272/2009.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicu-
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rezza - Servizio pianificazione territoriale regionale

LR 5/2007 art. 63 comma 1, LR 52/1991 art. 32 comma 9. Variante n. 31 al Piano regolatore generale
comunale del comune di Monfalcone: introduzione di modifiche e conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari di approvazione n. 19/51 del 1 luglio 2009 e n. 20/52 del 2 luglio 2009.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale
Comune di Trieste. Avviso di approvazione della variante n. 109 al Piano regolatore generale comunale.
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Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza - Servizio pianificazione territoriale regionale
Comune di Trieste. Avviso di adozione della variante generale n. 118 al Piano regolatore generale
comunale.
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Direzione centrale salute e protezione sociale - Servizio assistenza sanitaria
Graduatoria regionale provvisoria dei medici pediatri di libera scelta, valevole per l’anno 2010.
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Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di
Cervignano del Friuli

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di
Monfalcone

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Segretariato Generale - Servizio Libro fondiario - Ufficio Tavolare di
Trieste

Notificazione dei decreti tavolari ai sensi dell’articolo 14, comma 30, della legge regionale 12/2009.
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Errata corrige

Decreto del Direttore centrale attività produttive 18 settembre 2009, n. 2201 PROD/COMM - L
266/1997 art. 16 comma 1 - Nomina Commissione esaminatrice ai sensi dell’art. 9 del Bando invito
approvato con decreto del Direttore centrale n. 1947 del 05 agosto 2009 e relativo al “V Programma”
adottato con DGR n. 2354 del 13.11.2008 e approvato con DM n. 3/2009/266 del 3.3.2009. Pubblicato
nel BUR n. 39 del 30 settembre 2008.
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Errata corrige

Decreto dell’Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale 18 settembre 2009, n. 876/SAN.
Decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277.
Approvazione della graduatoria di merito definitiva del concorso pubblico per esami per l’ammissione
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Giulia relativo agli anni 2009-2012. Pubblicato nel BUR n. 39 del 30 settembre 2009.
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Sommario Parte Terza Concorsi e avvisi

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Itis - Trieste
Avviso di gara servizio di portierato.
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Comune di Muzzana del Turgnano (UD)

Estratto dell’avviso di gara per l’affidamento mediante pubblico incanto del servizio di Tesoreria per il
periodo dal 01.01.2009 al 31.12.2014.
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Azienda Agricola “La Boschettina” di Mattiussi Mario - Fagagna (UD)
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Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” - Pordenone
Bilancio d’esercizio 2008.
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Bilancio dell’esercizio 2008.
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comunale di iniziativa privata, ditta Ledda - Armao.
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Avviso dell’avvenuta presentazione dell’istanza per la procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA
per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico “SBE Solar Power 2009”.
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Decreto del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro 29 settembre
2009, n. 426/arl

Approvazione delle liste di esperti n. 5,6,7,8,9 di cui all’Avviso pubblico approvato con decreto del Direttore dell’Agenzia regionale del lavoro n.195/arl del 13/05/2009.
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Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” - Trieste

Bando di concorso pubblico per 1 posto di dirigente medico in disciplina: “Medicina fisica e riabilitazione”.
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Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Itis - Trieste

Riapertura dei termini del concorso pubblico ad un posto di “Esperto sanitario”.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” - Udine

Bando di concorso riservato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di laboratorio biomedico - a tempo indeterminato e pieno.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 “Alto Friuli” - Udine
Sorteggio componenti commissioni esaminatrici.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “Medio Friuli” - Udine

Sorteggio componenti Commissione concorso pubblico per titoli ed esami a copertura di posti della
dirigenza del ruolo sanitario.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 “Bassa Friulana” - Palmanova (UD)

Indizione concorso pubblico e pubblicazione data sorteggio componente commissione esaminatrice.
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Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 “Friuli Occidentale” - Pordenone

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico di Medicina e Chirur-
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gia di Accettazione e d’Urgenza.
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Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 3 posti di Dirigente Medico di Anestesia e Rianimazione.
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Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario
- fisioterapista.
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Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario Erdisu - Trieste

Graduatorie definitive relative al bando di concorso per posti alloggio per l’aa. 2009/2010 per studenti
confermatari.
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Provincia di Gorizia

Concorso pubblico per soli esami per 2 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico
professionale categoria C posizione economica C1.
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